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TASSE CC.GG. E ADEMPIMENTI 

PER LE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO DELLA SICILIA

Si comunica che gli  importi,  previsti  dal  Decreto Legislativo n. 230 del 22 giugno 

1991 e dalla Circolare dell'Assessorato Regionale al Bilancio della Regione Siciliana del 

30.12.2003 n. 3, pubblicata in GURS del 30.1.2004, n. 5 parte I, per la tassa di rilascio 

dell'autorizzazione e per il rinnovo della stessa, determinata in relazione al numero degli 

abitanti del Comune ove ha sede l'agenzia, sono i seguenti:

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

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

Nel caso di Agenzie di viaggio che abbiano una o più succursali o filiali la tassa per il 

rinnovo annuale è dovuta nella misura di cui alla superiore lettera f).

La tassa di rilascio è dovuta anche per ogni variazione che comporti modifica alla 

titolarità dell'autorizzazione originaria.

La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio di ogni anno, termine 

oltre il  quale l'importo  sarà maggiorato della  sanzione (pari  ad un importo  minimo del 

100% della tassa fino ad un massimo del 200% e comunque non inferiore ad € 103) e 

della mora per ogni giorno di ritardo.

Entro il successivo 10 febbraio l'Agenzia di viaggi deve trasmettere all'Assessorato, 



al competente Servizio 9 Tur. , anche via fax, l'attestazione di versamento unitamente 

alla  dichiarazione di prosecuzione dell'attività per l'anno per il quale si è effettuato il 

versamento.

I versamenti per la tassa di rilascio e per la tassa annuale vanno effettuati sul conto 

corrente postale n. 17770900 intestato a Cassa Provinciale Regione Siciliana, Banco di 

Sicilia Palermo Tasse Concessioni Governative Regionali.

Si rammenta, altresì, che ad ogni scadenza deve essere trasmessa, anche via fax, 

copia  della  quietanza  di  pagamento  del  rinnovo  della  polizza  assicurativa 
obbligatoria per la responsabilità civile per l'attività di Organizzatori e intermediari 
di viaggio.

Gli  adempimenti  di  cui  sopra  costituiscono  presupposto  per  la  legittima 
prosecuzione dell'attività.


