
es. 44 p. 403  
ESTRATTO  CONTO SUDAFRICA 

Explorer Tour 
Via Garibaldi,15-CAP Bari 
Tel. 06.554010/Fax 06.554011 
P.I 01234567899 
 

Spett.le 
ADV Sassi Travel  
Via Livorno,25-CAP Matera 
Tel. 0583.405022/Fax 0583.405023 
P.I. 02345678911 

Bari,05 Febbraio 20.. Estratto conto/conferma prenotazione del 05/02/20.. Numero pratica:20023/BO 

Vs riferimento:Anna  Pax riferimento:Dimola 

Vi trasmettiamo il riepilogo dei servizi per la pratica in oggetto. 
Vi preghiamo di verificare la correttezza dei dati  da Voi comunicati; in assenza di segnalazioni scritte da 
parte vostra entro e non oltre due giorni, riterremmo confermato quanto sotto riportato: 
Periodo soggiorno: 20/04/20..-30/04/20.. 
Partecipanti:Dimola Fabio-Bianca Maria 
Operativo voli: 
20/04/20..Bari Karol Wojtyla partenza 07.20  Roma Fiumicino scalo:8.10          Città del capo arrivo: 13.25 
30/04/20..Città del capo partenza 15.15  Roma Fiumicino scalo:19.30         Bari Karol Wojtyla arrivo:20.20 
Hotel: 
Guadalmedina****(Città del capo)-n.1 camera Junior Suite-Trattamento FB 
IN/OUT dal 20/04/20.. al 30/04/20.. 
Trasferimento Aeroporto-Hotel/Hotel-Aeroporto 
 
RIEPILOGO SPESE 

Descrizione Pax Importo 

Quota di gestione pratica 2 220,00 

Polizza assicurativa 2 240,00 

Tasse aeroportuali 2 300,00 

Pacchetto Turistico 2 3840,00 

Riduzione quota offerta 2 -200,00 

Totale pratica  4400,00 

Vs commissioni  728,00 

Netto da versare  3672,00 

Calcolo della Vs commissione: 
Importo commissionabile 
% Commissione 
Vs Commissione 
 

 
3640,00 

20 
728,00 

  

Qualsiasi richiesta di variazione sarà sottoposta al pagamento di penali previste dal vettore e dal TO 
Termini di pagamento: 
entro 72 ore dalla conferma attendiamo il pagamento del 25% pari a 1100,00 del totale pratica. L'invio 
dell'acconto servirà anche all'emissione dei biglietti aerei, pena la scadenza della tariffa quotata. Il saldo 
euro 3300,00 sarà versato entro il 20 marzo 20.. 

 



ESTRATTO CONTO SUD AMERICA 
Explorer Tour 
Via Garibaldi,15-CAP Bari 
Tel. 06.554010/Fax 06.554011 
P.I 01234567899 
 

Spett.le 
ADV Sassi Travel  
Via Livorno,25-CAP Matera 
Tel. 0583.405022/Fax 0583.405023 
P.I. 02345678911 

Bari,18 Febbraio 20.. Estratto conto/conferma prenotazione del 18/02/20.. Numero pratica:20032/BO 

Vs riferimento:Anna  Pax riferimento:Capitanio 

Vi trasmettiamo il riepilogo dei servizi per la pratica in oggetto. 
Vi preghiamo di verificare la correttezza dei dati  da Voi comunicati; in assenza di segnalazioni scritte da 
parte vostra entro e non oltre due giorni, riterremmo confermato quanto sotto riportato: 
Periodo soggiorno: 09/12/20..-20/12/20.. 
Partecipanti:Capitanio Lorenzo-Nocentini Alessia-Capitanio Andrea-Capitanio Valentina 
Operativo voli: 
09/12/20..Bari Karol Wojtyla partenza 19.20    Roma Fiumicino scalo:20.10       Messico arrivo: 12.25 
20/12/20..Messico partenza 15.15   Roma Fiumicino scalo:.08.05         Bari Karol Wojtyla arrivo:09.30 
Hotel: 
Florentina****(Messico)-n.2 camere doppie Standard-Trattamento BB 
IN/OUT dal 09/12/20..al 20/12/20.. 
Trasferimento Aeroporto-Hotel/Hotel-Aeroporto 
 
RIEPILOGO SPESE 

Descrizione Pax Importo 

Quota di gestione pratica 4 280,00 

Tasse aeroportuali 4 540,00 

Polizza assicurativa 4 600,00 

Pacchetto Turistico 4 7540,00 

Riduzione quota offerta 4 -560,00 

Totale pratica  8400,00 

Vs commissioni  1396,00 

Netto da versare  7004,00 

Calcolo della Vs commissione: 
Importo commissionabile 
% Commissione 
Vs Commissione 
 

 
6980,00 

20 
1396,00 

  

Qualsiasi richiesta di variazione sarà sottoposta al pagamento di penali previste dal vettore e dal TO 
Termini di pagamento: 
entro 72 ore dalla conferma attendiamo il pagamento del 25% pari a 2100,00 del totale pratica. L'invio 
dell'acconto servirà anche all'emissione dei biglietti aerei, pena la scadenza della tariffa quotata. Il saldo 
euro 6300,00 sarà versato entro il 09 novembre 20.. 

 
 



AUTOFATTURA 
 

 
Explorer Tour 
Via Garibaldi,15-CAP Bari 
Tel. 06.554010/Fax 06.554011 
P.I 01234567899 
 

Spett.le 
ADV Sassi Travel  
Via Livorno,25-CAP Matera 
Tel. 0583.405022/Fax 0583.405023 
P.I. 02345678911 

 
Autofattura n.220 Bari 28/02/20.. 

 
Fattura riepilogativa mensile delle provvigioni di intermediazione corrisposte per la vendita di servizi 
turistici da annotare nel Registro di cui all’art.23 D.P.R. n.633/1972 senza la contabilizzazione 
dell'imposta eventualmente indicata. La presente fattura è emessa ai sensi dell’art. 74 ter,comma 
8,D.P.R. n.633/1972 e successive modifiche. 

N.pratica Data pratica Riferimento 
cliente 

Importo 
commissioni 

IVA Importo IVA 

20023/BO 05/02/20.. Dimola Fabio 728,00 N.I.* 0,00 

20032/BO 18/02/20.. Capitanio Lorenzo 1396,00 N.I.* 0,00 

*Non imponibile IVA art.9 del D.P.R. n.633/1972 
Totale commissioni   2124,00 

Totale IVA     0,00 
Totale fattura   2124,00 

 
 
DOMANDE 
1. Quali sono le fasi che caratterizzano i rapporti tra l’ADV intermediaria e il TO? 

● l’ADV dopo aver ricevuto la richiesta di un pacchetto turistico da parte di un cliente, la 
trasmette al TO per verificare se il viaggio sia in essere. 

● l’ADV dopo aver ricevuto la conferma del viaggio e il preventivo da parte del TO, 
informa il cliente, se accetta tutte le condizioni dovrà pagare un acconto (di solito) 
pari al 25% del prezzo del totale soggiorno e su mandato del TO,gli fa sottoscrivere 
la proposta di contratto di compravendita di pacchetto(se il mandato è con 
rappresentanza la proposta di contratto di compravendita di pacchetto e la conferma 
possono essere firmati dall’ADV ). 

● l’ADV riceve dal TO un estratto conto che riepiloga le condizioni di viaggio,l’importo al 
netto della commissione che l’ADV deve versare a loro e i termini di pagamento. 

● l’ADV su mandato del TO fa firmare al cliente la conferma per l’acquisto del 
pacchetto turistico e versa l’acconto. 

● l’ADV un mese prima della partenza riceve il saldo dal cliente e lo versa al TO al 
netto della commissione. 

● l’ADV pochi giorni prima della partenza riceve dal TO i documenti necessari per la 
partenza e li consegna al cliente. 



2. Chi firma la proposta di contratto e la comunicazione di conferma? 
Se il mandato è con rappresentanza (l’ADV agisce in nome e per conto del TO), la proposta 
di contratto di compravendita di pacchetto e la conferma possono essere firmati 
dall’ADV,invece se  il mandato è senza rappresentanza allora li dovrà firmare il cliente. 


