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Il regime Iva delle agenzie di viaggio
    di Euroconference Centro Studi Tributari

L’attività delle agenzie di viaggio è regolata sotto il profilo dell’Iva da una disciplina specifica
introdotta con il D.Lgs. 111/1995 e successivamente riformulata con il decreto 313/1997, in
vigore dal 1° gennaio 1998, che prevede l’applicazione di un regime speciale di cui all’articolo
74-ter del D.P.R. 633/1972 basato sul metodo “base da base” per la vendita dei viaggi “tutto
compreso”. L’utilizzo delle norme Iva ordinarie, infatti, creerebbe difficoltà pratiche che
sarebbero di ostacolo alle imprese che esercitano tale attività. Il corso che proponiamo
intende fornire una disamina completa della disciplina, quindi, è adatto tanto a un pubblico
che si approccia per la prima volta al tema quanto a un pubblico più esperto.

 

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

 

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
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• I servizi di ristorazione

• Le intermediazioni nel settore alberghiero

• Le smartbox

• La fatturazione dei singoli servizi

 

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

 

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

 

CORPO DOCENTE

Leonardo Pietrobon - Dottore Commercialista
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