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PERCORSO GUIDATO PER NUOVE IMPRESE AGRICOLE 

 

OBIETTIVI FORMATIVI: 

▪ L’allievo apprenderà gli elementi di normativa fiscale e tributaria del settore agricolo; 

gli obblighi normativi comunitari e nazionali dei vari settori produttivi, approfondirà i 

concetti di gestione dell’azienda agricola in funzione dei settori con attenzione alla 

sostenibilità ambientale e all’innovazione tecnologica. 

FINALITA' FORMATIVE: 

▪ Accompagnare i nuovi imprenditori attraverso un percorso formativo volto a 

conseguire le competenze necessarie per raggiungere la redditività aziendale e il 

posizionamento sul mercato agricolo nazionale. Fornire ai giovani imprenditori una 

formazione mirata agli ambiti fiscale, agronomico, di sicurezza sul posto di lavoro, di 

gestione aziendale e di nuove opportunità per affrontare la nuova attività 

imprenditoriale. 

CONTENUTI: 

▪ Normativa fiscale e tributaria: Il bilancio dell’azienda agricola e le normative fiscali: il 

regime IVA, documenti fiscali obbligatori. Normative tributarie: tassazione del reddito 

nelle imprese agricole. L’elenco clienti fornitori. La normativa sui contratti agrari e 

sull’occupazione in agricoltura. 

▪ Obblighi normativi: Atti e norme della Condizionalità; direttiva nitrati; il benessere 

animale. Il fascicolo aziendale. 

▪ Gestione aziendale e prospettive future: Gestione dell’azienda agricola in funzione 

dei settori produttivi: il settore zootecnico; il settore vitivinicolo, il settore cerealicolo, il 

settore ortofrutticolo. Approfondimenti sulla gestione del fascicolo aziendale e la 

Domanda Unica, l’acquisizione del gasolio agricolo. Tecniche colturali a basso impatto 

ambientali e certificazioni di prodotto. Le opportunità per le aziende sono la nuova PAC 

e i bandi PSR della Regione Piemonte. 

▪ Sicurezza ambientale: Visita aziendale. Sicurezza sul lavoro: i concetti di rischio e 

pericolo, la legislazione in vigore e gli adempimenti; Il Documento di Valutazione dei 

Rischi aziendali, I Dispositivi di Protezione Individuale. La sicurezza delle macchine 

operatrici. L’abilitazione alla guida dei mezzi agricoli.  

▪ PAN: uso sostenibile dei prodotti fitosanitari: Il Pan: il registro dei trattamenti 

fitosanitari, la verifica funzionale e la regolazione delle macchine distributrici, le distanze 

di sicurezza, la comunicazione del trattamento. Il certificato di abilitazione all’utilizzo dei 

prodotti fitosanitari. L'inquadramento dell' attività agricola nel contesto agenda 2030: 

gestione del suolo e tutela della risorsa idrica (consumo responsabile ed inquinamento); 

cambiamento climatico e difesa delle colture sostenibile; agricoltura 4.0 come esempio 

di tecnologia a tutela dell'ambiente. 
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MODALITA' FORMATIVE: 

▪ Presenza. 

DURATA: 

▪ 16 ore di cui 12 ore in aula e 4 ore di esercitazione in campo o visita guidata. 

▪ 4 ore di assenze massime ammesse. 

 

SEDI E  CONTATTI PER ISCRIZIONI: 

CODICE 

CORSO 

MODALITA SEDE CONTATTI 

8 IN PRESENZA 
SALA MASSONE 

CIA ALESSANDRIA 

Via Savonarola, 29 

ALESSANDRIA 

SONIA PERICO 

s.perico@cia.it 

0131/086007 - cell 3454529713 

26 
IN PRESENZA 

Cuneo Piazza 

Tancredi Galimberti, 

1/C,  

Piazza Tancredi Galimberti, 1/C, 

Cuneo 0171 67978 

cuneo.consulenzepiemonte@cia.it 

27 
IN PRESENZA  

Monforte d’Alba 

Strada Della Chiesa 3 

Piazza Tancredi Galimberti, 1/C, 

Cuneo 0171 67978 

cuneo.consulenzepiemonte@cia.it 

38 
IN PRESENZA 

Torino, Via Vigliani 

123 

Via Vigliani 123 TORINO 

011/6164210 

torino.consulenzepiemonte@cia.it 
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