
GIORNATA DI STUDIO GRATUITA

ANNO FORMATIVO

2019

  

 
Convegno 

 

 RUOLO E ADEMPIMENTI 
DEI REVISORI LEGALI DELLE PMI 

 
Martedì 17 Ottobre 2017  

Four Points Sheraton Hotel - Via A. da Messina, 45 - Aci Castello 
Ore 9.00 - 13.00/14.00-16.00 

 
Indirizzi di saluto 
 

Giorgio Sangiorgio - Presidente ODCEC di Catania 
 
Modera e coordina 
 

Maurizio Stella - Consigliere Segretario ODCEC di Catania 
 
Relatori: 
 

Fabrizio Bava - Commercialista in Torino - Professore di Economia Aziendale e Bilancio Università di Torino  
 
- Il registro dei revisori contabili - obblighi formativi degli iscritti 
- Il controllo di qualità obbligatorio 
- Le attività preliminari e il conferimento dell’incarico 
- Il “modello del rischio” 
- La pianificazione e la gestione dell’incarico  
- Le principali procedure di revisione 
- I controlli sui bilanci: revisione dei crediti, delle rimanenze e dei fondi rischi 
- La relazione dei sindaci revisori al bilancio d’esercizio 

 

 

Valido ai fini della F.P.C. degli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e utile ai fini 

dell’obbligo formativo di cui all’art. 5 del D.Lgs. 29 gennaio 2010, n. 39 come modificato dal D.Lgs. 17 luglio 2016, 

n. 135 in materia di revisione legale dei conti — materie caratterizzanti la revisione legale. 

DATA E ORARIO
Venerdì 14 giugno 2019
(14:30 – 18:30)

CATANIA
HOTEL NETTUNO

Viale Ruggero di Lauria 121

GLI ASPETTI FISCALI DEL 
BILANCIO DELLE SOCIETÀ 
COOPERATIVE

IN COLLABORAZIONE CON:
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DOCENTE

GIAN PAOLO TOSONI
Ragioniere Commercialista, Esperto in fiscalità nel settore agricolo

PROGRAMMA

SALUTI DEL PRESIDENTE dell’ODCEC di Catania, Dott. Giorgio Sangiorgio
SALUTI DEL PRESIDENTE di CONFCOOPERATIVE, Dott. Gaetano Mancini
SALUTI DEL DIRETTORE GENERALE della BCC DI PACHINO, Dott. Corrado Bongiovanni

• La differenza fra coop a mutualità prevalente e non
• Particolarità del bilancio civilistico delle coop
• La determinazione della base imponibile Ires:
 –    Il calcolo dell’Ires per le società cooperative in generale 
 –    Le esenzioni per le cooperative di lavoro
 –    Le esenzioni per le cooperative sociali
 –    Le esenzioni per le cooperative agricole
 –    Prospetti particolari della denuncia dei redditi
 –    Le regole per il calcolo dell’Irap

Venerdì 14 giugno 2019 (14:30 – 18:30)

PRESENTAZIONE

Anche in tempi di derivazione rafforzata si può parlare di bilancio fiscale per le società cooperative, questo 
perché prima di arrivare all’accantonamento delle imposte, occorre fare un esame per verificare se la 
cooperativa ha raggiunto la mutualità prevalente. Solo le cooperative a mutualità prevalente usufruiscono 
delle agevolazioni e delle esenzioni Ires sull’accantonamento parziale dell’utile a riserva. Per procedere al 
calcolo complicato di determinazione dell’Ires dovuta, occorre anche tenere conto delle specifiche esenzioni 
che la normativa prevede per le cooperative agricole, di lavoro e social, ma anche le cooperative non a 
mutualità prevalente possono usufruire di una minima esenzione da Ires.

INFORMAZIONI GENERALI

MATERIALE DIDATTICO

Ai partecipanti verrà messa a disposizione, in formato elettronico, 1 dispensa elaborata dal docente presente
alla Giornata di studio.
Il materiale sarà inoltre scaricabile dal sito web formazione.eutekne.it, sezione I MIEI CORSI – MATERIALE DIDATTICO.

CREDITI FORMATIVI

L’evento sarà inserito nel programma formativo dell’ODCEC di Catania e consentirà ai partecipanti di conseguire,
fino ad un massimo di 4 CFP.
CNDCEC: 4 CFP (C.8.3)

MODALITÀ D’ISCRIZIONE E CONDIZIONI

Le iscrizioni dovranno essere effettuate sul sito web formazione.eutekne.it, area Giornate di studio.
L’organizzazione si riserva la possibilità di annullare gli eventi qualora il numero degli iscritti non ne garantisca il buon esito.
Ogni variazione verrà comunicata tempestivamente per iscritto.


