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NEW . - OSSERVATORIO CREDITO ALLE IMPRESE

Bilanci comunali : cresce
l'impatto dell' IMPOSTA DI SOGGIORNO
GRAZIE AGLI ACCORDI CON LE
PIATTAFORME DI HOME SHARING,
I MAGGIORI FLUSSI TURISTICI E

home sharing (locazione di immobili
ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni).

LO SBLOCCO DELLE ALIQUOTE,
IL GETTITO DELL'IMPOSTA STA
ACQUISENDO UN PESO SEMPRE
PIÙ RILEVANTE SULLE ENTRATE
DEI COMUNI E CONTINUERÀ A
CRESCERE ANCHE NEL 2019

A partire dal 2012 si è assistito all'abbandono della finanza derivata dallo
Stato Centrale e al passaggio verso
un sistema istituzionale multilivello basato sui principi di autonomia,
sussidiarietà e autogoverno responsabile. Questi ultimi elementi hanno
assunto un'importanza strategica e
gestionale e, a oggi, le leve tributarie
e tariffarie rappresentano la parte più
rilevante dei bilanci degli enti locali
per la copertura delle spese correnti
e l'erogazione dei servizi ai cittadini/
turisti. Nelle more del blocco delle
imposte locali fissato per il periodo
2016-2018, il DL 50/2017 ha proposto
una deroga, contrariamente rispetto ad altri tributi locali (es. IMU), per
l'imposta di soggiorno, consentendo
ai comuni l'istituzione ex novo o una
rimodulazione delle aliquote già a
partire dal 2017. In aggiunta, per la
prima volta, il DL 50/2017 ha disciplinato dal punto di vista fiscale l'applicazione dell'imposta ai contratti di

Il principale driver alla base dell'imposta di soggiorno è da ricercarsi nei
flussi turistici . A livello nazionale i dati
ISTAT mostrano che nel corso del 2017
(ultimi dati disponibili) gli arrivi, intesi
come numero di clienti ospitati negli
esercizi ricettivi, sono stati 123 milioni
(+5% rispetto al 2016 ). Tre turisti su
quattro hanno preferito le attività alberghiere mentre solo uno su quattro
ha soggiornato in attività extra-alberghiere (campeggi, bed and breakfast,
agriturismi e immobili in affitto/home
sharing). Queste strutture hanno visto
incrementare gli arrivi del 10% contro
il 4% nelle attività alberghiere . Di solito la permanenza media risulta essere
minore negli hotel (3 giorni) mentre i
turisti si concedono più giorni in strutture extra -alberghiere (5 giorni). II 55%
dei 5 milioni di posti letto in Italia nel
2017 era concentrato negli esercizi
extra-alberghieri (+4%). A crescite
molto decise negli immobili in affitto
(+10% rispetto al 2016) e nei bed and
breakfast (+6%) si contrappongono
dati in sostanziale stabilità per quanto
riguarda campeggi e agriturismi. Per
contro , i posti letto offerti dal comparto alberghiero risultano essere in
lieve contrazione nel 2017 (-0,5%). A
incrementi relativi agli hotel di lusso/4
o 5 stelle (+ 2%) corrisponde una ridu-

zione dei posti letto negli hotel 3 stelle (-1,5%) e 1 o 2 stelle (-2%). Questa
contrazione è principalmente dovuta
al forte incremento del fenomeno
dell'home sharing, segmento di competizione principale per questa classe
di attività ricettive.

Nel corso del 2018 il gettito totale
derivante dall'imposta di soggiorno si
è attestato a circa 550 milioni di Euro
(+25% rispetto al 2017 e +150% se
comparato ai dati del 2013). II 45% in
media delle risorse è riscosso al Centro Italia (con Roma che assorbe circa
il 50% degli incassi dell'area di riferimento), seguito dal Nord Est (27%) e il
Nord Ovest (19%). Solo meno del 10%
delle risorse è incassato nel Sud Italia.
L'imposta rappresenta sempre più
un'importante fonte di gettito tributario per le casse comunali. In generale il peso percentuale sulle entrate
correnti (somma tra entrate tributarie,
extra tributarie e trasferimenti correnti) si è incrementato passando dal 2%
in media nel periodo 2013-2014 al
2,8% dell'ultimo biennio (2017-2018).
Per quanto riguarda le macro aree del
Paese, nel periodo considerato l'aumento del peso relativo dell'imposta
sul totale delle entrate correnti è stato
di un punto percentuale sia nel Nord
Est (3% in media tra il 201 3-2014 vs 4%
in media nell'ultimo biennio) che nel
Centro (2,5% in media vs 3,5%). Mol-
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to inferiori rispetto alla media il Nord
Ovest (2% in media nell'ultimo biennio) e il Sud (1,3% in media nell'ultimo
biennio).

Se a livello regionale quasi il 70%
delle risorse confluiscono in quattro regioni (Lazio: 28%; Veneto: 14%;
Lombardia: 13%; Toscana: 12%) in cui
l'affluenza turistica e la disponibilità di
home sharing è alta, le novità introdotte dal DL 50/2017 hanno consentito un forte incremento delle risorse
dovuto all'introduzione ex novo da
parte di comuni situati in regioni ad
alta vocazione turistica.
Il Nord Est ha particolarmente beneficiato dello sblocco delle aliquote. Il
Trentino Alto Adige e l'Emilia Romagna hanno visto incrementare l'imposta di soggiorno nei loro comuni
rispettivamente di circa il 40% e il 50%
mentre il Friuli Venezia Giulia ha introdotto l'imposta di soggiorno solo a
partire dal 2018. In termini assoluti, i
comuni del Trentino Alto Adige hanno riscosso cumulativamente circa 50
milioni di Euro nel 2018 (vs 31 milioni
nel 2017), quelli dell'Emilia Romagna

33 milioni (vs 17,5 milioni nel 2017)
e quelli del Friuli Venezia Giulia 3,2
milioni. Per quanto riguarda il Nord
Ovest la Liguria ha incrementato l'imposta di soggiorno del 60% nel 2018,
con i comuni liguri che hanno incassato 9,5 milioni rispetto ai 3,8 milioni
del 2017. Nel Centro Italia, invece, è
l'Umbria ad aver avuto il maggior incremento/beneficio (+45%) passando
da 1,7 milioni del 2017 a 3,3 milioni nel
2018. Buoni risultati anche nel Sud,
con incrementi nei valori del 2018 che
variano da un +20% della Calabria a
circa +70% della Sardegna, passando dal +30% di Puglia e Campania al
+45% di Basilicata e Sicilia e al +55%
dell'Abruzzo. Cumulativamente, i comuni del Sud hanno incrementato le
loro risorse da 40 milioni nel 2017 a
68 milioni nel 2018. Unica regione che
non applica nei suoi comuni l'imposta di soggiorno è il Molise. I piccoli
comuni, con popolazione inferiore ai
5.000 abitanti, sono stati i principali
beneficiari degli incrementi tributari
(+40% in media di aumenti negli ultimi
5 anni). Per contro, l'esposizione verso
l'imposta e il peso relativo rispetto
alle entrate correnti pone una forte di-
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pendenza rispetto ai cicli turistici. Per i
piccoli comuni l'imposta vale in media
tra il 2017-2018 il 10% delle entrate
correnti. Percentuale maggiore rispetto alla media anche per i comuni con
popolazione compresa tra i Smila e i
25mila abitanti (4%).
L'effetto home sharing e dei
turistici r:t i grandi comuni
Già a partire dalla seconda parte del
2017 alcuni Comuni hanno siglato
accordi con i portali di home sharing per quanto riguarda l'imposta di
soggiorno. Gli accordi hanno infatti
rappresentato un importante passo
avanti verso la semplificazione del pagamento e della riscossione dell'imposta di soggiorno, contribuendo ad
ampliare la platea di soggetti passivi
a cui l'imposta è richiesta. Sebbene
con diverse modalità di definizione del pagamento dovuto, che può
variare dall'equiparazione a hotel di
due stelle alla classificazione catastale degli appartamenti, Bologna
(a partire da ottobre 2017), Torino,
Milano, Venezia, Firenze, Roma e Napoli (dal 2018) hanno sperimentato
questa nuova riscossione, con grandi
benefici nei bilanci comunali. I dati
per il cluster di comuni appena citati (i
quali coprono il 55% del gettito totale
dell'imposta) mostrano un beneficio
nei bilanci comunali, dovuto anche
al forte incremento dei flussi turistici, di 50 milioni aggiuntivi nel 2018,
con un incremento medio del 20%. I
maggiori benefici si sono riscontrati a
Firenze (+26% rispetto ai dati consuntivi 2017) e Roma (+23%). Più limitato
per il momento l'apporto degli accordi a Venezia (+8%) e Torino (+5%).
Marco Bonsanto
Associate Director Rating Department
CRIF Ratings
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