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Non è stato fatto a misura loro,
ma quasi. Il testo unico sul turi-
smo non poteva quindi che tro-
vare consenso tra gli albergato-
ri. «È un ottimo documento,
speriamo adesso venga appro-
vato così come è», commenta
infatti Paolo Corchia, presiden-
te di Federalberghi Toscana,
che aggiunge: «Aiuterà a mette-
re un freno a tutto l'abusivi-
smo». Affittacamere, B&b «clan-
destini», strutture che si ergono
a hotel senza esserlo.

«C'è un dato che citiamo
sempre noi della categoria -
spiega - che però aiuta a capire
la situazione di completo caos
in regione. Abbiamo circa 45
milioni di presenze ufficiali,
ma ce ne sono altre 40 milioni
di cui non si sa nulla: in com-
pleto regime di evasione». Un
altro dato che preoccupa gli al-
bergatori è la percentuale dei
turisti che alloggiano in hotel:
solo il 51%. Secondo Corchia è
indicativo dell'evasione nel set-
tore. «Agli hotel ovviamente
vanno aggiunti B&b regolari e
agriturismi - spiega - ma poi
c'è chi offre servizi alberghieri
in modo clan destino».

Chi sono? Gli affittacamere,
in primis. «Sembra un fenome-
no inarrestabile - commenta -
Si dice che sia un modo per in-
tegrare il reddito. Poi si scopre
che c'è chi ha 25, 30, 40 o addi-
rittura 200 strutture». Tutto in
nero. Il business delle camere
che togli e lavoro agli albergato-
ri. «Inoltre - continua - invece
di essere concentrati nei picco-
li centri, per stimolare il turi-
smo locale, come potrebbe an-
dare bene, sono diffusi nei cen-
tri turistici più importanti, nel-
le città d'arte o in quelle di ma-
re più prestigiose». Con il nuo-
vo testo unico chi affitta per più

di 90 giorni all'anno - lo stesso
vale per i B&b - dovrà aprire
una partita Iva. E non potrà
inoltre offrire i servizi offerti da-
gli alberghi. «Questo aumente-
rà i controlli, considerando che
adesso ci sono tante persone
che si fanno pubblicità sul web
senza nemmeno essere in rego-
la». Il problema del turismo in
Toscana, secondo Federalber-
ghi, è proprio questo: l'esisten-
za di realtà «non regolamenta-
te». «Di fatto - dice - offrono un
servizio alberghiero e hanno
un'attività di tipo professiona-
le, che però non è organizzata
secondo le regole del settore.

Non c'è nessuna registrazione.
Nessuna partita Iva. C'è una si-
tuazione di grande mancanza
di rispetto delle condizioni di
sicurezza, di igiene e via dicen-
do». Il testo unico - se verrà ap-
provato così com'è - permette-
rà inoltre agli albergatori di
aprire il proprio ristorante an-
che al pubblico e di offrire alcu-
ni servizi (come la vendita dei
biglietti dei musei). «Su questo
punto - commenta Corchia -
eravamo indietro anni luce ri-
spetto agli altri Paesi europei,
dove questo già succede». Non
solo: gli albergatori potranno
anche alienare il 40% della loro
struttura per farla diventare a
uso residenziale: i cosiddetti
condhotel. «Certo, è interes-
sante - spiega Corchia - ma bi-
sogna capire come verrà attua-
ta la norma».
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