
Seminario di specializzazione di 1 giornata intera

AGRICOLTURA 
E FISCO
Macerata, il 15 ottobre 2015
Orario: 09.30 - 13.00 / 14.00 - 17.30
Sede: Hotel Claudiani



SEDI e DATE | Orario: 09.30 – 13.00 | 14.00 – 17.30

AGRICOLTURA E FISCO

ULTERIORI SERVIZI RISERVATI AI PARTECIPANTI
• sconto 40% sui pareri richiesti tramite il Servizio Quesiti Euroconference

CORPO DOCENTE

Massimo Bagnoli
Dottore Commercialista

Alberto Rocchi
Dottore Commercialista

Luigi Scappini
Dottore Commercialista

PROGRAMMA

Inquadramento civilistico
• L’articolo 2135 cod. civ. e la Riforma del 2001 
• Lo statuto speciale
• La fallibilità dell’imprenditore agricolo 
• La crisi da sovraindebitamento

Le figure professionali in agricoltura
• L’imprenditore agricolo 
• Il coltivatore diretto e lo Iap
• La società semplice 
• Le società agricole ex D.Lgs. n. 99/2004 
• L’imprenditoria giovanile
• Le organizzazioni di produttori

Imposizione diretta
• I redditi fondiari 
• Il reddito agrario
 - la coltivazione del fondo e la selvicoltura
 - l’allevamento di animali
 - la soccida
 - la produzione di vegetali
 - le attività connesse
 - le energie rinnovabili
• Le prestazioni di servizi 
• La coltivazione per conto terzi  
• L’agriturismo 

Imposta sul valore aggiunto
• La derivazione comunitaria 
• Il regime speciale ex art.34 d.P.R. n. 633/72 
• La norma antielusiva
• La disciplina delle prestazioni di servizi ex art.34bis d.P.R. n. 633/72 
• L’impresa mista 
• Il regime di esonero
• Il passaggio di regime
• Le operazioni con l’estero

Le reti di impresa
• Disciplina generale
• L’applicazione al comparto agricolo
• Le agevolazioni giuslavoristiche 
• Il credito di imposta 

Durata: 1 giornata intera

I VANTAGGI DELL’ISCRIZIONE ANTICIPATA NO PRIVILEGE        BLU      GOLD   PLATINUM

Iscrizioni entro il 20° giorno dall’inizio della sede prescelta €  195,00 + iva € 185,00 + iva € 176,00 + iva € 166,00 + iva

Iscrizioni fra il 10° e il 19° giorno dall’inizio della sede prescelta €  221,00 + iva € 210,00 + iva € 199,00 + iva € 188,00 + iva

Iscrizioni oltre il 10° giorno dall’inizio della sede prescelta €  260,00 + iva  Nessuno sconto applicabile

CLIENTI PRIVILEGE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 260,00 + iva

MATERIALE DIDATTICO
Attraverso l’utilizzo delle credenziali personali, il partecipante potrà 
accedere all’Area Riservata sul sito di Euroconference per:
• visionare preventivamente e stampare le slides utilizzate in aula 
• consultare e stampare l’eventuale documentazione di approfondimento, check list 

e carte di lavoro, oltre che una selezione dei materiali scientifici Euroconference
• rimanere aggiornato per i 3 mesi successivi al termine del corso rispetto 

alle novità intervenute in materia

15 ottobre 2015Hotel ClaudianiMACERATA


