la tassa di soggiorno è una pistola in mano ai sindaci – viene utilizzata solo per coprire i buchi di bilancio
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++ Bocca, tassa soggiorno è pistola in mano a sindaci ++
Presidente Federalberghi, usata solo per coprire buchi bilancio
(ANSA) ‐ ROMA, 19 MAG ‐ "Siamo assolutamente d'accordo sull'eliminare la tassa di soggiorno, che cosi
come è impostata è una pistola messa in mano ai sindaci. Grava solo su coloro che soggiornano negli
alberghi e non sui turisti "pendolari" che sono il vero problema delle città d'arte prese d'assalto".
A dirlo all'ANSA è il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca.
"Il tema ‐ dice ‐ è la finalità del gettito che nella maggior parte dei casi viene utilizzato per coprire buchi di
bilancio e assolutamente non per il turismo".
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Bocca, tassa soggiorno è pistola in mano a sindaci (2)
(ANSA) ‐ ROMA, 19 MAG ‐ "Nella maggior parte dei casi il gettito viene utilizzato per finanziare attività che
nulla hanno a che fare con il turismo e molte volte serve a coprire i buchi di bilancio del Comune. Sono assai
pochi i sindaci virtuosi che la utilizzano in modo da portare beneficio al settore turismo" dice Bocca.
Il presidente di Federalberghi è convinto che sia assolutamente necessario pensare a un altro tipo di
tassazione: "Ad esempio a Capri e nelle isole ‐ spiega ‐ c'è la tassa di sbarco che è un tassa più "equa"
perché va a colpire tutti, sia quelli che vengono negli alberghi sia quelli che passano la giornata sull'isola".
"Bisogna trovare qualche soluzione ‐ aggiunge ‐ affinché non si vadano a colpire solo i turisti "ufficiali" e, di
questi, solo quelli che pernottano in hotel. Infatti c'è l'annoso problema dell'abusivismo, che Federalberghi
ha denunciato a gran voce più volte e che fa si che i turisti siano assai di più di quelli registrati
ufficialmente...".
"Insomma la tassa di soggiorno ‐ conclude ‐ è stata fatta male, per cui noi siamo assolutamente d'accordo
ad eliminarla. Certo ci sarà una grossa resistenza proprio da parte dei Comuni, soprattutto quei comuni che
utilizzano il gettito non per finanziare cose turistiche".
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