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IN EVIDENZA 

Roma,  5  dicembre  2014.  “Regime  dei  minimi”.  La  legge  di  stabilità  2014  (attualmente  in
discussione alle Camere) interviene sull’attuale “regime dei minimi”, rendendo il nuovo “regime
forfetario” (questa la nuova denominazione) non più conveniente per i liberi professionisti. Tra le
condizioni che permettono a questi ultimi di accedere al “regime dei minimi” vi sono: iniziare una
attività professionale mai svolta prima; non essere soci in nessuna “società di persone”; non avere
già aderito a regimi IVA “speciali”. A cambiare sono invece il limite di fatturato all'anno di lavoro
professionale, che passa dagli attuali 30.000,00 euro a 15.000,00 euro, e l’imposta sostitutiva, che
sale  dal 5% al 15% e non si  calcola più sul reddito effettivamente prodotto,  ma su soglie
preordinate a seconda dell’ambito di attività (per i liberi professionisti l’aliquota è del 78% e
dunque il reddito imponibile, con 15.000,00 euro di compensi, è di 11.700,00 euro ed una imposta
fissa di 1.755,00 euro, a prescindere dai costi effettivamente sostenuti). Vero è che, di contro, il
limite dei beni strumentali acquistabili sale da 15.000,00 euro a 20.000,00 euro e sono ammesse
spese per l’acquisizione di lavoro accessorio, dipendente ed assimilato fino a 5.000,00 euro all’anno
(prima non era possibile, fatta eccezione per l’erogazione di compensi occasionali a terzi), ma si
tratta di “benefici” di scarso o nullo interesse per la maggior parte dei liberi  professionisti.  Può
beneficiare del “regime dei minimi” per i primi 5 anni di attività chi ha più di 35 anni; chi ha meno
di 35 anni può farlo senza limiti di tempo, sino al compimento del trentacinquesimo anno di età.
Inoltre, chi aderisce al regime dei minimi è escluso dagli Studi di settore. La legge di stabilità è
attualmente all’esame del Parlamento, e quindi essa potrebbe subire modifiche. Tuttavia, chi ha già
aderito al “regime dei minimi” o vi aderirà entro il 31 dicembre 2014, conserverà i vantaggi attuali
fino  a  scadenza  (potrà  pagare  una  imposta  sostitutiva  del  solo  5% sul  reddito  effettivamente
conseguito,  fino  a  30.000,00  euro  di  fatturato).  Si  invitano  pertanto  gli  iscritti  nell’Albo
professionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati che avessero intenzione di avviare nei
prossimi  mesi  l’attività  libero-professionale  di  farlo  immediatamente,  comunque  entro  il  31
dicembre 2014, per potersi avvalere delle attuali e più favorevoli regole del “regime dei minimi”,
optando per esso.
Leggi la Circolare Pubblica

http://www.agrotecnici.it/circolari_pubbliche/2434-14.pdf
http://www.agrotecnici.it/
mailto:agrotecnici@agrotecnici.it


LA PROFESSIONE

Roma, 5 dicembre 2014. Regione Lazio-Commissioni P.U.A.: “Disco verde agli Agrotecnici”.
La Regione Lazio, con la recente Legge Regionale 10 novembre 2014 n. 10 (art. 3), ha integrato
l’art. 57 della Legge Regionale n. 38/1999 nella parte che riguarda la redazione dei P.U.A. (Piani di
Utilizzazione Aziendale) e la composizione delle Commissioni edilizie comunali, riconoscendo la
piena  competenza  degli  Agrotecnici  e  degli  Agrotecnici  laureati:  questi  potranno  ora  essere
nominati  nelle  Commissioni  comunali  per  il  rilascio  dei  pareri  di  approvazione  dei  Piani  di
Utilizzazione Aziendale, in merito alla edificazione in zone agricole, oltre a poter sottoscrivere i
P.U.A. L'importante risultato consente di sanare una anomalia legislativa che aveva prodotto sino
ad oggi esclusioni degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati nei Bandi di Comuni del Lazio per
la selezione di figure professionali per l’affidamento dell’incarico di formulazione di pareri tecnici
sui PUA in seno alle Commissioni comunali. Ciò è stato possibile grazie al lavoro svolto presso
l’Amministrazione  regionale  dalla  Federazione  regionale  degli  Agrotecnici  e  degli  Agrotecnici
laureati ed i Presidenti dei Collegi provinciali, in particolare quello di Roma presieduto dall’Agr.
Dott. Marco Gianni.
Leggi il Comunicato

Roma, 28 novembre 2014. Calendario delle prove orali degli esami abilitanti.  Proseguono gli
Esami  di  Stato abilitanti  alla  professione di Agrotecnico  e di Agrotecnico  laureato.  È possibile
consultare il calendario delle prove orali, con l'elenco dei candidati ammessi, sul sito del Collegio
Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.
Visualizza il Calendario

I BANDI ED I CONCORSI

Forlì, 5 dicembre 2014. IRECOOP Emilia-Romagna: Corso “Il marketing strategico dei servizi
alle imprese agricole:  l’opportunità della PAC e dei partenariati  per l’innovazione”. Il  Corso
organizzato da IRECOOP mira ad illustrare scenari economici e produttivi della RER al momento
del lancio della nuova PAC 2020 ed i significati dell’adattabilità. Verterà sul marketing strategico
dei servizi, sui metodi e strumenti di analisi e di promozione (Swot e Benchmarketing Analysis) dei
servizi  tecnici  e  opportunità  per  le  aziende  agricole,  sull'evoluzione  del  web  marketing,
geomarketing e sul ruolo del consulente agricolo. Il Corso, costituito da 34 ore, di cui 20 di teoria in
aula, 4 di visita guidata e 10 di  project work, si svolgerà alla Sede IRECOOP Forlì da dicembre
2014 a Febbraio 2015. Possono iscriversi fino a 15 tecnici agricoli residenti nella Regione Emilia-
Romagna ed operanti nel territorio regionale. Al termine del Corso verrà rilasciato un attestato di
frequenza per i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore. Il Corso, finanziato
dalla Regione Emilia-Romagna, è gratuito e gli interessati dovranno far pervenire le domande di
iscrizione, tramite apposito modulo allegato, alla segreteria di IRECOOP Forlì  entro il giorno 11
dicembre 2014.
Scarica la Locandina e la Scheda di Iscrizione
Guarda il Calendario del Corso

http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/Calendario-Tecnici-agricoli-copia-per-Promo.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/Locandina-e-Scheda-di-Iscrizione.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/calendario_orali_14.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB164-14.pdf


Prato, 5 dicembre 2014: 2° Concorso Enologico Nazionale “EnoLions 2015”. Il Concorso è
promosso  dal  Distretto  108  La  Toscana  dell'Associazione  “Lions  Club  International”,  in
collaborazione con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ed è dedicato a tutti i
produttori  vinicoli  italiani.  Le  aziende  partecipanti  dovranno  inviare  i  campioni  entro  il  25
febbrario 2015 presso Villa Medicea “La Ferdinanda” ad Artimino, frazione di Carmignano (PO),
che servirà da sfondo per la fase conclusiva di valutazione organolettica prevista per il giorno  8
marzo  2015.  Obiettivo  della  manifestazione  è  quello  di  informare  sul  bere  consapevole  e
sensibilizzare ad una più ragionata scelta di consumo; il ricavato della manifestazione sarà destinato
alla realizzazione di una rete regionale di teleconsulto per le malformazioni cardiache congenite,
potenzialmente utilizzabile anche per altre patologie. La valutazione sarà effettuata, come lo scorso
anno, da Commissioni di 7 membri -4 enologi, 2 sommelier qualificati ed 1 giornalista del settore-.
Leggi l'invito
Scarica la Scheda di Partecipazione

Bologna,  28  novembre  2014.  Regione  Emilia-Romagna-Direzione  Centrale:  Avviso  per  la
formazione di una graduatoria per titoli per assunzioni a tempo determinato di personale con
posizione  lavorativa  di  “Specialista  in  Agricoltura”  per  lo  svolgimento  delle  attività  di
programmazione e gestione di progetti e programmi comunitari nel settore dell’agricoltura,
dello sviluppo rurale e della pesca, in particolare nell’ambito del procedimento di erogazione
di contributi alle imprese ed agli enti pubblici.  Tra le attività previste vi è l’istruttoria tecnico-
amministrativa di progetti  ed interventi  in fase di ammissibilità  e liquidazione dei contributi,  la
collaborazione  agli  Enti  territoriali  e  all’Organismo  Pagatore,  la  gestione  e  il  controllo  degli
interventi,  l'  elaborazione  dei  dati  e  il  monitoraggio  per  attività  statistiche.  Possono presentare
domanda gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati in possesso di uno dei
titoli  di  laurea  indicati  nell'Avviso.  L’abilitazione  professionale  prevede il  riconoscimento  di  2
punti. Gli interessati dovranno accedere al portale “E-Recruiting” della Regione Emilia-Romagna e
compilare il modulo on-line entro il 18 dicembre 2014.
Per saperne di più
Scarica l'Avviso

Roma, 21 novembre 2014. MIPAAF: bando di concorso per giovani agricoltori “Nuovi Fattori
di Successo”. Il Bando è stato indetto dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
nell’ambito delle attività finanziate dal programma Rete Rurale Nazionale 2007/2013. Il Concorso
per la quarta selezione nazionale “Nuovi Fattori di Successo” è finalizzata alla valorizzazione ed
alla  diffusione  delle  Buone  Pratiche  nello  Sviluppo  Rurale  realizzate  da  Giovani  Agricoltori
nell’ambito  del  FEASR  (Fondo  Europeo  Agricolo  per  lo  Sviluppo  Rurale).  La  domanda  di
partecipazione  al  concorso  dovrà  essere  presentata  dal  titolare  dell’azienda  agricola  che  dovrà
registrarsi on-line sul sito della Rete Rurale Nazionale entro il 30 gennaio 2015. Successivamente
dovrà scaricare tutti i moduli necessari e inviare la documentazione richiesta dal Bando all’ISMEA
entro le ore 12,00 del 30 gennaio 2015.
Per saperne di più
Scarica il Bando e gli Allegati

http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14496
http://www.agrotecnici.it/news/nuovi_fattori_successo.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/get_file.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB159-14.pdf
http://enolions.lions108la.it/wp-content/uploads/sites/7/2014/09/Scheda-partecipazione.pdf
http://www.fritegotto.it/Eventi-2-Concorso-Enologico-Nazionale-denominato-%E2%80%9CEnoLions-2015


Cuneo, 21 novembre 2014. Istituto Tecnico Agrario "Virginio Donadio": Corso per conseguire
l'abilitazione  alla  conduzione  delle  macchine  agricole. L'Istituto  Tecnico  Agrario  “Virginio
Donadio” organizza percorsi formativi per il conseguimento dell'abilitazione all'uso in sicurezza dei
trattori agricoli rivolto a tutti gli interessati al conseguimento della certificazione, che è obbligatoria
sia  per  i  lavoratori  autonomi  che  per  quelli  subordinati.  In  particolare,  è  stata  stipulata  una
convenzione con il Collegio Provinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici  laureati di Cuneo
grazie  alla  quale  gli  iscritti  all'Albo  possono  accedere  al  corso  a  soli  130.00  €,  IVA inclusa.
L'iniziativa vedrà il suo primo appuntamento il giorno 12 dicembre 2014. Al termine del Corso (8
ore  di  cui  4  teoriche  e  4 pratiche)  è  previsto  il  rilascio  dell’abilitazione  alla  conduzione  delle
macchine agricole, valido su tutto il territorio nazionale. Il Corso è a numero chiuso e prevede un
massimo di 24 partecipanti.
Leggi il Comunicato Stampa
Scarica la scheda di iscrizione

Firenze, 19 settembre 2014. Accademia dei Georgofili: bando di concorso per l’assegnazione
del  “Premio Antico  Fattore” 2015. Verranno presi  in  esame  lavori  che  negli  anni  2013-2014
abbiano  apportato  un  contributo  conoscitivo  su  soggetto  di  interesse  vitivinicolo  o  nuove
acquisizioni scientifico-tecnologiche utili alle attività attinenti la viticoltura o l’enologia. Non sono
accettate autocandidature: i cittadini di ogni nazionalità sono invitati a proporre candidati italiani
viventi  che  abbiano  contribuito  significativamente  con  lavori  nei  settori  indicati.  Le  proposte
dovranno pervenire all’Accademia dei Georgofili entro le ore 12,00 del 30 gennaio 2015, insieme
a dieci copie della pubblicazione che si intende proporre. Il Premio sarà consegnato nel corso della
Cerimonia Inaugurale del 262° Anno Accademico dei Georgofili.
Scarica il Bando
Leggi l’invito

I PROSSIMI APPUNTAMENTI 

Belluno, 5 dicembre 2014. Conferenza “Cereali minori e avvicendamenti colturali: prospettive e
opportunità  per  il  controllo  delle  problematiche  fitosanitarie  collegate  alla  monocoltura  del
mais”. La Conferenza è organizzata dalla Cooperativa Agricola “La Fiorita”, con il patrocinio del
Collegio provinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici  laureati di Belluno, del gruppo Cesio
Sviluppo e Territorio e da “Slow Food” Belluno e Feltrino. L'evento, il cui inizio è fissato alle ore
20,30, si terrà a Cesiomaggiore (BL) presso il Museo Etnografico. Durante la Conferenza sarà dato
rilievo  alle  locali  esperienze  di  cooperazione,  al  rilancio  e  valorizzazione  dell’agro-biodiversità
coltivata, delle filiere alternative dei cereali minori ed orzo-birra, ai benefici derivanti dall’adozione
di  idonei  avvicendamenti  colturali  per  il  controllo  delle  problematiche  fitosanitarie  del  mais  in
monocoltura (Diabrotica virgifera) e per la conservazione della fertilità dei terreni. Al termine della
Conferenza, che è ad ingresso libero, vi sarà una degustazione di prodotti locali.
Leggi l'invito

http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/Conferenza_Cesiomaggiore_Cereali.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/premio_antico_fattore094.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/antico_fattore_locandina.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/TRATTORI_AGRICOLI_E_FORESTALI-Scheda_iscrizione.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/Corso_trattori_convenzione_Agrotecnici.pdf


Cosenza, 5-7 dicembre 2014. Prima edizione della “Settimana dell'olio”. L'evento è organizzato
dal Comune di Spezzano Albanese,  dall'I.I.S.  di  Spezzano Albanese,  Liceo scientifico-IPA-IPA
Serale,  e  da  A.O.S.-Associazione  Olio  Extravergine  (Associazione  di  promozione  sociale  di
Spezzano Albanese). Per la giornata del 5 dicembre 2014 è previsto un Convegno sull'olio di oliva e
la salute presso la Sala consiliare del Comune, che inizierà alle  ore 18,00. Per la giornata del 6
dicembre, invece, è prevista una mostra del libro dell'olivo e dell'olio presso l'Aula magna del Liceo
scientifico della città dalle ore 9,00; infine, per il 7 dicembre 2014 è prevista una visita guidata ai
frantoi di Spezzano Albanese, con ritrovo alle ore 10,00 davanti all'edificio del Comune.
Leggi l'invito

Roma, 12 dicembre 2014. Incontri tematici “Agricoltura senza paura”. Proseguono gli incontri
tematici su “Promozione, Sviluppo, Biodiversità, Territorialità in agricoltura. Il Marketing Mix del
Salento”. L'ultimo appuntamento si svolgerà ad Avetrana (TA), presso la Sala Consiliare  alle ore
18.30. L'iniziativa è a cura dell'Associazione “Casa dell'Evoluzione”, col patrocinio del Collegio
degli  Agrotecnici  e degli  Agrotecnici  laureati  di  Taranto,  della  Regione Puglia,  del Comune di
Avetrana e del GAL-Terre del primitivo. 
Leggi l'invito
Guarda la locandina

Terni,  12-13  dicembre  2014.  Convegno  “Paesaggio  e  infrastrutture  viarie”.  Il  Convegno  è
organizzato dall'Ordine degli Archietetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di
Terni,  dall'Ordine  dei  Dottori  Agronomi  e  Dottori  Forestali  della  provincia  di  Terni  e  dalla
Associazione Italiana Curatori parchi, giardini e orti botanici. Si terrà nella giornata del 12 dicembre
2014 a Terni, presso la sede dell'Ordine degli Agronomi, e nella giornata del 13 dicembre 2014 ad
Orvieto (TR), presso la Sala del Governatore nel Palazzo dei Sette. Per entrambe le giornate dalle
ore  14,30 alle  15,00  si  procederà  con la  registrazione  dei  partecipanti,  per  poi  proseguire  con
l'inizio dei lavori: si affronteranno diversi temi fra cui le funzioni delle piante nei “terzi paesaggi”,
della viabilità e dei parcheggi; le funzioni ecologiche e la scelta delle specie con presentazione di
interventi  realizzati  lungo  strade,  piste  ciclopedonali  e  nei  parcheggi.  Si  parlerà  inoltre  delle
problematiche riguardanti le normative vigenti e delle tematiche di gestione. Per iscriversi occorrerà
registrarsi all'indirizzo centrostudi.ridolfi@gmail.com entro il giorno 8 dicembre 2014.
Leggi l'invito

Ravenna, 18 dicembre 2014. Convegno “Novità Fiscali  2015”.  Il  Convegno è organizzato da
ConsulenzaAgricola.it con  il  patrocinio  del  Collegio  Nazionale  degli  Agrotecnici  e  degli
Agrotecnici laureati e si terrà a Cervia (RA), presso il Centro congressi dell'“Hotel Dante”,  dalle
ore  8,30.  Durante  l'evento  verranno  trattate  le  novità  introdotte  dai  vari  decreti  che  si  sono
susseguiti  nel  corso  dell’anno  2014,  dalla  Legge  di  Stabilità  alla  Legge  Delega  e  al  Decreto
Semplificazioni.  È  previsto  un  servizio  di  streaming del  Convegno  all'indirizzo
www.consulenzaagricola.it, che sarà avviato solo al raggiungimento del numero minimo di iscritti.
La partecipazione dà diritto a crediti formativi e le iscrizioni sono aperte fino al giorno 11 dicembre
2014.
Scarica l'invito
Scarica la locandina

http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/locandina_streaming_2014.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/manifesto_convegno_dicembre_2014_provvisoria_3.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/locandina_paesaggio_infrastrutture_viarie.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/locandina_agricoltura_senza_paura.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/Inviti_Agricoltura_Senza_Paura.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/olio_locandina.pdf


FIERE

Berlino,  4-6  febbraio  2015.  Fruit  Logistica  2015. Il  Salone  Internazionale  del  Marketing
Ortofrutticolo  di  Berlino,  organizzato  da  “Messe  Berlin”  in  collaborazione  con  “Fruchthandel
Magazin” (Düsseldorf), si terrà presso la nuova sede espositiva “CityCube Berlino” e premierà con
il FLIA (Fruit Logistica Innovation Award) le migliori innovazioni del settore ortofrutticolo così
come dell’industria dei servizi.  Un'apposita giuria selezionerà le dieci innovazioni dell'anno più
meritevoli, che verranno esposte in un'apposita area del Salone dove verranno votate dai visitatori
durante i primi due giorni della manifestazione. Il vincitore verrà premiato durante una cerimonia
ufficiale di consegna il 6 febbraio 2015.
Per saperne di più
Leggi il comunicato stampa

VARIE

Roma, 5 dicembre 2014. Convegno “Parlando di Paesaggio”: Si è svolto a Roma il 26 novembre
scorso,  con  grande  successo  di  pubblico  e  molto  diffuso  interesse,  il  Convegno  “Parlando  di
Paesaggio” organizzato dalla “Consulta Nazionale per il Verde Urbano, Agrario, Forestale e per il
Paesaggio”  e  dal  Collegio  Nazionale  degli  Agrotecnici  e  degli  Agrotecnici  laureati.  Le  foto
dell'evento sono visibili a questo link.

Roma, 5 dicembre 2014. Convegno ABI “Credito al Credito”: Si è concluso a Roma il Convegno
organizzato  da  ABI,  con  la  partecipazione  del  Collegio  Nazionale  degli  Agrotecnici  e  degli
Agrotecnici  laureati  (che con ABI  ha  sottoscritto  un  “Protocollo  di  intesa” sulle  Linee  Guida
relativa alle Valutazioni Immobiliari, che è stata presentata in occasione dell'evento). Le foto del
Convegno sono visibili a questo link.

Per iscriversi alla Newsletter clicca qui
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