CONVEGNO

Giovedì 23 Febbraio 2017 - Ore 15:30
Hotel Al Mulino – Fraz. San Michele - ALESSANDRIA – Via Casale, 44

IMPIANTI BIOGAS
Una gestione amministrativa e fiscale complessa
15:30
16:00

Registrazione dei partecipanti, saluti
Saluti del Presidente
Presentazione nuovo quaderno CMA sulla fiscalità degli impianti
biogas

16.30

Le imposte sul reddito: prevalenza e tassazione forfettaria
Verifica della prevalenza di matrici proprie e imponibili: IRPEF, IRAP
Dott.sa Marianna CUGNASCO - Commercialista

17.00

Come muoversi fra fatture, DDT, registri e gestione IVA
Fatturazione immediata, differita, DDT e registri di carico, scarico,
alimentazione. Una gestione complessa.
Dott.sa Margherita CARRE’ - Commercialista

17.30

Registri aziendali per impianti biogas
Registri di alimentazione, carico scarico, SOA, ecc
Ing. Simone CAFFARO - CMA

17:50

Dibattito: casi pratici di gestione, domande e risposte
Le recenti novità fiscali in campo agricolo

18.30

Assemblea dei soci CMA

ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI CMA
Giovedì 23 febbraio 2017 - Ore 18:30
•
•
•
•
•

Ordine del giorno
Discussione ed approvazione del bilancio 2016
Piano operativo per il 2017
Kich Off: Presentazione della Attività del Progetto Formativo
Varie ed eventuali
Chiusura e cena sociale

IL CONVEGNO
La gestione fiscale ed amministrativa degli impianti agricoli per la produzione di energia rinnovabile ed in particolare
degli impianti biogas è, purtroppo, piuttosto complessa.
Il ricco ed articolato quadro normativo fiscale italiano e le frequenti e repentine modifiche introdotte dal legislatore
rendono difficoltoso, per gli operatori, lavorare con serenità nel pieno rispetto delle regole. Molti aspetti salienti
della gestione amministrativa e fiscale degli impianti sono, inoltre, regolati da norme non sempre chiare e spesso
oggetto di interpretazioni diverse da parte degli esperti.
In questo contesto è essenziale il ruolo del fiscalista aziendale che deve essere il riferimento per l’impresa in ogni
scelta, in considerazione della sua perfetta conoscenza delle specificità del singolo impianto.
In questo senso il seminario CMA ed il quaderno fiscale non vogliono essere una divulgazione di presunte verità,
molto difficili da affermare, ma piuttosto un utile contributo al lavoro delle aziende e dei fiscalisti stessi.

Come raggiungere il luogo del convegno
HOTEL AL MULINO
Via Casale, 44 - 15040 Fraz. San Michele – ALESSANDRIA (AL)
Uscita Alessandria OVEST
info@hotelalmulino.it + 39 0131 362250
L’hotel è situato a 10 metri dall’uscita del casello autostradale Alessandria Ovest, subito a sinistra della rotonda.

Evento cofinanziato nell'ambito del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte Operazione 1.2.1

SCHEDA DI ADESIONE

Convegno

da trasmettere
a CMA – info@monvisoenergia. it

IMPIANTI BIOGAS:
Una gestione amministrativa e fiscale complessa
23 febbraio 2017 - ore 15:30

Nominativo partecipante:
______________________________

Impresa/Ente /Studio di appartenenza:
__________________________________

Mail
_____________________________

 richiesta attestato di partecipazione nominativo
Informativa ai sensi D.Lgs. 196/2003
I dati personali contenuti nella scheda sono necessari per la partecipazione e la migliore gestione dell'incontro e verranno trattati in forma elettronica e cartacea dal personale
incaricato del CMA esclusivamente per la gestione dello stesso evento, con esclusione di ogni comunicazione o diffusione a terzi.
L'interessato può esercitare tutti i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n.196/2003, quali il diritto di aggiornare, rettificare od anche cancellare i dati nei casi previsti.

Firma ___________________________

