
Da oggi puoi scegliere se ricevere ACER+AQ
in formato cartaceo, digitale, o entrambi

Abbonati o rinnova l’abbonamento

ACER + AQ

IMPORTANTE I prodotti editoriali (libri e periodici) sono soggetti al Regime Speciale IVA per l’editoria di cui all’art. 74, I comma, lett. c, del D.P.R. 633/72. 
Ai sensi del II comma dell’articolo stesso, l’operazione è equiparata a tutti gli effetti alle operazioni non imponibili di cui al III comma dell’articolo 2 del D.P.R. 
633/72 (non cessione di beni). Di conseguenza, ai sensi dell’art. 21 dello stesso decreto, per i prodotti editoriali cartacei, l’EDITORE NON HA ALCUN 
OBBLIGO DI FATTURAZIONE. Ai fini della deducibilità fiscale del costo dell’abbonamento, è sufficiente la quietanza di pagamento dell’abbonamento stesso. 
Per quanto riguarda invece i prodotti editoriali digitali (libri e periodici) l’EDITORE HA L’OBBIGO DI EMETTERE FATTURA. Perciò, in questi casi 
gli interessati devono compilare i moduli sottostanti e inviarli via mail all’indirizzo: abbonamenti@ilverdeeditoriale.com.

COUPON DI ABBONAMENTO AD ACER + AQ  
(offerte valide fino al 31/03/2022)

FORME E QUOTE DI PAGAMENTO 
£ A mezzo di bollettino c/c postale n. 1054533243 intestato a: Il Verde Editoriale di Graziella Zaini, Bresso (MI) 
£ A mezzo di bonifico bancario c/o Crédit Agricole Italia, IBAN IT 60 V 06230 51280 000046798256 

In entrambi i casi è necessario selezionare il tipo di abbonamento prescelto, compilare i moduli sottostanti e inviarli all’ufficio 
abbonamenti esclusivamente via e-mail, all’indirizzo: abbonamenti@ilverdeeditoriale.com.

£    CARTACEO ORDINARIO (6 numeri): 75,00 euro; studenti  60,00 euro (allegando copia dell’attestato di frequenza a corsi 
attinenti al verde dell’anno in corso); estero 120,00 euro 
£ DIGITALE SFOGLIABILE (6 numeri): 50,00 euro (fornire i dati per la fatturazione) 
£ CARTACEO + DIGITALE SFOGLIABILE (6 numeri): 80,00 euro (fornire i dati per la fatturazione)

DATI DELL’INTESTATARIO 
DELL’ABBONAMENTO 

NOME E COGNOME

PROFESSIONE

INDIRIZZO DI SPEDIZIONE

                                                                  N.                                                               
  

CITTÀ          

CAP          

E-MAIL

Sono attive agevolazioni tariffarie per gli studenti della Fondazione Edmund Mach e della Scuola Agraria del Parco di Monza, per i soci 
Aiapp, Aipin, Aivep, Pubblici Giardini-Aidtpg, Assoverde, Conaf e Sigea, e per gli iscritti agli Ordini degli Architetti, degli Ingegneri, 
ai Collegi dei Geometri, dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati. In questi casi contattare l’Ufficio Abbonamenti ai riferimenti indicati.

ACER+AQ
aggiunge cultura all’informazione tecnica

per gli specialisti del verde
e le amministrazioni pubbliche

I CONTENUTI
• articoli tecnico-scientifici autorevoli 

e sempre aggiornati

• soluzioni progettuali

• commenti di esperti

• pratica professionale

• contributi internazionali 

per trasformare il verde 
in strumento  

per la resilienza delle città

ilverdeeditoriale.com/abbona.aspx
(per sottoscrivere online l’abbonamento)

Il cambiamento climatico  
si contrasta attraverso  

una corretta informazione

UFFICIO ABBONAMENTI 
abbonamenti@ilverdeeditoriale.com; cell. 371 5224740

Dal 1985, la rivista tecnica per gli specialisti del verde

RICHIESTA DI FATTURA PER  
I SOGGETTI CON PARTITA IVA (P.IVA)

NOME E COGNOME/
RAGIONE SOCIALE
INDIRIZZO / 
SEDE LEGALE      N.

CITTÀ             PROV.

CAP CELLULARE

P.IVA

C. FISC.

COD. DESTINATARIO/
INDIRIZZO PEC

E-MAIL

RICHIESTA DI FATTURA PER 
I SOGGETTI SENZA P.IVA

NOME E COGNOME

INDIRIZZO

CITTÀ

CAP

CELLULARE

CODICE FISCALE

 E-MAIL

Garanzia di riservatezza e protezione dei dati personali. Ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento UE 679/2016 (GDPR), il trattamento dei dati personali, nell’ambito della 
banca dati de Il Verde Editoriale, è svolto sia a fini commerciali sia di aggiornamento professionale su iniziative e offerte della casa editrice, anche da parte di selezionate aziende di 
nostra fiducia. Titolare del trattamento è Il Verde Editoriale di Graziella Zaini, con sede in via Leonardo da Vinci 21, 20091 Bresso (MI) Tel. +39 392 9795837. Per esercitare eventuali 
diritti di accesso, rettifica, cancellazione, opposizione, portabilità, revoca e limitazione previsti dall’art. 15 all’art. 22 GDPR rivolgersi al titolare del trattamento. È possibile visionare 
l’informativa completa al link: https://www.ilverdeeditoriale.com/pdf/Informativa_Clienti.pdf


