
Turismo, Brambilla: messaggio all'Assemblea Federalberghi   

Messaggio del Min. del Turismo, On. Michela Vittoria Brambilla, per la 61.a Assemblea di Federalberghi 

 

"Caro Presidente, cari amici,  

oggi avrei voluto essere a Firenze con voi, per chiudere il convegno in occasione della 61.a assemblea di Federalberghi. 
Me lo impedisce un lutto che mi ha colpito nella più stretta cerchia degli affetti. Affido perciò a questo messaggio 
l’essenziale di quanto avrei voluto dirvi a voce, confidando nella vostra comprensione. 

Nonostante le condizioni economiche difficili a livello globale, l`Italia conta su oltre 40 milioni di arrivi turistici 
internazionali ogni anno, collocandosi fra le destinazioni al vertice della graduatoria del turismo mondiale. 

Secondo Bankitalia abbiamo avuto nel 2010 il 2,5 per cento di turisti stranieri in più, con un aumento delle spesa pari 
all’1,1 per cento, in particolare sul circuito delle città d’arte che hanno confermato andamenti molto positivi in termini di 
flussi turistici e occupazione camere (+ 5 per cento rispetto al 2009, secondo dati dell’Osservatorio nazionale del 
turismo). 

Allo stesso tempo, la prevedibile debolezza della domanda domestica ha però reso ancora più evidenti le criticità in 
alcuni circuiti tradizionali del turismo italiano, come quello principale, il balneare, che ormai pone problemi di 
competitività e di concorrenza di non poco conto. 

Le difficoltà del prodotto turistico mare sono state anche al centro di un confronto con le regioni nel corso dell'ultima 
riunione del Comitato Turismo. In quella sede ho avanzato la proposta, accolta con favore, di predisporre un piano 
strategico di supporto a questo segmento turistico, fondamentale per la competitività del nostro sistema Paese. 

Se poi andiamo più indietro e prendiamo in esame la posizione dell’Italia per flussi turistici nei paesi dell’UE, constatiamo 
che il nostro Paese, nel “terribile” 2009, si è collocato al primo posto per presenze totali (stranieri e residenti) nelle 
strutture ricettive, oltre 370,76 milioni, con una quota del 16,6 per cento (dato sul totale dell’UE a 27), superando la 
Spagna, la cui quota è stata del 15,6 per cento (348,55 milioni di presenze). 

Nel quadro complesso e difficile dell’economia internazionale, dunque, il sistema turistico italiano conferma di aver 
reagito meglio di altri settori. E le indagini pubblicate nei giorni scorsi sul ponte del 17 marzo mostrano quanto sia forte la 
propensione degli italiani a concedersi una vacanza: il movimento in corso (come anche da vostre stime) genererà affari 
per 900 milioni di euro. 

Oggi desidero ribadirvi la consapevolezza del governo circa quanto sia centrale il problema della crescita, dalla quale 
soltanto può derivare una significativa espansione dei consumi interni e quindi anche il ritorno ad una domanda turistica 



che, magari con modalità diverse da quelle del passato, possa quantitativamente sostenere fatturati ed occupazione del 
settore alberghiero com’è accaduto nell’ultimo ventennio. 

Nel pacchetto di politiche per la crescita che stiamo predisponendo, rientrano provvedimenti in linea con quelli che 
abbiamo già adottato: la semplificazione amministrativa per l’apertura, il trasferimento, le modifiche all’operatività delle 
strutture ricettive, già introdotte con il recepimento della direttiva Bolkestein e definitivamente sancite con il Codice del 
Turismo; la liberalizzazione di Internet nei pubblici esercizi;l’ampliamento del concetto di impresa turistica per una 
effettiva equiparazione con le imprese industriali sotto il profilo dei benefici e delle agevolazioni; iniziative per contrastare 
la stagionalità come i Buoni Vacanze, di cui sempre nel Codice sono indicate fonti certe di finanziamento. 

Vorrei ricordarvi inoltre i 118 milioni destinati a finanziare progetti di eccellenza nel settore del turismo che abbiamo 
stanziato nei mesi scorsi e che prevedono anche la partecipazione di soggetti privati. In sostanza abbiamo trovato un 
accordo con le Regioni per realizzare progetti di eccellenza, con un piano finanziario compreso tra il milione e mezzo e i 
10 milioni di euro. Il cofinanziamento sarà possibile fino al limite massimo del 90 per cento della spesa complessiva. 

Come ministro del Turismo, infine, riconosco l’opportunità di ricorrere anche alla leva fiscale. E sono certa che questo 
accadrà quando la situazione economica consentirà di porre mano ad un’organica riforma del fisco, per adeguare le 
aliquote Iva agli standard dei competitori europei. 

Se ci chiediamo quale impatto avrà sul settore alberghiero e più in generale sul turismo la grande riforma federale che 
stiamo costruendo, è mia opinione che in un’ottica di medio-lungo periodo il federalismo fiscale rappresenti 
un’opportunità. Per due ragioni. La prima: è un processo di semplificazione. La seconda: responsabilizza finalmente i 
territori. Lo schema di decreto legislativo sul federalismo fiscale municipale, approvato qualche giorno fa, mette ordine in 
un quadro di tassazione locale che definire caotico è un eufemismo: delle 18 tasse attuali, dall’ICI sulla seconda casa 
alla tassa sull’ombra, ben dieci saranno eliminate o accorpate. E mi pare un risultato positivo. Con il federalismo, inoltre, 
realizziamo almeno due passaggi epocali: dalla finanza derivata alla finanza autonoma, dal criterio della spesa storica, 
che ha incrementato sprechi ed inefficienze, al sistema dei costi standardizzati, che responsabilizza gli amministratori. 

Cambia ora la prospettiva per tutti, anche per le imprese: dovranno cercare l’interlocutore non più solo lontano, a Roma, 
ma vicino, qualche volta proprio a due passi, nella casa comunale. 

E’ in questa chiave che vanno lette e interpretate alcune innovazioni, molto discusse, come la tassa di soggiorno. 
L’introduzione di questo tributo, verso il quale ho manifestato in ogni sede la mia totale contrarietà, è stata una delle 
condizioni irrinunciabili poste dall’Associazione nazionale dei Comuni italiani per dare il suo assenso allo schema di 
decreto. Partendo da questo ineliminabile dato politico, mi sono fatta portavoce nelle sedi istituzionali, prima fra tutte il 
Consiglio dei Ministri, della posizione e delle istanze degli imprenditori. 

Come ben sapete, sono convinta che sostenere il turismo significhi innanzitutto sostenere le imprese che in questo 
settore operano. Con questa convinzione ho lavorato per far sì che la tassa fosse non solo facoltativa e flessibile, ma 
anche, effettivamente, una tassa “di scopo”. I Comuni capoluogo di Provincia, le unioni di Comuni o i Comuni a 



vocazione turistica potranno decidere se applicarla oppure no. Alcuni sindaci, per esempio quello di Milano, hanno già 
annunciato che non intendono applicarla. Gli stessi Comuni potranno prevedere esenzioni o riduzioni per particolari 
categorie o per determinati periodi di tempo. 

Ma l’aspetto più importante è la destinazione del gettito. Sono riuscita ad ottenere, d’accordo con il ministro Calderoli, 
che vada a finanziare “interventi in materia di turismo con particolare riferimento ad interventi di sostegno alle strutture 
ricettive”. Così parte delle risorse generate ricadrà in maniera diretta sulle imprese. Saranno finanziabili con la tassa 
anche iniziative di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, che in generale sono mete 
dei turisti, e i relativi servizi pubblici. Come forma di ulteriore garanzia per le imprese, ho ottenuto che nella fase della 
redazione dei regolamenti applicativi, nazionale e comunali, sia previsto il coinvolgimento delle associazioni di categoria. 
Ecco dunque perché parlo di responsabilizzazione: intorno alla tassa di soggiorno si aprirà un forte dibattito nelle singole 
realtà locali, sulla vocazione del territorio e sulla possibilità di fare veramente del turismo il volano dell'economia. Nel 
dibattito è garantita a pieno titolo, per legge, la partecipazione delle imprese. 

Sarà comunque impegno e cura del ministro del Turismo sensibilizzare i Comuni perché abbiano riguardo alle esigenze 
del settore turistico-ricettivo, collaborare in ogni modo con le amministrazioni per rendere i territori – tutti, ma 
specialmente quelli che sceglieranno il turismo come propria “mission” – sempre più ospitali e sempre più accessibili, 
monitorare con la massima attenzione gli effetti dell'eventuale applicazione della tassa di soggiorno, per poter intervenire 
tempestivamente, nel rispetto dei ruoli, laddove si manifestasse la necessità. 

Per rendere ancora più sistematica la collaborazione, il Ministero del Turismo sta predisponendo un vero e proprio 
“vademecum” , destinato ai Comuni, con le “linee guida” per una buona pratica turistica. Incentivare le migliori pratiche 
degli enti locali, o stimolarne l’introduzione, è un indirizzo che avevo dato al Ministero ancor prima del dibattito sul 
federalismo municipale. Ma sono contenta che si inserisca appieno nella logica di questa riforma. 

Un segnale concreto in proposito è il decreto, già firmato, che finanzia con 10 milioni di euro la realizzazione e la 
diffusione di servizi innovativi per i turisti organizzati e gestiti dagli enti pubblici territoriali anche in forma associata, 
purché siano servizi “replicabili”, cioè riproponibili in altri territori. 

Ci tenevo a farvi partecipi di queste mie considerazioni e a confermarvi, ancora una volta, che il Ministro del Turismo è al 
vostro fianco e nutre nei confronti di tutti voi la massima stima e gratitudine per il grande lavoro che da sempre svolgete 
con la massima professionalità. 

Un caro saluto". 
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