
     Consiglio Prov.le di Foggia                                                                                          U.P. Foggia
                A tutti gli Iscritti 

A tutti i Praticanti 
Loro indirizzi mail

Oggetto:   Seminario in materia  di Cooperative  - FOGGIA 18 GIUGNO  2019.

Gentile Collega, 
in questi giorni abbiamo definito il SEMINARIO d’aggiornamento professionale sulle Cooperative, rivolto ai Consulenti
del Lavoro ed ai Praticanti e Collaboratori di Studio, valido ai fini della formazione continua obbligatoria. 
Il Seminario sarà di taglio pratico ed operativo come da scaletta che segue: 
TITOLO: 
PROFILI  OPERATIVI  PER  LA  GESTIONE DELLE  COOPERATIVE  DI  PRODUZIONE  E LAVORO  E DELLE  COOPERATIVE  SOCIALI
·  La normativa applicabile alle società cooperative di produzione e lavoro
·  Mutualità prevalente nelle cooperative di produzione e lavoro e regimi derogatori
· I riferimenti legislativi: la Legge n. 381/1991 e le altre norme sulle società cooperative. La definizione di cooperativa e

la nozione di mutualità
·Le cooperative sociali di tipo A) e di tipo b): caratteristiche generali e aspetti specifici
·La Riforma del Terzo settore e le implicazioni per le cooperative sociali. Cooperativa sociale, impresa sociale di diritto
·I rapporti sociali nelle cooperative di produzione e lavoro e 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.
·La corretta istituzione e tenuta dei libri sociali
·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: esame della giurisprudenza più recente in tema
·La certificazione del regolamento interno
·Il trattamento fiscale e previdenziale del socio artigiano di cooperativa
·Componenti dell’Organo di amministrazione e corretto inquadramento come soci lavoratori
·Esclusione del socio lavoratore e licenziamento
·Crisi della cooperativa e interventi operativi
·Ristorno nelle cooperative di produzione e lavoro: determinazioni, delibere e attribuzione ai soci
·Elementi fondamentali del bilancio di esercizio delle cooperative di produzione e lavoro e nelle coop. Sociali
·Agevolazioni fiscali per le cooperative di produzione e lavoro e corretto calcolo delle imposte
·Agevolazioni fiscali per le cooperative sociali e corretto calcolo delle imposte
·L’applicazione dell’IVA nelle cooperative sociali.
Nell’ottica di un costante miglioramento della  formazione continua dei Consulenti del Lavoro,  l’Ordine e l'Associazione
si sono assicurati la collaborazione della  Dott.ssa SARA AGOSTINI, esperta di diritto e fiscalità cooperativa, titolare in
Roma  dello “Studio Agostini”,  specializzato in Consulenza per le Cooperative.
Il Seminario si svolgerà Martedì 18 Giugno 2019;  
Sessione mattutina: 10.00 – 13:00 Sessione pomeridiana: 14:00 – 17:00 presso la nostra sede in Via della Rocca, 38.
Il costo, anch’esso di miglior favore, è fissato in: Iscritti ANCL € 35,00;  
Consulenti, praticanti e collaboratori non iscritti ANCL € 60,00  da versare con bonifico bancario:
IT 59 R 01030 15700 000063118558 Intestato a: ANCL UP Foggia - Via della Rocca, n° 38 – Foggia
Causale: Iscrizione Seminario cooperative 18 Giugno 2019
Max posti: n. 40. Iscrizioni entro e non oltre il 10 Giugno 2019. 
Per     iscriversi     occorre inviare una email all'indirizzo:    segreteria@consulentilavorofoggia.it    allegando copia della ricevuta
del bonifico di pagamento.
Verrà formato un elenco in base all'ordine temporale della richiesta e l'ammissione verrà comunicata via email.  
Ai partecipanti saranno attribuiti i crediti formativi, secondo quanto previsto dai vigenti regolamenti in materia
(n. 6 crediti).  
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