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-junior suite con letto aggiunto per il figlio di 6 anni (30%) con trattamento FB 
-soggiorno dal 10 al 16 Luglio  
-dal 15 luglio i prezzi aumentano del 20% 
 

A) IL CALCOLO DELL’IMPORTO DA PAGARE IN ADV 
 

Voci Importo 

prezzo junior suite + letto aggiunto 
250,00 + 30% = 
250,00 + 75,00 = 

 
 

325,00 € 

325,00 x 5 =                              1625,00 € 

dal 15/07 il prezzo aumenta del 20% 
325,00 + 20% = 
325,00 + 65,00 = 

 
 

                               390,00 € 

prezzo totale del soggiorno 
1625,00 + 390,00 = 

 
                             2015,00 € 

acconto pagato in ADV (30% del totale) 
2015,00 x 30% = 

 
                               604,50 € 

 
Osservazioni: 
Il sig. Gimmi pagherà 325,00 euro al giorno dal 10 al 14 Luglio e soltanto l’ultimo giorno, il 15 
Luglio, pagherà 390,00 euro a causa dell’aumento del 20% del prezzo della camera. Ha 
deciso di versare un acconto in agenzia pari al 30% del totale del soggiorno e di pagare 
l’importo restante in albergo. 
 

B) IL PREZZO DELLA MAINCOURANTE 
  
2015,00 + 7,00 + 15,00 - 604,50= 1.432,5 €  
 
Osservazioni:  
La maincourante è un prospetto in cui vengono registrate ogni giorno tutte le spese fatte dal 
cliente al fine di tenerla sempre aggiornata. In questo caso, per il signor Gimmi, l’importo 
sarà di 1.432,5 euro dato che oltre a dover pagare il soggiorno ha usufruito del minibar il 12 
Luglio spendendo 7,00 euro e del bar il 15 Luglio spendendo 15,00 euro al netto del 
deposito di 604,50 euro. 
 

C) CALCOLO DELLA BASE IMPONIBILE E IVA 
 
2037,00 : 1,10 = 1851,82 Base imponibile  
1851,82 x 10% = 185,18 IVA 
Oppure 2037,00 - 1851,83 = 185,18  
 



 
D) CALCOLO COMMISSIONE NETTA E LORDA 

  

Commissione netta Commissione lorda 

2015,00 : 1,10 = 1831,82 € al netto dell’iva 
1831,82 x 18% = 329,73 € commissione 
netta 
329,73 x 22% = 72,54 € IVA 
329,73 + 72,54 = 402,27 € totale 
commissione 

2015,00 x 18% = 362,70 € commissione 
lorda 
362,70 : 1,22 = 297,29 € base imponibile 
297,29 x 22% = 65,41 € IVA 
297,29 + 65,41 = 362,70 € totale 
commissione 

 
Osservazioni: 
Le agenzie di viaggio, come compenso per l’attività di intermediazione, percepiscono dalle 
imprese ricettive delle provvigioni, chiamate comunemente commissioni. Queste sono 
variabili e vengono espresse in percentuale. Le commissioni si calcolano sull’importo totale 
della prenotazione effettuata dal cliente presso l’ADV. 
Vi sono due tipologie di commissioni: 

● Commissione netta 
● Commissione lorda 

 
E) IL VOUCHER A DEPOSITO 

 

ADV Mappamondo 
Via Rossi, 3 - 61182 Ascoli Piceno 
Tel. 0572518193/Fax. 0572170482 
P.I. 01827373291 

Voucher n. 370                              Data 29/04/20...                   Operatore: Anna Rossi  
 
Spettabile 
Hotel Damare**** di Trani (BT) - Via G.Leopardi, 36 - Tel. 0566789095/Fax.056334123 

Vogliate fornire al sig. Gimmi Giovanni (n. 3 pax) i seguenti servizi: 
n. 1 camera junior suite con un letto aggiunto con trattamento FB 
 
  In arrivo                      In partenza                  Modalità di pagamento            Timbro e firma 
 10/07/20…                   16/07/20…                   Acconto versato in agenzia            Anna Rossi  

 
Osservazioni: 
Il voucher è un documento rilasciato dall’agenzia di viaggio al cliente, che attesta il diritto da 
parte del cliente, a usufruire dei servizi turistici in esso contenuti. Ci sono tre principali 
tipologie di voucher: voucher a forfait, voucher a deposito e voucher a riserva.  
Si ha un voucher a forfait quando il cliente paga l’intero importo della prestazione che 
riceverà all’agenzia di viaggio, al momento della conferma della prenotazione. 
Si ha un voucher a deposito quando il cliente versa l’agenzia di viaggio un acconto sull’intero 
importo della prestazione prenotata. 



Si ha un voucher a riserva quando il cliente non versa nessun importo all’agenzia ma paga 
l’intera somma direttamente in albergo. 
 

F) LA FATTURA FISCALE RILASCIATA DALL’ALBERGO 
 

Hotel Damare di Trani**** 
Via G.Leopardi, 36 
56604 - Trani (BT) 
Tel. 0566789095/Fax.056334123 
P.I. 09875328391 

Spettabile 
Gimmi Giovanni 
Via Gialli, 9  
61182 - Ascoli Piceno 
C.F. GMMGVN1123M0 

Fattura fiscale n. 140                             del 16/07/20... 
Camera n. 40                              N. persone: 3                            Arrangiamento: FB 

Data Descrizione (natura, quantità e qualità dei servizi) Importo Codice IVA 

10/07 n. 1 pernottamento in una junior suite 325,00 10 

11/07 n. 1 pernottamento in una junior suite 325,00 10 

12/07 n. 1 pernottamento in una junior suite 325,00 10 

12/07 minibar 7,00 10 

13/07 n. 1 pernottamento in una junior suite 325,00 10 

14/07 n. 1 pernottamento in una junior suite 325,00 10 

15/07 n. 1 pernottamento in una junior suite 390,00 10 

15/07 bar 15,00 10 

IMPONIBILE                    IVA 
  1851,82 €                  185,18 € 

Totale documento   2037,00 € 
- Acconto versato in ADV (rif. voucher n.370 del 29/04/20..)   604,50 € 

Corrispettivo da pagare   1432,50 € 
Corrispettivo pagato   1432,50 € 

Corrispettivo non pagato       0,00 € 
 
Osservazioni: 
La fattura fiscale è un documento obbligatorio composto da una parte descrittiva in cui sono 
indicati il numero della camera, il numero di persone, l’arrangiamento, il numero della fattura 
fiscale, la data e il periodo del soggiorno; ed è composto inoltre da una parte tabellare in cui 
vengono mostrati la data, la qualità e quantità dei beni e dei servizi, l’imponibile e l’IVA. 
La fattura fiscale si differenzia dalla ricevuta fiscale dal fatto che nel prospetto della prima 
sono visibili imponibile e IVA, mentre nella seconda no. 
 
 
 
 



G) L’ESTRATTO CONTO EMESSO DALL’ALBERGO 
 

Hotel Damare di Trani**** 
Via G.Leopardi, 36 
56604 - Trani (BT) 
Tel. 0566789095/Fax.056334123 
P.I. 09875328391 

ADV Mappamondo 
Via Rossi, 3  
61182 - Ascoli Piceno 
Tel. 0572518193/Fax. 0572170482 
P.I. 01827373291 

Estratto conto del 16/07/20..  Rif. Vs Voucher n. 370  del 29/04     Rif. cliente: sig. Gimmi 

Importo da voi incassato 
Commissione netta del 18% su euro 1831,82 
Totale a ns credito 

euro  604,50 
 euro  402,27 
euro  202,23 

 
Osservazioni: 
L’estratto conto è un documento emesso dall’impresa ricettiva nei confronti dell’agenzia di 
viaggi intermediaria. Esso contiene: 

●  l’importo versato dal cliente in ADV 
● la provvigione dell’albergo per l’agenzia 
● l'importo a saldo che, in base al tipo di voucher, può essere a debito o a credito di 

una delle due parti 

Se il voucher è a forfait il saldo sarà sempre a debito dell’ADV.Se il voucher è a riserva il 
saldo sarà sempre a credito dell’ADV. Se il voucher è a deposito il saldo potrà essere a 
debito/credito di una delle due parti. 

H) LA FATTURA COMMISSIONI EMESSA DALL’ADV 
 

ADV Mappamondo 
Via Rossi, 3  
61182 - Ascoli Piceno 
Tel. 0572518193/Fax. 0572170482 
P.I. 01827373291 

Spettabile 
Hotel Damare di Trani**** 
Via G.Leopardi, 36 
56604 - Trani (BT) 
Tel. 0566789095/Fax.056334123 
P.I. 09875328391 

Fattura n. 240            del 16/07/20… 
Oggetto: Pratica n. 001133                    Riferimento pax: Gimmi Giovanni 

Descrizione (natura, quantità e qualità dei servizi) Codice 
IVA 

Imponibile Imposta 

Commissione netta 18% su euro 1831,82 22 329,73 72,54 

   Totale documento          euro    402,27 
                                                                           Corrispettivo pagato         euro    402,27 

                                                                            Corrispettivo non pagato          euro        0,00 
 
Osservazioni: 
Nella fattura commissioni l’importo della base imponibile corrisponde alla commissione netta 
e il totale fattura corrisponde alla commissione lorda. 


