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Accordo raggiunto tra AnciSicilia e
Airbnb sulla riscossione dell’imposta
di soggiorno. L’annuncio è stato dato
dal presidente dell’associazione dei
Comuni siciliani, Leoluca Orlando, e
Giulio del Balzo, Public Policy Asso-
ciate di Airbnb Italia.

L’intesa è stata raggiunta con 23
centri dell’Isola, che hanno già avviato
il processo per aderire all’accordo.
Esso consentirà di riscuotere e versare
l’imposta di soggiorno in maniera
semplice e digitale. Verrà gestita diret-
tamente daAirbnb per tutte le prenota-
zioni effettuate sulla sua piattaforma.

Le residenze extra-alberghiere
rappresentano in Sicilia un importante
bacino di presenze. Palermo (con 110
mila visitatori provenienti da 116 Paesi
del mondo che, nel 2017, hanno scelto
di utilizzare Airbnb per i propri sog-
giorni), Catania (60 mila persone da
107 Paesi) e Siracusa (50 mila visita-
tori da 102 Paesi) sono anche tra le
città italiane preferite dai turisti.

A fronte di una mole di ammini-
strazioni e altrettanti regolamenti co-
munali diversi, che rende macchinoso
il completamento in tempi brevi di ac-
cordi particolari, AnciSicilia e Airbnb
hanno l’obiettivo di favorire la pro-
gressiva semplificazione dei processi,
consentendo anche ai Comuni più pic-
coli, ma turisticamente rilevanti, di at-
tivare velocemente uno strumento
tecnologico ad oggi disponibile solo
nei grandi centri.

“Siamo davvero soddisfatti di que-
sto accordo - ha dichiarato Giulio del
Balzo, Public Policy Associate di

Airbnb Italia – che punta a superare la
complessità dettata da centinaia di re-
golamenti esistenti, semplificando l’at-
tivazione del sistema di raccolta
automatica dell’imposta di soggiorno
per tutti i comuni siciliani. Si tratta di
una voce di entrate fondamentale sia
per la promozione turistica dei Co-
muni, che per garantire un’equa distri-
buzione anche sui viaggiatori dei costi
dei servizi utilizzati dai turisti, veri e
propri ‘cittadini temporanei’ delle no-
stre città”.

“Il protocollo sottoscritto traAnci-
Sicilia e Airbnb – ha spiegato Leoluca
Orlando, presidente di AnciSicilia - è
il secondo dopo quello della Toscana e
costituisce una tappa importante nel-
l’ottica di una piena riscossione della
tassa di soggiorno da parte di quei co-
muni che l’hanno istituita. Il percorso
prevederà un confronto tecnico anche
nel merito dei singoli regolamenti per
facilitare la riscossione dell’imposta”.

“In un momento particolarmente dif-
ficile – ha aggiunto Orlando - i Co-
muni siciliani, a partire da oggi,
sottoscrivendo accordi autonomi e fa-
cendo seguito a quanto avvenuto per
Palermo da oltre un anno, potranno in-
cassare attraversoAirbnb, l’imposta di
soggiorno di tutte le strutture che uti-
lizzano il noto portale di prenotazioni
online. Si tratta quindi, in tempo per la
prossima estate, di consentire l’af-
flusso di maggiori e certe risorse nelle
casse comunali il cui utilizzo servirà a
rafforzare ulteriormente le politiche
territoriali in favore del turismo, in-
staurando con gli operatori del settore
un rapporto più forte. Gli operatori in-
teressati sono quelli che gestiscono
strutture extra alberghiere come bed
and breakfast, case e appartamenti va-
canze, affittacamere, case per ferie o
locazioni brevi. Strutture che vivono il
territorio e sono scelte anche per il cre-
scente fenomeno del cosiddetto ‘ turi-
smo esperienziale’”.

“Com’è noto – ha concluso Mario
Emanuele Alvano, segretario dell’As-
sociazione dei Comuni siciliani – l’im-
posta di soggiorno, istituita dal decreto
legislativo n23 del 14 marzo 2011, è
destinata a finanziare gli interventi pre-
visti nel bilancio di previsione dei co-
muni in materia di turismo, compresi
quelli a sostegno delle strutture ricet-
tive, la manutenzione, fruizione e re-
cupero dei beni culturali e ambientali,
nonché i servizi pubblici locali. Si
tratta di una tassa di scopo stabilita in
seguito all’approvazione di un Rego-
lamento da parte del Consiglio comu-
nale con il quale si determina l’entità
della tassa di soggiorno in misura fissa
o in percentuale variabile in base al
costo del pernottamento. Airbnb avrà,
quindi, il compito di trattenere l’impo-
sta per conto dei comuni riversandola
in seguito nelle casse comunali”.

Sono 23 i Comuni che hanno già aderito all’accordo che consentirà l’afflusso di maggiori risorse
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L’indagine sulla vivibilità urbana è stata elaborata e pubblicata dal Sole 24 ore

Classifica sulla qualità della vita
le città siciliane in chiaroscuro

L’indagine del Sole 24 Ore scatta
una fotografia delle città italiane,
scegliendo di inquadrare la questione
della vivibilità urbana tramite 42 pa-
rametri per ciascuna provincia: 107
in tutto, suddivisi in sei macro aree
tematiche ricchezza e consumi, affari
e lavoro, ambiente e servizi, giusti-
zia e sicurezza, demografia e società,
cultura e tempo libero.

I parametri riferiti all’ultimo
anno premiano la città di Palermo,
che si trova all’87° posto salendo di
ben dieci posizioni rispetto all’anno
precedente. Un trend positivo che
conferma la crescita della città: Pa-

lermo era, infatti, 106^ nel 2016, 99^
nel 2016 e 97^ nel 2017.

Tra le siciliane la prima si con-
ferma, inoltre, Ragusa al 73° posto,
che sale di sette posizioni. Segue Si-
racusa all’82° posto che sale di sei
posizioni, poi Catania all’84° posto
conquistando nove posizioni, Tra-
pani all’89° posto che sale di dieci
posizioni, Agrigento al 93° posto in
salita di tre posizioni, Messina al 96°
posto giù di sette posizioni, Calta-
nissetta al 100° posto, in calo di otto
posizioni e infine Enna al 102°
posto, in calo di diciotto posizioni.

Risorse per messa in sicurezza e nuove costruzioni

Scuola: avviso pubblico
da 50 milioni di euro

È stato pubblicato sul sito del mi-
nistero dell’Istruzione, dell’Univer-
sità e della Ricerca l’avviso pubblico
con il quale sono previste risorse pari
a 50 milioni di euro.A tal fine, viene
chiesto alle Regioni di individuare
gli interventi nell’ambito della pro-

grammazione triennale nazionale
2018-2020, che riguardino nuove co-
struzioni o messa in sicurezza di edi-
fici esistenti da destinare a strutture
scolastiche sportive.

I progetti dovranno essere sele-
zionati tenendo conto di alcuni cri-
teri: livello di progettazione
preferibilmente definitiva e/o esecu-
tiva; interventi ricadenti in area a ele-
vato tasso di deprivazione territoriale
o carente di altre strutture sportive
scolastiche; interventi ricadenti in
aree caratterizzate da un elevato
tasso di dispersione scolastica.

- Agrigento
- Avola
- Balestrate
- Campobello di Mazara
- Castellammare del Golfo
- Catania
- Erice
- Ferla
- Isola delle Femmine
- Marsala
- Menfi
- Montalbano Elicona
- Monterosso Almo
- �oto
- Palermo
- Petralia Soprana
- Piazza Armerina
- Sambuca di Sicilia
- Santa Croce Camerina
- Scicli
- Siracusa
- Terrasini
- Ventimiglia di Sicilia
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Questo quanto previsto dall’intesa siglata tra AnciSicilia e Airbnb Italia

- Laddove non prevista, l’imposta di soggiorno sarà estesa anche alle lo-
cazioni brevi; dovrà essere stabilita un’unica tariffa, calcolata in per-
centuale sul prezzo (soluzione già adottata da alcuni Comuni italiani) o
eventualmente un’unica tariffa su extra-alberghiero (come soluzione sub-
ottimale);

- Si dovrà stipulare un’apposita convenzione operativa con Airbnb, repli-
cabile ovviamente anche con altre piattaforme online.

- Le piattaforme si sostituiranno ai soggetti ospitanti nella riscossione e
riversamento dell’imposta di soggiorno in qualità di agenti contabili e
quindi, per quei soggiorni prenotati tramite la piattaforma.

I punti contenuti
nell’accordo quadro


