PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LGS. 50 DEL 18.04.2016 PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DEL
SOGGIORNO MARINO PER LA TERZA ETA’ ANNO 2018 AD ALASSIO. CODICE CIG:
Z88228C674.

QUESITO N. 1
DOMANDA
Viene richiesto all’amministrazione comunale di indicare nella gara che l’offerta deve essere
presentata con Iva compresa in applicazione del regime speciale relativo (Regime IVA «art. 74 ter»).
N.B. Il testo integrale del quesito è riportato in fondo alla presente pagina.

RISPOSTA
La normativa summenzionata prevede, in effetti, che ai fini della fatturazione l’agenzia organizzatrice
debba emettere la fattura nei confronti del viaggiatore senza separata esposizione dell’IVA, con la
dicitura “regime del margine – agenzie di viaggio ai sensi dell’Art. 74Ter legge Iva…………….”.
Tuttavia, la necessità di indicare negli atti della procedura un prezzo a base di gara rappresentato da
un importo pro-capite al netto dell’IVA nei termini di legge deriva dal fatto che la gara di cui trattasi
verrà espletata sul MEPA, sulla cui piattaforma tutti gli importi, compresi quelli delle offerte da
presentarsi da parte degli operatori economici, devono necessariamente essere indicati al netto di
IVA.
Ne deriva, pertanto:
- che gli importi offerti dovranno essere necessariamente formulati al netto di IVA (come verrà
ribadito nei documenti relativi agli inviti agli operatori economici ammessi alla procedura sul
MEPA);
- che il pagamento del corrispettivo dei soggiorni che verrà sostenuto interamente dai partecipanti e
versato direttamente dagli stessi all’Aggiudicatario sarà rappresentato dall’importo da questi
offerto in sede di gara aumentato dell’aliquota IVA nei termini di legge.

TESTO INTEGRALE DEL QUESITO:
Con la presente siamo a chiedere riscontro in merito alla formulazione dell’offerta IVA ESCLUSA INERENTE ALLA
GARA D'APPALTO SOGGIORNO MARINO ANZIANI 2018 AD ALASSIO - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
CODICE CIG Z88228C674
Come agenzia viaggi/tour operator, siamo soggetti al regime particolare 74 Ter e pertanto vi riportiamo di seguito la
normativa di riferimento.
Le AGENZIE DI VIAGGIO, non possono fare offerte con Iva esposta o esente, ma solo con Iva non esposta in base alla
seguente normativa: “Regime del margine - AGENZIE DI VIAGGIO ai sensi dell’Art. 74Ter legge Iva per imposta assolta
con le modalità del Regime speciale ai sensi del D.M. nr. 340 del 30 luglio 1999. La fattura non costituisce titolo per la
detrazione dell’imposta”.
Quindi chiediamo all’amministrazione comunale di indicare nella gara che l’offerta deve essere presentata con Iva
compresa in base alla normativa sopra riportata.
Pertanto facendo seguito alla normativa “Regime del margine - AGENZIE DI VIAGGIO” la base d’asta dovrebbe essere
aumentata del 22% (Esempio prezzo base d’asta con iva esposta eu 580,00 X 22% = eu 707,60 e quindi il prezzo della
base d’asta comprensivo di IVA sarà appunto eu 707,60).

In relazione al meccanismo cosiddetto split payment, secondo il quale l’iva non è pagata al fornitore (tour operator) ma
trattenuta dal soggetto pubblico (comune) e pagata direttamente dallo stesso all’erario si fa presente che dal medesimo
sono esonerati tutti i regimi speciali, tra cui quello delle agenzie di viaggio.

