Corso

VENDITA DIRETTA
IN AGRICOLTURA
FC184
Durata 3 ore (09:30 – 12:30)

Date e Sede
Trento, 3 dicembre 2019 c/o Centro Formazione SEAC Cefor srl, Via Solteri, 56

Docente
Dott. Valter CORTI

Obiettivi e Metodologia
ll corso, di taglio teorico-pratico, ha lo scopo di fornire un dettaglio delle norme riguardanti la possibilità di
vendere direttamente i propri prodotti agricoli nell’ambito aziendale, ai mercati agricoli, in punti vendita o
in e-commerce.

Programma
Disciplina della vendita diretta dei prodotti agricoli
• art.4 del D. Lgs 228/01:
− ambito soggettivo
− ambito oggettivo
− modalità di vendita
− comunicazioni amministrative
− prodotti di terzi
− S.C.I.A.
• certificazione dei corrispettivi
• vendita diretta di latte crudo
• degustazione e somministrazione non assistita
• contratto di rete
Aspetti fiscali dell’attività di vendita diretta
IVA:
• produttore in Regime speciale:
− produttore esonerato
− certificazione fiscale
• produttore in Regime normale
• rettifiche conseguenti il mutamento di regime
Imposta sul reddito:
• prodotti compresi nel reddito agrario

• prodotti esclusi dall’elenco
• prodotti di terzi
IRAP: nuova situazione dal 2016

Destinatari e Requisiti
Il corso è rivolto a operatori amministrativi e a dirigenziali di aziende agricole, associazioni o studi di
consulenza. Per la frequenza è richiesta la conoscenza della normativa ﬁscale in materia di IVA e
imposizione diretta

Quota di adesione
In aula euro 145,00 + IVA 22% per ogni altro partecipante
E’ possibile richiedere l’attestato di frequenza in caso di partecipazione in aula per il totale del monte ore.
In Videoconferenza diretta/differita 160,00 + IVA 22 %.
Sconto 25% sul prezzo di listino in aula a tutti i Praticanti
Nella quota di partecipazione è compreso il materiale didattico propedeutico alla trattazione in formato pdf.
I prezzi esposti sono a listino 2019 eventuali promozioni verranno comunicate in corso d’anno.

La presente attività formativa è inserita all’interno del Catalogo accreditato da Seac Cefor Srl a Fondoprofessioni per
permettere ai datori di lavoro un rimborso fino al 80% dei costi sostenuti per la partecipazione dei dipendenti e gli
apprendisti di studio/azienda.

