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Se togliamola tassadi
soggiornoagli alberghi vuoti,
le imposteper l̓ occupazione
del suolopubblicoailocali
chiusielemultesulle strade
deserte,il primo risultatoè:
menointroiti per iC omuni.
Se poi aggiungiamo le spese
per le sanificazioni di scuole,
piazzee palestre, e gli investi-
menti per l̓ acquistodi presidi
di protezione individuale,
l̓ equazione da coronavirus è
semplice:più speseper iC o-
muni. Milioni di euroche
spariscono.

Questoperiodo di chiusure
esacrifici pesanon solo su
imprese e famiglie, maanche
sugli equilibri di bilancio de-
gli enti locali, i cuidocumenti
di programmazione sono già
approvati prevedendo incassi
basati su dati storici eprevi-
sionali. Mancheranno cifre
ingenti, mentre altre spesesi
aggiungono improvvisamen-
te. «Chiedo che i Comuni vir-

tuosi possano usaretutto
l̓ avanzodibilancio – dice Ma-
rio Conte,sindacodi Trevisoe
presidentediAnci Veneto-
Poi lo Stato si faccia carico di
ristorarequestecifre, antici-
pate per non pesaresui citta-
dini». E promette:«A Treviso
preferiscosacrificarelʼequili-
brio di bilancio e utilizzarele
sommeadisposizione soste-
nere la ripresadella mia città,
le famiglieele imprese».

La Fondazione Think Tank
Nordestha analizzatolevoci
dʼentratadirettamentecolle-
gatealle attività economiche
oggi bloccate dall̓ emergenza

nei Comuni veneti: la tassadi
soggiorno, le impostesupub-
blicità eoccupazionedi suolo
pubblico, le multesulle stra-
decomunali, le tariffedeipar-
cheggi, i buoni pastodi men-
seeasili, calcolatisultriennio
2017/19,hannoportato un in-
troitomedio di 406milioni.
«Quantedi questerisorse non
verranno incamerate nel2020
dipenderà dal protrarsi del
blocco,masubiranno un pe-
santeridimensionamento»,
continua Conte. La tassa di
soggiornofa incassareaiC o-
muni veneti 75,2milioni di
euro: alcune località l̓ hanno
già sospesaper aiutare gli im-
prenditori, ma sarà un anno
durissimo se il turismo non
ripartirà subito.

«La limitazione degli spo-
stamenti haridotto gli incassi
dai parcheggi (25,1milioni di
euro, ndr) – evidenzia la Fon-
dazione-Lestrade deserte
comportanoil calodelle mul-

te,che tra 2017e2019hanno
fruttato in media 129,2milio-
ni». La provincia più esposta
sarebbe Venezia, seguita da
Verona e Padova. Anci Veneto
ha chiestol̓ istituzione di un
tavolodi confronto permoni-
torare,mesepermese,minori
entrateemaggiori spesedi
Comuni e Province e per tro-
varecoperture finanziarie per
ristorare lecassedegli enti lo-
cali.

«Esserevirtuosi ci consente
di tamponareuna situazione
difficile, manonci fadormire
sonni tranquilli –commenta
Conte-Chiediamo anche di
potertrattenere l̓ Imu per ave-
re margini di azione, trasfe-
riamo troppo a Roma. Lo Sta-
to posticipa le scadenzedei
pagamenti ma gli aiuti devo-
no arrivare oggi, non fra due
mesi. Se rimarremo chiusi
unʼaltromese, una attività su
tre è a rischio, o non riaprirà
nemmeno. L I̓talia ha ottenu-
to lo svincolo dal Patto di sta-
bilità dall̓ Europa,orasvincoli
i Comuni: averebilanci in or-
dine ecittadini in ginocchio
sarebbeunfallimento pertut-
ti».
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Il default, tecnicamente
dissestofinanziario,
èquandounComune,
oun altroentepubblico,
non èpiù in gradodi
assolverealle ordinarie
funzioni eai servizi
definiti indispensabili.
Puòaccaderequando
nei confronti dell̓ ente
esistonocrediti di terzi
ai quali nonsi riesceafar
fronte oppure quando-
comein questocaso-
le uscitesuperanole
entrate esi creauno
squilibrio. Oggii Comuni
stanno spendendopiù di
quantointroitano datasse,
multe eimpostelocali

È quantohanno
incassato damulte
e tasse iComuniveneti
tra il2017 e il2019
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Ilturismoall̓ ultimaspiaggia
«Riapriremoglihotelnel2021»

«Iostoconsiderando
dinonaprirescollinandoalla
prossimastagione.Edèun
consigliochestodandoanche
aglialtrialbergatorichemelo
chiedono».Seapensaredifer-
marsièMarcoMichielli,presi-
dentediFederalberghietitola-
rediunastrutturaa4stellea
Bibione,allorailmessaggioè
inequivocabile:ilturismodel-
lacostavenetaègiàinginoc-
chio.

Sicomincianoacoglierei
primitimidisegnalipositivi
sull̓ espansionedelcontagio,è
vero,maimancatiincasside-
glioperatorisonomoltopiù
concreti.Bastascorrereleulti-
meemailrice-
vute.«Iprin-
c ipa l i tour
operatorhan-
nocancellato
tuttelepreno-
tazioni–con-
tinuaMichiel-
li–equestila-
voranocon
seimesidʼan-
t i c i p o » . S i
trattadelcanalecheconvoglia
sullacostailgrossodellepre-
senze,dallaprimaveraallatar-
daestate.«LaPasquaèbrucia-
taeanchelaPentecoste–spie-
gaancorailpresidentedegli
albergatori-,consideratopoi
chelaclientelastranieranonsi
muoveràecheinGermania
lʼepidemiaèappenainiziata,
seunasettimanafasperavamo
disalvareparzialmenteluglio
oggilʼopportunitàdilavorosi
riducead agostoesettembre,
ammessochequalcunopossa
permetterselo».

Intantoafrontemare,lidi,
campeggiechioschisonofer-
mi.«Cisiamofermatiprima
deidecretipersensodire-
sponsabilitàeincambionon
abbiamoavutoalcunaatten-
zione»spiegadelusoilpresi-
dentediUnionmareC

lʼemergenzasiconcluderàfra
30o60giorniavremoperso
granpartedellastagioneese
invecedovesseproseguireper
4mesiallorasalteremodiret-
tamenteal2021».Elemisure
assunteaRomasembranonon
aiutareamantenerealto

eciaspettavamounpoʼdiat-
tenzione–prosegueBerton-.
Speriamochealmenoadapri-
lesiconsiderilasospensione
delpagamentodeicanonie
magaribonusperchifaràle
vacanzeinItalia».

Nerosubiancosipossono

generandocircalametàdei19
miliardidieuroprodottidal
turismoinregione.Quasi10
miliardidicuirischiamodi
perdernetrail70elʼ80%–ri-
prendeBerton-.Aciòsiag-
giungelacassaintegrazionea
cuisemprepiùaziendestanno

lePecdeisegretaridicategoria
diCgil,CisleUilsiriempiono
dirichiesteperlʼaccessoacas-
seinderogaefondidisolida-
rietà.«Almomentosaremotra
le1.000ele1.500richiesteper
unnumerodilavoratoricoin-
voltichesiaggiratrai15ei20
mila»sottolineailsegretario
UiltucsdiVeneziaLuiginoBo-
scaro.

Macomesipuòevitareil
collassoconun i̓nterastagione
cherischiadifinirenelcesti-
no?AttraversoFidimpre-
sa&TurismoVenetoilsistema
dellebanchelocalihamessoa
disposizioneunplafondda50
milionidieuroperlepiccolee
medieimpresedelterziario
ma,secondoMichielli,potreb-
benonbastare.«Fidimpresa
deveessereassistereleimpre-
seperrinegoziareanchele
moratoriesuifinanziamentie
suimutui–dice–chedovran-
nonecessariamenteprevedere
lenuovescadenzequantome-
nonellʼestatedel2021».Ri-
chiestediaiutoarrivanoanche
daglialtrisettori,conilpresi-
dentediConfcommercioSan
Donà-JesoloAngeloFaloppa
chepensaadesempioalla«so-
spensionedellatassadioccu-
pazionedispazipubblici,
quellasullapubblicitàeso-
prattuttolatassasullʼasporto
rifiuti».IntantoaJesolosistu-
dianoibilanci.«Stiamocer-
candomisureerisorseasoste-
gnodellaripresaedellacresci-
taperglĳesolanieleimprese
dituttiisettori–spiegailsin-
dacoValerioZoggia–maque-
staemergenzaisegnililasce-

ISETTORI PasquaePentecostegiàbruciate,perConfturismo
lastagionesiridurrebbesoloadagostoesettembre
«Mavannorinegoziatelemoratoriesuimutui»

UnʼaffollataspiaggiadiJesolo
durantelascorsaestate
Questʼannoillitoralerischia
dirimanerevuoto,oconpoche
personelocali.Perlʼemergenza
sanitariaglialbergatoristanno
valutandodinonaprireglihotel

Mancavanolegelate
diquestenottiabloccarele
primefiorituredeglialberida
fruttoecongelareunmercato
agricologiàmessoin
ginocchiodalcoronavirus.
«Eranopartiteanchequelle
deipeschi,poisonoarrivate
legelate»,allegaalrestodelle
penel̓ assessore
all̓ AgricolturadelVeneto
GiuseppePan.Nellungo
elencocisonoasparagie
fragole(prestocavolfiorie
zucchine)cherischianodi
marcireneicampi,la
speculazionesullatte,il
mercatodelvino,iprodotti
ortofrutticolicheperdono
fino70%delprofitto,ivivaie
gliagriturismibloccati,le62
milaimpreseagricolevenete
insofferenza,idipendentiin
cassaintegrazione,la
riduzionedel30%dell̓ espor-
tazione,lamanodopera
stranieraperlaraccoltacheè
ormaiintrovabile,iprodotti
agricolichearrivano
dall̓ esteroemettonoin
difficoltàinostri.Solocarne
euovaselacavano.Ma
relativamente,«perchécʼè
ancheunproblemaconla
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