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Confesercenti
Affitti turistici,
un convegno
su norme e numeri

f.Lelocazioni brevi: opportuni-
disviluppo non solo perii;;;.:;;::';::

turismo", è iltema del
,'gi o in programma domani,
vedi 15 dicembre, dalle 15
'19:ärëDfficineGaribaldi invia`::`.
Gii beai. Ad organizzarlo Conte-
dilìzia Pisa con la collaborazi :'
r'ë di Confedilizia Toscana, Con
fesercentiToscana Nord e
Fiaip. I lavori, introdotti e mode.::
rati dal vicepresidente Fiaip
Toscana Alessandro Lombardi;::
•:saranno preceduti dagli i tr:r:;i:.
venti del preside nte:Cd ifet il.i=:''.
zia Giorgio Spazian Testàir'.::2;
'dall'assessore al commercias:':';
turismo del
PpoloPesciati~i Al:le1545 l;.i`:;
primo rnteivento.dil rb rä`;`` :::i :
Gambini •preeidentaConfedili
zia Toscana e Confedilizia PiSpe
sul tema "La locazione turistica::
'aspetti normativi"; a seguirell
dirigente Fiaip Arma n do Bàt i i

-ti "La locazione turistica: adem.'
pimenti peri locatori e pergli..:
agenti immobiliari", i I resporisp'-.
bile area pisana di Confesercen
tiCoscana Nord Simone Rom#ili`
°L'ospita I ità turistica extra-ai=:¡'::
berghiera"ed infine il consiglia::
re Confed il izi a Pisa Fabio Punto
n "Gli aspetti fiscaliperlep
prietari immobiliari e perÌeº:til=;i.i.
prese turistiche". «Le locazioni 
turistiche creano opportun ità d.
sviluppo economico perii
Ionio non solo delle città d' arte:
afferma Barbara Gambini >.:.
V offerta turistica è:S ppötatë.':
anche dalle locazioni àad opera;
di privati: nel corso
gno saranno approfobditi gl:::..: ;
aspetti normativi e fiscali e gii..;:
adempimenti da svolgere».

«Negli ultimi anni la nostra':. 
Città ha assistito all' aumento
i el numero delle struttureilcet
;tiveexfra-alberghiereafre te':di.
;urr
...:..... . .........

a;lehlehda, non solo::iterna=..............
zionale;`arich•essa crescitita :`; 
per una forma di ricettività
caratteristiche distinguibili. prO
prie àggiungeRomoli Mol
tedi queste strutture hann'Ö::: :
:assuntoti n modello organizzäfl-
riöefiscale di natura imprendi-
toriale, diventando un' opportu .i
r ità professionale di lavino ak:,.
tboomo che qualifica l'offerte';::
'turistico ricettiva cittadina.
Opvegilodipiovedìanalizzer .r
'rio le caratteristiche delle divèr-
se tipologie ricettive extra-albera
ghiere previste dal codice regno-.
nalesulturismo e le
peraprirë.tirtä`pri priastrtittu :re .

Un hotel pisano nella top 100
delle strutture per l'accoglienza

Aziende in gma per vincerc il "d isitalc"
il r ,.:,~~m " ~ .»,~~,i:m R.mmnv,.,
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