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La fiscalità nel settore turistico  
 

PROGRAMMA   DATA 
 Aspetti generali dell’Iva del settore turistico 

 Regime ordinario 

 Regime speciale 74-ter per le agenzie di viaggio e tour operator 

 Caratteristiche del regime 74-ter 

 Ambito soggettivo 

 Ambito oggettivo 

 Nozione di pacchetto turistico 

 Servizi precedentemente acquisiti 

 Organizzatori di giri turistici e albergatori 

 Turismo sociale di associazioni ed enti non commerciali 

 Casi pratici del regime 74-ter 

 Vendita delle c.d. smart-box 

 Biglietteria aerea e legami con l’art. 7-quater  

 Vendite eseguite attraverso intermediari con rappresentanza 

 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 

 Il corso si terrà 
Venerdì 12 giugno 2015 

dalle 14.30 alle 18.30 
SEDE 

 

FormaRatio 
Roseto degli Abruzzi (TE) 

Centro A.F.G.P. Guerrieri, 
via Nazionale, 330 

Ingresso partecipanti: 
via Manzoni 229 

RELATORE  

Leonardo Pietrobon 

Dottore commercialista 
 in Treviso 

CREDITI FORMATIVI  

Valido ai fini della formazione 
permanente per gli iscritti 

ODCEC 

 

ISCRIZIONE  

 

Quota di partecipazione:  
 80,00 € + IVA (tot. 97,60) per Abbonati al Sistema Ratio 
 100,00 € + IVA (tot. 122,00) 

Dati per effettuare il pagamento: Beneficiario  FormaRatio s.r.l. 
- BCC di Castel Goffredo IT  11  L  08466  57550  000000014356 
- Versamento C/C postale n. 82471475 (IBAN IT 22 R 07601 11500 000082471475) 

 

Per l’iscrizione inviare al fax 0376/770.151 la presente scheda di adesione unitamente alla ricevuta di pagamento entro lunedì 8 
giugno 2015. Entro tale data dovrà pervenire anche l’eventuale disdetta di partecipazione; in caso di mancata o ritardata 

rinuncia verrà addebitato il 30% della quota di iscrizione a titolo di rimborso spese del materiale didattico egualmente prodotto. 
 

COUPON DI ADESIONE  
 

 

 

 

NOMINATIVO PARTECIPANTE …………………………………….LUOGO E DATA DI NASCITA……………..………...........…………………… 

EVENTUALE COLLEGIO DI APPARTENENZA ………………………………………………………………………………………………………. 

RAGIONE SOCIALE …………………………………………………………………………..…………….............…….……………………… 

VIA ………………………………………………………………………………............…..…….. CAP………………………………………. 

COMUNE……………….……………..............…….  N° TEL. ……………………....… N° FAX ……………………....……………………….. 

E-MAIL ………..…...............…...................................................................................……...................………………………………… 

P. IVA ………………..………………..………….......….….. ….C.F …………………….....………………………………………………. 
 

 

ISCRIVE N° ….. PARTECIPANTI AL CORSO del 12 giugno 2015 
La realizzazione del corso è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di iscritti 

AFTEF00715  

                                                                                                                                             Timbro e firma                                                                                        

Informativa Privacy - I dati del sottoscrittore sono conservati presso l’archivio elettronico di FormaRatio S.r.l. titolare e responsabile del trattamento dei dati, nel 

rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 196/2003 art. 13 sulla tutela dei dati personali. Con la sottoscrizione del presente contratto dichiaro di aver letto ed approvo il 

contenuto dell’Informativa completa disponibile all’indirizzo www.ratio.it/privacyformaratio  

Il sottoscrittore può richiedere l’aggiornamento o la cancellazione dei propri dati e qualsiasi informazione relativa al trattamento degli stessi, rivolgendosi al Servizio 
Clienti, Tel.0376-775130 Fax 0376-770151 privacy@gruppocastelli.com. Per non ricevere altre comunicazioni barrare la seguente casella 
 

Data…………………………………………………………………………                                                                                           Firma…………………………………………………………. 
 

Con la sottoscrizione della presente offerta il Cliente ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D. Lgs. 21.11.2007, n. 231, dichiara di aver ricevuto adeguata informazione 
relativamente agli obblighi ed agli adempimenti previsti da essa, nonché di ottemperare agli stessi. 
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