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Rassegna Stampa di Settore n. 03/2014 

Selezione di articoli pubblicati dal 12 febbraio al 13 marzo 2014 

 

13/03/14 - Assoviaggi: seminari per le adv su fisco e contabilità (travelno stop) 
Parte oggi, giovedì 13 marzo, il ciclo di seminari formativi per gli agenti di viaggio promosso da Assoviaggi 
Confesercenti in collaborazione con le strutture territoriali della Confesercenti e dell'ente di formazione 
Cescot. 
Si comincia da Bologna con la Confesercenti Regionale Emilia Romagna. L'iniziativa sarà la prima di un 
progetto che coinvolgerà la formazione su tutto il territorio nazionale, con l'obiettivo di formare gli agenti di 
viaggio ed i loro consulenti sulle ultime novità degli aspetti fiscali e contabili.  
Il secondo appuntamento sarà a Roma il 26 marzo in collaborazione con il Cescot Lazio.  
La realizzazione tecnica è stata affidata ed esperti del settore con esperienza pluriennale nella fornitura di 
consulenza fiscale e di soluzioni operative per le agenzie di viaggio. 
 
Assoviaggi Confesercenti, al via incontri formativi per adv su fisco e contabilità (turismo attualità) 

13/03/2014 -   Parte  oggi  13 marzo   un ciclo di seminari formativi per gli agenti di viaggio promosso 
da Assoviaggi Confesercenti in collaborazione con le strutture territoriali della Confesercenti e 
dell’ente di formazione Cescot. Si comincia da Bologna con la Confesercenti Regionale Emilia 
Romagna. L’iniziativa sarà la prima di un progetto che coinvolgerà la formazione su tutto il territorio 
nazionale, con l’obiettivo di formare gli agenti di viaggio ed i loro consulenti sulle ultime novità degli 
aspetti fiscali e contabili. Il secondo appuntamento sarà a Roma il 26 marzo in collaborazione con il 
Cescot Lazio. La realizzazione tecnica è stata affidata ed esperti del settore con esperienza pluriennale 
nella fornitura di consulenza fiscale e di soluzioni operative per le agenzie di viaggio. 

 
13/03/14 Partono oggi i seminari formativi per agenti di Assoviaggi (guida viaggi) 
Bologna tappa iniziale: l’obiettivo è quello di formare gli agenti di viaggio sulle ultime novità degli aspetti fiscali e 
contabili 

Parte oggi il ciclo di seminari formativi per gli agenti di viaggio promosso da Assoviaggi 

Confesercenti in collaborazione con le strutture territoriali della Confesercenti e dell’ente di 

formazione Cescot. Si comincia da Bologna il progetto coinvolgerà tutta Italia: l’obiettivo è 

quello di formare gli agenti di viaggi ed i loro consulenti sulle ultime novità degli aspetti fiscali 

e contabili.  

Il secondo appuntamento è previsto per Roma il 26 marzo in collaborazione con il Cescot Lazio. 

La realizzazione tecnica è stata affidata ed esperti del settore con esperienza pluriennale nella 

fornitura di consulenza fiscale e di soluzioni operative per le agenzie di viaggio. 
 
13/03/14 - Assoviaggi, formazione per le adv su fisco e contabilità (ttg) 
Un ciclo di seminari formativi per gli agenti di viaggi sulle ultime novità fiscali e contabili. È questa l’iniziativa 
promossa da Assoviaggi Confesercenti in collaborazione con le strutture territoriali della Confesercenti e 
l'ente di formazione Cescot 
Il primo incontro si svolgerà il 13 marzo a Bologna, mentre il secondo si terrà a Roma il 26 marzo. I due 
seminari fanno parte della fase iniziale di un progetto formativo che, nei prossimi mesi, coinvolgerà tutto il 
territorio nazionale. 
La realizzazione tecnica degli incontri è stata affidata ed esperti del settore con esperienza pluriennale nella 
fornitura di consulenza fiscale e di soluzioni operative per le agenzie di viaggi. 

 

12/03/2014 - Spesometro, in arrivo nuove date (guida viaggi) 
Due scadenze ad aprile ma è possibile che ci siano delle proroghe 
Arrivano nuove date di scadenza per la presentazione dello spesometro 2014. Si tratta, lo 

ricordiamo, dello strumento pensato dal Fisco per combattere l’evasione fiscale e che riguarda 

la comunicazione da parte degli operatori finanziari dei dati delle operazioni rilevanti ai fini Iva, 

di importo non inferiore a 3.600 euro, relative al periodo compreso tra 6 luglio e 31 dicembre 
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2011. Per la comunicazione delle operazioni ai fini di Iva nell’anno 2014, l’Agenzia delle Entrate 

ha fissato come termine di presentazione il prossimo mese di aprile, anche se sarebbe in vista 

già una proroga. Attualmente, tuttavia, sono due in particolare le scadenze previste: il 10 

aprile per la comunicazione dei contribuenti mensili e il 21 aprile per tutti i contribuenti. 

Dovranno essere comunicate cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali 

c’è obbligo di emissione della fattura, indipendentemente dall’importo; cessioni di beni e 

prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non c’è l’obbligo di emissione della fattura, se 

l’importo unitario dell’operazione è pari o superiore a 3.600 euro al lordo dell’Iva; per quanto 

riguarda il turismo, le operazioni in contanti ad esso legate di importo pari o superiore a mille 

euro, effettuate da chi esercita commercio al minuto e attività assimilate, o da agenzie di 

viaggi e turismo nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e 

comunque diversa da quella di uno dei paesi dell’Unione europea, riporta Business Online. 
 
10/03/14 - Franceschini promette: "Difendere le agenzie" (ttg) 
La disintermediazione dei viaggi nel mirino del ministro del Turismo Dario Franceschini 
Il titolare del dicastero ha affrontato il tema delle difficoltà delle imprese del comparto nel corso della Convention di 
Federcongressi &eventi, tenutasi a Venezia lo scorso fine settimana.  
Il ministro, nel suo discorso, ha aperto le porte alle aziende del comparto, che hanno bisogno di un deciso supporto: 
“c'è l'esigenza – ha detto – di rivitalizzare le imprese, che patiscono la disintermediazione con cui oggi si prenotano i 
viaggi".  
Come Franceschini abbia intenzione di intervenire, non è ancora dato sapere. Il ministro si è, infatti, dato un orizzonte 
temporale ampio: “Ragioneremo sull’orizzonte di quattro anni per fare un lavoro profondo" dice, senza però 
trascurare le azioni più urgenti. “C’è il problema – riconosce Franceschini - di incentivare i flussi dai Paesi emergenti", 
un'azione che lo stesso ministro riconosce necessario mettere in campo al più presto attraverso gli strumenti 
attualmente a disposizione, in particolare attraverso l'Enit.  
L'Agenzia viene tirata in ballo anche per il discorso sulla riforma del Titolo V della Costituzione, un argomento sul 
quale, con buona pace delle Regioni, Franceschini ha pochi dubbi: “Condivido la necessità di riformare il titolo V – dice 
-, uno dei punti centrali del programma di governo, non solo sul turismo. Non possiamo però aspettare che questa 
riforma arrivi, perché richiede anni. Dobbiamo anticipare il percorso, e a questo proposito sto cercando di 
approfondire il ruolo dell’Enit, per quanto possibile secondo la normativa vigente".  
Altro punto forte della gestione Franceschini è la difesa dell'unificazione del Ministero della cultura con il turismo: 
“Nella stagione del Governo Letta abbiamo lavorato perché il trasferimento della delega del turismo alla cultura non 
fosse passeggera – sostiene -. Negli ultimi dieci anni il turismo ha vagato colpevolmente da un sistema all’altro e col 
Governo Letta abbiamo fatto una legge per cui stabilmente il turismo fosse legato alla cultura. È un legame che in 
Italia è indissolubile: chi viene in Italia ci viene perché attratto anche dalla straordinarietà del nostro patrimonio 
artistico, legato a sua volta al paesaggio". 

 
28/02/14 - Egitto, torna lo sconsiglio su Sharm (guida viaggi) 
Aggiornamento della Farnesina: esteso il warning sull'intera penisola del Sinai ma rimane esente la costa continentale del Mar Rosso, nessun 
cambiamento dunque su Hurghada e Marsa Alam 

Aggiornamento della Farnesina sull'Egitto. Il ministero degli Esteri italiano ha deciso di 

allinearsi alle posizioni degli omologhi tedesco e svizzero ed ha allargato lo sconsiglio anche 

sulle località turistiche della penisola del Sinai. "In considerazione del progressivo 

deterioramento della situazione di sicurezza si sconsigliano i viaggi in tutta la penisola del 

Sinai, comprese le località balneari ivi situate, quali Sharm el-Sheikh, Dahab, Nuweiba e Taba - 

si legge nell'avviso -. Si sconsigliano inoltre tutti i viaggi non indispensabili in Egitto in località 

diverse dalle aree turistiche dell'alto Egitto, della costa continentale del Mar Rosso e di quella 

del Mar Mediterraneo", ribadisce la Farnesina: destinazioni come Hurghada, Marsa Alam e 

Marsa Matrouh rimangono dunque esenti dallo sconsiglio 

 

27/02/14 - Bancomat-Spesometro Doppio colpo del Fisco (ttg)Il Fisco presenta il conto in agenzia di 
viaggi. Prima con lo Spesometro, poi con il Bancomat: due temi sui quali la distribuzione turistica non ha 
mancato, già negli anni passati, di esprimere le proprie perplessità. Dunque, mentre l'approvazione del 
Milleproroghe conferma l'obbligo di accettare pagamenti via bancomat dal prossimo 30 giugno (con 
conseguenti costi per i dettaglianti), dall'Agenzia delle Entrate arriva un nuovo colpo: l'obbligo di inserire 
nello Spesometro tutte le transazioni per cui venga richiesta la fattura. Dunque, con tanto di raccolta, 
conservazione e comunicazione dei dati anagrafici del cliente. 
In sostanza, le direttive del Fisco prevedono che qualora si decida di emettere una fattura (invece del 
semplice scontrino fiscale) l'operazione debba essere inserita nelle comunicazioni all'Agenzia delle Entrate, 

http://www.guidaviaggi.it/notizie/161527/la-germania-inasprisce-warning-sulegitto/


3 

 

come se la fattura fosse obbligatoria.  
La notizia è stata riportata da Il Sole 24 Ore, che mette in luce anche un altro aspetto: la necessità, da parte 
dell'Agenzia di ulteriori chiarimenti su scontrini e pagamenti con carte di credito. Secondo il quotidiano 
finanziario, infatti, il Fisco dovrebbe precisare se l'emissione di fattura insieme allo scontrino può evitare 
l'inserimento della transazione nello Spesometro (con tutti gli adempimenti del caso); inoltre propone 
l'esclusione delle operazioni pagate con carte di credito e di debito emesse da operatori residenti in Italia. 
In pratica, quest'ultima questione si basa su un semplice ragionamento: se il cliente paga con il bancomat 
emesso da una banca italiana (quindi con dati verificabili dalle autorità), cadrebbe l'utilità dello 

Spesometro, in quanto le transazioni sarebbero comunque monitorabili facilmente. 
 
25/02/14 - Franceschini: "Con il turismo fuori dalla crisi" (ttg) 
"Questa è la grande sfida. Se riusciremo a difendere, tutelare e valorizzare il nostro patrimonio, il contributo che 
questo settore darà all'uscita della crisi economica sarà fondamentale".  
Il nuovo ministro del Beni Culturali e del Turismo, Dario Franceschini, continua a 'picchiare duro' sull'idea che il suo 
Ministero sia una delle principali leve economiche del Paese. E dopo le prime dichiarazioni a caldo torna 
sull'argomento nel corso di un'intervista a 'Prima di tutto' su Radio 1, durante la quale sembra aver recepito il segnale 
di urgenza che gli è arrivato come benvenuto  
dall'industria turistica.  
"Abbiamo perso troppo tempo, ci sono state colpe della politica. Non abbiamo capito che la più forte arma per vincere 
contro la globalizzazione e l'economia integrata mondiale è investire sulla nostra migliore risorsa: la bellezza, la storia, 
la cultura, il turismo, tutte quelle cose che il mondo ci invidia e noi non siamo capaci di difendere, tutelare, valorizzare. 
Dobbiamo invertire la rotta – aggiunge - dobbiamo tornare a essere credibili, semplicemente facendo bene il nostro 
lavoro".  
Probabilmente preso dall'enfasi, Franceschini commette anche uno scivolone, e, ringraziando per il suo lavoro il 
ministro uscente Massimo Bray, gli attribuisce la paternità di un 'decreto turismo'  
ancora di là da venire.  
"Siamo sempre stati un Paese – ha concluso tornando sul tema del patrimonio - a forte attrazione turistica. Il 
paradosso è che negli ultimi anni si è avuta una forte espansione di turisti da nuove, grandi aree del mondo e noi 
invece abbiamo avuto una flessione nella nostra capacità di accoglienza. È assurdo: il Paese ha il più grande 
patrimonio culturale del mondo, le grandi città, ma anche i piccoli centri, i borghi, le città d'arte, la bellezza delle coste 
e del paesaggio montano. Abbiamo tutto e tutto il mondo ce lo invidia, e noi non siamo capaci di difenderlo, tutelarlo, 

valorizzarlo". 
 
24/02/14 - Franceschini ministro: «Il turismo sarà centrale» (l’agenzia di viaggi) 
Il turismo passa nelle mani di Dario Franceschini (nella foto), già ribattezzato dal web “uomo per tutte le stagioni”. Fedelissimo di 
Enrico Letta che l’aveva fatto ministro per i Rapporti con il Parlamento; e ora altrettanto fedele alleato del premier Matteo Renzi, 
che ha deciso di tenerselo affidandogli il “nostro” ministero: quello per i Beni e le attività culturali e il Turismo, dove il turismo – 
per l’appunto – continua a restare una voce secondaria. Così Franceschini, equilibrista tra un Pd e l’altro, prende il posto dell’ormai 
ex Massimo Bray: a lui spetterà il compito di far approvare lo strombazzato decreto Valore Turismo e rimettere in sesto quello che, 
almeno in teoria, dovrebbe essere il motore della zoppicante economia italiana. Soprattutto in vista della sfida delle sfide, quella 
dell’Expo 2015. 
Nel governo “arrivo, arrivo” – come recitava il tweet di Renzi dopo due ore al Colle – Franceschini affida sempre a Twitter la sua 
prima dichiarazione d’intenti: “Proverò a portare cultura e turismo al centro dell'azione di governo del Paese con il più grande 
patrimonio culturale del mondo”. E subito il popolo della rete si scatena. “Una cosa che non mi sarei mai aspettato dal ministro 
della cultura #coseincredibilact”, twitta qualcuno. “Con quali competenze? Quelle da #vicedisastro di quando eri vicesegretario 
#Pd?”, risponde qualcun altro. E ancora: “Prova a non dire frasi di circostanza, sarebbe un buon inizio”; “Te lo dico qui tra pochi 
intimi. Non c'è più voglia di suggerire idee e strategie. Decidi e poi discutiamo #valoreturismo”. 
 Le critiche più feroci riguardano la presunta mancanza di competenze nel settore turistico. Il timore è che alla nomina politica, alle 
fulgide promesse, non seguano i fatti. Come già accaduto in passato. 
Senza esprimere giudizi di valore, che al momento sarebbero prematuri, ci limitiamo a riportare la ricostruzione della sua carriera 
fatta dall’Adn Kronos, augurando al nuovo ministro buon lavoro. 
Avvocato, politico, scrittore. La biografia di Dario Franceschini, confermato al governo come ministro, è ricca di voci diverse. Nato a 
Ferrara il 19 ottobre del '58, segue da giovanissimo la sua passione per la politica: al liceo scientifico Roiti di Ferrara fonda nel '74 
l'Associazione studentesca Democratica. Non trascura la professione ed esercita come avvocato civilista dall'85. Cassazionista, è 
iscritto al registro dei Revisori contabili. Ma la politica gli prende sempre più la mano. 
Cresce con Benigno Zaccagnini come punto di riferimento, si iscrive alla Dc e poi prosegue la sua carriera politica nel Ppi fino ai 
vertici del partito. Intanto, comincia a fare esperienza nelle istituzioni partendo dal consiglio comunale di Ferrara. Il salto nel giro 
che conta è con il governo D'Alema, quando diventa sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega alle riforme 
istituzionali. Ruolo confermato poi nel successivo governo Amato. Intanto Franceschini contribuisce a fondare la Margherita e poi, 
con l'Ulivo, diventa capogruppo alla Camera. 
 Quando nasce il Pd, Franceschini è indicato come vicesegretario da Walter Veltroni. E quando questi si dimette, diventa segretario. 
Si presenta alle primarie contro Pierluigi Bersani e Ignazio Marino, ma viene sconfitto. Capogruppo del Pd nella precedente 

http://www.ttgitalia.com/stories/attualit/95303_il_ministro_franceschini_investire_sul_turismo/
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legislatura, nel governo di Enrico Letta assume l'incarico di ministro per i Rapporti con il Parlamento e appoggia poi Matteo Renzi 
nella corsa alla segreteria del Pd. E non mancano le polemiche sul ruolo che avrebbe giocato nelle fasi che hanno portato alla 
staffetta a Palazzo Chigi. Franceschini coltiva anche la passione di romanziere: ha pubblicato nel 2006 “Nelle vene quell'acqua 
d'argento”, seguito l'anno dopo da “La follia improvvisa di Ignazio Rando” e nel 2011 da “Daccapo”. 
Roberta Rianna 

 
21/02/2014 –Confesercenti: gli italiani tagliano su trasporti e alberghi (ttg) 
Crescono le spese obbligate, diminuiscono le vacanze. È questa la fotografia dell'Italia scattata da 
Confesercenti per gli anni compresi tra il 2007 e il 2012.  
Nel dettaglio, l'associazione di categoria quantifica in una flessione dell' 0,5 per cento le spese degli italiani 
per alberghi e ristoranti; in valore assoluto, la cifra corrisponde a 507 milioni di euro di giro d'affari andato 
perduto. Per quanto riguarda i trasporti, invece, il calo è decisamente più marcato, con un -22,7 per cento, 
pari a 24,73 miliardi in meno di spesa. 
 

Alitalia, tra le compagnie aeree più puntuali al mondo  
19/02/2014 - FlightStats conferma l’affidabilità del servizio Alitalia, inserendola nella top ten delle compagnie aeree 
più puntuali al mondo. Il riconoscimento arriva dagli “On-time Performance Service Awards 2013” recentemente 
comunicato da FlightStats.   
Nei dodici mesi del 2013, Alitalia è risultata decollare in orario nell’84,62% dei casi e atterrare all’orario previsto 
nell’83,65% dei voli.  
Nell’anno 2013, inoltre, l’indice di regolarità, ovvero il numero di voli regolarmente operati sul totale dei voli in 
programma - si è attestato sul 99,7%, un punto percentuale in più della media delle compagnie aeree aderenti all’AEA 
(Association of European Airlines).  Si evidenzia come il punto percentuale in più rispetto alla media europea abbia un 
notevole impatto sui passeggeri. Alitalia, infatti, nel corso del 2013 ha effettuato circa 212.000 voli e il punto 
percentuale in equivale a oltre duemila voli che sono partiti regolarmente rispetto a quanto sarebbe accaduto se 
Alitalia si fosse attestata sulla media europea. 
Puntualità e regolarità, sono due dati che confermano l’eccellenza della macchina operativa della Compagnia in 
ulteriore miglioramento  nel 2014. Nel mese di gennaio la puntualità si è attestata al 90,2%, e la regolarità al 
99,9%.(turismo attualità) 

 
Turismo: Istat, dal 2009 persi oltre 60 milioni di viaggi Pari a 290 milioni di notti. Calo più marcato al 
nord,-15.6%  (ANSA) - ROMA, 12 FEB - Dal 2009 prosegue il trend negativo che nel corso di 5 anni ha 
comportato una perdita di quasi 60 milioni di viaggi, pari a 290 milioni di notti: lo certifica l'Istat. I viaggi per 
vacanze (91% del totale) diminuiscono rispetto al 2012 del 16,4%. Si riducono soprattutto le vacanze brevi: 
del 23,4% nel caso dei viaggi (il 10,2% delle lunghe), del 22,4% nel caso delle notti (contro il 13,7%). Il calo è 
dovuto anche alla riduzione delle persone che viaggiano in un trimestre: il fenomeno è più marcato al Nord 
(-15,6%).(ANSA). 
 
Turismo:Confesercenti, ci auguriamo stop immobilismo Governo 

°(ANSA) - ROMA, 12 FEB - "Il turismo e' un settore economico diimportanza 

strategica per l'Italia: genera il 5,4% del Pil del nostro Paese, ma potrebbe e 

dovrebbe avere un peso maggiore. Per questo auspichiamo che il cambio di passo 

annunciato sia realmente tale: finora non si e' fatto nulla per permettere al 

settore di riprendersi e competere con successo sul piano dell'attrattivita' 

internazionale". Lo afferma Claudio Albonetti, presidente di Assoturismo 

Confesercenti.  

   "Ci auguriamo che l'immobilismo dell'attuale Governo -afferma Albonetti - 

giunga finalmente a termine, che il turismo sia messo in cima all'agenda della 

politica economica italiana e che sia riportato presso una sede istituzionale 

piu' vicina alle esigenze ed alle aspettative delle imprese. Bisogna dare al 

turismo maggiore dignità, piu' risorse e piu' attenzione. O non potra' avere per 

l'Italia quel ruolo di volano della crescita e dello sviluppo su cui invece 

hanno puntato i Paesi nostri competitor, Spagna in testa". Assoturismo sara' 

presente alla Bit che apre domani a Milano. 

   "La Bit e' sempre stato un appuntamento storico per il turismo - commenta 

Albonetti - l'edizione di quest'anno giunge in un momento di grande difficoltà 

per il settore, per cui c'e' una particolare attesa sui contenuti del decreto in 

preparazione". 

 


