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OGGETTO: Prosecuzione  attività  anno  2020.  Adempimenti  tributari  e  assicurativi:  D.Lgs. 
n.230/1991 – D.P.R. n.641/72 - D.Lgs. n.62/2018

ALLE AGENZIE DI VIAGGIO 
DELLA SICILIA

Come noto l'avvio e la prosecuzione dell'attività di Agenzia di Viaggio e Turismo è assoggettata 

all'assolvimento di alcuni obblighi obbligatorio  di natura assicurativa e tributaria.

ADEMPIMENTI TRIBUTARI:

Previsioni  normative: il  pagamento  delle  tasse  di  Concessione  Governativa  Regionale,  sia  di 

rilascio che annuale, è disciplinato dall'art.6 della l.r. 24 agosto 1993, n.24 e s.m.i. in forza del quale 

trovano applicazione sia la normativa di carattere generale contenuta nel DPR 26 ottobre 1972, n.641 

sia le voci di tassa di cui alle tariffe fissate dal D.lgs 22 giugno 1991, n.230, dal DPR n.641/1972 e dalle 

circolari dell'Assessorato Regionale dell'Economia n.3 del 30.12.2003 e n.3124 del 24.2.2015. 

Di seguito si riportano gli importi, sia della tassa di rilascio che della tassa annuale, previsti in base 

al numero degli abitanti del Comune ove ha sede l'agenzia:

Tassa di rilascio Tassa annuale

a) fino a 10.000 abitanti Euro 51,13 Euro 25,82

b) da 10.001 a 20.000 abitanti Euro 100,19 Euro 51,13

c) da 20.001 a 50.000 abitanti Euro 200,90 Euro 100,19

d) da 50.001 a 100.000 abitanti Euro 300,58 Euro 150,81

e) da 100.001 a 500.000 Euro 499,93 Euro 250,48

f) superiore a 500.000 abitanti Euro 833,04 Euro 416,78

Si segnalano alcune specificità: 

 In caso di Agenzie di Viaggio  e turismo che abbiano una o più succursali  o filiali  la tassa  
annuale è dovuta nella misura di cui alla lettera f);

 In  caso di  variazioni  che comportino  modifiche  alla  titolarità  dell'autorizzazione originaria  è 
dovuta la tassa di rilascio. Si ha cambio di titolarità dell'agenzia ogni qualvolta si modifichi:  la 
persona giuridica titolare, la ragione sociale, la denominazione societaria, nei casi di cessione 
d'azienda o ramo d'azienda, conferimento d'azienda e fusione.

mailto:direzione.turismo@region.sicilia.it
mailto:giuseppe.librizzi@regione.sicilia.it
mailto:agenziediviaggio@regione.sicilia.it


Si ricorda che la tassa annuale deve essere corrisposta per legge improrogabilmente 

entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce ed acquisisce valore a tutti gli effetti di rinnovo 

dell’autorizzazione.

Il  mancato  pagamento  della  tassa  annuale  di  CC.GG.RR.  sospende  gli  effetti 

dell’autorizzazione  rilasciata  e  comporta,  nel  rispetto  delle  relative  disposizioni  normative, 

l'adozione di un provvedimento di ritiro temporaneo e/o definitivo dell'autorizzazione. 

Si evidenzia che, per i casi di ritardato od omesso pagamento della tassa annuale entro il 

termine di legge del 31 gennaio dell'anno di riferimento, a norma del precitato DPR n.641/72, art. 

9, sarà irrogata la sanzione pecuniaria dal 100 al 200 per cento della tassa annuale dovuta e 

comunque non inferiore a euro 103, 29.

Modalità di pagamento: (analoga sia per la tassa di rilascio che per la tassa annuale) 

 tramite  versamento su conto  corrente postale n.  17770900 intestato a:  Cassa Provinciale 

Regione Siciliana, Unicredit S.p.a. Palermo Tasse Concessioni Governative Regionali utilizzando, ove 

disponibile, l'apposito  bollettino di conto corrente personalizzato con il logo della Regione, presso gli 

Uffici  Postali  della  Sicilia.  Il  bollettino  deve  essere debitamente  compilato  in  tutte  le  sue  parti 

inserendo tutti i dati informativi e contabili ivi richiesti indicando il codice tariffa 0303;

 tramite bonifico bancario su conto corrente postale n.17770900 intestato a Regione Siciliana 

presso BancoPosta SpA – IBAN IT 06 F 07601 04600 000017770900.

L'attestazione  di  avvenuto  pagamento  della  tassa  di  CC.GG.RR.,  unitamente  alla 

comunicazione (Allegato A) di prosecuzione attività per l'anno 2020 da parte del titolare dell'Agenzia di 

Viaggio  corredata  da  dichiarazione  sostitutiva  resa  dal  direttore  tecnico  (Allegato  B),  dovranno 

pervenire  entro  il 15 febbraio al competente Servizio 7 “Operatori turistici e Promozione del Capitale 

Umano” esclusivamente via e-mail tramite Posta Elettronica Ordinaria al seguente indirizzo di posta 

elettronica  istituzionale  del  Servizio  7:  agenziediviaggio@regione.sicilia     oppure tramite  Posta 

Elettronica  Certificata  all'indirizzo  PEC  del  Dipartimento: 

dipartimento.turismo@certmail.regione.sicilia.it  ,   specificando  nell'oggetto  della  mail  la 

denominazione e l'ubicazione dell'agenzia.  

OBBLIGHI ASSICURATIVI:

Con riferimento agli  obblighi  assicurativi  previsti  dal  D.Lgs. n.79 del 23 maggio 2011 (Codice della 

normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo), così come modificato dal D.Lgs n. 

62/2018,  si ricorda che:

 le Agenzie di Viaggio per lo svolgimento della loro attività devono stipulare congrue polizze 
assicurative a garanzia dell'esatto adempimento degli  obblighi  assunti  verso i  clienti   con il  
contratto di viaggio in relazione al costo complessivo dei servizi offerti;

 i contratti di turismo organizzato sono assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie che, 
per i viaggi all'estero e i viaggi che si svolgono all'interno di un singolo paese, garantiscono, nei 
casi di  insolvenza o fallimento dell'intermediario  o dell'organizzatore, il  rimborso del prezzo 
versato per l'acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista.
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E', pertanto, fatto obbligo al titolare dell’Agenzia trasmettere l’attestato di rinnovo delle predette 

polizze e/o dell'adesione ad apposito fondo di garanzia per le ipotesi di insolvenza e fallimento.

Il  mancato  adempimento  dei  predetti  obblighi  assicurativi  comporta  a  carico 

dell'Agenzia inadempiente, al pari del mancato pagamento della tassa annuale di CC.GG.RR., 

l'adozione di un  provvedimento di ritiro temporaneo e/o definitivo dell'autorizzazione rilasciata.

Si rappresenta,  infine,  che l'ufficio  procederà per le dichiarazioni  rese ai  sensi  degli  

artt.46 e 47 del dpr n.445 del 28 dicembre 2000 all'effettuazione di idonei controlli, anche a campione, 

presso le  competenti  Amministrazioni  Certificanti  e in tutti  i  casi  in  cui  sorgono fondati  dubbi  sulla  

veridicità delle dichiarazioni rese (art.71 del dpr 445/2000). 

In  relazione  a  quanto  sopra  rappresentato,  nel  ribadire  l'obbligo  delle  Agenzie  di  viaggio 

ubicate nel territorio della Regione Siciliana di  procedere al  pagamento della tassa di  concessione 

governativa entro la data del 31 gennaio 2020  e di aggiornare gli obblighi assicurativi, ove scaduti, 

le medesime agenzie dovranno trasmettere entro la data del 15 febbraio 2019 le relative attestazioni, 

da allegare alle dichiarazioni di prosecuzione attività per l'anno 2020 :

 ricevuta pagamento tassa di concessione governativa;

 polizza assicurativa vigente relativa alla responsabilità civile;

 polizza assicurativa o adesione a fondo di garanzia relativa al rischio di insolvenza o 

fallimento. 

Indirizzi a cui trasmettere la predetta documentazione:

 agenziediviaggio@regione.sicilia.it
 dipartimento.turismo@certmail.regione.sicilia.it

In aggiunta, in relazione all'ubicazione territoriale, uno dei sottolencati indirizzi : 

 stragrigento@regione.sicilia.it
 strcaltanissetta@regione.sicilia.it
 strcatania@regione.sicilia.it
 strenna@regione.sicilia.it
 strmessina@regione.sicilia.it
 strpalermo@regione.sicilia.it
 strragusa@regione.sicilia.it
 strsiracusa@regione.sicilia.it
 strtrapani @regione.sicilia.it

F.to
Il Dirigente del Servizio 

      Dott.Giuseppe Librizzi 



Allegato A- Titolare Agenzia di Viaggio
                                                                         Al Dipartimento del Turismo, dello Sport e  dello 

Spettacolo-Servizio 7 “Operatori turistici e Promozione 
del Capitale Umano”
 agenziediviaggio@regione.sicilia  
 dipartimento.turismo@certmail.regione.sicilia.it  

OGGETTO:  Comunicazione PROSECUZIONE ATTIVITA' anno 2020. 

Il  sottoscritto ............................................................................. nato a .................................................... 
prov....................il  ………………………… e residente in …...……….…………..……… prov. ….…….., 
Via/Piazza..............…….…………......................  n  ..............…,  nella  qualità  di  titolare  dell’Agenzia  di 
Viaggio  denominata  ….................………………………..………………………………….........  sita  in 
…………………………………...............prov.....................Via/Piazza.......................................................... 
n…………....., telefono fisso.........................................................  cellulare.....................................PEC... 
….......…................................................ e-mail: …....................................................................................

COMUNICA 

di volere proseguire l'attività per l'anno 2020. Al riguardo allega:
 copia  della  quietanza  di  pagamento  attestante  il  versamento  della  tassa  annuale  di 

concessione  governativa  regionale  pari  a  euro.................................  effettuato  in 
data....................... 

 polizza assicurativa vigente per responsabilità civile;
 polizza  assicurativa  o  documento  di  adesione  a  fondo  di  garanzia  per  rischi  da 

insolvenza o fallimento

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti  
falsi (art.76 del dpr n.445 del 28/12/2000) ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e 47 del dpr n.445 del 28 
dicembre 2000 sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

 il permanere del possesso dei requisiti morali previsti dagli artt.11, 92 e 131  del T.U.L.P.S. - 
R.D. n.773/1931 per lo svolgimento dell'attività di Agenzia di Viaggio;

 che a proprio carico non risulta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa;
 di non avere subito protesti.

Lo scrivente dichiara,  altresì,  di  essere a conoscenza che,  qualora dai  controlli,  anche successivi, 
effettuati ai sensi dell'art.71 del predetto dpr n.445/2000 il contenuto delle dichiarazioni rese risulti non 
corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali,  è prevista la decadenza dai benefici  ottenuti sulla 
base delle dichiarazioni stesse (art.75 del DPR n.445 del 28 dicembre 2000).

Si allega copia di un documento di identità in corso di validità.

 Luogo e data _______________________                                  Firma del dichiarante 

Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Informativa ai sensi del D. Lgs .n. 196/2003,  così come modificato dal D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101 :

Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n.196/2003, così come modificato dal D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101, i dati 
personali  sopra riportati  saranno trattati,  anche con strumenti  informatici,  esclusivamente nell'ambito  del 
procedimento per il quale la presente comunicazione è presentata.

 Luogo e data _____________________    Firma _________________________________



Allegato B  - Direttore Tecnico –  

 Dichiarazione sostitutiva artt.46 e 47 del dpr n.445 del 28 dicembre 2000

  
Il  sottoscritto  .............................................................................  nato  a  ........................................... 
prov…..............il  ….....………………………  e  residente  in  …...……….…………..…........  prov.  ….…, 
Via/Piazza..........…............................n……...............cellulare...........................................................  nella 
qualità  di  direttore  tecnico,  abilitato  con  provvedimento  n.  ……………del  …………………............. 
rilasciato da........................................................................................., dell’Agenzia di Viaggio e turismo 
denominata ………………………..………….............................avente sede a …................................... in 
via........................................................................................ n........................

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti  
falsi (art.76 del dpr n.445 del 28/12/2000) ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e 47 del dpr n.445 del 28 
dicembre 2000 sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

 il permanere del possesso dei requisiti morali previsti dagli artt.11, 92 e 131  del T.U.L.P.S. - 
R.D. n.773/1931 per lo svolgimento dell'attività di Agenzia di Viaggio;

 che a proprio carico non risulta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa;
 di non avere subito protesti.

Lo scrivente dichiara,  altresì,  di  essere a conoscenza che,  qualora dai  controlli,  anche successivi, 
effettuati ai sensi dell'art.71 del predetto dpr n.445/2000 il contenuto delle dichiarazioni rese risulti non 
corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali,  è prevista la decadenza dai benefici  ottenuti sulla 
base delle dichiarazioni stesse (art.75 del DPR n.445 del 28 dicembre 2000).

Si allega copia di un documento di identità in corso di validità.

 Luogo e data _______________________

Firma del dichiarante 

Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Informativa ai sensi del D. Lgs .n. 196/2003,  così come modificato dal D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101 :

Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n.196/2003, così come modificato dal D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101, i dati 
personali  sopra riportati  saranno trattati,  anche con strumenti  informatici,  esclusivamente nell'ambito  del 
procedimento per il quale la presente comunicazione è presentata.

 Luogo e data _____________________    Firma _________________________________

                                                      


