
 
IL FISCO IN AGRICOLTURA   

Corso in 3 incontri 
1° incontro 10.09.2019 ore 14.30 – 17.30 
2° incontro 17.09.2019 ore 14.30 – 17.30 
3° incontro 25.09.2019 ore 14.30 – 17.30 

Relatore: Prof. Avv. Mario Tocci 

                                                                                                             Prezzo: €240,00 + Iva22% 

 

Le attività agricole sono attualmente tra le più importanti nel quadro economico nazionale, essendo il settore 

primario l’unico ad aver registrato anche in tempi di flessione un trend positivo. 

La normativa fiscale riferita agli operatori del comparto agrario è tanto articolata quanto interessante. 

Il corso, strutturato su tre giornate formative, si prefigge di illustrare chiaramente tale normativa. 

 

PRIMA GIORNATA 10.09.2019 

o L’IVA in agricoltura – parte prima 

 Regimi (ordinario, di commissione, di esonero) 

 Operazioni rilevanti 

 Ipotesi di esercizio di plurime attività  

 

SECONDA GIORNATA 17.09.2019  

o L’IVA in agricoltura – parte seconda 

 Obblighi contabili 

 Scritture contabili 

 Adempimenti periodici e dichiarativi 

 

TERZA GIORNATA 25.09.2019 

o Le imposte sui redditi in agricoltura 

 Imposte sul reddito delle persone fisiche (reddito dominicale e reddito agrario) 

 Imposte sul reddito delle società 

 IRAP 

 La dichiarazione dei redditi 

 



 

Le videoconferenze si possono seguire in diretta il giorno fissato, inoltre, sono visionabili in differita dal giorno 

successivo della diretta, per 6 mesi.  

E’ possibile conseguire crediti formativi sia seguendo la diretta, sia seguendo la differita; tuttavia, i crediti 

formativi, verranno rilasciati solo a seguito della visione della videoconferenza e della compilazione del test 

finale di 15 domande. 

Evento Accreditato:  

Consente di maturare n. 9 CFP (3 per ogni incontro) 

Non accreditato per i Consulenti del lavoro 

 

Prezzo:                                                                                                                                 € 240,00 + iva 22% 

 

Come iscriversi: 

Le iscrizioni potranno essere effettuate direttamente sul nostro sito internet www.lalentesulfisco.it nella sezione 

Formazione oppure compilando il coupon e inviandolo al numero di fax 035.62.22.226 unitamente alla copia del 

bonifico bancario intestato a: 

 

 

A.L. SERVIZI SRL – UBI Banca - Filiale di  Curno:   

IBAN –  IT33C0311152960000000033179 

 

A.L Servizi s.r.l – Sede legale Via San Pio V n. 27 – 10125 Torino  Reg. imprese di Torino n. Rea 1144054 

Sede Operativa e uffici: Via Bergamo n. 25 24035 Curno (BG) -  P.IVA e C.F 10565750014 

Tel. 035 -43.762.62   Fax 035-62.22.226  

Email: lalentesulfisco@alservizi.it  

www.lalentesulfisco.it 
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