
 

Evento formativo 

Novità IVA 2013 e dichiarazione annuale 

 
Lecco, 5 febbraio 2013 

Pordenone, 6 febbraio 2013 

Vicenza, 7 febbraio 2013 

Lucca, 12 febbraio 2013 
 

ORARIO 

 

14.30 – 18.30  

 

PROGRAMMA 

• Comunicazione e dichiarazione annuale IVA 2013:  

1) principali novità;  

2) focus sulle procedure di rimborso e di utilizzazione del credito 

• Il nuovo regime IVA per cassa:  

1) caratteristiche di applicazione e funzionamento;  

2) questioni controverse 

• Recepimento della Direttiva 2010/45/UE: le principali novità in materia di fatturazione 

• I “nuovi” elenchi clienti e fornitori (cosiddetto “spesometro”):  

1) novità rispetto alla disciplina applicabile alle comunicazioni dei dati relativi al 2011;  

2) quadro di sistema 

• Commento di alcuni pronunciamenti giurisprudenziali (Corte di Giustizia UE)  

 

 



 

 

RELATORI (un relatore per singola città) 
 

Dott. Giuseppe Zambon –  Tributarista – Revisore legale – Esperto I.N.T. al Tavolo Ministeriale 
sullo studio dell’Erosione Fiscale  
 
Dott.ssa Daniela Zambon – Dottore Commercialista in Treviso 
 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

 

Intera € 90,00 + Iva (comprensiva del materiale didattico) 
 
 

AGEVOLAZIONI 

 

€ 80,00 + Iva (per iscrizioni pervenute almeno 10 giorni prima la data dell’evento e per 

professionisti under 36) 

 

€ 76,50 + Iva per iscritti INT (Istituto Nazionale Tributaristi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MODULO DI ISCRIZIONE DELL’EVENTO FORMATIVO                                  IPS 

da inviare con allegata copia della ricevuta di versamento: 

SEDE LECCO: formazione.lecco@atenateam.it oppure fax 0341.365318 

SEDE PORDENONE: formazione.pordenone@atenateam.it  oppure fax 0434.248970 

SEDE VICENZA: formazione.vicenza@atenateam.it oppure fax 0444.963106 

SEDE LUCCA: formazione.lucca@atenateam.it oppure fax 0583.341658 

 
Novità IVA 2013 e dichiarazione annuale 

 
       Lecco            Pordenone           Vicenza        Lucca             

Dati del partecipante 

Nome__________________________________ Cognome _________________________________ 

Data di nascita_____________________________ Luogo di nascita ________________________________ 

Codice fiscale _______________________________ ______Partita IVA______________________________ 

Indirizzo _____________________________________________Località____________________________ 

CAP ______________  Prov.__________ Tel _______________________ Fax________________________ 

Mail___________________________________________________________________________________ 

Iscritto a: 

o Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di _______________________________ 

o Altro _____________________________________________________________________ 

 

Fatturare a: (compilare solo se destinatario della fattura diverso dal partecipante) 

Ragione Sociale ___________________________________________________________________ 

Indirizzo _________________________________________________________________________ 

CAP _____________ Città ____________________________________________ Provincia _______ 

P. IVA ____________________________________ C. F. ___________________________________ 

 

Quota di partecipazione:  _____________ 

 

Modalità di pagamento: 

o Bonifico bancario (Intestato a Atena SpA – Banca Unicredit – IT 06 V 02008 02515 000030057957) 

• (Nella causale indicare i seguenti codici: Lecco EF 13-03; Pordenone EF 13-04; Vicenza  EF 13-06; Lucca 

EF 13-08)  



 

CONDIZIONI E COMUNICAZIONI 

Modalità d’iscrizione 

Contestualmente al versamento si dovrà inviare, per posta elettronica oppure a mezzo fax il modulo 
d’iscrizione e la ricevuta del bonifico. 
Atena SpA si riserva la facoltà di rinviare o annullare i corsi programmati dandone semplice comunicazione 
agli iscritti.  
Si riserva inoltre, la facoltà di sostituire, se necessario, uno o più docenti e di apportare le dovute variazioni 
su date, sedi e programma dell’evento formativo, nonché di annullare l’evento qualora il numero degli 
iscritti non ne garantisca il buon esito. 
Il numero minimo di iscritti per poter attivare il corso è di 15 partecipanti; saranno accettate un numero 
massimo di 50 iscrizioni. Fa fede la data di trasmissione del versamento. L’attestato di partecipazione sarà 
consegnato al termine del corso.  
 

Modalità di recesso 

E' attribuito a ciascun partecipante il diritto di recedere ai sensi dell'art. 1373 Cod. Civ. La relativa disdetta 
dovrà essere comunicata a Atena SpA via fax al n. 030/349464 e dovrà tassativamente pervenire entro 7 

giorni lavorativi precedenti la data dell'iniziativa (compreso il sabato). Il partecipante potrà recedere senza 
dover alcun corrispettivo alla nostra società che, pertanto, provvederà al rimborso dell’intera quota, se già 
versata; in caso di mancata partecipazione senza alcuna comunicazione di disdetta, sarà trattenuta l’intera 
quota. 
Ai sensi dell’Art. 1341 c.c. approvo espressamente le clausole relative alla modalità d’iscrizione e recesso. 
 
Data _________________      Firma ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003  

La presente Informativa è resa nel rispetto del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n.196 titolato “Codice in materia di protezione 
dei dati personali” (di seguito T.U.) ed in particolare secondo le disposizioni dell’art. 13. 
Il trattamento di tutti i dati inseriti dal partecipante rispettano la normativa sulla privacy così come richiesto dalle vigenti 
legislazioni nazionale e comunitaria. 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
I dati inseriti sono trattati da Atena SpA per le finalità connesse allo svolgimento degli eventi formativi nonché per l’invio di 
materiale amministrativo, contabile, didattico, commerciale e promozionale. 
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E CONFERIMENTO DEI DATI  
Il trattamento dei dati è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all’art. 4 comma 1 lettera a) del T.U. 
ed in particolare mediate: raccolta, registrazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, raffronto, 
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distribuzione.   
I dati sono: a) trattati  in modo lecito e secondo correttezza; b) trattati per scopi espliciti e legittimi; c) trattati in modo esatto; d) 
trattati in modo pertinente e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; e) conservati 
in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi 
per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati. 
Il conferimento dei dati richiesti nel contratto è obbligatorio per la stipulazione dell’accordo. Il rifiuto di comunicazione dei dati 
obbligatori a Atena SpA comporta la impossibilità di accedere ai servizi. 
 
DIFFUSIONE DEI DATI  E TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
I dati personali inseriti dagli utenti potranno venire a conoscenza dei titolari del trattamento dei dati personali di Atena SpA, dei 
responsabili del trattamento dei dati personali, degli incaricati del trattamento dei dati personali di Atena SpA, e da società esterne 
o enti ad essa collegati.  
Titolare del trattamento dei dati è Atena SpA con sede in Brescia, Via Codignole n. 52. 
DIRITTI DELL’UTENTE 
L’utente ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano nonché informazioni relative 
alla origine dei dati personali, alle finalità e modalità del trattamento, alla logica applicata in caso di trattamento effettuato con 
l’ausilio di strumenti elettronici, agli estremi identificativi del titolare e dei responsabili del trattamento dei dati personali. 
L’aggiornamento, la rettificazione ovvero l’integrazione dei dati saranno sempre di competenza dell’utente.  
L’utente ha sempre diritto di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima nonché il blocco dei propri dati se 
trattati in violazione della legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono 
stati raccolti o successivamente trattati; l’utente ha diritto di ottenere che le operazioni di cui al presente capoverso siano state 
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, 
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato 
rispetto al diritto tutelato. L’Utente ha diritto di opporsi in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali 
che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio 
di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 

Data _________________       Firma ____________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


