Napoli, 16 aprile 2020
capo.gab@pec.regione.campania.it

ufficio.legislativo@pec.regione.campania.it

segreteria.giunta@pec.regione.campania.it

Oggetto:

All'Ill.
Capo Gabinetto del Presidente
della Regione Campania
Napoli
All'Ill.
Dirigente Ufficio Legislativo
della Regione Campania
Napoli
All'Ill.
Segretario della Giunta Regionale
della Campania
Napoli

Piano per l'emergenza Socio-Economica della Regione Campania a seguito del
Coronavirus. Richiesta di chiarimento in merito al Bonus di Euro 2.000,00 in
favore delle Micro-Imprese.

Gentili Signori,
nella mia qualità di Delegato campano dell'A.I.A.V. - Associazione Italiana Agenti di
Viaggio, mi permetto condividere con le Signorie Vostre le seguenti riflessioni.
Nel piano di cui all'oggetto, a proposito dell'intervento programmato in favore delle
micro-imprese, le condizioni richieste alle Aziende per poter usufruire del bonus di Euro
2.000,00 sono un fatturato non superiore ai 2 milioni di euro e un numero di addetti inferiore
alle 10 unità.
Nel Vademecum “procedure operative” del Piano, redatto successivamente, a
proposito dello stesso intervento, il fatturato previsto è ridotto a centomila euro, mentre è
invariato il numero massimo di addetti.
Il rapporto completamente sproporzionato fra il fatturato e il numero addetti (è palese
cheavere anche solo 5 lavoratori in carico, anche con contratti part-time, ha costi più alti di centomila
euro) mi lascia pensare (e sperare) che la cifra del “fatturato” sia stato meramente sbagliato
nella stesura del vademecum.
Pertanto domando alle Signorie Vostre se è possibile controllare questo aspetto.
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Qualora non ci fosse errore, ma una modifica strategica mirata, inviterei caldamente
a riconsiderare questa modifica così sostanziale, che lascerebbe fuori dal beneficio la quasi
totalità delle agenzie di viaggio, una delle categorie più duramente colpite, e con tempi di
ripresa sicuramente più lunghi e incerti di altre del medesimo settore.
Infatti, nel comparto che rappresento la marginalità è molto bassa: le agenzie di
viaggio hanno ricavi lordi che vanno dal 5 al 10% del fatturato, anche in considerazione
dello speciale regime IVA denominato 74ter. Pertanto, una piccola impresa che realizzasse
un fatturato inferiore ai centomila euro avrebbe chiuso da tempo i battenti, senza dover
attendere l’emergenza Covid 19.
In attesa dunque di un riscontro, ringrazio per l'attenzione e porgo distinti saluti.

A.I.A.V. – CNA Turismo
Il Delegato per la Regione Campania
Dr. Carmine Fragliasso
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