
Cooperative agricole: peculiarità, scadenze e 
adempimenti 

La Finanziaria 2007 
Novità ed Agevolazioni Fiscali e Contributive  

19 luglio - ore 9:00 (intera giornata) 
 
 
Il seminario ha lo scopo di illustrare gli aspetti civilistici e fiscali introdotti dalla riforma 
del diritto societario e le novità conseguenti le leggi finanziarie del 2005 e 2007 in 
materia di incentivazioni fiscali e contributive per le cooperative agricole. 
In particolare, il seminario prevede la trattazione dei seguenti argomenti: 
 
Aspetti civilistici 
- Opportunità e criticità della riforma del diritto societario 
- Mutualità prevalente nei rapporti di scambio mutualistico con i soci: regimi 

derogatori della prevalenza, perdita delle condizione di mutualità prevalente e 
trasformazione, opportunità e conseguenze nella devoluzione del patrimonio 
indivisibile 

- Determinazione, trattamento e destinazione dell’utile d’esercizio 
- Il ristorno (previsione e disciplina statutaria e regolamentare), determinazione 

dell’ammontare dell’avanzo di gestione ripartibile fra i soci 
- Il regolamento interno ex art. 2521, u.c., c.c. quale strumento per la disciplina dei 

rapporti fra soci e cooperativa e suoi riflessi civilistici e fiscali  
 
Bilancio 
- I riflessi della riforma del diritto societario sul bilancio  
- Rappresentazione in bilancio del ristorno e delle altre voci caratteristiche 
- Le novità in materia di bilancio in recepimento delle norme comunitarie ed 

evoluzione dei principi contabili nell’esercizio delle attività agricole 
 
Regime fiscale 
- Regime fiscale delle cooperative agricole a mutualità prevalente 
- Determinazione dell’imponibile fiscale e esercizio di attività con i terzi in misura 

prevalente e non (esemplificazioni pratiche) 
- Deducibilità fiscale e capitalizzazione del ristorno 
- Studi di settore e Indicatori di normalità economica  
 
Finanziaria 2007 
- Novità fiscali specifiche per il settore agricolo 
- Tassazione su base catastale per le cooperative esercenti attività agricole 
- Incentivazioni contributive e fiscali alla multifunzionalità dell’agricoltura 

(produzioni energetiche da fonti alternative, ecc.) 
- Incentivazioni contributive e fiscali per la promozione e la commercializzazione dei 

prodotti agricoli 
- Scadenze e adempimenti di nuova istituzione (invio telematico di elenchi clienti e 

fornitori e corrispettivi giornalieri) 


