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• Il tema riguarda le potestà regolamentari dei Comuni in materia di proventi per
l’accesso ai centri turistici, ma rileva anche più in generale per individuare
strumenti per rendere oneroso l’accesso ai centri urbani da parte di visitatori
giornalieri
• Il problema centrale è quello dei ticket d’ingresso alle città d’arte
• questioni analoghe si pongono per i centri storici in generale, per le spiagge di
particolare pregio, per luoghi di rilevanza ambientale, storico-culturale,
paesaggistica etc. (degni di nota i provvedimenti dei Comuni Sardi per spiagge di La
Pelosa, Punta Molentis, Cala Mariolu, Cala Goloritze, Cala Briola)
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Premessa



à Più in generale il tema riguarda l’utilizzo della leva fiscale per governare il
sovraffollamento turistico e limitare il flusso dei visitatori giornalieri
• Analoghe considerazioni rilevano ai fini del monitoraggio sanitario –
contenimento da sovraffollamento COVID19
• Non si farà riferimento solo a strumenti tributari, ma anche a strumenti finanziari
e patrimoniali
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I problemi da risolvere

• Come è noto i flussi dei visitatori giornalieri (turisti e non) creano “maggiori costi
che la pubblica amministrazione deve sostenere per la prestazione dei servizi
pubblici (in particolare, a quelli legati all’igiene ambientale ed all’ordine pubblico),
nonché per il restauro e la gestione dei siti culturali e la realizzazione di
infrastrutture destinate ai turisti” – giornalieri e non –
• “Inoltre, si devono considerare le esternalità negative, anche non strettamente
economiche, che la popolazione residente soffre per effetto del sovraffollamento
turistico (intasamento delle pubbliche vie, dei mezzi pubblici, ecc.); del consumo
fisico delle città e dei suoi monumenti; dei fenomeni di «erosione culturale» e di
espropriazione della identità sociale della città; del processo di espulsione delle
unità produttive tradizionali e di quelle commerciali, cd. di quartiere;
dell’inquinamento, anche acustico; del processo di sostituzione della residenzialità
locale; del tendenziale incremento dei prezzi degli immobili e, più in generale, dei
beni e dei servizi”
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à A differenza di altri tributi, quali l’imposta di soggiorno, la tassazione
immobiliare sulle case vacanza (c.d. seconde case), la tassazione sui rifiuti ecc., la
ratio economico -finanziaria dei ticket d’ingresso non sembra essere quella del
finanziamento dei servizi pubblici aggiuntivi, creati dall’afflusso turistico, quanto
piuttosto quella di una c.d. tassa moderatrice per i turisti giornalieri
• Analoghi problemi si pongono per i flussi dei visitatori giornalieri non turisti
(mega eventi, pendolari, attraversamenti per logistica ecc.)
• Questi temi rilevano anche ai fini del monitoraggio- contenimento del
sovraffollamento ai fini del COVID19
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I ticket per le città d’arte. 
L’intervento legislativo per Venezia

• Nel dibattito politico istituzionale italiano ciclicamente si pone il tema dell’introduzione di
tasse d’ingresso volte a moderare l’afflusso dei turisti giornalieri nelle città d’arte. Ma la
questione stenta ad assumere concretezza

• Con la legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativa al “Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale” si è assistito ad un clamoroso, quanto
estemporaneo ed improvvisato, passo in avanti

• Dalle nebbie è venuto fuori il comma 1129, dell’art. 1, secondo cui “il comune di Venezia è
autorizzato 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 (tassa di sbarco), 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”
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à Abbandonando la base normativa naturale (art. 103 del Codice dei beni culturali,
D.Lgs. n. 42/2004), limitando la facoltà impositiva al solo Comune di Venezia (città antica
ed altre isole minori) e configurando il ticket come tassa di sbarco (giacchè ad essa fanno
riferimento i richiami normativi), è stata compiuta una scelta ex abrupto, poco meditata,
limitata ad una sola città d’arte, ma soprattutto impropria sul piano funzionale e carica di
incognite
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Gli strumenti finanziari e tributari utilizzabili 
per rendere oneroso l’accesso ai centri turistici

Ragionare sul quadro normativo di riferimento e sul grado di autonomia impositiva degli enti
locali allo stato attuale della legislazione implica una disamina degli strumenti finanziari,
patrimoniali e tributari utilizzabili per rendere oneroso l’accesso alle città d’arte da parte dei
turisti, dei visitatori giornalieri e di coloro che meramente transitano giornalmente

Al riguardo presentano interesse:
- l’imposta di soggiorno
- la tassa di sbarco sulle isole minori
- il contributo per l’accesso alla città antica di Venezia
- il pedaggio per l’accesso alle zone a traffico limitato di cui al Codice della Strada
- il sistema dei parcheggi a pagamento
- il corrispettivo per l’accesso ai luoghi della cultura di cui al Codice dei Beni Culturali
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L’imposta di soggiorno

à Art. 4, D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (“Disposizioni in materia di federalismo Fiscale
Municipale”)
• Il tributo può essere istituito dai Comuni capoluogo di Provincia, dalle Unioni dei

Comuni e da tutti i Comuni inclusi negli elenchi regionali dei Comuni turistici o delle
città d’arte

• Presupposto per l'applicazione dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive situate
nel territorio del Comune

• È tenuto al pagamento chi pernotta in una delle strutture ricettive, di ogni ordine e grado,
situate nel territorio del Comune

• Sono previste significative esenzioni. L’imposta viene applicata a ciascun pernottante per
ciascun giorno di pernottamento

• La misura dell’imposta, a carico degli alloggiati, ha un tetto massimo di euro 5 a
pernottamento, graduabile in ragione delle caratteristiche della struttura ricettiva.
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à Si tratta di un tributo di indubbio interesse per la finanza dei comuni a vocazione
turistica e delle città d’arte, che tuttavia colpisce selettivamente il
pernottamento/soggiorno e quindi non riguarda il fenomeno dei flussi giornalieri
• ll limite dell’imposta di soggiorno risiede nel fatto che, per il suo tramite, il Comune è
in grado di far concorrere alle spese pubbliche esclusivamente i turisti che si fermano
sul territorio (cioè i soli «turisti stanziali») e non quelli che passano solamente la
giornata (cioè i cd. «turisti escursionisti»), che pure determinano degli «extra-costi»
(economici e non) e, normalmente, “lasciano” meno risorse al territorio: è quello che
gli addetti ai lavori qualificano, con accezione negativa, come «turismo di massa e
bassa qualità» o «turismo mordi e fuggi». Di certo questo tributo non intercetta i
flussi giornalieri dei visitatori, turisti, pendolari ecc.
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La tassa di sbarco sulle isole minori

• Art. 4, comma 3-bis, D Lgs. n. 23/2011
• Può essere istituita dai Comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e da quelli

nel cui territorio insistono isole minori
• La tassa di sbarco è alternativa all’imposta di soggiorno, non può essere mai

cumulabile
• Il presupposto è costituito dallo sbarco dei passeggeri sul territorio dell’isola minore,
mediante utilizzo di vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori aeronavali che
svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati ad
effettuare collegamenti verso l’isola

• Il tributo è graduabile sino ad un massimo di euro 2,50 per passeggero. I Comuni possono
prevedere nel regolamento un aumento fino ad un massimo di euro 5 in relazione a
determinati periodi di tempo, e possono altresì prevedere un contributo fino ad un massimo
di euro 5 in relazione all’accesso a zone disciplinate nella loro fruizione per motivi
ambientali
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• Il tributo di sbarco non è dovuto dai soggetti residenti nel comune, dai lavoratori, dagli
studenti pendolari, nonché dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che
risultino aver pagato l’imposta municipale propria nel medesimo comune e che sono
parificati ai residenti; la legge consente che possano essere introdotte dai singoli
regolamenti comunali altre esenzioni e riduzioni

• Dal punto di vista della tassazione dei flussi e del turismo giornaliero questo
tributo presenta forti assonanze con il ticket di accesso ai centri turistici, ma
essendo incentrato sullo sbarco nelle isole è destinato a rivestire un ruolo ben
delimitato in ragione delle sue specificità territoriali
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Il contributo per l’accesso alla città antica di Venezia

• L. n. 145/2018 (“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2019…”), comma 1129, art. 1

• Il comune di Venezia è stato autorizzato ad applicare, per l'accesso, con qualsiasi
vettore, alla Città antica e alle altre isole minori della laguna, la tassa di sbarco
(ex art. 4, comma 3-bis, D. Lgs. n. 23/2011), alternativamente all'imposta di
soggiorno, entrambi fino all'importo massimo di euro 10

• Questo speciale contributo non offre particolare interesse ai fine della
presente indagine sugli strumenti utilizzabili dalle città d’arte e dai Comuni a
vocazione turistica per rendere oneroso l’accesso dei turisti giornalieri, in
quanto la legge lo circoscrive alla sola città di Venezia
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Le zone a traffico limitato di cui al Codice della Strada ed i 
parcheggi a pagamento

• Art. 7, comma 9, del Codice della strada

• Come è noto negli ultimi anni la città di Milano ha introdotto un sistema di ZTL con ticket
di accesso al centro a carico dei mezzi a motore; numerose altre città hanno istituito ZTL
per la circolazione degli autobus all’interno del centro abitato, subordinando l’accesso
al pagamento

• Il tema del c.d. road pricing ha dimostrato, prima nelle esperienze straniere e poi in Italia,
come sia necessario svolgere compiute indagini preliminari, indispensabili per sensibilizzare
le comunità locali, il sistema turistico, il mondo degli affari ecc., così da porre le basi
culturali e conoscitive per la buona riuscita della misura
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…SEGUE

à Il citato art. 7, rubricato “Regolamentazione della circolazione nei centri abitati” ha dato
luogo ad una prassi applicativa di indubbia rilevanza finanziaria, amministrativa e gestionale
I poteri dei Comuni sono articolati, per quanto interessa ai fini di questa indagine:
-a) con ordinanza del Sindaco, possono adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6,
“Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati”, e quindi, per quanto qui rileva,
disciplinare il sistema dei parcheggi a pagamento
-b) sempre con ordinanza, possono limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di
veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del
patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio ed il Ministro per i beni culturali e ambientali
-c) con deliberazione della giunta possono delimitare le aree pedonali e le zone a traffico
limitato (ZTL) tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla
salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio
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… -d) soprattutto possono poi subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore,
all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma, cioè al c.d.
road pricing

• Certo è che, a prescindere dal road pricing propriamente detto, assume grande rilievo
applicativo tutto il sistema dei parcheggi pubblici a pagamento, sia dal punto di vista
finanziario, sia dal punto di vista del governo del traffico e della vivibilità urbana

• È indubbio che un sistema ben congeniato di parcheggi a pagamento può
fronteggiare il sovraffollamento turistico e risultare significativo dal punto di vista
del reperimento di risorse finanziarie
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Accesso agli istituti ed ai luoghi della cultura

• Art. 103 Codice beni culturali
• L'accesso agli istituti ed ai luoghi pubblici della cultura può essere gratuito o a

pagamento
• Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono stipulare intese per

coordinare l'accesso
à Nei casi di accesso a pagamento, il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali
determinano: -a) i casi di libero accesso e di ingresso gratuito; -b) le categorie di biglietti e i
criteri per la determinazione del relativo prezzo. Il prezzo del biglietto include gli oneri derivanti
dalla stipula delle convenzioni previste alla lettera; -c) le modalità di emissione, distribuzione e
vendita del biglietto d'ingresso e di riscossione del corrispettivo, anche mediante convenzioni
con soggetti pubblici e privati.
Eventuali agevolazioni per l'accesso devono essere regolate in modo da non creare
discriminazioni ingiustificate nei confronti dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione
europea”
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CONCLUSIONI

• I poteri regolamentari dei Comuni in materia di proventi per l’accesso ai centri
turistici hanno un quadro normativo di riferimento molto variegato, riguardando
multiformi tipologie di prelievi, tributari (imposta di soggiorno, tassa di sbarco),
patrimoniali (pedaggi, parcheggi a pagamento, tickec accesso ai luoghi della cultura),
finanziari (road pricing)

• Come evidenziato i regolamenti e le ordinanze in materia hanno quindi variegata
basa normativa

• Allo stato della legislazione i Comuni hanno a disposizione strumenti utili, ma è
necessario svolgere sempre indagini preliminari di fattibilità tecnica e legale

• Si consideri che in materia di patrimonio culturale e di circolazione stradale le potestà
dei Comuni vanno coordinate con le potestà di altri enti sovraordinati e/o
equiordinati
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• La migliore risposta delle amministrazioni comunali alle esigenze di contenere il
sovraffollamento turistico giornaliero, il flusso dei visitatori giornalieri (non turisti), dei
pendolari, dei transiti, dei bus turistici ecc. dovrebbe basarsi su un sistema integrato che
utilizzi in modo complementare gli strumenti tributari, patrimoniali e finanziari

• Il tema si arricchisce oggi sotto il profilo del monitoraggio, contenimento del
sovraffollamento a fini del COVID 19, affiancandosi alle necessità di procacciare sempre
maggiori risorse finanziarie autonome, il contrasto dell’emergenza sanitaria

• Sul piano pratico assumono rilievo le nuove tecnologie: monitoraggio tramite
applicazioni sugli smartphone, controlli telematici, informatici ecc.


