ASSOCIAZIONE APICOLTORI TRENTINI

Aggiornamento fiscale
Lunedì 26 febbraio 2007
presso: Comprensorio C3
Bassa Valsugana e Tesino
P.tta Ceschi, 1
Borgo Valsugana – TN
SALA ROSSA
18.30 – 20.00 (Relatore Marco Dalponte)
● I principali documenti fiscale previsti per il settore dell’agricoltura.
● I registri contabili.
● La Partita IVA.
● Altri obblighi e comunicazioni necessari per svolgere un’attività agricola.
Durante l’intervento il relatore produrrà la modulistica necessaria e verranno fatte delle esercitazioni
pratiche per quanto attiene la compilazione.
20.00 – 22.00 (Relatore dott. Commercialista Claudio Toller)
● Inquadramento giuridico dell’Imprenditore agricolo alla luce del nuovo art. 2135 del codice
civile
● Peculiarità dell’apicoltore
● Il regime speciale IVA
● Il nuovo regime di esonero
● Liquidazioni IVA e relative dichiarazioni
● La vendita diretta dei prodotti agricoli (adempimenti e limiti)
● Il concetto di attività connessa e relativa tassazione
● Disposizioni in materia di imposte dirette Irpef e Irap
● La ruralità dei fabbricati e l’imposta comunale sugli immobili
Durante la serata verrà lasciato uno spazio sufficiente ai partecipanti per presentare eventuali
chiarimenti, dubbi e domande.
Per eventuali chiarimenti è opportuno contattare la segreteria della nostra Associazione in orario
d’ufficio al numero 0461/826077.
È necessario compilare la scheda di adesione che si trova allegata e versare una quota di iscrizione
pari ad € 5,00.
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ASSOCIAZIONE APICOLTORI TRENTINI

Aggiornamento fiscale
Mercoledì 14 marzo 2007
presso: Cantine Ferrari
Ravina di Trento
Sala Ferrari Incontri
15.00 – 18.30 (Relatore Gian Paolo Tosoni – Esperto Fiscalista e Pubblicista del Sole 24 ore)
● La Finanziaria 2007 per il settore agricolo: principali novità e risvolti fiscali
● le forme societarie
● le principali disposizioni in materia di imposte dirette con particolare attenzione all’IRAP
● le agevolazioni tributarie ed i regimi IVA
● la rivalutazione delle rendite catastali e l’ICI
● il concetto di fabbricato rurale
19.30 – 21.00
● L’inquadramento giuridico dell’impresa agricola alla luce del nuovo articolo 2135 del
Codice Civile
● la figura dell’imprenditore agricolo
● Le agevolazioni fiscali previste per gli apicoltori e la vendita diretta di prodotti agricoli
● Il regime speciale IVA
● Il nuovo regime di esonero
● Il concetto di attività connessa e relativa tassazione
Durante la serata verrà lasciato uno spazio sufficiente ai partecipanti per presentare eventuali
chiarimenti, dubbi e domande.
Per eventuali chiarimenti è opportuno contattare la segreteria della nostra Associazione in orario
d’ufficio al numero 0461/826077
È necessario compilare la scheda di adesione che si trova allegata e versare una quota di iscrizione
pari ad € 5,00.

Pagina 2
Via Guardini 73 - 38100 Trento P. IVA 01959730225
Tel. 0461/820677 – fax 0461/825837
email: info@apitrentine.it www.apitrentine.it

