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La Liguria raddoppia l’imposta sui canoni 
di balneazione

Genova - La Giunta regionale ha approvato anche la 

legge Finanziaria 2014 che indica le misure di 

contenimento della spesa, non solo per le consulenze, 

che subiranno un taglio dell’80%, ma anche per gli 

autoveicoli la cui spesa sarà decurtata del 50%. 

Bloccate anche le trasferte, l’acquisto di mobili e arredi, 

le spese per la formazione e per l’affitto degli immobili 

e le sponsorizzazioni non solo in Regione, ma anche a 

tutto il settore allargato. 

Per far fronte agli eventi alluvionali che hanno colpito 

la Liguria anche nelle ultime settimane viene prorogata 

per tutto il 2014 l’imposta regionale sulla 

benzina, pari a 0,025 al litro. Si tratta di un imposta 

che era stata istituita nel 2011 per far fronte 

all’alluvione che aveva colpito soprattutto lo spezzino, 

le Cinque Terre e Genova e che aveva consentito di 

ricavare 8 milioni di euro nel 2012 e il cui ammontare 

per il 2013 al momento si attesta su 5,7 milioni di euro 

con una previsione di incasso di 7 milioni. Sempre in 

Finanziaria è stato stabilito l’aumento dell’ imposta 

regionale sui canoni demaniali che passa dal 10 al 

100%. 

«Ci sembra un incremento sostenibile per chi svolge quelle attività - spiegano Rossetti e 

l’assessore regionale all’ urbanistica, Gabriele Cascino - tenendo conto che questa imposta 

regionale è ferma al 1972. Così facendo contiamo di ricavare dai 6 ai 9 milioni di euro l’anno 

una cifra che non arrecherà danno economico a coloro che svolgono quelle attività, ma sarà 

preziosa per il territorio perché andrà a favore del ripascimento delle spiagge, della messa 

in sicurezza delle coste e del consolidamento delle infrastrutture». Saranno i Comuni ad 

assumere un ruolo promotore attraverso la riscossione dei tributi e l’accertamento di eventuali 

evasioni e il recupero di sanzioni che sverranno incamerate dagli stessi Enti locali.
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Bisogna essere onesti. Tra tasse non pagate da una parte non piccola degli operatori del settore (lo dimostrano i 

dati della Finanza) e canoni bassisimi i balneari se la son spassata fino ad oggi alla faccia di chi paga sia le 

tasse che gli esosi biglietti o abbonamenti. Giustissimo che partecipino al disagio collettivo, tanto più che 

sfruttano un bene che è di tutti, mica solo loro. E poi voglio vedere se non faranno ricadere sull'utenza questi 

aumenti... 
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