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Obiettivi 

L’obiettivo del corso è consentire ai 

partecipanti di apprendere i 

meccanismi di rilevazione e 

contabilizzazione delle operazioni di 

esercizio ed i  loro riflessi operativi 

sull'organizzazione aziendale, 

facilitando il corretto adempimento 

degli obblighi amministrativi, fiscali 

e civilistici delle agenzie di viaggio e 

dei tour operator. 

Destinatari 

Il corso si rivolge a coloro che 

operano nell’ambito della funzione 

amministrazione e finanza e a 

collaboratori di studi professionali. 
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Contenuti 

Prima giornata 

- Il quadro normativo di 

  riferimento: le leggi essenziali 

- Le norme a tutela della privacy 

- L’apertura di una agenzia di viaggi: 
norme e regole 

- L’attività di emissione della 
biglietteria 

- Intermediazione di pacchetti 
turistici 

- L’attività di organizzazione dei 
viaggi 

- La normativa IVA 

- La contabilità ed il bilancio 

Seconda giornata 

- Le altre imposte 

- Ricavi e costi, documentazione e 

scritture contabili 

- Iscrizione Inps ed Inail 

- I sostituti di imposta 

- Determinazione del reddito 

d’impresa 

- Il network 

- Gli studi di settore 

- I controlli analitici 
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Docenza 

I docenti, responsabili del corso 

sono esperti con qualificata e 

specifica esperienza. Hanno 

operato per anni nel settore della 

contabilità e della finanza e nel 

campo della fiscalità e tributaria. 

Margherita Rosso 

 

Commercialista e Revisore Contabile. 

Iscritta all'Ordine dei Dottori 

Commercialisti ed esperti contabili di 

Torino al n.814. 

Esperienza professionale ventennale 

nell’approfondimento della materia 

fiscale, contabile ed amministrativa 

delle agenzie di viaggi e Tour 

Operator. 
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L’attestato 

 

Al termine di ciascun  

corso il partecipante  

riceverà un attestato di frequenza  

rilasciato da MC Team. 

Durata e Orario 

Totale 16 Ore 

alle 9:00 alle 13:00 

alle 14:00 alle 18:00 

Costo 

Euro 560,00 + IVA a partecipante 

Sconto del 10% al 2° partecipante 

Sconto del 20% al 3° partecipante 

Sede 

C.so Unione Sovietica, 243 bis  

10134 - Torino (TO) 

Segreteria 

Tel. 011.59.30.94 Fax 011.59.36.71 

e-mail: commerciale@mcteam.it 
 

 
 

MC TEAM s.a.s di Mario Cottone & C. 
e-mail: commerciale@mcteam.it  

http://www.mcteam.it 
http://www.mcteam.it/CED 
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