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Torino, 11 agosto 2022

Oggetto:

Deliberazione Giunta Regionale, Regione Piemonte, 20.5.2022, n. 40-5096 – Bonus
una tantum a fondo perduto per agenzie di viaggio

Scrivo in qualità di Presidente dell’A.I.A.V., Associazione Italiana degli Agenti di viaggio, con
sede in Torino, facendo seguito alle mie del 22.6.2022 e 04.07.2022.
Nelle missive di cui sopra si evidenziava come, con la Deliberazione Giunta Regionale,
Regione Piemonte, 20.5.2022, n. 40-5096, relativa all’istituzione di un bonus una tantum di 1.000,00
euro, a favore di determinate “categorie economiche” indicate nella deliberazione, tra le quali è
stata indicata quella delle “agenzie di viaggio”, individuata nell’Allegato della deliberazione con il
Codice Ateco 79.11.00, si stesse attuando una inaccettabile forma di discriminazione nei confronti
delle agenzie di viaggio aventi Codice Ateco 79.1.
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Infatti, l’esclusiva individuazione del solo Codice 79.11.00 ha di fatto escluso dal beneficio
economico in questione una larghissima parte di imprese operanti nel settore delle agenzie di viaggi
ed aventi codice 79.1 (agenzia di viaggio e tour operator) relativo alla medesima categoria, ma
attribuito alle agenzie di viaggio di più risalente costituzione.
Il termine per la presentazione delle domande di accesso al contributo è scaduto il 30.6.2022
e, nonostante la nostra segnalazione, cui non abbiamo avuto alcun riscontro da parte vostra, non è
stato attuato alcun correttivo per sanare l’ingiusta disparità creatasi tra agenzie di nuova
costituzione (che hanno ottenuto il contributo) e agenzie di più risalente costituzione (che non
hanno ottenuto il contributo).
Abbiamo voluto chiarire i termini della questione richiedendo un parere legale allo Studio
Legale Comba, di Torino, che vi trasmettiamo in allegato alla presente, in quanto riteniamo
inaccettabile un trattamento così palesemente sperequativo tra imprese che svolgono la medesima
attività di agenzia di viaggi e turismo, e ci auguriamo vorrete assumere i necessari ed immediati
provvedimenti per scongiurare il protrarsi della vicenda.
Nulla da voi ricevendo entro e non oltre sette giorni a decorrere dalla data odierna, lo Studio
Comba predisporrà ed invierà ricorso straordinario al Presidente della Repubblica con lo scopo di
impugnare la Deliberazione della Giunta Regionale del 20.05.2022, n. 40-5096, nei termini previsti
dalla legge.
I migliori saluti.

Fulvio Avataneo
Presidente A.I.A.V.
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