Alle Agenzie di Viaggi
e Tour Operator Italiani

Cesenatico, 11 Settembre 2012

Oggetto: Imposta Pubblicità sul materiale esposto nelle vetrine delle Agenzie di Viaggi.

Più si accentua la Crisi… più ci bastonano!!!
ovvero… “Il bastone picchia sempre sulle
spalle del Somaro che tira !”
Stiamo ancora ricevendo documentazione e
attestati di solidarietà da molti di Voi;
ringraziamo tutti coloro che ci hanno risposto e
anche quelli che, non avendolo ancora fatto,
vorranno inviarci documenti che ritengono
significativi o più semplicemente informarci in
merito ai loro casi. Intendiamo raccogliere il
maggior numero possibile di suggerimenti e di
esperienze, con l’intento di produrre una
raccolta, il più possibile esaustiva, circa i diversi
approcci adottati sulla questa materia da parte
delle Amministrazioni o dagli Enti preposti,
sperando che possa essere di aiuto a tutta la
nostra Categoria in questa disputa, intrapresa
per fare valere un principio che tocca tutte le
ADV.
Un
particolare
ringraziamento
ad
AUTOTUTELA che si è messa in contatto con noi
e si è resa disponibile ad affiancarci e sostenerci
in questa importante battaglia.
Vogliamo anche informarVi che il materiale
raccolto, salvo Vs. diversa indicazione, sarà
messo a disposizione di FIAVET Nazionale, con
la quale siamo già in contatto, e di
AUTOTUTELA, affinché possano
a prendere
posizione ed intervenire ai livelli più opportuni
per tentare di risolvere, una volta per tutte, il
“problema vetrine”, superando finalmente le
interpretazioni
locali,
individualistiche
e
verosimilmente finalizzate a “fare cassa”.
Dopo l’esito per noi positivo del I° grado e
malgrado la modesta entità delle somme in
gioco, in spregio alle pubbliche (dei Cittadini) e
private (le nostre) risorse finanziarie e di
energie, l’Amministrazione del ns. Comune ha
presentato ricorso in II° Grado; azione
certamente legittima, ma che impone alle parti
un ulteriore e malaugurato impegno.
La sensazione che abbiamo avvertito, in
questo “particolare momento commerciale”, è
stata di grande unità, dalla Sicilia alla Valle
d’Aosta, che ci spinge a proseguire in questa
vertenza, ormai non più soltanto nostra, ma che
investe un po’ tutti i colleghi.
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Dopo
aver
appreso,
dalle
risposte
pervenute, che ci sono colleghi i quali, per non
caricarsi di ulteriori oneri, hanno spogliato le
vetrine, mentre altri hanno negoziato al
minimo la tassazione ed espongono in base a
quanto
“si
possano
permettere”,
noi
esprimiamo l’auspicio e ribadiamo l’impegno
affinché :
• Sia
affermato
il
nostro
diritto
incontrovertibile a che, così come avviene
per tutte le altre attività merceologiche, anche
la nostra categoria possa esporre la propria
“merce immateriale” per far sapere di che
cosa ci occupiamo.
• Non sia assoggettato a imposta in
Italia, da Aosta a Trapani, l’esposizione di un
totem di un T.O. nella vetrina di un’ADV, alla
pari di un cappotto di Armani esposto nel
negozio di abbigliamento: con entrambi i mezzi
si comunica ciò che viene venduto all’interno
delle rispettive attività.
• Sia considerata cosa normale che anche
noi AdV possiamo agghindare ed abbellire al
meglio le vetrine con la nostra merce, senza
restare
soggetti
a
balzelli,
costi,
condizionamenti,
limiti
e
imposizioni,
sentenziati da Addetti comunali, Società
private, ecc. in forme diverse da Comune a
Comune,
legate
a
valutazioni
spesso
contraddittorie, anche per l’alternarsi nel
tempo delle singole Amministrazioni; con
l’auspicio di una diversa interpretazione,
sensibilità e attenzione nei rapporti tra le
Amministrazioni, i Cittadini e le Imprese.
Chi, come noi, “fa impresa” ed ogni giorno
rischia personalmente, deve potere contare su
regole certe e uniformi, oltre che sulla
affermazione della libertà di operare in modo
competitivo.
ARCADIA VIAGGI SRL
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Contatti: Miriam - Silvia - Catia, tel. 0547/
83090; mail: silvia@arcadiaviaggi.it
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