
Tassa di soggiorno, unpiatto ricco
Venezia si avvia a incassare 30milioni di euro nel 2017, bene anche i centri del litorale veneziano
Vettor Maria Corsetti

VENEZIA

ERANO DIRETTI VERSO LE SPIAGGE

Ivenditori illegali fermati “amonte”
Operazione congiuntadelle polizie locali di Jesolo eVenezia

La tassa di soggiorno fa il botto,
e nel 2017 frutterà al Veneto
oltre 59 milioni di euro. Di cui
quasi 40 nel territorio della
Città metropolitana. E con il
Comune di Venezia che apre in
assoluto la graduatoria con in-
troiti per circa 29 milioni. La
stima è della Fondazione Think
Tank Nord Est. Che nel parlare
senza mezzi termini di “anno
record”, evidenzia come rispet-
to al 2016 la crescita di questo
“tesoro” per le casse comunali
dovrebbe sfiorare mediamente
il 7%, e il 3% nell’ex provincia
di Venezia. Dove alla città capo-
luogo fanno seguito le perfor-
mances di tutto rispetto di Ca-
vallino-Treporti (2.800.000), Je-
solo (2.750.000), SanMichele al
Tagliamento (2.600.000), Caor-
le (1.510.000), Chioggia
(650.000), Quarto d’Altino
(240.000) e Eraclea (200.000).
«Stime che non destano la mia
meraviglia – commenta l’asses-
sore al Bilancio, Michele Zuin –
Anzi, il risultato a fine anno
potrebbe essere superiore, con-
siderato che nel primo seme-
stre abbiamo incrementato le

entrate di oltre 800.000 euro.
Tanto che, salvo sorprese da
qui a dicembre, il consuntivo
2017 potrebbe avvicinarsi più a
30 milioni che ai 29 ipotizzati
dalla Fondazione. Che a sua
volta, non esclude un simile
ritocco». Proprio come Think
Tank Nord Est, l’esponente del-
la Giunta Brugnaro attribuisce
il risultato «non solo all’aumen-

to dei turisti pernottanti, ma
soprattutto alle iniziative di con-
trollo e geolocalizzazione delle
strutture ricettive attivate dal
Comune. Che stanno compor-
tando l’emersione e la regolariz-
zazione di parecchio sommer-
so».
Non dissimile da quello di

Zuin è il commento di Claudio
Scarpa, direttore generale Ava.

Per il quale «il Veneto rappre-
senta il 16% del turismo nazio-
nale. In questo quadro d’insie-
me dove Venezia è la prima
meta turistica regionale, e con
la Cittàmetropolitana la capita-
le turistica italiana (secondo i
calcoli di Think Tank, seguita
dal Veronese e dai comuni di
Padova, Treviso, Belluno, Vi-
cenza e Rovigo, ndr). A quanto

pare, i controlli cominciano a
mostrare i loro effetti benefici.
E nemmeno sono da sottovaluta-
re i turisti in crescita e il fatto
che qui l’imposta di soggiorno
pesa più che altrove».
Per Scarpa, comunque, «va

aperta una riflessione su come
destinare queste risorse ed evi-
tare che finiscano nel caldero-
ne. Come chiesto più volte dagli
albergatori veneziani, sarebbe
bene reimpiegarle a beneficio
diretto del settore. E contempo-
raneamente, trasmettere il se-
gnale al visitatore che l’imposta
di soggiorno non è un balzello,
ma un sostegno economico alla
città e a servizi di cui beneficia
anche lui. Come ha fatto il
Comune di Bibione, che all’in-
gresso ha collocato dei cartelli
di ringraziamento agli offerenti
e che spiegano il reimpiego dei
soldi introitati».
Concorde con il rappresen-

tante Ava, infine, Antonio Fer-
rarelli. Secondo il presidente di
Think Tank Nord Est «è fonda-
mentale che tutte le risorse
raccolte vadano investite nelle
attività turistiche. Concordan-
do con gli operatori gli interven-
ti necessari ad aumentare la
loro competitività».
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JESOLO – Fermato un altro
autobus di linea, continua la
lotta per contrastare il com-
mercio abusivo da parte degli
agenti della Polizia locale.
Questa volta gli uomini coor-
dinati dal comandante Clau-
dioVanin hanno agito in siner-
gia con i colleghi di Venezia
fermando un bus dell’Atvo
della linea Venezia-Jesolo. Il
blitz è scattato ieri mattina,
attorno alle 12, lungo la stra-
da Triestina, all’altezza del
Casinò. Molto prima dunque
dell’arrivo nella città balnea-
re delmezzo pubblico.
Sul mezzo viaggiavano una

quarantina di passeggeri,
compresi una decina di citta-
dini extracomunitari a quan-
to pare originari del Senegal e
ritenuti tra gli ultimi vendito-
ri abusivi che ancora conti-
nuano ad esercitare sulla
spiaggia jesolana nonostante
gli intensi controlli. Con mol-
ta probabilità si tratta degli
stessi che nei mesi invernali
“lavorano” tra le calli del
centro storico lagunare per

poi trasferirsi d’estate verso
il litorale. Una meta raggiun-
ta appunto in bus, nella spe-
ranza di eludere i controlli.
Ma gli agenti anche ieri

mattina hanno fermato il mez-

zo pubblico. Per prima cosa
hanno fatto scendere gli altri
passeggeri che hanno potuto
proseguire la corsa con un
altro mezzo fatto arrivare ap-
positamente. Nei confronti
del gruppo di extracomunita-
ri sono scattati invece una
lunga serie di controlli ( i cui
dettagli non sono ancora stati
resi noti), soprattutto per veri-
ficare la presenza di merci
contraffatte e di droga, come
è stato riscontrato durante i
precedenti controlli. Gli ac-
certamenti sono proseguiti
per tutto il pomeriggio, anche
perché alcuni cittadini sono
risultati privi di documenti.
Molti automobilisti hanno as-
sistito all’operazione che ha

avuto successo e si è risolta
senza tensioni. Di rilievo inol-
tre la scelta dell’orario in cui
far scattare il blitz e l’orario:
come in una partita a scacchi
i venditori abusivi continuano
infatti a cambiare continua-
mente l’orario di arrivo sulla
spiaggia e soprattutto le fer-
mate. Per questo gli agenti
jesolani, assieme ai colleghi
di Venezia, una volta ottenuta
la conferma della presenza
del gruppo di cittadini extra-
comunitari, hanno deciso di
bloccare il bus molto prima
del suo ingresso in città a
pochi chilometri dall’inizio
della tratta.
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IN FORZE Le auto della Polizia locale durante l’operazione vicino al Casinò
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Fondazione Think Tank calcola
un aumento del 3% sul 2016

LE VALUTAZIONI

L’assessore Zuin: «Merito
del giro di vite sui controlli»
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SULLA TRIESTINA

Blitz scattato alle 12
all’altezza del Casinò

LA CACCIA

Gli abusivi cambiano
sempre orari e fermate
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