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CA’ FARSETTI Lotta all’evasione
del Comune. L’assessore
Michele Zuin: «É capitato di
compiere accertamenti su
proprietà molto importanti,
che hanno fatto impennare
il risultato»

Classifica dei sindaci: Brugnaro sale, è il secondo d’Italia

IL SONDAGGIO

VENEZIA Criticato, anche aspra-
mente nei social, ma apprezzato
evidentemente nei sondaggi. Il
sindacoLuigiBrugnaro continua
a sorprendere, tanto che nel mo-
nitoraggio annuale fatto da In-
dex Research, egli risulta il se-
condo sindaco più apprezzato in
Italia, preceduto solamente dal
fiorentinoDarioNardella. Rispet-

to ad un anno fa Brugnaro guada-
gna due posizioni e il 61,5%
dell’apprezzamento. La classifi-
ca Indexcittà rappresenta i sinda-
ci che superano il 55% di soddi-
sfazione sull’operato espressa
dai cittadini per cui non sono pre-
senti i primi cittadini delle due
maggiori città italiane, Giuseppe
Sala, sindacodiMilano eVirginia
Raggi, sindaco di Roma, rispetti-
vamente al 49esimo posto con il
54,3%eall’88esimocon il 44,4%.
«Quando due anni fa mi sono

candidato - è il suo commento -
ho fatto un solo patto: con i citta-
dini. I cittadini inizianoavedere i
segni di quel cambiamento che è
frutto di un grande e progetto tra-

sversale, che va al di là delle posi-
zioni politiche e che guarda al fu-
turo. C’è ancora tanto lavoro da
fare, ma con la collaborazione di
tutti, possiamo ridare a Venezia,
nella sua dimensione metropoli-
tana, il ruolo di prestigio cheme-
rita. È un riconoscimento - conti-
nua - che voglio condividere con
tutti, a partire dal mio team e a
tutti quei lavoratori del Comune
e delle partecipate che hanno
scelto di essere protagonisti di
questo cambiamento, che ha co-
me unico scopo quello di creare
le condizioni migliori per il futu-
rodei nostri figli».
Se Brugnaro guadagna prefe-

renze, è forse merito anche della

sua capacità di fare rete, bypas-
sando le gerarchie classichedelle
istituzioni italiane. Ieri, ad esem-
pio, era a Bruxelles ospite del pre-
sidente del parlamento europeo
Antonio Tajani ed è intervenuto
adun importante forumeuropeo
del turismo nell’ambito dell’an-
no del turismo sino-europeo. Ma
non è finita. Venerdì mattina sa-
rà al Quirinale su invito del Capo
dello Stato Sergio Mattarella, do-
ve cercheràdi indurre ilGoverno
a convocare il Comitatone e a
portare avanti altre iniziative uti-
li a Venezia. Lunedì, infine, sarà
dal Presidente del Consiglio Pao-
lo Gentiloni a palazzo Chigi. Tre
presidenti in sei giorni.

In conferenza nella sala della
Commissione europea, Brugna-
ro ha forzato un po’ la mano af-
fermando che la soluzione per le
grandinavi è vicina.
«Credo - ha detto - che il Gover-

no sarà pronto presto a fare la di-
chiarazione che il traffico delle
navi non passerà più per San
Marcoma per il canale dove pas-
sano oggi le navi da trasporto».
Poi ha presentato la campagna
per il rispetto di Venezia spiegan-
do gli extracosti per mantenere i
servizi e gli immobili della città e
i disegni di sviluppo per Porto
Marghera.

M.F.
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LA RICERCA

VENEZIA In centro storico i turisti
che scelgono l’affitto breve in al-
ternativa all’hotel registrano una
permanenza media di 2,1 giorni.
La fascia di età che predilige que-
sta modalità di soggiorno è quel-
la tra 25e 34anni. Lapercentuale
della presenza femminile si atte-
sta intorno ai due terzi. Circa i
Paesi di provenienza dei clienti:
prima Italia (31%), seguita da Usa
(22%) eRegnoUnito (6%).
E’ quanto emerge dall’”Osser-

vatorio sugli affitti a breve termi-
ne” di Halldis Spa, società italia-
na che si occupa della locazione
temporanea di immobili gestiti
per conto dei proprietari e affitta-
ti per uso turistico ed esigenze di
lavoro. La ricerca prende in con-
siderazione 950 proprietà gestite
da Halldis in cinque città (Mila-
no, Roma, Firenze, Bologna e Ve-
nezia) e si focalizza sui seguenti
indicatori: prezzo medio giorna-
liero, arco di tempo tra prenota-
zione e arrivo, permanenza me-
dia del soggiorno. Dal lato della
domanda, l’analisi si sofferma su

alcuni valori demografici: età, ge-
nere, provenienza. L’indagine è
stata effettuata confrontando i
dati di Halldis del primo seme-
stre 2017 con quelli del secondo
2016.
Venezia è una meta che attrae

per la stragrande maggioranza
turisti, e pochissimi viaggiatori
d’affari, almeno nell’area insula-
re. Il soggiorno medio è infatti
molto breve: 2,3 giorni nel secon-
do semestre 2016 e 2,1 nel primo
semestre 2017, il più basso se pa-
ragonato a tutte le altre città ita-
liane prese in esame. L’arco di
tempo tra prenotazione e arrivo
è piuttosto lunga, denotando un
ampio margine temporale tra il
momento della prenotazione e
l’arrivo, e i prezzi risultano più
elevati rispetto alle altre città esa-

minate, a testimonianza di una
generale domanda turistica più
elevata rispetto all’offerta di
strutture
A Venezia non si riscontra un

picco della fascia 25-34 anni (che
nella media generale tocca quasi
il 30%), ma si ha una più equa di-
stribuzione: quella 25-34 anni
raggiunge il 23,8% nel 2016 e il
23,4% nel 2017, mentre quella
35-44 è solo di poco più bassa, ri-
spettivamente 22,4% nel 2016 e
21,4% nel 2017. Più alta della me-
dia nazionale anche la fascia
45-54: a Venezia ha un valore del
19%per entrambi i periodi analiz-
zati, mentre la media generale si
attesta intorno al 15%. Questo da-
to potrebbe essere indice del fat-
to che a Venezia il costo medio
degli appartamenti è più alto ri-
spetto alle altre destinazioni, e at-
tira dunque fasce di utenti di età
più alta. «L’Osservatorio – affer-
ma Vincenzo Cella, amministra-
tore delegato Halldis (in foto) -
fornirà con cadenza semestrale,
informazioni qualitative e quan-
titative su una delle forme più
evolutedella sharing economy».
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`Tassa di soggiorno, in 3 anni raddoppiata la cifra recuperata
grazie al boom delle attività abusive scoperte con le verifiche

`Boom di accertamenti tra il 2015 e il 2016 del pregresso
di Ici e Imu. Tra gli “invisibili” anche grossi proprietari

L’incognita
di Airbnb
Gettito 2017
verso 30 milioni

IL RECUPERO

VENEZIA L’evasione fiscale è cer-
tamente una piaga a livello na-
zionale e un peso per l’econo-
mia del Paese. A Venezia, tutta-
via, malgrado lo scarso recupe-
ro di risorse dalle imposte diret-
te e indirette (si pensi ai soli
29mila euro girati dall’Agenzia
delle Entrate al Comune nel cor-
so del 2016) da parte dello Stato,
il Comune ha premuto sull’acce-
leratore per quanto riguarda i
tributi di sua competenza. Il ri-
sultato: l’accertamento dell’eva-
sione nelle imposte sugli immo-
bili è passata dai 6 milioni
750mila euro del 2015 ai 12 mi-
lioni 595mila del 2016, con un
incremento quasi del 100 per
cento. Nel 2017 l’accertato di fi-
ne settembre ha raggiunto gli 8
milioni 775mila euro, e i con-
trolli continuano.
Sonoquesti alcuni dei dati sul

recupero dell’evasione fiscale
evidentiati ieri dall’assessore al
Bilancio Michele Zuin, assieme
ai dirigenti dell’area Tributi e Fi-
nanze.
«Merito del nostro personale

- commenta Zuin - che da quan-
do siamo arrivati abbiamo im-
plementato con diverse unità in
più perché la lotta all’evasione è
una priorità. Non solo per ragio-
ni di equità, nel senso che è giu-
sto che tutti paghino il dovuto,
ma anche perché il Comune ha
un bisogno estremo di recupera-
re entrate permantenere l’equi-
libriodi bilancio».

IMU E ICI
A Venezia c’è una grande ric-

chezza immobiliare, non sem-
pre evidenziata dalle rendite ca-
tastali degli edifici più antichi,
che finora non si era riusciti a
colpire in modo efficace. Il fatto
che nel giro di un anno siano
state accertate nuove imposte
immobiliari per 6 milioni signi-
fica che c’erano molti soggetti
che sfuggivano in tutto o in par-
te almeccanismo.
«Non si tratta solamente di

micro accertamenti - aggiunge
Zuin - perché è capitato di com-
piere accertamenti su proprietà
molto importanti, che hanno
portato a far impennare il risul-
tato».
Questo significa che a Vene-

zia c’erano e ci sono ancora

grandi evasori, che il Comune
sta cominciandoa colpire

COSAP E CIMP
Questi tributi riguardano l’oc-

cupazione degli spazi ed aree
pubblici e la pubblicità. Anche
qui il trend degli accertamenti è
in crescita. Crescita costante,
ma meno marcata rispetto
all’esplosione dell’imposizione
sugli immobili. Qui si passa dal
milione 950mila euro del 2014
ai 2 milioni 268mila del 2015, ai
2 milioni 289mila del 2016 ai 2
milioni 332mila dei primi 9me-
si del 2017.

SOGGIORNO
Anche questa è in costante

crescita, soprattutto dopo la fir-
ma del protocollo con la Guar-
dia di finanza che ha portato al-
la scoperta di numerose attività
ricettive abusive e anche dopo
l’apertura di un portale web che
permette a chiunque di segnala-
re strutture abusive sul territo-
rio. Qui si è passati dai 712mila
euro di evasione accertata 2014
al milione e 18 del 2015 al milio-
ne224miladel 2016 ealmilione
468miladei primimesi del 2017.
Queste cifre nonmostrano so-

lamente nuove attività, ma an-
che l’emersione del nero, visto
che la paura di essere scoperti è
semprepiù forte.

MicheleFullin
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SECONDO POSTO Luigi Brugnaro

`Ieri ospite a Bruxelles:
«Presto il Governo darà
l’annuncio sulle navi»

L’ASSESSORE ZUIN:
«SI VEDONO I RISULTATI
DELLA NOSTRA AZIONE
É UNA QUESTIONE
DI RECUPERO DI RISORSE
MA ANCHE DI EQUITÁ»

RICERCA
DELLA
SOCIETÁ
HALLDIS SPA
SULLE
CITTÁ
ITALIANE

Primo Piano / Il Comune

Turisti negli appartamenti, in media
un soggiorno dura solo due notti

Stanati gli evasori delle tasse sulla casa

Fonte : Comune di Venezia

Il recupero dell'evasione delle imposte 
comunali
Ici e Imu

Cosap e Cimp

2014

2015

2016

2017 a oggi

2014

2015

2016

2017 a oggi

Imposta di soggiorno

2014

2015

2016

2017 a oggi

Valori in euro

5.729.000

6.758.000

12.595.000

8.755.000

1.950.000

2.268.000

2.289.000

2.332.000

712.000

1.018.000

1.224.000

1.468.000

INTERNET

VENEZIA Sugli incassi da imposta
di soggiorno pesa l’incognita
Airbnb. Ovvero: chi affitta la ca-
sa attraverso quel portale paga o
no l’imposta di soggiorno? Al
momento non è certo e si parla
di un mercato potenzialmente
enorme, visto che su Aibnb sono
censiti oltre 7mila 300 tra appar-
tamenti e stanze che vengono da-
te in affitto a turisti. Teoricamen-
te, tutti dovrebbero pagare l’obo-
lo al Comune e dichiarare gli
ospiti alla Questura. In pratica,
non ci sono dati a confermare
chequesto sia vero.
«Siamo in una fase interlocu-

toria dopo l’approvazione della
legge - spiega l’assessore al Bilan-
cio Michele Zuin - nella quale la
compagnia sta facendo delle os-
servazioni. Dal canto nostro, di-
co subito che non abbiamo nes-
suna intenzione di rinunciare a
neppure un euro di questo getti-
to e siamodisponibili a venire in-
contro a Airbnb fornendo istan-
taneamente attraversoun server
l’importo esatto della tassa di
soggiorno per ciascuna attività
censita da noi. Chi non c’è è abu-
sivo - continua ed è tutto interes-
se di Airbnb fare piazza pulita di
chi non è in regola, soprattutto
ora che la legge prevede che sia
“responsabile d’imposta”».
Il dialogo non è stato sempre

possibile.
«Adesso sono più flessibili -

prosegue - ma prima dell’appro-
vazione della norma c’era un at-
teggiamento di chiusura totale
da parte della società. Ad esem-
pio, per una imposta articolata e
complessa come la nostra, che
prevede stagionalità e differenze
anche forti tra luoghi e categorie
di ogni singola attività, essa pre-
tendeva di avere una sola aliquo-
ta. Stiamo parlando della stessa
imposta per un cinque stelle lus-
so e un appartamentino mode-
sto in terraferma fuori stagione.
Sarebbe stato impossibile».
L’imposta di soggiorno, intan-

to, continua a crescere come get-
tito e finora sono stati raccolti
876mila euro in più rispetto allo
scorsoanno. Senel 2016 il gettito
è stato di 29milioni, è ragionevo-
le presumere che il 2017 si chiu-
derà a quota 30 milioni senza
grossedifficoltà.

M.F.
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