
Edizione di venerdì 20 ottobre 2017

VETRINA

Le cooperative agricole
    di Euroconference Centro Studi Tributari

PROGRAMMA

Aspetti civilistici

L’evoluzione normativa del comparto agricolo
Le cooperative nella riforma del diritto societario
Le cooperative agricole, definizione, caratteristiche e tipicità
Le cooperative agricole nell’Albo Nazionale
Le categorie di soci, ordinari, in categoria speciale, elementi tecnici e amministrativi,
sovventori, finanziatori e azionisti di partecipazione cooperativa
I soci, il diritto di voto e la rappresentanza
I rapporti con i soci, rapporti di scambio mutualistico
L’assemblea dei soci, quorum costitutivi e deliberativi e la gestione del voto plurimo
Il ristorno, elemento di completamento del contratto sociale
Il diritto del socio al ristorno
La quantificazione del ristorno e i limiti per l’attribuzione
Le modalità, le condizioni e i termini per il riconoscimento e la liquidazione ai soci
I regolamenti interni, quali strumenti attuativi del contratto sociale
I regolamenti mutualistici

La mutualità

La mutualità, definizione, quantificazione e rappresentazione in bilancio
La mutualità nelle cooperative agricole
I regimi derogatori della mutualità
La perdita della condizione di mutualità, condizioni e conseguenze

Operazioni straordinarie

La fusione fra società cooperative
La fusione con società speculative
La trasformazione
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Bilancio e aspetti contabili

Gli aspetti specifici della contabilità delle cooperative agricole, la contabilizzazione e
la rappresentazione in bilancio
I tipi di bilancio e le particolarità delle cooperative agricole
L’impatto dei nuovi principi contabili sul bilancio delle società cooperative
Le poste tipiche delle cooperative agricole, rappresentazione in bilancio e criteri di
valutazione
La distribuzione degli utili e dei ristorni
Le informative obbligatorie

Le forme di finanziamento

Gli apporti dei soci, sovventori, finanziatori e azionisti di partecipazione cooperativa
Il prestito sociale
Gli strumenti finanziari
Il pegno rotativo su merci

La disciplina fiscale

La nozione fiscale di cooperativa agricola nell’Iva e nelle imposte dirette
La fatturazione dei conferimenti e dei servizi ai soci
L’evoluzione delle agevolazioni alle cooperative nelle imposte dirette
La determinazione dell’imponibile fiscale delle cooperative agricole: casi ed
esemplificazioni
Il riporto delle perdite
L’applicazione degli studi di settore
La disciplina fiscale dei rapporti finanziari con i soci
La disciplina fiscale dei ristorni

?

CORPO DOCENTE

Gianni Allegretti
Tributarista – Pubblicista
Alberto Rocchi
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Dottore Commercialista

 

SEDI E DATE
CITTÀ SEDE ORARIO DATA INIZIO CREDITI
Arezzo Hotel Minerva

- Come Arrivare
09.30 - 13.00 /
14.00 - 17.30

22/11/2017 Dettagli

Bologna Hotel NH Bologna
De La Gare - Come
Arrivare

09.30 - 13.00 /
14.00 - 17.30

28/11/2017 Dettagli

Milano Hotel
Michelangelo
- Come Arrivare

09.30 - 13.00 /
14.00 - 17.30

09/11/2017 Dettagli

Roma Centro Congressi
Cavour - Come
Arrivare

09.30 - 13.00 /
14.00 - 17.30

21/11/2017 Dettagli

Torino Starhotels
Majestic - Come
Arrivare

09.30 - 13.00 /
14.00 - 17.30

08/11/2017 Dettagli
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