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Tassa di soggiorno, no dagli albergatori
Respinta ancor prima di essere approvata la proposta di Facoetti, assessore comunale al Bilancio
«Il balzello ipotizzato costerebbe ai turisti dal 6 al 10% per l’affitto di una camera doppia in hotel»

VITTORIO RAVAZZINI
a L’applicazione della
tassa di soggiorno sui turisti si
fa sempre più concreta. Il Co-
mune ha iniziato a discuterne
presentando l’ipotesi in Com-
missione, ma non piace assolu-
tamente agli albergatori della
città che si oppongono compat-
ti: «Siamo contrari perché non
si può colpire in questo modo il
turismo che porta ricchezza a
Bergamo».

La proposta
La tassa sul turista, per ora, non
è ancora realtà; anzi, deve anco-
ra passare in Giunta e in Consi-
glio comunale ma sembra pro-
prio una delle ipotesi più con-
crete per far fronte alla crisi ne-
ra in cui versano le casse comu-
nali. Le dichiarazioni dell’asses-
sore comunale al Bilancio Enri-
co Facoetti rilasciate in sede di
Commissione consiliare porta-
no proprio in questa direzione e
preoccupano già tutti i diretto-
ri degli alberghi della città.

Dai 2 ai 5 euro
«Stiamo pensando di introdur-
re la tassa di soggiorno come è
già stato fatto a Roma o Firenze
– aveva dichiarato l’assessore ie-
ri a Palafrizzoni –. La tassa può
consistere in una cifra che va dai
2 ai 5 euro, è ancora da decide-
re, ed è diretta a chi pernotta
nelle strutture alberghiere e ri-
cettive cittadine. A breve incon-
treremo tutti i Comuni della
“Grande Bergamo” per confron-
tarci con loro e capire se sono
intenzionati ad aderire».

«Rischio di concorrenza sleale»
Sulla questione della tassa di
soggiorno, nei giorni scorsi, c’e-
ra già stato un incontro infor-
male fra il Comune di Bergamo
e le associazioni degli impren-
ditori turistici. Le parti, però, re-
stano lontanissime: «Si tratta di
una scelta anacronistica visto
che si va a introdurre di nuovo
una tassa abolita vent’anni fa –
spiega Giovanni Zambonelli
dell’hotel Cappello D’oro in via-
le Papa Giovanni XXIII, presi-
dente del gruppo albergatori

Ascom –. A nome di circa 400
strutture alberghiere che rap-
presento sul territorio comuni-
co la nostra totale contrarietà
alla tassa sui turisti e non per
partito preso. L’imposta di cui
parliamo, infatti, rischia di favo-
rire la concorrenza sleale fra al-
berghi di altri comuni se appli-
cata solo in alcune zone della
Bergamasca. Pure la ricettività
abusiva. Così, non c’è alcun dub-
bio, si colpisce la parte del turi-
smo che a Bergamo porta ric-
chezza. Ci si rende conto di
quanto può pesare per una fa-
miglia di quattro persone che
decide di passare una settimana
nelle nostre valli questa tassa?
Due euro (se stiamo al minimo)
per sette giorni, perché è gior-

naliera, da moltiplicare su quat-
tro diverse persone. Così si
spingono i turisti da altre parti.
Almeno risparmiateci i con-
fronti con città come Roma o
Firenze perché proprio non ci
stanno».

«Settore già in crisi»
«Il settore sta subendo la crisi
come tutti gli altri settori econo-
mici non va messo ulteriormen-
te in difficoltà – aggiunge Giaco-
mo Salvi direttore di Confeser-
centi Bergamo –. Questi 2 o i 5
euro di cui si parla pesano come
un macigno, dal 6% al 10%, sul-
la vendita di una camera dop-
pia». I calcoli sono presto che
fatti: «Tenendo in considerazio-
ne che – continua Salvi – una ca-
mera doppia costa mediamente
dai 50 ai 60 euro negli hotel a tre
stelle e dai 75 euro agli 80 in
quelli a quattro stelle, gli au-
menti sono indigeribili. Anche
perché al momento della preno-
tazione, tassa o non tassa, per i
turisti conta il prezzo finale e
non è certo scorporato. Quando
ci siamo trovati allo stesso tavo-
lo con l’Amministrazione abbia-
mo proposto di lavorare sull’ad-
dizionale Irpef o di spalmare nel
tempo questa tassa. In questi ul-
timi giorni, tra l’altro, i dati lom-
bardi di Unioncamere sull’occu-
pazione delle camere nella no-
stra città sono tutt’altro che po-
sitive. Siamo ancora lontani da
eventuali decisioni definitive e
c’è tutto l’impegno da parte di
tutti gli albergatori per trovare
altre soluzioni». ■
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Calderoli. Già, il balzello, in-
fatti, dopo lunga ed agguerri-
ta battaglia, era sparito dal
groppone di albergatori ed
ospiti proprio in quella data:
ma il ministro per la Semplifi-
cazione l’ha suggerita all’Anci
(i sindaci italiani), nel quadro
del federalismo fiscale e sulla
scorta di quanto già accadeva
a Roma.

Così, in un colpo solo, tutto
il governo s’è rimangiato la pa-
rola dopo aver promesso che
la tassa di soggiorno a Roma
sarebbe stata un caso isolato e
giustificato dal grave deficit
del Comune capitolino. Fa-
coetti rivela che stanno pen-

sando di reintrodurre il bal-
zello come è già stato fatto a
«Firenze e a Roma». E a Vene-
zia, aggiungiamo noi, «felici»
che, finalmente per una volta,
Bergamo sia messa sullo stes-
so piano di prestigiose realtà
turistiche. Il problema è che si
continua a parlare di tassa sui
turisti, ma non sarà così: a pa-
garla saranno tutti coloro che
le strutture ricettive accoglie-
ranno nella nostra città, più o
meno allargata ai paesi di con-
fine. Quindi viaggiatori di pas-
saggio, agenti di commercio,
tecnici, rappresentanti, pro-
fessionisti, sposi in luna di
miele, artisti, gente di spetta-
colo, turnisti. Facoetti, impas-
sibile, affonda: «Soldi che non

dovranno versare i cittadini».
E se qualcuno di città (sono

tanti) volesse ospitare paren-
ti o conoscenti in albergo e pa-
gare per loro ? E quelle miria-
di di aziende locali (nostro au-
tentico sostegno) che pagano
per i loro tecnici, ospiti o agen-
ti ? Ma il nostro assessore

(che, chiariamo subito, nella
circostanza è solo il portavoce
della volontà di tutta la Giun-
ta) si spinge in là e anticipa le
cifre: «Dai 2 ai 5 euro». Non
essendoci a Bergamo alberghi
a cinque stelle, si presuppone
che il balzello massimo sia per
i quattro stelle: 5 euro a perso-
na ? Lo crediamo improbabi-
le, considerando che a Roma,
a parità di stelle, si versano 3
euro. A Roma. E spero si ren-
dano conto delle complicazio-
ni che seguiranno alla loro bel-
la pensata: contabilità paral-
lela, riprogrammazione dei
software, duplicazione dei do-
cumenti, tempi dilatati per gli
incassi. Tutto questo in un
momento in cui sono già stati

Pier Carlo Capozzi
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Lorenzi (Pdl): meglio altre soluzioni
a La proposta di intro-
durre la tassa di soggiorno a
Bergamo incontra perplessità
anche nelle file della maggio-
ranza.

Stefano Lorenzi, consiglie-
re comunale del Pdl, in una
lettera alla redazione ha
espresso molte riserve sulla
possibilità di introdurre un
nuovo balzello. 

«Sarebbe veramente grave
compromettere tutto lo sforzo
che stiamo facendo, andando a
colpire i turisti che vorremmo
avere e che con fatica stiamo
cercando di portare da noi»
scrive Lorenzi. Il consigliere

teme che la soluzione verso la
quale ci si sta muovendo rischi
di diventare peggiore del buco.
E riguardo alle assicurazioni
sull’incidenza zero per i citta-
dini, ribatte: «Non credo pro-
prio che questa tassa non inci-
derà sui cittadini: penso alle
aziende che ricevono delega-
zioni per lavoro, consulenze,
fiere, agenti di commercio,
piazzisti ed ospiti. Queste
aziende non sono forse citta-
dini? Non vorrei che con que-
sta decisione si andasse a col-
pire e punire oltremodo un so-
lo settore». Anche perché, ag-
giunge Lorenzi, «la percentua- Stefano Lorenzi (Pdl)

le dell’Iva sulle prestazioni al-
berghiere in Italia è del 10%,
mentre i nostri vicini di casa, e
concorrenti sulla fascia medi-
terranea, possono contare su
aliquote decisamente più bas-
se e competitive». 

«Forse è preferibile pensa-
re a qualcosa che possa essere
equamente distribuito – con-
clude Lorenzi –. In buona so-
stanza il Comune chiede aiuto
e va aiutato, ma ciò deve avve-
nire nel modo più condiviso
possibile».

Senza voler aprire un fron-
te polemico, Lorenzi si dice
«aperto e disponibile, come
sempre, a valutare e discutere
ogni progetto propositivo e so-
luzione sensata nelle opportu-
ne sedi istituzionali». ■

firmati i contratti con i tour
operator per l’anno 2012
(quindi a tariffe bloccate) e a
Bergamo si vendano media-
mente le stanze alle tariffe di
cinque anni or sono. Con le
spese aumentate in ogni com-
parto. 

E quando leggete che c’è sta-
to un incremento del 6%, sap-
piate che si parla del numero
delle camere, non del fattura-
to. Noi facciamo i salti mortali
per confezionare tariffe col bi-
lancino, stando attenti ai 3 eu-
ro di differenza e ci prospetta-
no 5 euro di tassa. Forse c’è da
riflettere un momento. Maga-
ri senza forse. Pier Carlo Capozzi
A

consigliere Federalberghi Lombardia
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