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TRE ANNI 
DI TASSA 
DI SOGGIORNO

Circa 780 milioni di euro sottratti in tre anni ai consumi turistici. E’ questo il bilancio dell’applicazione della tassa di soggiorno, 
ripristinata in Italia a partire dal 2012 e a Roma già dal 2011. Un’imposta nata con lo scopo di assicurare agli Enti locali le risorse 
per potenziare i servizi turistici, migliorare l’offerta culturale e i servizi pubblici, ma che ha finito per essere interpretata quale 
uno dei tanti canali di finanziamento degli Enti locali, trasformandosi da tassa pro turismo a tassa sui turisti.

Tab.  - Tre anni di applicazione della tassa di soggiorno

Anno Numero di comuni che applicano la tassa 
di soggiorno

Gettito complessivo

2012 300 165

2013 500 214

2014 649 400*

GETTITO TOTALE 2012-2014 779 milioni di euro

Elaborazioni Confesercenti su Dati Ref, Unioncamere, Indis e Osservatorio del turismo

La tassa di soggiorno – una breve storia

L’imposta di soggiorno, comunemente indicata come ‘tassa’, è un’imposta di carattere locale applicata a carico delle persone 
che alloggiano nelle strutture ricettive di territori classificati come località turistica o città d’arte. Istituita in Italia nel 1910 per le 
sole stazioni climatiche e balneari ed estesa nel 1938 alle altre località di interesse turistico , poi abolita a decorrere dal 1° gen-
naio 1989. Fra le motivazioni della sua abolizione, i Mondiali di Calcio di Italia ’90: in quell’occasione si considerò che l’elimina-
zione dell’imposta avrebbe consentito prezzi più bassi da parte degli alberghi e degli altri esercizi ricettivi durante l’evento e che 
vi sarebbe stata, comunque, una maggiore competitività. L’introduzione del Federalismo fiscale, nel 2009, ha però mutato le 
condizioni. E tra il 2010 (Roma) ed il 2011(a livello nazionale), dopo più di 20 anni di sospensione, è stata reintrodotta la possibi-
lità per i comuni di istituire un’imposta di soggiorno a carico di chi alloggia nelle strutture ricettive a partire dall’anno successivo. 

Tassa pro turismo o sui turisti? Un esempio di quello che il federalismo fiscale non deve essere

L’obiettivo originale dell’imposta di soggiorno – così come stabilito dalla legge istitutiva - è consentire ai Comuni di disporre di 
risorse per il finanziamento di interventi in materia di turismo, a sostegno delle strutture ricettive, al recupero e alla manuten-
zione dei beni culturali o ai servizi pubblici locali. I proventi riscossi a titolo di imposta di soggiorno non configurano una entrata 
liberamente disponibile, bensì un introito soggetto ad una destinazione d’uso: un prelievo sul turismo a sostegno del turismo. 

Ma l’assenza di un Regolamento attuativo, unitamente alla previsione normativa che stabiliva la possibilità di adottare comun-
que l’imposta di soggiorno anche in mancanza della sua emanazione,  ha contribuito ad assicurare una diffusione “a macchia di 
leopardo” dell’imposta sul territorio nazionale, secondo le modalità applicative più disparate.

L’imposta di soggiorno rappresenta un buon esempio di ciò che il “federalismo” e l’autonomia finanziaria non dovrebbero es-
sere. I principi ispiratori del federalismo, che si proponeva di ricondurre il prelievo fiscale e i centri di spesa pubblica in sedi più 
vicine al tax-payer, per metterlo nella condizione di giudicare l’operato dei propri rappresentati, responsabilizzando questi ulti-
mi, ancora una volta si sono scontrati con l’opacità della macchina pubblica locale, in un contesto di prelievo locale crescente. 

L’impatto dell’imposta sul costo del soggiorno 

Per quantificare l’impatto dell’imposta di soggiorno sul costo del pernottamento è stato necessario costruire dei profili di sog-
giorno articolati in base alle caratteristiche del soggetto passivo (motivazione del viaggio, numero dei viaggiatori e loro età 
anagrafica), alla tipologia di struttura ricettiva e alla classe/categoria di servizio (differenti combinazioni di prezzo/servizio), oltre 
che alla durata del soggiorno. 

Tali profili illustrano abbastanza bene come l’imposta di soggiorno tenda a incidere in misura maggiore sul turismo ricreativo, 
laddove il numero dei soggiornanti è tipicamente superiore a uno, rispetto al turismo d’affari. L’incidenza dell’imposta di sog-
giorno nelle grandi città d’arte/affari è tipicamente superiore a quella dei capoluoghi minori in ragione delle aliquote più elevate 
vigenti. 
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Per il profilo “vacanza in famiglia” l’incidenza dell’imposta di soggiorno sul costo del pernottamento (alloggio e imposta di 
soggiorno) può arrivare a superare il 10%, scoraggiando così i soggiorni di nuclei familiari con figli. Evidenza, questa, con-
fermata anche dal confronto internazionale: le aliquote dell’imposta di soggiorno nelle grandi città d’arte e affari italiane 
si collocano su livelli pari o superiori a quelle di mete alternative del turismo europeo, penalizzando in particolare i nuclei 
familiari con figli e le strutture ricettive di fascia economica.

I profili utilizzati: 

A.  “Viaggio d’affari”: persona sola adulta, 1 pernottamento in albergo, livello di servizio 4 stelle, alta stagione (130 euro 
a camera/notte oltre all’imposta di soggiorno);

B. “Fine settimana”: coppia di adulti, 2 pernottamenti in albergo, livello di servizio 3 stelle, alta stagione, (90 euro a ca-
mera/notte oltre all’imposta di soggiorno);

C. “Vacanza in famiglia”: coppia con due figli minori (14 e 10 anni), 7 pernottamenti in albergo, livello di servizio 3 stelle, 
alta stagione (100 euro a camera/notte oltre all’imposta di soggiorno). 

La Tavola seguente riporta per ciascun capoluogo l’ammontare complessivo dell’imposta di soggiorno e la sua incidenza sul 
costo complessivo del pernottamento, considerando le riduzioni per età e numero massimo di notti.

L’analisi mostra una incidenza media dell’imposta di soggiorno che cresce all’aumentare del numero dei soggiornanti, in ragione 
di una progressione del tributo più che proporzionale rispetto al corrispettivo del pernottamento. 

L’esempio illustra abbastanza bene come l’imposta di soggiorno tenda a incidere in misura maggiore sul turismo ricreativo, 
laddove il numero dei soggiornanti è tipicamente superiore a uno, rispetto al turismo d’affari. L’incidenza dell’imposta di sog-
giorno nelle grandi città d’arte/affari è tipicamente superiore a quella dei capoluoghi minori in ragione delle aliquote più elevate 
vigenti. 
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A Roma va la maglia nera: nella Capitale l’imposta è particolarmente esosa, arrivando ad incidere – in caso di vacanza in fami-
glia – fino al 13% sul costo del soggiorno. Seguono Venezia – con un’incidenza sulle vacanze famigliari fino all’11,6% - e al terzo 
posto Firenze, dove il peso dell’imposta raggiunge il 10,1% del costo di pernottamento di una famiglia in viaggio.

Il confronto con l’Europa

Per confrontare i valori applicati in Italia, e nello specifico nelle città di Roma e Milano con quelli vigenti nel resto d’Europa, uti-
lizzeremo i profili di soggiorno prima descritti: nei Grafici sono illustrati sia il valore dell’imposta (euro/soggiorno), sia l’incidenza 
sul costo del soggiorno (pernottamento più l’imposta). 

Vacanza in famiglia: 4 persone, 7  giorni in albergo 3 stelle

Imposta di soggiorno: ammontare e incidenza

Fonte: elaborazione REF Ricerche
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Viaggio d’affari: 1 persona, 1 giorno in albergo a 4 stelle

Imposta di soggiorno: ammontare e incidenza

Fonte: elaborazione REF Ricerche
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Fine settimana: coppia, 2 giorni in albergo a 3 stelle

Imposta di soggiorno: ammontare e incidenza

Fonte: elaborazione REF Ricerche
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Il gettito dell’imposta 

Secondo i dati della Ragioneria Generale dello Stato i Comuni che nel 2012 hanno rendicontato un introito da applicazione 
dell’imposta di soggiorno sono 280, per un totale di circa 138,5 milioni di euro di proventi riscossi. Nel 2013, il numero dei Co-
muni che applicano l’imposta di soggiorno sale a 500 (in crescita di oltre il 60%) per circa 165 milioni di pernottamenti, oltre la 
metà delle presenze complessivamente registrate in Italia. Il gettito complessivo del 2013 è di circa 214 milioni di euro (+54%), 
valore a cui corrisponde una aliquota media di 1,28 euro/pernottamento. L’incremento del gettito è principalmente ascrivibile 
all’incremento del numero di Comuni in cui si applica l’imposta. Secondo le nostre stime, a seguito degli incrementi di comuni 
che prevedono la tassa di soggiorno, il gettito crescerà ancora nel 2014, raggiungendo quota 400 milioni di prelievo.

Nelle “Grandi città d’arte/affari” l’aliquota media dell’imposta di soggiorno presenta valori decisamente superiori a quelli degli 
altri raggruppamenti analizzati e pari a circa 2 volte il dato medio riferito al complesso dei Comuni che applicano l’imposta (2,65 
euro/pernotto verso 1,28 euro/pernotto di media). L’imposta di soggiorno rappresenta una quota non secondaria delle entrate 
tributarie nei Comuni ove è presente, in media il 2.1%, con punte che arrivano al 7 e all’8% nei casi di Venezia e Firenze. L’effetto 
complessivo sul gettito è una concentrazione nelle grandi città d’arte di buona parte del gettito annuo generato in Italia. Inoltre, 
risulta una forte concentrazione del gettito nella stagione estiva.  

Comuni che applicano l’imposta del soggiorno

La norma nazionale dà facoltà alle amministrazioni comunali, con proprio regolamento, di adottare o meno l’imposta a seconda 
di autonome esigenze di bilancio o scelte politiche, diverse da comune a comune. Nell’inverno 2014 i Comuni che applicano 
l’imposta di soggiorno sono infatti diventati 649, ben 149 in più rispetto a dicembre dello scorso anno, con un incremento del 
+29,8%. I Comuni che oggi applicano l’imposta di soggiorno o la tassa di sbarco corrispondono all’8% di tutti i comuni italiani e al 
9,5% di quelli nei quali è presente almeno un esercizio ricettivo. Pertanto rispetto ai comuni che possono applicarla l’incidenza 
è del 16,6%. Inoltre la ricettività in termini di camere o posti letto nelle strutture ricettive dei comuni che applicano l’imposta 
di soggiorno o la tassa di sbarco, è pari al 53,0% di tutta la ricettività presente in Italia mentre, considerando i pernottamenti 
della clientela, essa copre il 64,1% della domanda (72,5% di quella straniera e il 56,5% di quella domestica). Il 33,0% dei comuni 
che applicano l’imposta si trova nel Nord Ovest, il 26,1% nel Nord Est, il 20,6% nel centro e il 19,4% nel Mezzogiorno. I comuni 
che per vari motivi non possono applicare l’imposta sono oggi 4.164, di cui 1.239 perché senza alcun esercizio ricettivo o per la 
mancanza dei requisiti richiesti.

La destinazione dei proventi dell’imposta di soggiorno: il monitoraggio Confesercenti

In mancanza di un Regolamento attuativo, sul versante della destinazione del gettito i Comuni si sono mossi autonomamente, 
stabilendo vincoli più o meno stringenti all’utilizzo delle risorse incassate. Confesercenti ha deciso di effettuare, con cadenza 
annuale, un monitoraggio della situazione nei principali comuni turistici italiani.

Dall’analisi dei regolamenti comunali emerge come la maggior parte dei Comuni ha riportato in maniera generica il riferimento 
presente nella Legge istitutiva ad attività di promozione territoriale e ad interventi di riqualificazione e gestione dei beni cultu-
rali ed ambientali. Talvolta, come è il caso del Comune di Pesaro, i regolamenti comunali riprendono le indicazioni contenute 
nella “bozza” di Regolamento circolata e mai adottata.

In poche situazioni, in sede di regolamento comunale istitutivo dell’imposta viene indicata la destinazione del gettito. E’ il caso 
di Bologna, dove le entrate sono destinate a finanziare specifiche attività previste in un Piano Generale di Sviluppo , o di Catania 
laddove tra le iniziative di carattere promozionale ricadono le “Feste patronali del 2013”, l’organizzazione di un evento di for-
mazione rivolto ad operatori congressuali e turistici e la realizzazione di una applicazione dedicata ai turisti. A Vicenza, invece, 
parte delle entrate sono indirizzate alle attività del Teatro Olimpico. 

In altri Comuni il regolamento individua altresì il soggetto o l’ente beneficiario: a Vicenza il consorzio “Vicenza è”, a Pisa le as-
sociazioni di rappresentanza delle strutture ricettive, a Bolzano le organizzazioni turistiche locali o multizonali e le aziende di 
cura, soggiorno e turismo, a Napoli le strutture ricettive e, nella misura del 30%, la Direzione Cultura e Turismo per attività di 
manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali e relativi servizi pubblici locali.

Infine, interessante il caso del Comune di Palermo, unico a devolvere una quota pari al 10% del gettito in favore delle strutture 
ricettive a copertura delle spese di gestione e incasso dell’imposta, a cui si aggiunge una ulteriore quota del 10% finalizzata 
a interventi di recupero e rinnovo delle strutture. La restante quota (80%) è iscritta in un capitolo di bilancio ed è destinata a 
finanziare, nella misura massima del 25%, i servizi pubblici locali e, per almeno un altro 25%, un piano annuale turistico con 
iniziative da concordare con le associazioni di categoria.

Nella Tavola seguente abbiamo riassunto le indicazioni sulla destinazione del gettito contenute nei regolamenti, assegnando un 
giudizio qualitativo a seconda che le informazioni siano specifiche, generiche o del tutto assenti.
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Tassa di soggiorno, le problematiche e il travaso di presenze dagli alberghi

Allo stato attuale, la tassa di soggiorno è diventata un’imposta sul consumo, una sorta di IVA addizionale che può arrivare a co-
stituire il 10% dell’importo. In questo modo, è a tutti gli effetti una tassa sul turista, che anziché sostenere e qualificare l’offerta 
turistica la rende arbitrariamente più costosa. 

Non è un caso se, nella generalità dei casi esaminati, l’introduzione dell’imposta di soggiorno è stata accompagnata negli anni 
recenti da incassi inferiori alle attese: la portata dei mancati introiti è superiore a quanto può essere spiegato dal calo delle pre-
senze turistiche, a testimoniare la penalizzazione che l’imposta di soggiorno esercita nei confronti delle località turistiche e delle 
strutture ricettive che si trovano ad applicarla, provocando un travaso di presenze verso strutture ricettive non professionali, 
quali gli alloggi dei privati, e verso i territori limitrofi, ancillari alle località turistiche più note. 

Le questioni sul campo spaziano dai differenti criteri di modulazione delle aliquote, dove convivono articolazioni progressive e 
regressive del tributo rispetto al corrispettivo del pernottamento, alle distorsioni della concorrenza, in ragione delle differenze 
di trattamento a parità di corrispettivo del pernottamento, a logiche di esenzione e agevolazione non sempre intelligibili.

La proposta Confesercenti: da tassa a risorsa per lo sviluppo

Per risolvere la situazione è innanzitutto necessario varare il regolamento attuativo. Ma si deve procedere anche a una rimodu-
lazione dell’imposta: così com’è, la tassa di soggiorno non distingue tra tipologie di turista – essendo soggetti al prelievo anche ‘i 
pendolari del fine settimana’, che lavorano 5 giorni su 7 in una città diversa gli ospiti delle attività di alloggio per motivi lavorativi 
e non prettamente turistici – e penalizza il turismo familiare. Sarebbe quindi opportuno prevedere esenzione per i lavoratori in 
questa situazione, e allo stesso tempo abbandonare del tutto il calcolo su base personale: meglio passare ad un’imposta per-
centualizzata sul costo complessivo del pernottamento, per evitare penalizzazione di gruppi numerosi e famiglie. Occorre poi 
ancorare saldamente l’imposta agli investimenti nel turismo: i 300milioni anno di gettito devono confluire in fondi di garanzia 
per la ristrutturazione delle attività di alloggio e per gli interventi strutturali di accesso turistico. 

Per questo Confesercenti propone di versare i 400 milioni di gettito proveniente dall’imposta presso al Cassa depositi o pre-
stiti, per costituire un Fondo di rotazione per lo Sviluppo del Turismo. Attraverso l’introduzione di un moltiplicatore di 20, si 
potrebbero mobilitare risorse per investimenti garantiti per 8 miliardi di euro, da implementare con una convenzione con l’Abi. 
La garanzia potrebbe essere rilasciata dal Fondo Centrale, mentre il finanziamento potrebbe essere agevolato mediante la prov-
vista già in essere tra Cdp e Banche. 

Il Fondo permetterebbe di riportare l’imposta di soggiorno ad essere una imposta a favore del turismo: le risorse così organiz-
zate, infatti, potrebbero essere finalizzate allo sviluppo delle strutture turistiche. In particolare, proponiamo di finalizzare le 
risorse attivate dal Fondo per il Turismo alle attività di: 

- ampliamento , ristrutturazione, riconversione e ammodernamento delle strutture recettive;

- acquisto di arredi; macchinari e attrezzature;

- innovazioni tecnologiche e digitalizzazione, risparmio energetico e adeguamento ecologico;

- reti di imprese anche per i servizi comuni;

- adeguamento alla normativa antincendio;

- promozione, marketing e formazione professionale, nonché certificazione di qualità 
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L’IVA 
SUL 
TURISMO

L’IVA SUL TURISMO, ENNESIMO FRENO ALLA COMPETITIVITÀ ITALIANA
Il turismo dell’Italia non soffre solo di problemi strutturali e stagionali: accanto alla mancanza di infrastrutture e collegamenti e 
all’intensificarsi dei fenomeni di maltempo, l’industria turistica sconta uno svantaggio fiscale di grandi proporzioni, e che pesa 
per 2 miliardi di euro ogni anno sulle persone in viaggio nel nostro paese. I differenziali tra l’aliquota IVA applicata dall’Italia 
sui consumi turistici e quelle presenti nei Paesi competitor si sono tradotti in una penalizzazione delle aziende italiane di fronte 
ai concorrenti esteri. Il prelievo Iva sulle prestazioni alberghiere che colloca il nostro paese al top nel panorama europeo (vedi 
grafico): 1,5 punti oltre la media, 3,5 punti oltre la Grecia, 3 rispetto a Francia e Germania, 2 rispetto al Portogallo, mezzo punto 
oltre la Slovenia. 

Le prospettive: un aumento da scongiurare assolutamente

Lo spread tra la nostra aliquota Iva sul turismo e quelle straniere rischia di peggiorare enormemente nel prossimo futuro: se  le 
clausole di salvaguardia previste dalla legge di stabilità dovessero essere applicate, l’aliquota passerebbe al 12% nel 2016 e al 
13% nel 2017, fino ad arrivare al 13,5% nel 2018, un aliquota superiore di 5 punti percentuali alla media Ue, 7 sopra la Grecia, 
6,5 rispetto alla Francia e 3,5 sopra la Spagna. L’aumento dell’Iva, dunque, va evitato ad ogni costo. Anzi, andrebbe valutata la 
praticabilità di una riduzione, finalizzata a far ripartire i consumi turistici e a renderci più competitivi nei confronti dei nostri 
concorrenti.  

L'Iva sul turismo
(prestazioni alberghiere)
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L'Iva sul turismo nel 2018
(prestazioni alberghiere - dopo clausola di salvaguardia)
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Turisti in Italia, tartassati dal fisco
Il turismo italiano non riparte, e l’eccesso di tasse non aiuta: il fisco tartassa i turisti in vacanza in Italia chiedendo loro circa 2,4 
miliardi di euro l’anno. Una vera e propria stangata, dovuta non solo ad un’IVA sui prodotti turistici superiore di 1,5 punti alla 
media europea, ma anche ad una tassa di soggiorno particolarmente esosa, che quest’anno peserà per 400 milioni di euro e la 
cui incidenza arriva a superare il 10% del costo di pernottamento di una famiglia in vacanza. Una tassa nata con lo scopo di assi-
curare agli Enti locali le risorse per potenziare i servizi turistici, migliorare l’offerta culturale e i servizi pubblici, ma che ha finito 
per essere interpretata quale uno dei tanti canali di finanziamento degli Enti locali, trasformandosi da tassa pro-turismo a tassa 
sui turisti. Insieme, queste due imposte – per le quali sono probabili consistenti aumenti nell’immediato futuro -  costituiscono 
uno svantaggio fiscale che ci allontana sempre di più dai tre Paesi nostri diretti competitor turistici (Francia, Spagna, Grecia) e 
non ci permette di agganciare l’incremento di flussi turistici che si sta registrando a livello mondiale.

il Peso del fisco sui consumi dei turisti in Italia (milioni di euro)

Voce Gettito
Iva sulle prestazioni turistiche 2.000
Tassa di soggiorno 400 
TOTALE 2.400

Elaborazioni Confesercenti su dati Istat, Unioncamere, Indis e Confesercenti Ref
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TURISMO
BILANCIO E
PROSPETTIVE

Turismo italiano: bilancio e prospettive
Dopo il crollo registrato nel periodo 2012-2014, anche il bilancio del 2014 è destinato a chiudersi in rosso: secondo le nostre sti-
me, elaborate con Indis e Ref Ricerche, quest’anno registreremo 245mila presenze in meno rispetto al 2013. In totale, rispetto 
all’anno 2011, la flessione è stata di 10,4 milioni. 

I 4 anni terribili del turismo

Dal 2011 il turismo italiano ha subito un arretramento significativo e constante dei movimenti turistici, che ha portato a regi-
strare presenze in calo sia nel 2012 che nel 2013, per una contrazione totale del 2,6%. In difficoltà è soprattutto il turismo dei 
residenti che ha pagato il prezzo della crisi evidenziando un arretramento del 9% delle presenze. Il taglio della spesa nei bilanci 
familiari ha cagionato sia un calo delle partenze sia una riduzione della durata media dei soggiorni.

Anno Presenze
2011 386.894.732
2012 380.711.483
2013 376.709.081
2014* 376.464.116
Variazione 2011-2014 -10.430.616

Il 2014 si era aperto all’insegna del consolidamento. Tra gennaio e giugno le presenze (italiani e stranieri) hanno totalizzato 
quota 140 milioni, in larga parte grazie al contributo dei visitatori stranieri, in crescita di circa un punto e mezzo percentuale sul 
corrispondente periodo del 2013. L’andamento non buono della stagione estiva, penalizzata dalle avversità del clima, il riacuirsi 
delle difficoltà della domanda interna e  il rallentamento dei consumi nel Paesi di provenienza degli arrivi, Germania in testa, ha 
però condizionato la seconda parte dell’anno. Il bilancio del 2014, quindi, è destinato a chiudersi di nuovo con un arretramento, 
seppure moderato, delle presenze (-0.5%). 

I consumi turistici: vacanze sempre più brevi

Tra le diverse aree della spesa per consumi delle famiglie, quella destinata al tempo libero ed ai viaggi ha fortemente risentito 
dell’acuirsi della recessione economica e della spending review a cui i consumatori hanno sottoposto i loro budget. I trend che 
si stanno via via affermando risentono della revisione di cui è stato oggetto più complessivamente il mercato turistico: l’effetto 
più tangibile di questo cambiamento ha a che vedere con il numero dei giorni di permanenza nelle località meta di villeggiatura. 
Dallo scoppio della crisi la durata del soggiorno si è ridotto in misura significativa: dal 2008 al 2013 siamo passati complessi-
vamente da 3.9 notti per persona a 3.6 (da 3.9 a 3.7 per i turisti stranieri), con una riduzione della durata della vacanza che in 
termini relativi è pari a circa l’8%.

I flussi turistici della Ue28 in Italia

Gli ultimi dati statistici che consentono di effettuare analisi territoriali (2012) parlano di 29,5 milioni di arrivi e 127,1 milioni di 
giornate di presenza di turisti provenienti dall’Ue 28: il 28,4% del totale nel primo caso e il 33,4% nel secondo. Questi dati si 
traducono in una permanenza media di 4,3 giornate per ciascun turista arrivato dall’Ue28, tempo superiore rispetto a quello 
dei turisti di altri paesi esteri (2,8), ma anche degli italiani (3,6).



14

In testa per arrivi e giornate di presenza tra i paesi Ue28 si collocano la Germania (34,6% degli arrivi e 40,7% delle presenze) e 
la Francia (rispettivamente 12,6% e 8,9%). Seguono con risultati diversi nei due casi Regno Unito, Austria e Paesi Bassi. La top 
five dei paesi rappresenta quasi il 70,8% degli arrivi Ue28 e quasi tre quarti delle presenze (74%).

Il tempo più prolungato di permanenza riguarda segnatamente i turisti dei Paesi Bassi (5,8 giornate, a fronte delle 4,3 dell’Ue28 
e delle 3,7 complessive). Seguono i turisti danesi (5,4), slovacchi (5,3), tedeschi (5,1) e cechi (5,1).

I turisti dell’Ue28 che si fermano meno, al di sotto delle tre giornate, provengono da Grecia, Lituania, Portogallo e Spagna. Il 
50,5% dei turisti provenienti dall’Ue28 si concentrano nel Nord Est, area in cui è anche maggiore il contributo al turismo com-
plessivo (41,8% a fronte del 33,4% nazionale). Il Sud è l’area in cui il turismo Ue28 contribuisce meno (22,3%).
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L’area in cui i turisti dell’Unione si fermano di più è il Nord-Est (4,9 giornate rispetto al 4,3 della media, da notare che nella ripar-
tizione la permanenza dei turisti non-Ue è di 3,8), mentre i valori più bassi si riscontrano nell’Italia nord-occidentale (3,3). Tra 
le regioni in termini di presenze spiccano Veneto, Lombardia e Toscana. Il ruolo del turismo Ue supera la metà dei turisti nelle 
prime due regioni, in cui è anche elevata la permanenza media.

Le prime cinque province per presenze Ue28 ne concentrano quasi il 50%: Venezia, Bolzano, Roma, Verona e Trento, a fronte 
del 33,4% nazionale). Prendendo i 27 paesi di origine dei flussi Ue28 emerge una forte concentrazione delle scelte su poche 
province (cinque) individuate come meta prevalente di turismo. In ben 11 casi su 27 (40%) la scelta ricade sulla provincia Roma 
(con i flussi ovviamente concentrati nel territorio della Capitale), in altri 8 su Venezia, in 6 su Bolzano/Bozen e, solamente in un 
caso ciascuno, su Verona e Trento. 
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Le imprese: saldo di natimortalità e prospettive di fatturato

La mancata ripresa del turismo ha pesato sulle imprese attive nel comparto: nei primi 8 mesi dell’anno hanno chiuso 1.154 
imprese dell’alloggio, per una media di quasi 5 chiusure al giorno; le nuove aperture sono state in totale 536, per una media 
giornaliera di poco più di 2 nuove attività.

Tab. Natimortalità delle imprese dell’alloggio

 2010 2011 2012 2013 2014* Totale
iscrizioni 1.279 1.025 1.202 1.118 526 5.150
cessazioni 1.589 1.677 1.889 1.808 1.154 8.117
saldo -310 -652 -687 -690 -628 -2.967

Per gli operatori del settore in grado di rimanere sul mercato, nel 2014 si profila al più un consolidamento del fatturato sui li-
velli del 2013, con un risultato differenziale che dopo il buon andamento della prima metà dell’anno (+1.8%) appare destinato 
progressivamente a erodersi: la notizia di una conferma del giro d’affari rappresenta uno scenario non lusinghiero per il settore, 
una volta considerato che nel solo 2013 il settore si è contratto di circa l’1%.


