
                                          La democrazia diretta a piccoli passi. 

Nel comune di  Terracina dal 2012 è istituita  l’imposta di soggiorno a carico dei soggetti non residenti che 

pernottano in strutture ricettive turistiche e in appartamenti privati destinati a casa per ferie o affittacamere. 

L’imposta con le attuali tariffe garantisce un introito che si aggira tra i 200 e i 250 mila euro all’anno, 

destinato a finanziare, secondo decreto legislativo, interventi in materia di turismo, di manutenzione e 

recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali. 

Nel 2012 gli introiti derivanti dalla  tassa di soggiorno sono stati genericamente destinati alla promozione 

turistica e culturale del nostro territorio. 

In linea con lo spirito del movimento che vuole attuare la democrazia diretta e la trasparenza avvicinando così 

il cittadino al governo della città vi proponiamo un nuovo sondaggio: 

“Dove vorreste destinare i proventi dell’imposta  di soggiorno?” 

Vi suggeriamo delle risposte in base a delle aree tematiche e ovviamente abbiamo lasciato uno spazio 

(“altro”) dove indicare destinazioni diverse o più precise. 

Abbiamo inoltre considerato la questione etica: è giusto pagare la tassa di soggiorno? 

Alcuni credono che sia una buona iniziativa a disposizione dei comuni che a causa della spending 

reviewdevono affrontare la scarsità di risorse economiche provenienti dallo Stato o dalla Regione. 

C’è chi al contrario crede che la tassa di soggiorno disincentivi il turismo, anche considerando che i servizi 

offerti dalla città non sono abbastanza soddisfacenti da giustificare una tassa a carico del turista. 

Il sondaggio è a risposta multipla e non si esaurisce online in pochi giorni, ma sarà possibile esprimersi in un 

arco temporale di alcuni mesi e nei banchetti del movimento 

 Risultati sondaggio sulla tassa di soggiorno. 

Li investirei in un unico progetto annuale da portare a termine in step, in base ai fondi raccolti          

                               18 

Li investirei nella valorizzazione e recupero del patrimonio storico/archeologico e ambientale              

                              109 

Li investirei nelle attività artistiche e culturali, con particolare attenzione alla produzione locale 

nella logica della cultura a km 0 

                              32 

Li investirei nei Servizi pubblici e nel decoro urbano. 

                              84 

Li investirei in attività rivolte al conseguimento della bandiera Blu. 

                              43 

Li investirei nella manutenzione degli impianti sportivi. 

 

                              13 

Sono per abolire la tassa di soggiorno nel nostro comune. 

 

                              35 

http://www.comune.terracina.lt.it/comune/comune_action.php?ACTION=servizi&cod_servizio=141&cod_dipartimento=53&cod_ufficio=
http://it.wikipedia.org/wiki/Revisione_della_spesa_pubblica
http://it.wikipedia.org/wiki/Revisione_della_spesa_pubblica


 


