FILIPPIN VIAGGI

di Filippin Katia

Viale Dolomiti, 56h - 32014 - Ponte nelle Alpi (BL)

TEL. 0437-999579 / 0437-988041
cell.320-4928627
MAIL: filippinviaggi@gmail.com
web: www.filippinviaggi.it

OTTEMPERANZA ALLA LEGGE 124/2017
Dovete sapere che, nonostante i contributi a fondo perduto erogati alle agenzie di
viaggio negli anni 2020 e 2021, siano stati correttamente pubblicati sul sito
www.rna.gov.it in maniera da rendere trasparente la finalità dei soldi pubblici, siamo
comunque costretti a pubblicare gli aiuti ricevuti anche sul nostro sito.
Allora io ho deciso di farlo e, sempre in maniera trasparente, di farlo segnando anche
le date di richiesta di tali contributi e la data di erogazione.
Perchè sia trasparente anche il ritardo nella erogazione.
Se qualcuno volesse poi avere conteggio di quanto spendiamo ogni anno per affitto,
utenze e tasse, non ha che da chiedere. E’ tutto in regola e lo deve essere per forza,
perché nel nostro caso per fare la RICHIESTA dei contributi dobbiamo essere in
regola con il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva). In pratica dobbiamo
prima pagare e poi chiedere soldi per pagare altre tasse.
* Fondo di cui all’art.25 del D.L. n.34/2020
Data richiesta:
11/08/2020
Data erogazione:
18/11/2020

TOT.

*Fondo di cui all’art.182, comma 1 del D.L. 19 maggio 2020, n.34
Data richiesta:
22/09/2020
Data erogazione prima trance:
10/02/2021
7.262,39€
Data erogazione seconda trance:
11/06/2021
6.108,81€

TOT.13.371,20€

* Bando FESR (Regione Veneto)
Data richiesta:
Data erogazione:

TOT.

18/02/2021
19/04/2021

* Decreto sostegni art.1 D.L. 22 marzo 2021, n.41
Data richiesta:
31/03/2021
Data erogazione prima trance:
09/04/2021
Data erogazione seconda trance:
24/06/2021

2.252,00€

2.850,00€

TOT.13.726,00€
6.863,00€
6.863,00€

* Decreto sostegni art.1 D.L. 22 marzo 2021, n.41
Data richiesta:
20/07/2021
Data erogazione:
03/11/2021

TOT. 2.165,50€

*Fondo art.1 commi da 5 a 15 D.L. 25 maggio 2021, n.73
Data richiesta:
18/08/2021
Data erogazione:
21/09/2021

TOT.

C.F. FLP KTA 78B65 A757E p.iva 01168480257
Cod SDI – 66OZKW1 (dopo il 6 c’è una lettera non zero)
REG. IMPR. BL100098

1.000,00€

Polizza RC Tua n.40321512000993
Polizza Nobis Filo diretto nr.6006002423/F
Licenza nr.243 del 16/02/15

FILIPPIN VIAGGI

di Filippin Katia

Viale Dolomiti, 56h - 32014 - Ponte nelle Alpi (BL)

TEL. 0437-999579 / 0437-988041
cell.320-4928627
MAIL: filippinviaggi@gmail.com
web: www.filippinviaggi.it
Residuo fondo MEF agenzie viaggio e tour operator
Data erogazione:
24/12/2021

TOT.

1.652,80€

Alla richiesta del fondo perequativo non abbiamo potuto partecipare perché hanno inserito come
clausola essenziale l’aver depositato la denuncia dei redditi entro settembre 21.
Peccato che avessero inserito una proroga della denuncia a fine novembre 21 e noi l’ abbiamo presentata
nei termini corretti di legge ma per la richiesta del fondo non risultavamo in regola.

Questo quanto a trasparenza.
Ponte nelle Alpi, 31/12/2021

Titolare e Direttore tecnico
Katia Filippin
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