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Una serie di 3 corsi per il settore viaggi, che permette di ottenere una conoscenza
approfondita su tutte le tematiche tecniche, legali ed organizzative per la gestione
di servizi turistici in agenzie di viaggi e tour operator e che fornisce una solida base
di studio per il superamento degli esami nazionali abilitanti alle professioni turistiche,
come guida turistica, accompagnatore turistico e direttore tecnico.

Corso Gestione fiscale in agenzie di viaggi

Prezzo € 70

La durata del corso è
fissata in 1 mese, entro
cui bisogna sostenere
l’esame finale (online).
E’ comunque possibile
ripetere l’esame, se
l’esito è negativo.
Superando l’esame, si
riceve direttamente a
casa il diploma in
gestione fiscale in agenzie
di viaggi.

Il corso ha come scopo quello di far conoscere e
apprendere la gestione fiscale in imprese turistiche ed in
particolare le peculiarità nelle agenzie di viaggi e tour
operator.
Infatti lo studente potrà apprendere:
- cosa è il sistema fiscale e le principali imposte e tasse;
- cosa è l'IVA, quali sono le sue caratteristiche, quando si
ha l'imponibilità e non;
- come applicare la gestione dell'IVA sui servizi di viaggio,
hotel e trasporto;
- come gestire l'IVA 74ter;
- cosa sono le fatture e come gestire la fatturazione
tradizionale e in 74ter;
- come calcolare la liquidazione IVA e peculiarità nel
settore turismo;
- cosa sono e come prevedere l'ammontare di IRE, IRES,
IRAP;
- utilzzo dei bolli nell'ambito delle agenzie di viaggi.

Un manuale pdf realizzato appositamente per te, per sempre, per far assimilare la materia fiscale
con una facilità e precisione mai immaginata.
Più di 90 domande interattive online per avere la certezza di capire correttamente
e assimilare ogni singolo aspetto di ogni materia.
Tanti esempi pratici presi direttamente da situazioni reali di gestione presso il backoffice
di agenzie di viaggi e tour operator.
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Corso gestione fiscale in agenzie di viaggi Programma del corso
La struttura del sistema tributario italiano e i principi
su cui si fonda.
Cosa è l’IVA, modalità di funzionamento e principio di
imponibilità. IVA esente e IVA esclusa. Applicazioni
dell’IVA e sua imponbilità sui servizi turistici nazionali
e internazionali: viaggi, pacchetti turistici, hotel,
trasporti aerei e navali.
L’ex articolo 74ter applicato all’IVA sul turismo.
Strumenti di registrazione fiscale, la partita IVA, la
cassa, lo scontrino e la ricevuta fiscale.
Cosa è la fattura: utilizzo e composizione. Differenze
tra fattura tradizionale e fattura 74ter turismo.
La fatturazione, emissione, ricevimento e
registrazione delle fatture. Registri fatture tradizionali
e 74ter.
Modifiche alle fatture: note di credito e di debito.
La ritenuta d’acconto e il sostituto d’imposta.
Volume d’affari, versamento periodico e liquidazione
IVA. Metodi speciali per le imprese turistiche.
I bolli: valore e utilizzo nei documenti fiscali del
turismo.
Fondamenti delle imposte dirette: IRAP, IRE, IRES
Elementi sull’imposta sulla pubblicità.

Professione Sogni
www.professionesogni.it

