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Torino, 31 dicembre 2020
Oggetto:

Spett.le
Ministero per i Beni e le Attività
Culturali e per il Turismo
Via del Collegio Romano, 27
00187 Roma RM
Ill.mo Ministro Dario Franceschini
Spett.le
Ministero dell’Economia
e delle Finanze
Via XX Settembre, 97
00187 Roma RM
Ill.mo Ministro Roberto Gualtieri

Richiesta chiarimenti urgentissimi in merito al pagamento del contributo a
fondo perduto ex art. 182 per Agenzie di Viaggio e Tour Operator

In nome e per conto delle agenzie nostre associate e, nella circostanza, di tutta la
nostra categoria, con la presente siamo a richiedere urgenti chiarimenti in merito
all’incomprensibile metodo di erogazione delle tranches del contributo di cui all’oggetto.
Ad alcune agenzie è stata erogata, nei giorni scorsi, la prima tranche del previsto
contributo e, notizia di oggi, a talune anche la seconda. Per contro, ci sono invece moltissime
realtà che, al momento, non hanno ricevuto nulla.
L’assenza di un comunicato ufficiale da parte Vostra che illustri il criterio di
erogazione scelto e le motivazioni di tale disparità di trattamento, non fa altro che
aumentare il senso di scoramento, smarrimento ed angoscia in un settore che, provato da
un anno di inattività, non lo merita certamente.
Chiediamo pertanto, nel rispetto del principio di trasparenza, di diritto e soprattutto delle
agenzie, anche per non ledere i più elementari principi di concorrenza tra le aziende, di
emettere, con la massima sollecitudine, un comunicato che spieghi con chiarezza:
il criterio di erogazione che il Ministero competente ha inteso adottare;
i tempi di erogazione, possibilmente realistici;
le motivazioni per cui alcune agenzie, con DURC regolare, IBAN e codice
fiscale/partita IVA corretti, non abbiano ad oggi ricevuto né la prima, né tantomeno la
seconda tranche.
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Chiediamo inoltre di comunicare, direttamente agli interessati, eventuali posizioni
da regolarizzare e/o dati da correggere, questo per consentire loro di fornire celermente gli
eventuali chiarimenti.
Infine ci chiediamo, come Associazione, la motivazione di dividere in due tranche,
pagate ad alcuni in tempi così ravvicinati, l’importo complessivo: ci auguravamo il
Ministero avrebbe utilizzato il preannunciato lasso di tempo intercorrente tra il pagamento
della prima e della seconda tranche per approfondire i controlli su alcune situazioni,
palesemente incongrue, segnalatevi, ma così non pare essere.
Comunque, da parte nostra continueremo a segnalarvi tutte quelle situazioni
raffiguranti importanti errori o violazioni, questo sempre nell’interesse Vostro e dei
contribuenti.
Nell’attesa di un pronto riscontro per evitare che, restando in tema, l’erogazione di
questo fondo prenda i connotati dell’estrazione della lotteria di Capodanno, cogliamo
l’occasione per porgere i più distinti saluti uniti ai migliori auguri per il nuovo anno.

AIAV Il Presidente
Fulvio Avataneo
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