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ECONOMIA
Undici i Comuni del Savonese che hanno deciso di applicarla

Con la tassa di soggiorno
un “tesoretto” da 7 milioni
Le regole
scelte per
i primi
due anni
n La tassa

sarà applicata
per i primi cinque giorni di
permanenza e
sarà di 50 centesimi per gli hotel
a una stella, 70
centesimi per i
due stelle, 1
euro per i tre
stelle e 1,5 euro
dai quattro
stelle in su. Per i
campeggi 50
centesimi al
giorno e 25 euro
forfettari quale
tariffa annua

Tutte le tariffe e le modalità concordate con le categorie
MASSIMO PICONE
VARAZZE

«La tassa di soggiorno, perlomeno, ha avuto l’effetto di unire
per la prima volta a uno stesso
tavolo tutte le associazioni di categoria del settore ricettivo e
commerciale. Seppur restando
tutti contrari all’applicazione di
questa gabella, va detto che l’autonomia dei sindaci deve essere
rispettata. Come va detto che la
provincia di Savona è una delle
rare realtà italiane nelle quali si
è trovati un accordo congiunto
con stesso prezziario e periodicità dell’imposta. Senza andare
lontano, nell’Imperiese, nel Tigullio o nello Spezzino, ogni amministrazione decide in ordine
sparso creando inutili concorrenze, anche a livello di immagine, fra paesi confinanti». Andrea Valle, presidente provinciale Federalberghi, commenta
la tassa sul turismo che, solo per
quest’anno, sarà applicata per i
mesi di luglio e agosto finora in
undici cittadine. Dal 2019, l’imposta scatterà da aprile a ottobre compresi. Un’operazione da
7 milioni di euro l’anno. Un bel
tesoretto per le asfittiche casse
dei Comuni.
Oltre a Savona, le amministrazioni che hanno siglato il
protocollo d’intesa sono quelle
di Alassio, Borghetto, Loano,

Pietra, Finale, Noli, Spotorno e
Varazze con Toirano e Albenga
che presto si andranno ad allineare, come accadrà per le vicine Arenzano e Cogoleto. La tassa sarà applicata per i primi
cinque giorni di permanenza e
sarà di 50 centesimi per gli hotel a una stella, 70 centesimi per
i due stelle, 1 euro per i tre stelle
e 1,5 euro dai quattro stelle in
su. Per i campeggi 50 centesimi
al giorno e 25 euro forfettari
quale tariffa annua.
Sono possibili vari tipi di

esenzioni. Ad esempio, minori
entro il decimo anno di età, autisti di pullman e accompagnatori turistici, malati e assistenti
ai degenti ricoverati, genitori
accompagnatori di pazienti minorenni. Altri Comuni, Bergeggi, Ceriale, Celle e delle Albisole
sono in attesa di valutare gli introiti che, va ricordato, saranno
riversati interamente nelle casse municipali pur se il 60% dovrà essere investito nel turismo. Se in questi paesi gli alberghi sono voci minori, certamen-

Turismo
Polemiche
per la tassa
di soggiorno

te non lo sono le moltissime seconde case e i vari bed&breakfast i cui proprietari devono
sottoporsi alle stesse regole.
«Siamo sempre stati contrari
all’imposta – specifica Carlo
Scrivano, direttore Upa (Unione Provinciale Albergatori) -,

ma se i Comuni l’hanno voluta,
almeno governiamola. Siamo
riusciti a siglare un’intesa pilota nazionale con tariffe tra le
più basse d’Italia, e un unico periodo di applicazione evitando
un conflitto come in Romagna».
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Celle Ligure

Un “patto salva-turismo” con gli operatori
Un patto «salva turismo» è
stato attivato fra le categorie
economiche e l’amministrazione comunale di Celle Ligure. L’obiettivo principale è discutere in assieme un’intesa
territoriale volta, durante
l’anno, ad aprire tavoli di discussione per programmare
nella migliore maniera, in
primis, il comparto ricettivo,
ma non solo. L’intendimento
delle associazioni economi-

che, è confrontarsi con l’ente
municipale su vari settori.
«Per predisporre una buona
offerta turistica – spiega Franco Abate, presidente del Consorzio Promotur, capofila del
progetto -, occorre coordinare
i tempi dei lavori pubblici, ovviamente escluse le emergenze, che altrimenti possono incidere sulla qualità della vita,
sul traffico e sui posteggi,
quindi sulla raccolta rifiuti e la

pulizia del paese, su tasse e imposte come quelle sul suolo
pubblico e sul ripascimento
spiagge. Intanto, abbiamo condiviso il percorso della giunta
che ha escluso, nella maniera
più assoluta, l’applicazione
della tassa di soggiorno».
Oltre al Promotur, il patto
territoriale coinvolge l’AscomConfcommercio, gli albergatori
e le due Associazioni dei balneari. L’accordo è stato raggiunto

in sala consiliare alla presenza
dei direttivi delle diverse categorie e della maggioranza municipale. «In sostanza, riprendiamo un dialogo di collaborazione già attuato negli anni
scorsi. Questo supporto ha permesso di riallacciare i rapporti
con l’Ascom – aggiunge Abate - .
In un paese di cinquemila abitanti come Celle, le dispute sono
dannose per tutti.
[M.PI.]
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