LA GESTIONE DELLE AGENZIE DI VIAGGIO
SEDI E DATE
Firenze

Milano

Roma

Venezia

Verona

Il calendario completo di date e orari è disponibile in calce alla brochure.

PROGRAMMA

Le Agenzie Viaggi e i Tour Operator: definizioni e aspetti generali
I riferimenti normativi di settore
Le definizioni e le caratteristiche dell’attività di agenzia viaggi
La definizione di pacchetto turistico e le attività correlate
La costituzione, l'avvio dell'attività e la modifica dell'attività: i requisiti e gli adempimenti
Le forme giuridiche in fase di costituzione e gli adempimenti connessi
I requisiti necessari per l’inoltro della Segnalazione Certificata di Inizio Attività all’ente competente
Il Direttore Tecnico, la polizza RC, la polizza sostitutiva del Fondo di Garanzia
Le modifiche di attività già avviate: le nuove sedi, le filiali e le altre variazioni
Le agenzie viaggi online e le semplificazioni previste
La gestione IVA delle agenzie di viaggio: il regime IVA ordinario e il regime IVA 74ter
L’ambito soggettivo, oggettivo e territoriale
Le attività di organizzazione di viaggi e le attività di intermediazione
I servizi resi tramite strutture proprie e la separazione delle attività
Il momento impositivo, la fatturazione e la registrazione delle operazioni
La base imponibile IVA, la liquidazione IVA ordinaria e la liquidazione IVA 74ter
I “modelli di business” delle agenzie viaggi: le diverse tipologie di vendita
La vendita diretta al consumatore finale
La vendita al consumatore finale tramite l'agenzia viaggi intermediaria
La vendita alla sola agenzia viaggi intermediaria
La vendita di servizi singoli
L'intermediazione nella vendita di servizi singoli
Le casistiche specifiche di vendita
La gestione della vendita del trasporto aereo: la biglietteria e l'intermediazione, la gestione IATA e BSP
La gestione della vendita di crociere: il servizio singolo, il pacchetto turistico e l'intermediazione
La gestione degli altri servizi di biglietteria: i treni ed i traghetti
La gestione vendita di hotel, affittacamere, Bed & Breakfast
La gestione di liste nozze, gift box e altri prodotti e servizi
La gestione di autofatture, autofatture 74ter, provvigioni, overcommission, sconti e penali
La gestione Intrastat e reverse charge
La gestione degli altri servizi di biglietteria: i treni ed i traghetti
La gestione del bilancio delle agenzie viaggi
La specificità del bilancio delle agenzie viaggi
La competenza temporale dei costi e dei ricavi
La gestione dei modelli dichiarativi delle agenzie viaggi
La dichiarazione IVA e il prospetto A da allegare alla dichiarazione
La comunicazione dati liquidazioni IVA
La comunicazione dati fatture

CORPO DOCENTE
Leonardo Pietrobon
Dottore Commercialista  Revisore Legale

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
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ULTERIORI SERVIZI RISERVATI AI PARTECIPANTI (attivabili durante il percorso)
• sconto del 15% s u tutti i servizi di Euroconference Consulting, la nuova linea di Euroconference pensata per dare al Professionista tutto il supporto
necessario nella crescita della sua attività professionale.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

€ 260,00 + IVA

ISCRIVITI ONLINE

Scarica il calendario completo dell'evento >
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