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 OGGETTO: Prosecuzione attività anno 2021. Adempimenti tributari e assicurativi 

ALLE AGENZIE DI VIAGGIO DELLA SICILIA
L O R O   S E D I

 
e, p.c. Ai Servizi Turistici regionali 

L O R O   S E D I 

ADEMPIMENTI TRIBUTARI: 
L'art. 76 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, nel semplificare il regime fiscale delle agenzie di 
viaggio, ha  escluso il pagamento delle tasse di Concessione Governativa Regionale, sia di rilascio 
che annuale - prima disciplinate dall'art.6 della l.r. 24 agosto 1993, n.24 e s.m.i.- per il triennio  
2021 -, 2023.  Resta  comunque necessaria  la  certificazione della  prosecuzione dell'attività  che 
dovrà  essere  trasmessa  entro  il  31  gennaio  dell'anno  di  riferimento  (Allegato  A),  previo 
assolvimento degli obblighi assicurativi.

OBBLIGHI ASSICURATIVI E DICHIARAZIONE DI PROSECUZIONE ATTIVITA’: 
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. 

E', pertanto, fatto obbligo alle agenzie di viaggio di essere in regola con i predetti adempimenti e si  
evidenzia che  il  mancato adempimento dei predetti  obblighi assicurativi  può comportare nei 
confronti dell'agenzia inadempiente una sanzione amministrativa ex lett. a), b) e c) dell'art. 51-
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septies del D.L. 21 maggio 2018, n. 62 o l'adozione di un provvedimento di ritiro temporaneo e/o 
definitivo dell'autorizzazione rilasciata. 

In relazione a quanto sopra rappresentato, nel ribadire l'obbligo delle agenzie di viaggio ubicate nel 
territorio della Regione Siciliana di aggiornare gli obblighi assicurativi, ove scaduti, si rappresenta 
che  le  medesime  agenzie  dovranno  trasmettere,  alla  scadenza  delle  stesse,  la  ricevuta  di 
pagamento del rinnovo, unitamente alla documentazione attestante: 
la vigenza della polizza assicurativa relativa alla responsabilità civile; 
la vigenza della polizza assicurativa o del certificato di adesione a fondo di garanzia per gli eventuali 
casi  di insolvenza o fallimento. 

Onde  pervenire  al  più  rapido  aggiornamento  degli  adempimenti  formali  e  assicurativi  delle 
agenzie di viaggio si invitano i titolari e/o i legali rappresentanti delle stesse a voler informare gli  
uffici regionali territorialmente competenti tramite spedizione della documentazione a:

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 

In aggiunta, è possibile trasmettere la documentazione ai sottolencati indirizzi: 

agenziediviaggio@regione.sicilia.it  (Servizio 7 - Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo)

pietro.deluca@regione.sicilia.it    (Agenzie della Provincia di Palermo)

roberto.geraci@regione.sicilia.it  (Agenzie della Provincia di Palermo)

manlio.labarbera@regione.sicilia.it (Agenzie delle Province di Catania e Trapani)

angela.lombardo@regione.sicilia.it (Agenzie delle Province di Messina e Siracusa)

antonella.perrone@regione.sicilia.it (Agenzie delle Province di AG, CL, EN, RG)
 

Il Dirigente Generale
             Dott.ssa Lucia Di Fatta 

Il Dirigente del Servizio 
  Dott.Giuseppe Librizzi 
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