
 
RISTORNI, RISERVE E STRUMENTI FINANZIARI  

NELLE SOCIETA’ COOPERATIVE  
 

Diretta: 14 MAGGIO 2019 - ore 09:30 – 12:30 
Relatore: Avv. Mario Tocci 

Prezzo: € 80,00 + iva 22% 

Nell’ambito della gestione aziendale delle società cooperative pongono particolari problematiche i ristorni e le 

riserve nonché gli strumenti tipici e peculiari di finanziamento. 

Come si determinano e distribuiscono i ristorni? Qual è la corretta rappresentazione contabile dei medesimi e a 

quale trattamento tributario essi soggiacciono?  

Quid iuris in ordine alle riserve, con particolare riferimento alla distinzione tra divisibili e indivisibili nonché alla 

fiscalità? 

Quanto invece agli strumenti finanziari desta notevole interesse la riflessione sul prestito sociale e sui 

finanziamenti con capitale di rischio. 

Il presente seminario si prefigge di illustrare chiaramente tutte le questioni testé menzionate. 

 

Argomenti: 

 I ristorni (criteri di determinazione, modalità di distribuzione, rappresentazione contabile, trattamento tributario) 

 Le riserve (divisibilità, indivisibilità e indisponibilità, trattamento tributario) 

 Il prestito sociale 

 Il finanziamento con capitale di rischio 

 

 

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. 

  



 

Programma:  

09.15 – 09.30 Collegamento 

09.30 – 12.30 Relazione e risposte a quesiti 

 

Evento Accreditato:  

Consente di maturare n. 3 CFP  

Non accreditato per i Consulenti del lavoro 

Prezzo:   € 80,00 + iva 22% 

 

Come iscriversi: 

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

Formazione con pagamento con Carta di credito, oppure compilando il coupon scaricabile dal sito, inviandolo al 

numero di fax 035.62.22.226 o via email all’indirizzo lalentesulfisco@alservizi.it unitamente alla copia del bonifico 

bancario intestato  
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