SETTORE AGENZIE DI VIAGGIO

Il nostro Studio opera da più di dieci anni nel settore delle agenzie di viaggio,
tradizionalmente poco conosciuto dai consulenti e caratterizzato da regole proprie sia dal punto
di vista fiscale che dal punto di vista contabile.
Grazie alle esperienze di dottori, ragionieri commercialisti, revisori contabili ed esperti nel
settore della consulenza del lavoro, siamo riusciti a creare una struttura integrata in grado di
offrire alle agenzie di viaggio clienti concrete garanzie di professionalità ed impegno, supportati
dalle tecnologie più innovative.
La gestione contabile, fiscale delle agenzie di viaggi si presenta molto complessa, la
presenza di regimi speciali concorre a rendere astrusa la materia, pertanto sorge la necessità
di effettua un’ attenta valutazione delle operazioni che si svolgono nell’esercizio di attività al
fine di applicare correttamente la norma nel modo più appropriato. Occorre la massima
attenzione non soltanto dal personale amministrativo, ma anche da quello operativo (come il
personale addetto ad avere i contatti con i clienti presso le varie sedi delle Agenzie di viaggi). Il
personale deve essere necessariamente istruito sia per motivazioni tecniche sia per la corretta
applicazione delle norme tributarie contabili.

La nostra attività si può esplicare a diversi livelli:

•

assistenza fiscale ed amministrativa telefonica, con la possibilità di interloquire con i
professionisti o con personale qualificato;

•

assistenza fiscale e contabile completa con gestione e tenuta della contabilità
presso i nostri uffici;

•

assistenza fiscale con gestione della contabilità presso la ditta richiedente: il
servizio reso si articola in revisione periodica della contabilità, assistenza e consulenza,
adempimenti fiscali quali dichiarazioni redditi e civilistici quale predisposizione dei bilanci.

Negli ultimi due casi sono previsti:

•

incontri periodici presso le agenzie per l’analisi dei bilanci e delle situazioni gestionali;

•

incontri di formazione del personale delle agenzie di viaggio addetto alla fatturazione e alle
pratiche contabili.
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PARTNER

La nostra organizzazione, ha instaurato un rapporto di collaborazione con il Gruppo Travel
Company (sede in Cuneo, Via Vittorio Amedeo II n° 6) dal 01/07/1992; questo ci ha consentito
di accrescere maggiormente la nostra esperienza in questo settore.

CONTATTI

Per tutte le agenzie che fossero interessate, è possibile conoscere nel dettaglio i nostri
servizi contattandoci telefonicamente, oppure, compilando l’apposito modulo di contatto
allegato inviandolo via fax al n° 0173/776984.
Verrete contattati dai nostri consulenti per fissare un incontro presso la Vostra sede
operativa.

STUDIO CARRARA SRL
Viale Rimembranza, 28

12068 – NARZOLE (CN)

TEL. 0173/776296 - FAX. 0173/776984

Carrara Dott. Marcello 335/5483743
marcello.carrara@studio-carrara.it
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MODULO DI CONTATTO – AGENZIE DI VIAGGIO E T.O.

Il sottoscritto ________________________________________________________________
nella qualità di _______________________________________________________________
della ditta ___________________________________________________________________
con sede in __________________________________________________________________
Tel. _______________________ Fax _______________________
E-mail __________________________________

RICHIEDE
allo STUDIO CARRARA SRL con sede operativa in Viale Rimembranza, 28 – 12068 NARZOLE
(CN) un colloquio per l’approfondimento dei servizi da questi offerti e la valutazione dei relativi
costi.

____________________ lì _________________
(luogo)

(data)

Il Richiedente

_______________________________

N.B. Trasmettere via fax al n° 0173 / 776984
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