Ordine del Giorno
La Camera dei Deputati
Premesso che :
Il presente provvedimento all’articolo 1 comma 1129 prevede per il comune di Venezia
l’autorizzazione ad applicare, per l’accesso, con qualsiasi vettore, alla Città antica e alle
altre isole minori della laguna, il contributo di cui all’articolo 4, comma 3-bis, del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, alternativamente all’imposta di soggiorno di cui al comma
1 del medesimo articolo, entrambi fino all’importo massimo di cui all’articolo 14, comma
16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122;
- Si tratta di una misura che necessita di un adeguato regolamento che la recepisca;
- Venezia è una delle mete turistiche più attrattive del mondo;
- Si tratta di un contributo che assumerà una rilevanza in termini finanziari non indifferenti
per le casse comunali;
- Non deve però tramutarsi in una mera gabella e probabilmente si sarebbe potuto affrontare
in maniera più organica e meno estemporanea questa delicata materia magari prevedendo
forme di compartecipazione su imposte nazionali già esistenti
- Il gettito del tributo e' destinato a finanziare interventi in materia di turismo nonché
interventi di fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi
servizi pubblici locali;
- Agli stessi comuni è data possibilità di prevedere nel regolamento modalità applicative del
tributo, nonché eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati
periodi di tempo;
- Occorre un percorso partecipato per la definizione dei suddetti paletti onde evitare criticità
applicative e meccanismi distorsivi che penalizzerebbero la città;
Impegna il Governo a promuovere entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale del presente provvedimento un tavolo tecnico istituzionale allargato alle forze
economiche e sociali della città di Venezia e delle isole minori della laguna per la
definizione del regolamento applicativo prevedendo che la quota parte principale delle
risorse venga destinata a misure a sostegno dei residenti nonché al contrasto del degrado e
alla tutela del patrimonio storico e culturale del territorio.
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