La legge finanziaria n. 244 del 24 dicembre 2007 “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.
300 del 28 dicembre 2007, supplemento ordinario n. 285 ed è entrata in vigore dal 1
gennaio 2008.
Articoli di interesse per il turismo
Art. 1 commi 77 e 78
77. All’articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
dopo il comma 8 è inserito il seguente: «8-bis. Le agenzie di viaggi e turismo possono, per
le prestazioni di organizzazione di convegni, congressi e simili, applicare il regime
ordinario dell’imposta. In tali casi le agenzie di viaggi e turismo possono detrarre l’imposta
dovuta o versata per i servizi da esse acquistati dai loro fornitori, se si tratta di operazioni
effettuate a diretto vantaggio del cliente. Il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui
diventa esigibile l’imposta per la prestazione in relazione alla quale le agenzie di viaggi e
turismo optano per il regime ordinario dell’imposta. Qualora applichino sia il regime
ordinario dell’imposta sia il regime speciale d’imposizione sul margine, le agenzie di viaggi
e turismo devono registrare separatamente nella propria contabilità le operazioni che
rientrano in ciascuno di tali regimi».
78. L’efficacia della disposizione di cui al comma 77 è subordinata alla concessione di
una deroga, ai sensi e alle condizioni dell’articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del
Consiglio, del 28 novembre 2006, da parte dei competenti organi comunitari.
Art. 2 commi 40, 41, 193, 194, 195, 342, 343 e 523
40. Per il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna, di cui all’articolo 2 della
legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 50
milioni di euro per l’anno 2008 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.
41. E ` istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari
regionali, il Fondo di sviluppo delle isole minori, con una dotazione finanziaria pari a 20
milioni di euro a decorrere dall’anno 2008. Il Fondo finanzia interventi specifici nei settori
dell’energia, dei trasporti e della concorrenza, diretti a migliorare le condizioni e la qualità
della vita nelle suddette zone, assegnando priorità ai progetti realizzati nelle aree protette
e nella rete «Natura 2000», prevista dall’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, ovvero improntati alla sostenibilità
ambientale, con particolare riferimento all’utilizzo delle energie rinnovabili, al risparmio e
all’efficienza energetica, alla gestione dei rifiuti, alla gestione delle acque, alla mobilità e
alla nautica da diporto ecosostenibili, al recupero e al riutilizzo del patrimonio edilizio
esistente, al contingentamento dei flussi turistici, alla destagionalizzazione, alla protezione
degli habitat prioritari e delle specie protette, alla valorizzazione dei prodotti tipici, alla
certificazione ambientale dei servizi, oltre a misure dirette a favorire le imprese insulari in
modo che le stesse possano essere ugualmente competitive. All’erogazione del Fondo si
provvede sulla base del Documento triennale unico di programmazione isole minori
(DUPIM), elaborato dall’Associazione nazionale comuni isole minori (ANCIM), nel quale
sono indicati i singoli interventi e le relative quantificazioni, approvato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le
autonomie locali e del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e successive modificazioni.

193. Allo scopo di favorire la crescita competitiva dell’offerta del sistema turistico
nazionale, definendo e attuando adeguate strategie per la destagionalizzazione dei flussi
turistici, anche ai fini della valorizzazione delle aree sottoutilizzate del Paese, con appositi
decreti, di natura non regolamentare, del Presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono definite:
a) le tipologie dei servizi forniti dalle imprese turistiche rispetto a cui vi è necessità di
individuare caratteristiche similari e omogenee su tutto il territorio nazionale tenuto conto
delle specifiche esigenze connesse alle capacità ricettiva e di fruizione dei contesti
territoriali;
b) le modalità di impiego delle risorse di cui all’articolo 10 della legge 29 marzo 2001, n.
135, per l’erogazione di «buoni-vacanza » da destinare a interventi di solidarietà in favore
delle fasce sociali più deboli, anche per la soddisfazione delle esigenze di
destagionalizzazione dei flussi turistici nei settori del turismo balneare, montano e termale.
194. Al fine di incentivare lo sviluppo strategico integrato del prodotto turistico nazionale
mediante la promozione di economie di scala e il contenimento dei costi di gestione delle
imprese del settore, con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite, nel
rispetto delle competenze regionali, le procedure acceleratorie e di semplificazione volte a
favorire sia l’aumento dei flussi turistici sia la nascita di nuove imprese del settore. Tali
procedure devono privilegiare le azioni finalizzate, tra l’altro, alla razionalizzazione e alla
riduzione degli adempimenti a carico delle imprese e dei termini di durata dei
procedimenti, nonché a definire specifici moduli procedimentali idonei a contestualizzare
l’esercizio dei poteri pubblici.
195. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del
Consiglio dei ministri, avvalendosi delle risorse umane, strutturali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, provvede ad assicurare il supporto tecnico-specialistico in favore dei
soggetti nazionali e internazionali che intendono promuovere progetti di investimento volti
a incrementare e a riqualificare il prodotto turistico nazionale, attivando
le procedure di cui al comma 194.
342. E’ istituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare un
fondo di 2 milioni di euro per l’anno 2008, per l’avvio di un programma di valorizzazione e
di recupero delle ferrovie dismesse.
343. Per l’attuazione del programma di cui al comma 342, il Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e
con il Ministro dei trasporti, individua criteri e modalità per la realizzazione di una rete di
percorsi ferroviari dimessi da destinare a itinerari ciclo-turistici e avvia progetti di fattibilità
per la conversione a uso ciclabile delle tratte ferroviarie dismesse di cui alla tabella 4
annessa alla presente legge.
523. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31
dicembre 2008, possono essere concessi trattamenti di cassa integrazione guadagni
straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con
più di cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori
turistici, con più di cinquanta dipendenti, e delle imprese di vigilanza con più di quindici
dipendenti, nel limite massimo di spesa di 45 milioni di euro, a carico del Fondo per
l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del citato decreto-legge n. 148 del 1993,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993.

Tabella C
Turismo
Sviluppo e competitività del turismo
2008
Legge n. 292 del 1990: Ordinamento dell’Ente 49.362
nazionale italiano per il turismo
(23.1.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 2194)
Decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con 61.813
modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006: Disposizioni
urgenti in materia tributaria e finanziaria:
– Art. 2, comma 98, lettera a): Turismo (23.1.3 Oneri comuni di parte corrente - cap. 2107)
Totale missione

111.175

2009
49.715

2010
49.275

61.961

61.413

111.676

110.688

