Seminario
di specializzazione

Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Macerata

LE PROBLEMATICHE FISCALI IN AGRICOLTURA
Durata: 1 giornata intera

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

Hotel Claudiani

15 novembre 2016

CORPO DOCENTE
Alberto Rocchi
Dottore Commercialista

Luigi Scappini
Dottore Commercialista

MATERIALE DIDATTICO
Attraverso l’utilizzo delle credenziali personali, il partecipante potrà accedere all’Area Clienti sul sito di Euroconference per:
• visionare preventivamente e stampare le slides utilizzate in aula (il materiale didattico viene fornito esclusivamente in formato PDF)
• rimanere aggiornato per i 3 mesi successivi al termine del corso rispetto alle novità intervenute in materia

ULTERIORI SERVIZI RISERVATI AI PARTECIPANTI (attivabili durante il percorso)
• possibilità di effettuare sessioni di consulenza personalizzata via Skype con i docenti per affrontare i casi dei propri clienti:
- sessione 30 minuti: costo € 110,00 + IVA
- sessione 60 minuti: costo € 200,00 + IVA
• sconto 40% sui pareri richiesti tramite il Servizio Quesiti Euroconference che verranno predisposti e sottoscritti dai docenti presenti in aula
• Abbonamento gratuito alla “Rivista per la consulenza in agricoltura” dal momento dell’iscrizione per i 6 mesi successivi

PROGRAMMA
Aspetti civilistici
• L’imprenditore agricolo
• La gestione della crisi e gli strumenti di tutela

•
•
•
•

Le forme di esercizio
• Il coltivatore diretto e lo Iap
• La società semplice
• Le società agricole

Le prestazioni di servizi
L’imposta sul valore aggiunto
Il regime speciale ex art.34 d.P.R. n. 633/72
Le operazioni con l’estero

L’agriturismo
Le agroenergie

Aspetti fiscali
• Le imposte sul reddito
• I redditi fondiari
• Il reddito agrario
- la coltivazione del fondo
- la selvicoltura
- l’allevamento di animali
- la soccida
- la produzione di vegetali
- le attività connesse

I tributi locali
• Imu e Tasi
La gestione dell’azienda agricola
• Le forme di aggregazione: reti, consorzi e cooperative
• L’accesso al credito
• La valutazione dell’azienda
• La circolazione e la successione dell’azienda

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 260,00 + iva
I VANTAGGI DELL’ISCRIZIONE ANTICIPATA

NO PRIVILEGE

BLU

CLIENTI PRIVILEGE
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

€ 260,00 + iva

Iscrizioni oltre il 10° giorno dall’inizio della sede prescelta

QUOTA RISERVATA ISCRITTI ODCEC MACERATA

€ 150,00 + iva

(per iscrizioni entro 10 giorni data inizio) - Non cumulabile con altri sconti

Nessuno sconto applicabile

