
 

 

   

 viale Aldo Moro 16 
40127 Bologna, Italy 

T 051.509.808 

F 051.509.703 

 

www.legacoop.bologna.it 

info@legacoop.bologna.it 

 

c.f. 80059190373 
p.iva 02037781206 

 

Prot. n. 205/17/RC/ao 
Bologna, 13 febbraio 2017 

Alle cooperative e consorzi  
Agli amici in indirizzo  
……………………………..……ll.ss.  
 

 

OGGETTO: CONVOCAZIONE RIUNIONE  
 
Vi informiamo che è convocata per mercoledì 8 marzo p.v presso la Sala Grande CTC - Centro Tecnico del 
Commercio - in via A. Maserati adiacente il n. 16 a Bologna - una riunione dei responsabili amministrativi e 
degli amici in indirizzo. 
 

La riunione 
di una intera giornata, dalle ore 9.30 alle 13 e dalle ore 14 alle 18 circa, 

che fa seguito a quella già organizzata in collaborazione con l’AIRCES 
avrà il seguente  

 
ordine del giorno: 

 

NOVITA’ DI CUI 

AL D.LGS. N. 139 DEL 18 AGOSTO 2015 (“NUOVO BILANCIO”) 

AI CONSEGUENTI NUOVI PRINCIPI CONTABILI OIC 

ED AI RELATIVI IMPATTI FISCALI 

 

È obbligatoria l’iscrizione online a questo link 

https://lcbufficiofiscale_8marzo2017.eventbrite.it 
 
In particolare:  
 
 Presentazione del NUOVO FASCICOLO DA UTILIZZARE AI FINI DELLA REDAZIONE DEL BILANCIO 

ordinario contenente le novità (conseguente illustrazione della corretta allocazione delle voci di 
patrimoniale, conto economico e patrimonio netto a seguito delle predette modifiche ed, in 
particolare, riallocazione delle voci della ex area straordinaria). 
 

 Particolarità del BILANCIO ABBREVIATO (consigliabile, avendone i requisiti per le previste 
semplificazioni) e di quello delle nuove MICRO IMPRESE (con particolare riferimento alle micro 
cooperative). 
 

 ESAME DELLE MODIFICHE APPORTATE DAL D.LGS. 139/15 E DEI CONSEGUENTI OIC, CON 
APPROFONDIMENTI SU PARTICOLARI ASPETTI (esemplificazioni e relative scritture contabili -  per 
esempio, costo ammortizzato……). 
 

https://lcbufficiofiscale_8marzo2017.eventbrite.it/
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 Illustrazione delle emanande NORME FISCALI IN TEMA DI COORDINAMENTO DELLA DISCIPLINA IRES 
ED IRAP CON IL DECRETO LEGISLATIVO N. 139/15 (le norme fiscali saranno inserite nel c.d. decreto 
milleproroghe in conversione per la fine di febbraio e di cui è già noto il presumibile testo).  
 

 Per le cooperative: nuove modalità di CALCOLO DEL RISTORNO. 
 

 Modalità di redazione del RENDICONTO FINANZIARIO, con particolare riferimento alle società 
cooperative (con esemplificazioni). 

 
 Varie ed eventuali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si precisa che seguirà una ulteriore riunione, in collaborazione con l’AIRCES, sul tema dei DERIVATI. 
 
 
Cordiali saluti. 
 

ll Direttore Ufficio Fiscale 
- Dott. Roberto Chiusoli - 

 
 
N.B.: 
SI COMUNICA CHE CON L’OCCASIONE SI PROVVEDERA’ AD INCASSARE IL CONTRIBUTO SALA RIUNIONI CHE, 
PER L’ANNO 2017, AMMONTA A: 
 €. 130,00 PER LE ASSOCIATE LEGACOOP 
 €. 158,60 IVA COMPRESA, PER LE NON ASSOCIATE. 
DETTO CONTRIBUTO DOVRA’ ESSERE VERSATO, ENTRO IL 28/2/2017, TRAMITE BONIFICO BANCARIO 
UTILIZZANDO IL SEGUENTE CONTO CORRENTE INTESTATO A LEGACOOP BOLOGNA: 
 

UNIPOL BANCA S.P.A. IT09N0312702403000000000457 

 
 

E’ richiesta la registrazione online dei partecipanti 

https://lcbufficiofiscale_8marzo2017.eventbrite.it 
 

Sarà disponibile un ampio parcheggio gratuito fino a 140 posti auto. Per l’accesso è necessario 
presentare la liberatoria per ogni auto, come da allegato, da compilare, sottoscrivere e 
consegnare al desk accoglienza il giorno stesso della riunione fiscale. 

 
 

ATTENZIONE 
I temi sopradescritti non saranno trattati nell’ordine indicato, ma saranno 

alternati fra loro.  

Ciò per una migliore e completa comprensione delle diverse tematiche. 

https://lcbufficiofiscale_8marzo2017.eventbrite.it/


 

AZIENDA SPECIALE 

DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA 

 

 

C.T.C. Centro Tecnico del Commercio – Azienda Speciale della Camera di Commercio di Bologna 
Sede legale: Piazza Mercanzia, 4  - 40125 Bologna- indirizzo postale: Piazza Costituzione,  8/3 - 40128 Bologna 
Sede direzionale , operativa, amministrativa via A.Maserati adiacente n°16 - 40128 Bologna 

Tel. 051 6093200/273 - Telefax 051 6093230 - PEC: ctc@pec.ctcbologna.it - C.F./P.IVA: 02619211200 

 

 

Io sottoscritto/a__________________________________________________________ 

nato/a a_______________________________ il_______________________________  

 

In qualità di partecipante alla riunione fiscale del giorno 08/03/2017 | “NOVITA’ DI CUI AL 

D.LGS. N. 139 DEL 18 AGOSTO 2015 (“NUOVO BILANCIO”) AI CONSEGUENTI NUOVI 

PRINCIPI CONTABILI OIC ED AI RELATIVI IMPATTI FISCALI”  

 

conducente dell’autovettura/motociclo __________________targa_____________________ 

 

DICHIARO 

 

Di essere a conoscenza che il parcheggio P3 nella sede del CTC Centro Tecnico del 

Commercio in via A.Maserati adiacente il n 16 a Bologna non e’ custodito e che il CTC 

Centro Tecnico del Commercio  non risponde di eventi dannosi, incendio e furto a cose e 

veicoli avvenuti all’interno del parcheggio e che la sosta e’ a rischio e pericolo dei soggetti 

autorizzati a parcheggiare. Inoltre il CTC Centro Tecnico del Commercio non risponde di 

eventuali atti di vandalismo. I dati personali forniti al CTC Centro Tecnico del Commercio 

verranno trattati ai fini dell’espletamento dell’attività’ relativa all’accesso e alla sosta nel 

parcheggio P3 nella sede del CTC Centro Tecnico del Commercio in via A. Maserati 

adiacente il n 16 a Bologna. 

I veicoli dovranno essere parcheggiati all’interno delle strisce e negli spazi relativi ad ogni 

singola categoria di automezzi e/o motocicli. 

Si rimane a disposizione per ogni eventuale comunicazione o chiarimento in merito. 

 

Cordiali saluti 

 

Bologna, lì …………………  2017 

 
 
 

Firma 
 
 
 

____________________________________ 
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