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ASSEMBLEA ASSOVIAGGI. MARCO VENTURI (PRESIDENTE 

CONFESERCENTI): “PER LA RIPRESA TAGLIO FISCALE DI MEZZO PUNTO 

ALL’ANNO. IN 10 ANNI CINQUE PUNTI IN MENO COPERTI DA RIDUZIONE 

RIGOROSA DI SPESE E SPRECHI” 

 

 

Aprendo i lavori della Assemblea elettiva di Assoviaggi-Confesercenti (le agenzie di 

viaggio) Marco Venturi Presidente di Confesercenti ha sostenuto che “il ricorso alla leva 

fiscale è ormai una priorità se si vuole accelerare una ripresa economica e condizionata 

dalla crescita di deficit e debito. Ecco perché è necessaria una manovra di riduzione di 

mezzo punto all’anno della pressione fiscale per arrivare in 10 anni ad un taglio 

complessivo di 5 punti. C’è un costo da sopportare che equivale a circa7 miliardi di euro 

all’anno, da coprire con una decisa azione sul versante delle spese e degli innumerevoli ed 

inaccettabili sprechi di risorse pubbliche.  

E’ molto positivo che il Ministro Tremonti abbia espresso la volontà di avviare un ampio 

confronto con tutti sulla riforma fiscale. Confesercenti apprezza questa scelta e sarà fra i 

protagonisti costruttivi. Ma di fronte ad un 2010 molto difficile resta fondamentale agire 

ora, subito, per rimettere sulla strada giusta lo sviluppo del Paese. 

Il turismo può esser un grande volano di crescita economica e sociale ma c’è bisogno di 

maggiore attenzione alle sue potenzialità e quindi di una efficace politica di interventi 

fiscali (meno Iva) ,creditizi e di incentivi che favoriscano l’allungamento della stagionalità. 

In questo senso è decisivo modernizzare le infrastrutture del Paese: se le reti – trasporti, 

energia, internet, acqua – funzionano e divengono sempre più moderne si darà maggiore 

impulso alla offerta turistica, valorizzando al meglio il nostro patrimonio culturale e le 

nostre tradizioni enogastronomiche. E tutto questo impedirà altre migliaia di chiusure di 

Pmi, rilanciando l’occupazione. 

In questo senso anche le agenzie di viaggio vanno considerate sempre di più dei preziosi 

ponti culturali per favorire la conoscenza delle immense opportunità che il nostro Paese 

offre ai turisti. Ma le bellezze di cui l’Italia è ricca da sole non bastano. Ecco perché 

nell’agenda politica del Paese il turismo deve avere pari dignità con le altre vocazioni 

economiche”. 
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