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Sportello Fiscale                                                     Impostazione e scopi del servizio

Il problema da affrontare: la complessità e l'onerosità delle 

normative di settore.
Il settore del turismo organizzato (Agenzie di Viaggi e Tour Operator) presenta una normativa 

contabile e fiscale fra le più complesse e dinamiche, che ne rende assai onerosa la 

gestione.

Richiede una forte specializzazione e un continuo aggiornamento e tali onerosità mal si 

conciliano con un settore economico caratterizzato magari da elevati flussi finanziari, ma 

comunque da marginalità compresse.

La nostra soluzione: dalla teoria alla pratica.
I consulenti dello Sportello Fiscale Assoviaggi Confesercenti, attivi sul mercato dal 1981, 

uniscono alla competenza sulle specifiche normative maturata anche dal confronto con i 

maggiori esperti italiani, una pluridecennale esperienza sul campo a supporto di grandi, 

medie e piccole imprese del settore, sempre in contatto diretto con l'imprenditore.

Questo consente, al di là del "racconto" su ciò che dice la norma, l'individuazione delle 

soluzioni pratiche a disposizione dell'imprenditore, il cui focus è di potersi concentrare sul 

suo mestiere di organizzare e vendere viaggi.
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Sportello Fiscale                                                     Esempio: i primi quesiti pervenuti

Contabilizzazione 
pratiche Costa Crociere.
Questa 
particolare della Costa per una 
pratica al netto.
A quello che ho letto, non 
dovrebbe essere -in questo caso-
una 74 ter (meta Grecia);
quindi considerandola una fattura 
regolare la prima riga....fuori 
campo iva..
seconda riga: non impon.servizi 
internazionali
terza riga: fuori campo iva art.7 x 

Mi puoi dire qualcosa in merito?!?
(da Associato in provincia di Prato)

Ancora sulla 
contabilizzazione 
pratiche Costa Crociere.
Vi inoltro copie documenti Costa 
Crociere su cui chiedo info.
1.Prenotazione Tizio, le 
commissioni che devo emettere, 
precisamente 000,00 debbo 
scorporare iva al 22%?
Ho sempre fatturato non imp.art. 
9 c.1 punto 7-bis DL 633/1972.
2. Caio, pratica al netto Grecia.
Registrazione acquisti 74 ter,  c/ 
costo come lo suddivido? 5% 
misti UE  - 95%  misti FUE 
Emissione fatt. 74 ter, idem con il 
c/vendita...?? 2600,00
Margine iva come viene 
calcolato?! 

(da Associato in provincia di Prato)

Acquisti esteri per 
pratiche 74ter.
Scrivo per una consulenza fiscale 
riguardante le fatture di acquisto 
intra e extra CEE, per servizi su 
pratiche 74ter.
Il mio consulente dice che per le 
fatture di pacchetti 74ter le regole 
sono le stesse delle fatture 
ordinarie, quindi inviare fattura 
elettronica allo SDI con codice 
TD17 emessa da me per conto 
del fornitore, in più vale la regola 
della soglia dei 5.000,00 per gli 
extra Cee se non territorialmente 
rilevanti IVA.
In un corso on-line che ho 
seguito, si sostiene invece che  si 
deve emettere fattura con codice 
TD01 e su qualsiasi acquisto 
fatto, indipendentemente dal 
valore del servizio.
Qual è il Vostro parere?

(da Associato in provincia di Biella)

Diritti d'agenzia per 
biglietteria aerea.
Buongiorno, mi è stato dato il 
Vostro contatto da Garanzia 
Viaggi Srl. Ho bisogno di una 
risposta ad un quesito a livello 
contabile.
La nostra agenzia emette 
biglietteria Iata tramite un tour 
operator che in caso di rimborso o 
cambio biglietto trattiene 5,00 a 
transazione.
Quando tratteniamo la cifra  dal 
cliente, cosa dobbiamo rilasciare?

(da Associato in provincia di Cosenza)
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Dopo 10 anni di gavetta alternando i banchi dell'Università a quelli dell'agenzia di 
viaggi, dal 1981 con il marchio F. Scotti & Partners si occupa di amministrazione, 
organizzazione e formazione per agenzie di viaggi e da allora ha lavorato per oltre 
1.000 clienti: dettaglianti, tour operator, agenzie incoming, grandi organizzazioni del 
turismo.
E' stato responsabile del settore legale e tributario di Fiavet Confcommercio e di 
Astoi Confindustria Viaggi; consulente di presidenza di ACI Automobile Club 
d'Italia; docente all' Università Cattolica di Milano (Laurea Magistrale in economia 
e gestione dei beni culturali e dello spettacolo).
Attualmente cura con i Partners fiscalisti lo Sportello Fiscale di 
Assoviaggi/Confesercenti.

F. Scotti & Partners: Dal 1971 con le agenzie di viaggi
Chi siamo                                Dal 1981 Consulenti di Direzione (L. n. 4/2013)

In Italia: Enrico Scotti 
Senior advisor in business & fiscal administration

In Svizzera e UK: Francesco Scotti 
British Master of Science, titolare F. Scotti & Partners (Italia, Svizzera, Regno Unito).
Di formazione internazionale e multidisciplinare, dopo aver frequentato l'Università di Pavia, il Politecnico di 
Milano (Ingegneria gestionale), l'Università Fourier di Grenoble e aver acquisito il Degree of Master of Science 
all'Università di Liverpool, oggi è ricercatore presso l'Università di Nottingham, senior business consultant, 
relatore in convegni ed eventi scientifici nel Regno Unito e in Europa. Recentemente ha lavorato anche in 
Germania e Irlanda.
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