
di Walter Facchinelli
◗ VALRENDENA

«Da gennaio 2017 in Val Ren-
dena è nata una nuova imposi-
zione fiscale». Questo è l’umo-
re che si respira tra i proprieta-
ri degli appartamenti turistici,
basiti per il raddoppio dell’im-
posta da 25 a 50 euro a posto
letto. Quest’imposta provin-
ciale per il Comitato “No tassa
ingiusta” «è una nuova e gravo-
sa patrimoniale, non tanto ma-
scherata, che aggiunta all'Imis
colpisce indiscriminatamente
il singolo posto letto di chi af-
fitta e di chi non riesce ad affit-
tare nel 2017». I 50 euro a po-
sto letto, riguardano solo gli
appartamenti turistici della
Val Rendena «indipendente-
mente dalla posizione geogra-
fica. Siano essi sui monti di
Verdesina o al centro di Cam-
piglio». A puntare sul raddop-
pio dell’imposta provinciale
«per fare cassa sugli apparta-
menti e non sugli alberghi» è
stato il consiglio d’amministra-
zione dell’Apt Madonna di
Campiglio, Pinzolo Val Rende-
na, che il 13 dicembre 2016
scrive «a seguito degli incontri
avuti con gli operatori turisti-
ci» e «all’unanimità dei consi-
glieri» delibera e chiede alla
Comunità delle Giudicarie «di
incrementare per gli alloggi ad
uso turistico individuati
dall’articolo 37 bis della legge
provinciale 8/2002, l’imposta
provinciale forfettaria da 25 a
50 euro per ciascun posto letto
e per ciascun anno solare, se-
condo quanto disposto dal re-
golamento di esecuzione pre-
visto». La proposta da Campi-
glio arriva a Tione e il Comita-
to esecutivo della Comunità
delle Giudicarie il 14 dicembre
2016 con la delibera 171 l’ap-
prova all’unanimità. Il giorno

successivo l’Apt di Campiglio,
dopo aver approfondito l’im-
posta col Servizio Turismo del-
la Provincia, scrive alla Comu-
nità di Valle. Qualcuno potreb-
be pensare a un ripensamen-
to, invece no. L’Apt chiede

«che nella delibera venga chie-
sto alla Provincia di adottare
con urgenza l’incremento del-
la misura dell’imposta, in mo-
do che la decorrenza della
maggiorazione sia dal primo
gennaio 2017». Per fare questo

il Comitato esecutivo della Co-
munità delle Giudicarie, pre-
sieduto da Giorgio Butterini,
con la presenza di Roberto Fai-
loni (assessore al turismo) e
Michela Simoni (assessore po-
litiche sociali) approvata

all’unanimità la delibera 172
che integra «la propria prece-
dente deliberazione» chieden-
do «l’adozione con urgenza».

Alcuni cittadini della Val
Rendena si accorgono dell’in-
giusta discriminazione tra i ter-
ritori della Rendena con le Giu-
dicarie e il Trentino e scrivono
a Michele Dallapiccola, asses-
sore provinciale al turismo. Il
quale sottolinea è «una richie-
sta della Comunità previa au-
dizione e parere dell’Apt.
Nell’ottica di responsabilizza-
re i territori, la giunta provin-
ciale ha ad oggi avvallato le ri-
chieste delle Comunità, com-
presa quella delle Giudicarie».
Dallapiccola rileva «la misura
dell’imposta, pur maggiorata,
non pare essere così rilevante
da cagionare automaticamen-
te una perdita di valore
dell’immobile», anzi «potreb-
be costituire uno stimolo a
qualificare a volte basta poco –
l’alloggio per renderlo più at-
trattivo».
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Il consiglio a Sella Giudicarie

◗ SELLAGIUDICARIE

La lista “Civica Futura” ha
espresso voto negativo riguardo
all'approvazione del bilancio
triennale 2017-19 da parte del
neo nato comune di Sella Giudi-
carie. Un momento così impor-
tante quale la stesura del primo
documento previsionale del
nuovo comune nato dopo la fu-
sione dei quattro paesi (Lardaro,

Roncone, Bondo e Breguzzo) do-
veva essere motivo di massima
partecipazione di tutta la cittadi-
nanza e di conseguenza di tutti i
gruppi politici che la rappresen-
tavano. «Invece - ribatte secco
Ivan Bazzoli capo fila di mino-
ranza - ci è stato presentato un
programma previsionale di oltre
100 pagine da approvare o re-
spingere in cinque giorni e non
oltre. Un gruppo che si è presen-

tato alle elezioni col nome di
"Costruire Comunità" fin ora ha
espresso un " modus operandi"
lontano anni luce dalle buone
parole espresse durante la cam-
pagna elettorale. Un momento
così importante come la stesura
del bilancio doveva essere con-
diviso, approfondito, integrato e
partecipato da tutta la popola-
zione». Di diverso avviso il sinda-
co Franco Bazzoli, che non solo

ribatte ma che considera quel
documento economico come
un bilancio guida destinato a fa-
re scuola: «Ben undici milioni
comprendente opere e interven-
ti a più livelli dove nel corso del-
la sua stesura abbiamo vagliato
esigenze e problematiche di tut-
te quattro le realtà comunali».

«L'ordine del giorno era lungo
e articolato dove i punti da di-
scutere e approfondire erano
una quindicina» risponde anco-
ra l'ex presidente dell'ente Bim
del Chiese. Di nuovo Ivan Bazzo-
li capo fila di minoranza. «Come
espresso in consiglio, non
avremmo dimostrato un senso
di responsabilità e collaborazio-

ne venendo a presentare a tutta
la popolazione un bilancio pre-
sentato e condiviso da tutte e tre
le forze politiche, che rappresen-
tano ognuna un terzo del paese?
Avrebbe fatto bella figura pure il
sindaco, dimostrandosi un de-
gno rappresentante di tutta la
comunità e dimostrandosi ri-
spettoso delle minoranze».

Su le ripetute assenze delle
due quote "rosa", di cui la mino-
ranza aveva chiesto spiegazioni,
i tre di lista “Civica Futura” si ri-
tengono doppiamente insoddi-
sfatti della risposta data per scrit-
to qualche ora prima del consi-
glio dal primo cittadino Franco
Bazzoli.  (a.p.)

«Più collaborazione col territorio»
L’invito della Provincia ai proprietari degli alloggi turistici in val Rendena

«Tassa per far cassa sugli appartamenti»
Val Rendena, ecco come è nata l’imposta di soggiorno provinciale raddoppiata. L’assessore Dallapiccola minimizza

Un appartamento turistico in val Rendena dove sta crescendo la protesta contro l’aumento della tassa di soggiorno

◗ VALRENDENA

L’assessore provinciale al turi-
smo, Michele Dallapiccola, au-
spica «che il titolare possa in-
crementare il canone di loca-
zione proprio in virtù dei mi-
gliori servizi erogati dall’Apt.
Per questo i proprietari posso-
no essere indotti a individuare
nuove e proficue forme di col-
laborazione con territorio e in

particolar modo con la stessa
Apt». I componenti del Comi-
tato “No tassa ingiusta” sog-
ghignando evidenziano «l’ap-
partamento turistico a Ma-
donna di Campiglio e Pinzolo
hanno una capacità di locazio-
ne piuttosto rilevante, ma che
la Val Rendena arriva fino a
Verdesina e che la Bassa Valle,
oggi Porte di Rendena, si trova
a fere i conti con la Busa di Tio-

ne, la Val del Chiese, dove il
posto letto costa 25 euro anzi-
ché 50. La protesta si alimenta
e presto ci sarà l’autoconvoca-
zione del Comitato “No tassa
ingiusta”.

Insomma, il tema dell’au-
mento dell’imposta per i pro-
prietari di appartamenti turi-
stici, nella Val Rendena, è de-
stinato ad alimentare nuove e
accese polemiche.  (w.f.)

sella giudicarie

Passa il bilancio, “Civica Futura” protesta

L’assessore Dallapiccola

◗ PONTE ARCHE

I responsabili della biblioteca
di valle delle Giudicarie Este-
riori, a Ponte Arche, con le am-
ministrazioni comunali locali,
hanno ideato l’iniziativa “Nati
per leggere”. Il responsabile
del servizio, Aldo Collizzoli,
spiega il senso. Che condensa
in due frasi, come slogan: «Ti
regalo una storia. Grazie a te
cresce il nostro futuro. Un
bambino che legge sarà un
adulto che pensa». E si rivolge
a tutti i genitori del bambini
nati nel 2016, nelle Giudicarie
Esteriori. «Oggi vi consegnia-
mo un dono per il vostro bam-
bino: un libro - spiega Collizzo-
li - è il dono di benvenuto che
le Amministrazioni comunali
e la biblioteca di valle delle
Giudicarie Esteriori vogliono
fare ad ogni nuovo arrivato. E’
un’iniziativa speciale che dedi-
chiamo ai piccoli e a voi geni-
tori; è nostra intenzione farla
diventare un costante segno di
accoglienza nella Comunità ai
bambini e alle bambine. Acco-
gliere con un libro ogni nuovo
nato è un impegno importan-
te che testimonia la nostra in-
tenzione verso le future gene-
razioni. E’ un gesto di grande
valenza simbolica per trasmet-
tere a tutte le famiglie l’impor-
tanza della lettura per la for-
mazione della personalità».
L’invito è quello di iscrivere il
nuovo arrivato alla biblioteca
e ritirare il libro. La tessera è
gratuita.  (r.ri.)

PonteArche,
un libro
per ogni nato
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Il Grande Libro dei CANI

IL LIBRO E’ IN EDICOLA A € 9,80*
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