Seminario
di specializzazione

Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Napoli

LE COOPERATIVE SOCIALI: ASPETTI SOCIETARI,
FISCALITÀ, BILANCIO E LAVORO
SEDI e DATE | Orario: 09.30 - 13.00 / 14.00 - 17.30
NAPOLI

Hotel Ramada Naples

28 novembre 2017

CORPO DOCENTE
Sara Agostini
Giurista d’impresa

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 Sara Agostini 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 da Sara Agostini

PROGRAMMA
Aspetti civilistici
• I riferimenti legislativi: la Legge n. 381/1991 e le altre norme sulle società cooperative
• La definizione di cooperativa e la nozione di mutualità
• Lo scopo delle cooperative sociali
• La mutualità nelle cooperative sociali
• Le cooperative sociali di tipo a) e di tipo b): caratteristiche generali e aspetti specifici
• La disciplina regionale dedicata alle cooperative sociali
• L’Albo Nazionale delle cooperative e gli Albi regionali delle Cooperative sociali
• La Riforma del Terzo settore e le implicazioni per le cooperative sociali (disciplina fiscale, il 5x1000, il servizio civile universale)
• Le cooperative sociali e la disciplina delle ONLUS
• Il Codice degli Appalti e le cooperative sociali
• Cooperative sociali modello Srl e cooperative sociali modello Spa: la scelta dello Statuto
• I rapporti sociali nelle cooperative sociali: ammissione, recesso ed esclusione del socio
• Il socio volontario: caratteristiche e relativa disciplina
• I soggetti svantaggiati nelle cooperative sociali: caratteristiche e relativa disciplina
• Gli Organi sociali nelle cooperative: assemblea dei soci, Organo amministrativo e Organo di controllo
Aspetti gestionali e di bilancio
• La composizione del patrimonio netto
• Aspetti specifici del bilancio delle cooperative sociali
• Nota integrativa e relazione sulla gestione nelle cooperative sociali
• La destinazione dell’utile di esercizio
• Il ristorno

Durata: 1 giornata intera

Seminario
di specializzazione

Aspetti fiscali
• Studi di settore e cooperative sociali
• Le agevolazioni ai fini IRES
• Le agevolazioni ai fini IRAP
• L’applicazione dell’IVA nelle cooperative sociali
• Le altre agevolazioni riservate alle cooperative sociali
Aspetti giuslavoristici
• La legge n. 142/2001 e la disciplina del socio lavoratore
• Il regolamento interno: contenuto, modalità di approvazione e deposito
• I CCNL applicabili alle cooperative sociali
• La certificazione del regolamento interno
• La “clausola sociale” nei cambi d’appalto
La vigilanza esterna delle cooperative sociali
• IL D.lgs. n. 220/2002 e la vigilanza delle cooperative
• Elementi oggetto della vigilanza esterna
• La scheda di settore delle cooperative sociali
• Il contributo di revisione per il biennio 2017/2018
• Le conclusioni della vigilanza

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

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

€ 260,00 + iva

Nessuno sconto applicabile

QUOTA DI PARTECIPAZIONE RISERVATA AGLI ISCRITTI ODCEC DELLE SEDI IN CUI SI SVOLGE L’EVENTO

€ 170,00 + iva Valida per iscrizioni entro 20 giorni dalla data di inizio dell’evento

SCHEDA DI ISCRIZIONE SEMINARI

Da compilare per ogni singolo partecipante e inoltrare con copia del pagamento via e-mail
a seminari@euroconference.it o via fax al n. 045 583111
Si prega di compilare in stampatello, in modo chiaro e leggibile

Confermo l’iscrizione al Seminario
272SS

Nella sede di

LE COOPERATIVE SOCIALI: ASPETTI SOCIETARI, FISCALITÀ, BILANCIO E LAVORO

in Data
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004 SP09

Nome
Dottori Commercialisti
ed Esperti contabili

CDL
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Albo di

Altro (speciﬁcare)
Codice Fiscale

Numero Cellulare

@
@

E-mail
E-mail PEC*
*usata solo per comunicazioni urgenti di natura non commerciale

Ditta/Studio

Codice Privilege

Indirizzo
CAP

Numero civico
Comune
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Partita IVA

Provincia
FAX
Codice Fiscale

@
@

E-mail per
invio fattura
E-mail PEC*
*usata solo per comunicazioni urgenti di natura non commerciale

Richiedo l’utilizzo del rimborso di FONDOPROFESSIONI e dichiaro di avere i requistiti obbligatori per l’accesso ai contributi e di accettare le condizioni pubblicate
su www.euroconference.it/formazione_ﬁnanziata. Il ﬁnanziamento si applica alle quote intere da listino e non è cumulabile con eventuali scontistiche.

Si allega copia dell’avvenuto pagamento di €
,
Intestato a: Gruppo Euroconference S.p.a.
Bonifico bancario sulla Cassa di Risparmio del Veneto - IBAN IT 12 M 06225 11737 100000005953 ad inizio causale indicare il proprio numero di P.IVA
Nel caso in cui sia già attivo un mandato SEPA e non venga selezionato il pagamento anticipato tramite bonifico bancario, l’acquisto sarà gestito con RID (costo a carico del cliente €
2,00 + IVA)
MODALITÀ DI DISDETTA: Eventuali disdette dovranno essere comunicate entro dieci giorni antecedenti l’inizio del corso a mezzo fax al n. 045 583111. In caso contrario verrà trattenuta o richiesta
l’intera quota di partecipazione ed inviato, successivamente, il materiale didattico. Ai sensi dell’Art.1341 C.C. con l’iscrizione viene approvata espressamente la clausola relativa alla disdetta. Il sottoscritto
dichiara di aver preso visione della privacy sul sito www.euroconference.it/privacy ed delle condizioni generali di contratto pubblicate su www.euroconference.it/termini_e_condizioni_di_acquisto.

Data

Firma

Gruppo Euroconference Spa
Via E. Fermi 11 - 37135 Verona
Tel. 045 8201828 - Fax. 045 583111
info@euroconference.it - www.euroconference.it

Seguici su

