
Assalto dei turisti, tra bivacchi in Piazza e bagni nell’acqua alta

nelle cronache

“SOPRAVVIVERE IN TRINCEA”
OGGETTI DI VITA QUOTIDIANA

CALCIO

Tutti i gironi
veneti
con le squadre
dilettanti

tutte le immagini del degrado a san marco

Riassetto Save
parte l’opa
da 457 milioni

aeroporto VALLIN A PAGINA 14

Brenta e Piave
foci inquinate
Allarme rifiuti

goletta verde ALLE PAGINE 28 E 29

La Goletta Verde di Legambiente a Caorle

Barchino contro
una bricola
uomo disperso

DAVANTI AL lido A PAGINA 17

i cent’anni di porto marghera

Artisti uniti, via alle performance
Spettacolo di attori e musicisti nell’area industriale

A PAGINA 37

Venezia, scandalo a luci rosse
Amplessi fra turisti a Rialto. Incitamenti e indignazione DE ROSSI ALLE PAGINE 2 E 3

SAN STINO

Addio all’operaio
morto per una vespa

PADOVANO A PAGINA 30

di GIGI RIVA

ell’agosto  del  nostro  
oblio irrompe una Bmw 
che travolge e ferisce sei 

soldati francesi a Levallois-Per-
ret, periferia di Parigi, dove ha 
sede  un’istituzione  particolar-
mente simbolica come la divi-
sione nazionale antiterrorismo.

A PAGINA 6

LA JIHAD
NON FA
VACANZE

µCastelli e fortezze, scenario d’altri tempi nell’Altamarca INSERTO DI 8 PAGINE

Migliaia di turisti fuori controllo. Bivacchi e pic nic davanti ai cartelli di divieto e bagni dei bambini nella piscina 
di Piazza San Marco, a ruba gli affari dei bengalesi abusivi che vendono semola per i piccioni. E poi rifiuti dappertut-
to. I residenti di W San Marco scendono i piazza per sensibilizzare i turisti, con scarsi risultati. DE LAZZARI A PAGINA 4

La leucemia si è portata via Au-
rora, 8 anni di Fossò. Malata da 
tempo, aveva rinunciato ai re-
gali di Natale per sostenere la 
Città della Speranza. Per que-
sto anche fu premiata come la 
bimba più buona d’Italia.

MALFITANO A PAGINA 25

Muore di leucemia a 8 anni
Rinunciò ai regali di Natale e fu premiata come la più buona d’Italia

sottomarina

Avvistato un corpo
alle foci dell’Adige

DEGAN A PAGINA 26

Attori, musicisti, coreografi, 
danzatori:  un  centinaio  in  
tutto, uniti per raccontare i 
cent’anni di Porto Marghe-
ra.  La grande  performance 
sarà all’aperto e, per organiz-
zarla, è già stata avviata una 
raccolta fondi. All’iniziativa, 
promotrice  la  coreografa  
Laura Boato,  parteciperan-
no tutti i principali protago-
nisti della scena cittadina.

FURLAN A PAGINA 18

Turismo, l’imposta di soggiorno
frutta ai Comuni 29 milioni

BON A PAGINA 15

Dopo il Mose la tassa sulle vongole
Piva e Cuccioletta a processo

TOMÈ A PAGINA 12

di VINCENZO MILANESI

a questione dei migranti 
che  sbarcano  sulle  no-
stre coste rischia di  di-

ventare  sempre più  una  mi-
naccia di proporzioni gigante-
sche per la coesione sociale (di 
quella poca che ancora è rima-
sta) nel nostro Paese.

A PAGINA 7 CON I SERVIZI

MIGRANTI,
L’ONU NON SIA
ENTE INUTILE

CUPELLARO A PAGINA 6

sei feriti a parigi

Auto lanciata
contro i soldati
Fermato
algerino in fuga

I NOSTRI LIBRI

DELLA GRANDE GUERRA
IN EDICOLA A EURO 10

Yaris 1.5 Hybrid Cool 5p. Prezzo di listino € 19.400. Prezzo promozionale chiavi in mano € 14.950 (esclusa I.P.T. e Contributo Pneumatici Fuori Uso, PFU, ex DM n. 82/2011 di € 2,74 + IVA) con il contributo della Casa e del Concessionario 
e grazie allo sconto di € 75 a fronte di rilascio della liberatoria sui Titoli di Effi  cienza Energetica (TEE) per vetture immatricolate entro il 31/08/2017. Off erta valida fi no al 31/08/2017 in caso di permuta o rottamazione presso i 
concessionari che aderiscono all’iniziativa. Immagine vettura indicativa. Valori massimi riferiti alla gamma Yaris Hybrid: consumo combinato 27,8 km/l, emissioni CO2 82 g/km.

NUOVA YARIS HYBRID

PER CELEBRARE I 20 ANNI DELL’IBRIDO

TUA DA € 14.950
CON LA SICUREZZA ATTIVA
DEL TOYOTA SAFETY SENSE DI SERIE.

• MOTORE IBRIDO DA 100 CV

• FINO A 30 KM CON UN LITRO
• CAMBIO AUTOMATICO
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V.le Padova, 1 
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di Rubina Bon

Un tesoretto da 29 milioni di eu-
ro: è l’imposta di soggiorno che, 
secondo  le  previsioni,  entrerà  
nelle  casse  di  Ca’  Farsetti  nel  
2017.  E  così  anche nel  2018 e  
2019. Soldi pagati dai turisti - la 
tariffa va da poche decine di cen-
tesimi a 5 euro a seconda di sta-
gione, zona della struttura, tipo-
logia e classificazione - per cia-
scun pernottamento nel territo-
rio comunale. Quanto incassato 
da Venezia contribuisce per qua-
si  il  50%  al  totale  regionale  
dell’imposta di soggiorno pari a 
59 milioni. E la percentuale rag-
giunge il 67% se si conta l’intera 
provincia di Venezia: 39,750 mi-
lioni, frutto non solo del turismo 
del capoluogo ma anche lungo il 
litorale. 
Più 7%. Gli introiti dei Comuni 
veneti grazie all’imposta di sog-
giorno sono in crescita in media 
del 7% nel 2017 rispetto al 2016 e 
nel Veneziano del 3%: lo stima la 
Fondazione  Think  Tank  Nord  
Est nello studio sull’imposta in-
trodotta nel 2011 con il federali-
smo fiscale municipale. Un an-
no record,  il  2017,  secondo la  
Fondazione, grazie alla crescita 
delle presenze turistiche in Ve-
neto dovuta in parte anche alle 
crisi  internazionali  e  all’allerta  
terrorismo in molte mete classi-
che delle vacanze.
Boom dei controlli. La stima dei 
29 milioni di introiti per il Comu-
ne di Venezia potrebbe anche es-
sere ritoccata al rialzo a fine an-
no, visto che nel primo semestre 
dell’anno Ca’ Farsetti ha incassa-
to 876mila euro in più rispetto 
allo  stesso  periodo  dell’anno  
scorso: 14.258.197 euro contro i 
13.381.714 del  primo semestre 
2016  e  i  12.672.626  del  2015.  
«Merito», spiega l’assessore al Bi-
lancio Michele Zuin, «delle azio-
ni messe in campo dall’ammini-
strazione contro gli evasori, ol-
tre che delle nuove strutture nel 
territorio». Finanza e polizia mu-
nicipale  sono  impegnate  nei  
controlli a cui si è aggiunto da 
giugno il sistema di segnalazio-
ne on line di strutture potenzial-
mente abusive. In due mesi so-

no arrivate 261 segnalazioni. Nei 
primi sei mesi del 2016 le dichia-
razioni di imposta di soggiorno 
erano state 2.884, nel 2017 si è 
passati a 3.603. 
Dove finiscono i soldi. La norma 
prevede che gli introiti dell’im-
posta di soggiorno vengano rein-
vestiti nel comparto del turismo. 

Nel bilancio di previsione 2017 
la giunta Brugnaro ha scandito i 
capitoli di spesa finanziati con i 
29 milioni. Tra questi, 7,4 milio-
ni per i vigili in centro storico, 
4,2 milioni per la manutenzione 
del patrimonio arboreo, 6,3 mi-
lioni per sostenere il costo degli 
operatori per attività e produzio-

ni culturali e cinematografiche. 
Ma anche 200mila euro per la 
manutenzione delle  barche da 
regata e 53mila euro per la ge-
stione delle Oasi di Ca’ Roman e 
degli Alberoni.
Aiuti alle imprese. «Vanno agevo-
late le imprese nell’espletamen-
to degli  oneri  connessi  alla  ri-
scossione dell’imposta», spiega 
Antonio  Ferrarelli,  presidente  
della  Fondazione  Think  Tank  
Nord Est, «È fondamentale pro-
cedere con controlli per indivi-
duare gli alloggi turistici non il 
regola con l’imposta e recupera-
re così la quota di evasione».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel primo semestre
del 2017 Ca’ Farsetti 

ha riscosso 876mila euro 
in più rispetto al 2016
In Veneto stimato +7%

Incassi reinvestiti
per finanziare

le pattuglie dei vigili 
e per sostenere progetti 
culturali e turistici

L’imposta di soggiorno frutta 29 milioni
Previsioni in crescita del 3% rispetto allo scorso anno. L’assessore al Bilancio Zuin: «Merito dei controlli anti evasori»

L’assalto dei turisti in centro storico: l’imposta di soggiorno viene pagata sui pernottamenti

IMPOSTA DI SOGGIORNO: GLI INCASSI DEI COMUNI 

Venezia

Cavallino Treporti

Jesolo

San Michele al Tagliamento

Caorle

Chioggia 

Quarto d’Altino

Eraclea

TOTALE PROVINCIA

29 milioni

2,8 milioni

2,750 milioni

2,6 milioni

1,510 milioni

650mila

240mila

200mila

39,750 milioni

Fonte: Fondazione Think Tank Nord Est cromasia

Interventi in materia di turismo

Interventi di manutenzione, 

fruizione e recupero beni ambientali

Costo operatori di polizia municipale impiegati in attività di 

controllo e presidio delle aree turistiche del Centro Storico

anche in occasione dei principali eventi turistici

Costo operatori turismo e tutela delle tradizioni

Manutenzione barche da regata

Contributi regate, manifestazioni remiere, eventi turistici

Contributi per eventi sportivi a carattere nazionale 

ed internazionale

Organizzazione eventi anche in collaborazione con Vela

Oneri gestione trasporto pubblico locale

Attività realizzate dall’istituto Bosco e Grandi Parchi

Gestione oasi Ca’ Roman e Alberoni manutenzione aree verdi

Manutenzione patrimonio arboreo

7.422.976

1.382.900

200.000

225.820

138.000

1.600.000

2.700.000

716.474

53.500

4.252.000

Interventi di manutenzione, 

fruizione e recupero beni culturali

Costo operatori Attività e Produzione Culturali 

e Cinematografiche

Attività realizzate dall’istituto Bevilacqua La Masa

Attività cinematografiche (Rossini, Casa del Cinema)

Attività teatrali e culturali

Trasferimento Teatro Goldoni

Iniziative culturali Centro Candiani

Trasferimento Fondazione uerini Stampalia

6.373.759

442.041

1.449.095

796.733

593.200

333.500

320.000

 TOTALE    29.000.000

cromasia

LA DESTINAZIONE DELL'IMPOSTA 

DI SOGGIORNO A VENEZIA

Fonte: Comune di Venezia

Le previsioni del sindaco di Ca-
vallino-Treporti  sono  ancora  
più rosse. Roberta Nesto ha co-
municato  una  proiezione  di  
aumento  in  percentuale  del  
15-20% con un ricavo dell’im-
posta di soggiorno che potreb-
be sfiorare i 3 milioni di euro. 
«Per  sapere  con  precisione  
quanto  potrà  confluire  nelle  
casse comunali attendiamo la 
fine della stagione», ha spiega-
to  Roberta  Nesto,  «all’incirca  
possiamo  però  calcolare  dai  
300 a 400 mila euro in più ri-
spetto allo scorso anno quan-
do dall’imposta avevamo inca-
merato circa 2 milioni e 600 mi-

la». 
Il sindaco ha inoltre già an-

nunciato che ammonteranno 
a circa 100 mila in più, compre-
si  nel  maggior  ricavo,  l’am-
montare  della  tassa  ottenuto  
in seguito all’aumento dopo lo 
sblocco dall’8 luglio scorso del-
la nuova tassa di soggiorno di 
Cavallino-Treporti come stabi-
lito  dalla  delibera  di  giunta  
congelata il 26 luglio dello scor-
so anno. «Non ci ha fatto piace-
re che il governo abbia sblocca-
to solo a stagione inoltrata» ha 
aggiunto il sindaco «ora il gros-
so dell’aumento della tassa di 
soggiorno verrà  incluso nella  

spesa  corrente.  L’incasso  
dell’imposta servirà per la ma-
nutenzione dei marciapiedi a 
Ca’di Valle, per la cura del ver-
de  e  del  decoro  urbano  con  
sfalci dell’erba e potatura delle 
aiuole su tutto il territorio co-
munale, ma anche per eventi e 
promozione della località turi-
stica.  Prevista  anche  l’imple-
mentazione di progetti cultura-
li nei forti storici del territorio, 
che già dalla recente ristruttu-
razione ci stanno dando molte 
soddisfazioni.  Un  capitolo  di  
spesa infine riguarderà il mar-
keting dei prodotti locali». 

Francesco Macaluso 

soddisfazione dal litorale

«A Cavallino incasseremo più del previsto»
Il sindaco Nesto: faremo marketing e più manutenzione del verde e dei marciapiedi 

Il sindaco Roberta Nesto
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