
MOVIMENTO AUTONOMO AGENZIE DI VIAGGIO, TOUR OPERATOR DELL’EMILIA ROMAGNA 

 
In sintesi ecco la situazione: 
 

Criticità: 
 

 Annullamento delle prenotazioni effettuate nei mesi antecedenti la pandemia, ma 
con partenze da fine febbraio 2020 in poi, con relativa perdita di fatturato e del 
lavoro svolto. 

 
 Mancato guadagno per almeno 1 anno (tempo necessario e minimo perché il 

comparto turistico riesca a rientrare a regime). 
 

 Difficoltà a mantenere gli attuali livelli occupazionali (i licenziamenti 

aumenterebbero il rischio di rimettersi in piedi e diventerebbero un peso per lo 
Stato). 

 
 Perdita di denaro a causa dei pagamenti ad alcune compagnie aeree che non 

accennano a rimborsare. 

 
 Perdita di liquidità a causa dei pagamenti a strutture italiane o straniere che non 

vogliono o non possono rimborsare. 
 

 Indicazione poco chiara nel decreto governativo circa l’emissione dei voucher che, 

allo stato attuale, sono uno strumento non ben regolamentato e garantito, poco 
fruibile e fonte di controversie legali ed economiche che daranno adito a cause 

giudiziarie dei clienti contro noi operatori di settore, con successiva probabile 
perdita delle stesse e relativa perdita di denaro e di clientela. 

 
 Cause giudiziarie lunghe e probabilmente fallimentari (durata come minimo 3 

anni), con notevoli esborsi di denaro, per provare a recuperare il nostro denaro 

da alcune compagnie aeree e da alcune strutture alberghiere. 
 

 
Contromisure: 
 

 Garantire liquidità immediata: 
Prestiti a tasso zero garantiti dalla Regione o dallo Stato, da restituire a partire  da 24 

mesi, con prima rata al 25° mese per una durata di 6 anni (come da decreto ma a tasso 
zero). 
Istituzione di un Fondo Sostegno Emergenza a fondo perduto ma per consentire 

l’immediato respiro di cui abbiamo bisogno. 
Sospensione di mutui, prestiti e leasing per una durata di 12 mesi sia relativamente alla 

quota capitale che a quella interessi. 
 
 Sostegno al reddito: 

Contributo quantificabile in € 800.00 che non deve essere conteggiato ai fini del reddito 
fino al 31/12/2020 (prorogabile comunque fino alla reale ripartenza del settore 

turistico).  
 
 

 
    



 Ammortizzatori sociali per i lavoratori dipendenti: 

Cassa integrazione straordinaria in deroga per i lavoratori, anche per le imprese 
turistiche con meno di 5 dipendenti fino al 31/12/2020 (prorogabile comunque fino alla 

reale ripartenza del settore turistico).  
 

 Esonero pagamento contributi INPS: 

Necessario fino al 31/12/2020 prorogabile comunque fino alla reale ripartenza del 
settore turistico;. 

 
 Esonero pagamento tributi locali, tasse regionali ed utenze: 

Necessario fino al 31/12/2020 prorogabile comunque fino alla reale ripartenza del 

settore turistico; 
  

 Proroga scadenze fiscali: 
Sospensione e successiva rateizzazione in 36 mesi di tutti i pagamenti fiscali per 12 
mesi. 

 Intra CEE: 
Abbuono totale dell’IVA sul venduto. 

 
 ISA: 

Esenzione dagli ISA per l’anno 2020, che risulterebbero assolutamente non allineati.  
 

 Indennizzare le cancellazioni registrate e la perdita di fatturato: 

Fondi d’indennità sulle perdite dimostrate a fondo perduto con erogazione immediata. 
 

  
 Credito di imposta per chi investe nel turismo dopo la crisi 

In modo da permettere al settore di risollevarsi dopo questi mesi di difficoltà.   

 
 Sgravi fiscali per i clienti viaggiatori  

Detrazione d’imposta dal reddito ai fini IRPEF del costo totale del viaggio valido per 
tutti i servizi turistici (titoli di viaggio, spettacoli, eventi, viaggi e pacchetti) prenotati 
direttamente in Agenzia con sede e punto vendita in Italia.  

 
 Turismo scolastico:  

Obbligo per gli Istituti Scolastici di onorare gli impegni presi e non portati a termine, 
con l’obbligo di mantenere in essere la gara d’appalto e portare a termine il viaggio di 
istruzione entro l’anno solare; obbligo di accettare i voucher per viaggi già pagati ma 

non utilizzati. 
 

 Voucher Rimborsi: 
Indicazione chiara e precisa nel prossimo Decreto Governativo circa l’utilizzo dei voucher 
come unica modalità di risoluzione delle problematiche relative a prenotazioni di viaggi, 

vacanze e biglietteria. Le caratteristiche dei voucher stessi devono essere riviste e 
migliorate, in accordo tra tutte le parti coinvolte (fornitori, organizzatori ed intermediari) 

dopo un confronto approfondito su tutte le problematiche che stanno nascendo a 
riguardo (durata, importo, frazionabilità, destinazioni, intestatari, ecc). 
 

 Negozi, uffici, garage: 
Intervento a sostegno del pagamento del canone di affitto su tutte le categorie 

catastali annesse all’operatività dell’impresa, almeno per il 50% dell’importo 
oppure inserimento di un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del 



canone di locazione per tutto il 2020, prorogabile fino alla reale ripartenza del settore 

turistico e reversibile a scelta tra locatario e locatore. 
 

 Ferie: 
Possibilità per le aziende di recupero ferie forzate  per i dipendenti al fine di fruire delle 
stesse. 

 
 Istituzione di un tavolo di crisi presso la Regione ER:  

Partecipazione di tutti gli operatori turistici al fine di studiare ed attuare una serie di 
misure di sostegno a salvaguardia delle imprese turistiche. 
 

 Istituzione di un Albo ufficiale delle agenzie abilitate: 
Un albo delle Agenzie realmente certificate con regolare direttore tecnico interno, 

abilitate allo svolgimento della professione. 
 

 Campagna a supporto delle prenotazioni in agenzia di viaggi: 

Per supportare la professionalità che ci contraddistingue si richiede con forza una 
campagna che inviti il consumatore finale a preferire le Agenzie di Viaggi rispetto 

all’abusivo o al fai da te. E’ importante che l’Agenzia Viaggi non sia vista come mero 
punto dove estorcere informazioni, ma un  luogo dove trovare professionisti che 

costituiscono garanzia prima, durante e dopo il viaggio; per questo sono 
necessari  interventi pubblicitari promossi della Regione/Provincia/Comune per invitare 
la cittadinanza a rivolgersi esclusivamente ai professionisti "certificati" per l'acquisto 

delle proprie vacanze perchè sono gli unici che possono garantire reale assistenza (vedi 
tutti i rimpatri effettuati da noi agenti per i clienti bloccati all'estero). 

 
 

 Istituzione di uno sportello dedicato alle denunce contro l’abusivismo: 

Contro questo nemico avremmo necessità di una dimostrazione di forza, il primo 
problema che incontrano le nostre denunce è trovare un interlocutore autorizzato e 

competente a raccogliere la denuncia stessa e conseguentemente accertarla. La Guardia 
di Finanza richiede la contestazione in flagranza di reato. I controlli più stretti degli 
ultimi anni riguardano solo e soltanto le agenzie autorizzate, mai nessuno bussa alla 

porta del “Cancro del Turismo” (quello che non paga le tasse, quello che non paga Rc, 
quello che non paga Fondo di  Garanzia, quello che non emette assicurazioni, quello che 

non ha nemmeno competenze a farlo, quello che ci sbeffeggia perché ha prezzi 
inarrivabili per noi, quello che fa abbassare i nostri fatturati rubandoci i clienti). 
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