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V incontro – mercoledì 1° febbraio 2023   ore 14,30-18 

Diretta e learning 
 

 

IVA 2023:  
dichiarazione annuale e novità di periodo 

 

  
 

 

DICHIARAZIONE ANNUALE 

 Aspetti generali e novità della dichiarazione annuale 

 La gestione dei versamenti e relazioni tra quadri VQ, VL, VN 

 Le regole per la compensazione del credito 

 Il visto di conformità 
 

 

PUNTO SULLE NOVITA’ DELLA LEGGE FINANZIARIA  

 Le novità della Legge Finanziaria 

 
 

PUNTO SULLE ALTRE NOVITA’ DI PERIODO E FOCUS SPECIFICI 

 Il regime di tassazione dei trasporti internazionali e dei servizi di spedizione 

 Le novità con decorrenza 2024 per gli enti associativi 

 Modelli Intrastat e gestione dell’adempimento 

 La gestione del reverse charge e gli aspetti sanzionatori 

 Frodi Iva, limiti al rimborso e iva indebitamente versata 

 
 

TELEMATIZZAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI IVA 

 Fatturazione elettronica e corrispettivi telematici: evoluzione normativa e operativa 

 Registri, liquidazioni e dichiarazione Iva precompilata 

 Regole di tenuta e conservazione dei registri 
 
 

 

Relatore: Massimo Sirri 
 Dottore Commercialista 

 

 

 

Crediti Formativi Dottori Commercialisti: 
in attesa di accreditamento 

 
** Il presente programma potrebbe essere aggiornato con le novità in prossimità dell’evento 

in collaborazione con 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Fondazione Bresciana per gli Studi Economico-Giuridici  

Via Marsala n. 17 – 25122 Brescia 
Tel. 0303771057-866 

segreteria@progredi.it       www.progredi.it 

 

mailto:segreteria@progredi.it
http://www.progredi.it/


 
 

 

 
 
 

 
 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Calendario 2023 
Corso di Aggiornamento Professionale 

  mercoledì 1° febbraio  
    on line 

Iva 2023: dichiarazione annuale e 
novità di periodo 

  mercoledì 1° marzo Bilancio, reddito di impresa e Irap: le 
novità per l’esercizio 2022 

  mercoledì 19 aprile Modello redditi 2023 – società 

  mercoledì 3 maggio Modello redditi 2023 – persone fisiche 
e lavoratori autonomi 

Quote di Partecipazione 
 

Le quote sono esenti Iva - ex art.10 c.1 n. 20 dpr 633/72 – solo se la 
fattura viene intestata ai professionisti (o studi professionali associati e 
STP) iscritti agli Ordini di Dottori Commercialisti, Avvocati, Notai e 
Consulenti del lavoro di Brescia; per gli altri casi l’aliquota da applicare è del 
22% 
 

 

 € 50  
        

 € 35 quota ridotta riservata ai professionisti iscritti (prima 

iscrizione) all’Albo dopo il 1° gennaio 2021, ma che non abbiamo 
superato i 35 anni di età; per praticanti e collaboratori con 
fatturazione allo Studio di riferimento. 

Materiale Didattico 

Le quote di iscrizione comprendono una dispensa in formato 
digitale messa a disposizione il giorno precedente l’incontro. 

Modalità di Pagamento   

 bonifico bancario sul nuovo c/c intestato a:  
Fondazione Bresciana Studi Economico-Giuridici 
presso Banca Mediolanum 
Iban IT36S0306234210000002459194 
causale: nome partecipante/i e data incontro 
 

 carta di credito 

 paypal 

Rimborso Quote 
- rimborso integrale in caso di rinuncia fino a 2 giorni prima 

dell’incontro 
- rimborso del 50% in caso di rinuncia comunicata dopo l’invio del 

materiale il giorno precedente l’incontro 
- nessun rimborso ad incontro avvenuto. 

Crediti Formativi Dottori Commercialisti 

in attesa di accreditamento 

Segreteria Organizzativa 

Fondazione Bresciana per gli Studi 
Economico-Giuridici 
Via Marsala n. 17 – 25122 Brescia 
Tel. 0303771057-866 
segreteria@progredi.it       www.progredi.it 
 

 

Dati Partecipante 

COGNOME   

NOME       

CODICE  FISCALE   

RECAPITO TELEFONICO    

E-MAIL  personale per ricevere conferma iscrizione, il materiale didattico e le 

istruzioni per accedere alla Piattaforma 
 
    

ISCRITTO/A ALL’ALBO PROFESSIONALE  

PROVINCIA                                   

 DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI AL N.            

  CONSULENTI DEL LAVORO AL N.            

 PRATICANTE    COLLABORATORE (NON ISCRITTO ALL’ALBO) 

C/O STUDIO    

Dati Intestazione Fatturazione Elettronica 

RAGIONE SOCIALE      

        

INDIRIZZO       

CITTA’          

CAP                       PROVINCIA      

PARTITA IVA     

CODICE FISCALE   

specificare la modalità di trasmissione 

  codice destinatario __________________________ 
(per zero indicare Ø) 

  PEC _________________________________________ 

Si informa che la Fondazione tratterà i Suoi dati personali in conformità al 

GDPR (Regolamento UE n. 2016/679) e al D.Lgs 196/2003 ss.mm. Per 

qualsiasi informazione scrivere a privacy@progredi.it 

L’informativa completa è disponibile sul sito della Fondazione 

(www.progredi.it).  

 
 
 

      
data e firma partecipante 

 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 1° febbraio 2023 

IVA 2023: dichiarazione annuale e novità di periodo 
 da inoltrarsi compilato, unitamente all’attestazione di pagamento a segreteria@progredi.it 

 

https://progredi.it/corsi/legge-di-bilancio-2023-17-gennaio/
https://progredi.it/corsi/legge-di-bilancio-2023-17-gennaio/
mailto:segreteria@progredi.it
http://www.progredi.it/
mailto:privacy@progredi.it
http://www.progredi.it/

