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Incontro tra sindaci e albergatori

Accordo raggiunto sulla tassa di soggiorno

ABANO TERME Raggiunto l’accordo tra il Comune e gli albergatori sulla destinazione dei fondi che saranno raccolti con la tassa
di soggiorno. Si è tenuto ieri il summit tra i sindaci di Abano e Montegrotto, Luca Claudio e Massimo Bordin, e i rappresentanti
degli albergatori, Gian Ernesto Zanin per Confindustria, Gianluca Bregolin per Assoalbergatori e Mauro Voltolina per il Consorzio
Terme Euganee. Un incontro che ha soddisfatto tutti. «Apprezziamo le premesse» commenta Zanin «se è tutto vero, ci sembra
una strada sulla quale convenire su molti aspetti. L’importante è che l’autonomia decisionale sia riservata al tavolo di
concertazione e non arrivi nulla di imposto o ragionato altrove». Bregolin e Voltolina condividono la soddisfazione per il risultato
ottenuto. «È positivo l’aver condiviso la destinazione dei fondi che dovranno portare risorse per il turismo. Fondamentale anche
l’informazione al turista sulle modalità di utilizzo della tassa e il fatto che ci sia un tavolo di concertazione». I sindaci dei due
comuni termali commentano anche loro positivamente l’incontro. «Dal primo gennaio 2013 entrerà in vigore questa tassazione»
esordiscono «non sarà applicata ai bambini fino a 12 anni e ai portatori di handicap. La tariffa sarà di 0,75 centesimi al giorno fino
agli hotel a tre stelle e di un euro per i quattro e cinque stelle. Abbiamo posto il tetto massimo di quattro giorni per l’applicazione,
con tre euro totali per i tre stelle e di quattro per i quattro e cinque stelle. Questo per invogliare i turisti a scegliere soggiorni più
lunghi. I fondi raccolti verranno utilizzati al 40 per cento per lavori pubblici destinati al turismo, altro 30 per cento per manifestazioni
e il restante 30 per cento alla comunicazione e alla promozione». (s.s.)
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