Seminario
di specializzazione

IL REGIME IVA DELLE AGENZIE DI VIAGGIO
Durata: 1 giornata intera

SEDI e DATE | Orario: 09.30 – 13.00 / 14.00 – 17.30
BOLOGNA

11

ottobre

2016

Hotel NH De La Gare

MILANO

07 ottobre 2016

Hotel Michelangelo

NAPOLI

14 ottobre 2016

Hotel Ramada Naples

TREVISO

06 ottobre 2016

BHR Treviso Hotel

CORPO DOCENTE
Leonardo Pietrobon
Dottore Commercialista

MATERIALE DIDATTICO
Attraverso l’utilizzo delle credenziali personali, il partecipante potrà accedere all’Area Clienti sul sito di Euroconference per:
• visionare preventivamente e stampare le slides utilizzate in aula (il materiale didattico viene fornito esclusivamente in formato PDF)
• rimanere aggiornato per i 3 mesi successivi al termine del corso rispetto alle novità intervenute in materia

ULTERIORI SERVIZI RISERVATI AI PARTECIPANTI (attivabili durante il percorso)
• possibilità di effettuare sessioni di consulenza personalizzata via Skype con Leonardo Pietrobon per affrontare i casi dei propri clienti:
- sessione 30 minuti: costo € 110,00 + IVA
- sessione 60 minuti: costo € 200,00 + IVA
• sconto 40% sui pareri richiesti tramite il Servizio Quesiti Euroconference che verranno predisposti e sottoscritti da Leonardo Pietrobon

PROGRAMMA
Inquadramento generale delle agenzie di viaggio e tour operator
• I presupposti indispensabili per la qualifica di agenzia di viaggi e tour operator
• Le definizioni giuridiche del settore turistico
• Analisi di alcune ipotesi classiche di pacchetto turistico
• Gli aspetti contabili per le agenzie di viaggio e tour operator

Il regime speciale dell’art. 74 ter
• I presupposti applicativi: ambito soggettivo ed oggettivo
• La gestione dei viaggi ai fini della liquidazione Iva
• La gestione delle problematiche relative al regime speciale
• Esemplificazioni pratiche di liquidazione Iva nel regime speciale

ll trattamento Iva dei servizi riguardanti il turismo
• Il trasporto passeggeri
• La gestione della biglietteria aerea
• I noleggi dei mezzi di trasporto
• Guide, accompagnatori turistici ed interpreti
• Le manifestazioni e fiere
• I servizi di ristorazione
• Le intermediazioni nel settore alberghiero
• Le smartbox
• La fatturazione dei singoli servizi

La gestione delle vendite da parte delle agenzie
• Vendite eseguite direttamente dall’organizzatore al viaggiatore
• Vendite eseguite attraverso intermediari con rappresentanza: presupposti applicativi
• Vendite in nome e per conto proprio di viaggi organizzati da altre agenzie
• Vendite effettuate attraverso intermediari senza rappresentanza
• Operazioni effettuate in nome e per conto del cliente

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 260,00 + iva
I VANTAGGI DELL’ISCRIZIONE ANTICIPATA

NO PRIVILEGE

BLU

CLIENTI PRIVILEGE
GOLD

PLATINUM

Iscrizioni entro il 20° giorno dall’inizio della sede prescelta

€ 195,00 + iva

€ 185,00 + iva

€ 176,00 + iva

€ 166,00 + iva

Iscrizioni fra il 10° e il 19° giorno dall’inizio della sede prescelta

€ 221,00 + iva

€ 210,00 + iva

€ 199,00 + iva

€ 188,00 + iva

Iscrizioni oltre il 10° giorno dall’inizio della sede prescelta

€ 260,00 + iva

Nessuno sconto applicabile

