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EVIDENZA

Esami abilitanti alla professione di Agrotecnico e Agrotecnico laureato: il MIUR ha deciso le 
sedi.
Roma, 12 luglio 2016. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ha resto noto
l'elenco delle sedi, degli esami abilitanti alla professione di Agrotecnico ed Agrotecnico laureato,
che avranno inizio il 27 ottobre 2016 ( con la prima prova scritta).
Per scaricare l'elenco delle commissioni clicca qui.

Successo per lo sportello informativo sui finanziamenti europei.
Dal 18 maggio scorso è attivo lo sportello informativo riservato agli iscritti agli Albi professionali
aderenti al CUP (Comitato Unitario delle Professioni) che vorranno attingere ai fondi strutturali
concessi dall' Unione Europea ai liberi professionisti, fra i quali quello degli Agrotecnici e degli
Agrotecnici laureati.
Lo sportello telematico, che nasce come risposta alla recente estensione degli incentivi a favore
delle PMI anche ai  professionisti,  come sancito dalla Legge di Stabilità 2016, è a disposizione
cliccando  qui;  in  tal  modo  il  libero  professionista  iscritto  all'Albo  degli  Agrotecnici  e  degli
Agrotecnici laureati si collegherà  direttamente con lo sportello informativo sui finanziamenti UE,
dove dovrà registrarsi cliccando su “Finanziamenti UE – richiedi password” inserendo i propri dati
anagrafici e selezionando nel menu a tendina il Collegio di appartenenza.
A questo punto il sistema genererà una password, che dovrà essere inserita dopo avere cliccato su
“Finanziamenti  UE-accedi”;  in questa sezione il  professionista potrà ptrendere visione di tutti i
bandi  disponibili  e,  soprattutto,  potrà  prenotare  un  colloquio  telefonico  con  un operatore  della
Redazione di “Finanziamenti e News”, a cui sottoporre quesiti sulle opportunità di agevolazione
finanziaria di varia emanazione (comunitaria, statale e regionale) dedicata alla categoria.
Lo sportello, comunque, non eroga consulenza e non fornisce assistenza per la presentazione delle
domande di contributo ed è esclusivamente riservato agli iscritti nell' Albo degli Agrotecnici e degli
Agrotecnici laureati (nonché gli altri Albi autorizzati)  in regola con la propria posizione iscrittiva.

http://www.cuprofessioni.it/europa_finanziamenti.php
http://www.agrotecnici.it/news/SEDI_ESAMI_ABILITANTI_2016.pdf
http://www.agrotecnici.it/
mailto:agrotecnici@agrotecnici.it


PROFESSIONE

Energia da fonti rinnovabili, cambia la tassazione.
L' Art. 22 del D.L. 66/2014, successivamente integrato dalla L. 190/2014, ha radicalmente rinnovato
il sistema di tassazione delle attività di produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili
agroforestali.
In buona sostanza la normativa citata, prevede un aggravio della tassazione di queste attività, che
erano state  attratte  nell'alveo  di  quelle  connesse all'agricoltura (art.  1  c.  423 L.  266/2005)  alle
condizioni poi fissate dalla circolare 32/E del 2009.
Nell'UNICO/2015,  tuttavia,  occorre  confrontarsi  con  le  nuove  modalità  di  tassazione  che
limitatamente ai periodi di imposta 2014/2015, introducono una penalizzazione a carico del settore,
infatti pur permanendo il vincolo di connessione con l'attività agricola di base (quando rispettati i
requisiti), la tassazione non è più a reddito agrario ex. Art. 32, ma secondo un sistema forfettario
impostato su:

 Una soglia di attrazione nel reddito agrario (nel limite di 2.400.000 Kwh annui per energia
elettrica e calorica da fonti agroforestali, 260.000 Kwh annui per il fotovoltaico);

 Un sistema di tassazione a forfait per l'eccedenza, basato sull'applicazione di un coefficiente
di redditività del 25% applicabile all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a
registrazione ai fini dell'IVA.

Va sottolineato che dall'ammontare delle operazioni che costituiscono la base per l'applicazione del
coefficiente, va esclusa (per esperessa disposizione di legge) la componente del contributo: pertanto
il  calcolo andrà fatto  solo sulla  componente cessione,  che è  di  norma ben più esigua.  Occorre
ricordare  che  nel  4°  e  5°  conto  energia,  l'intero  corrispettivo  percepito  è  qualificato  come
integrazione di prezzo ed è soggetto ad IVA, per cui si viene a creare una disparità di trattamento a
seconda del momento in cui l'impianto è entrato in funzione. 
Il  sistema si  applica a  tutti  i  soggetti  che determinano il  reddito agrario naturalmente (persone
fisiche e società semplici) e alle società commerciali operanti in agricoltura che hanno optato per la
tassazione catastale ex art. 1 c. 1093 L. 296/2006.
Si tratta di un meccanismo che ricalca in larga parte quello previsto per le attività di agriturismo,
che benchè rappresenti pur sempre un regime di favore, si traduce indubbiamente in un aggravio di
imposte dirette da versare, anche per le conseguenze che si producono dal lato IRAP.
Come noto, il settore agricolo, beneficia ai fini dell’IRAP di un’agevolazione rappresentata dalla
possibilità di applicare l’aliquota agevolata  dell’1,9% in luogo di quella ordinaria. Tale beneficio,
tuttavia, come risulta dalle istruzioni al Modello IRAP 2015, è limitato alla quota di valore della
produzione riconducibile all’esercizio di attività agricole rientranti nei limiti di cui all’art.32 del
TUIR ed è opzionabile da tutti i soggetti operanti in agricoltura, a prescindere dalla forma giuridica
da essi assunta. In caso di esercizio congiunto di attività rientranti nell’art.32 e di attività al di fuori
di  tali  limiti  (ad  esempio,  attività  connesse),  l’applicazione  dell’aliquota  agevolata  spetta  in
proporzione, rapportando il totale dei ricavi rilevanti ai fini IRAP con la quota di ricavi rientranti
nell’art. 32 TUIR. In proposito, si vedano le istruzioni impartite dall’Agenzia delle Entrate con la
Circolare 141/E del 4 giugno 1998 e con la R.M. 445/E del 15 novembre 2008. 



BANDI E CONCORSI

Regione Lazio: finanziamenti per progetti imprenditoriali.
La Regione Lazio con determinazione del 17 maggio 2016 pubblicata sul bollettino Ufficiale 
Regionale n. 40 del 19 maggio 2016, ha approvato l'Avviso pubblico per la presentazione di 
proposte progettuali per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato per l'avvio di nuove 
imprese e la realizzazione di progetti di sviluppo  di iniziative già esistenti sul territorio regionale, a 
valere sul fondo regionale per il Microcredito e la Microfinanza denominato “Fondo Futuro”.
L'erogazione dei finanziamenti alle microimprese o ai titolari di Partita IVA quali i liberi 
professionisti con domicilio fiscale nel Lazio, (con priorità ai soggetti di età inferiore ai 35 anni 
ovvero superiore ai 50 anni) si pone l'obiettivo di rispondere alle difficoltà di accesso al credito 
bancario da parte delle Piccole e Medie Imprese. Sono escluse dall' Avviso le Società di capitali.
Il finanziamento copre il 100% delle spese ammissibili del progetto che si intende presentare e 
consiste in un documento (business plan) che illustra su un orizzonte temporale di almeno due anni 
l'attività in relazione alla quale si chiede il finanziamento evidenziando le capacità tecniche ed 
organizzative e l'esperienza accumulata.
I progetti ritenuti idonei potranno benficiare di un importo compreso fra i 5.000 ed i 25.000 euro da 
restituire al tasso di interesse fisso dell'1% annuo fino ad un massimo di 84 mesi, incluso l'eventuale
preammortamento che può avere una durata massima di 12 mesi.
Le spese ammissbili sono quelle di costituzione per le imprese non ancora costituite al momento 
della presentazione della domanda, le spese di funzionamento, quelle per gi investimenti e per il 
costo del personale.
I finanziamenti sono erogati da “Soggetti Erogatori” che hanno sottoscritto un'apposita convenzione
(banche ed intermediari finanziari vigilati) con la Società Lazio Innova.
Le domande andranno presentate, quando in possesso dei requisiti richiesti, ad uno dei Soggetti 
Erogatori accreditati entro il termine di venerdì 14 ottobre p.v.
Per scaricare l'Avviso clicca qui.
Per scaricare la locandina clicca qui.

Regione Emilia-Romagna: 10 milioni per la forestazione, al via tre bandi.
Le risorrse del  PSR  (Programma di  Sviluppo Rurale 2014-2020)  finanziano tre  bandi rivolti  ai
proprietari  di  terreni pubblici  o privati  ed ai  loro consorzi,  con il  fine di estendere le superfici
boschive della Regione, realizzare interventi di forestazione e promuovere l'arboricoltura.
I  contributi  possono arrivare  ad un massimo di  7.500 euro per  ettaro  per  i  boschi  permanenti,
settemila euro per l'arboricoltura con specie autoctone e possono variare da 1.600 a 3.200 euro,
sempre per ettaro, nel caso della pioppicoltura. In determinati casi, a copertura del mancato reddito
agricolo, sono previsti anche contributi per ettaro, che vanno da un minimo di 150 ad un massimo di
500 euro.
In Emilia-Romagna la superficie boschiva è cresciuta del 20% negli ultimi trent'anni e oggi copre
611 mila ettari, quasi un terzo dell'intero territorio.
I tre bandi prevedono:

 Imboschimenti  permanenti:  per  il  tipo  di  operazione  8.1.01,  ci  sono a  disposizione  5,7
milioni di euro. Il costo unitario ammissibile delle spese di impianto è di 7500 euro per
ettaro.  Il  contributo  previsto  copre  il  100%  della  spesa.  Gli  interventi  possono  essere
realizzati  in  terreni  agricoli  e  non agricoli,  in  pianura  ed  in  collina.  La  scadenza  delle
domande è fissata per il 30 settembre 2016;

 Arboricoltura da legno consociata ecocompatibile: grazie a 2,4 milioni di euro, l'operazione
8.1.02 finanzia al 100% interventi fino ad un massimo di settemila euro nel caso di impianti
di arboricoltura consociata, cioè con presenza di diverse specie forestali autoctone, e di
quattromila euro per ettaro nel caso di impianti di pioppicoltura ecocompatibile;

http://www.agrotecnici.it/news/Scheda-Microcredito_FondoFuturo.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/avviso-sup-1-BURL-40-19052016.pdf


Le percentuali di contributo sono comprese tra 70 ed 80%. Le domande vanno presentate entro il 9
settembre 2016;

 Arboricoltura da legno, pioppicoltura ordinaria: l'operazione 8.1.03 può contare su quasi 2,4
milioni  di  euro,  il  costo  massimo  ammissibile  è  di  quattromila  euro  per  ettaro  ed  il
contributo previsto è del 40%. Anche in questo caso le domande vanno presentate entro il 9
settembre. La delibera è stata pubblicata sul BURERT dell'Emilia Romagna del giorno 8
luglio 2016.

I bandi sono aperti dal 14 luglio 2016.

Per ulteriori infomazioni clicca qui.

APPROFONDIMENTI 

Regione Veneto: 37,5 milioni di euro a sostegno di 400 nuovi agricoltoti under 40.
La Regione Veneto, tramite i contributi garantiti dal PSR (Programma di Sviluppo Rurale) 2014-
2020 è riuscito a finanziare 400 domande su 635 ammesse, per un importo di quasi 37,5 milioni di
euro.
Sono oltre 2.500 i giovani che dal 2008 ad oggi si sono insediati grazie al “Pacchetto giovani” del
PSR,  una  misura  che  ha  avuto  il  compito  di  innovare  ed  applicare  nuove  tecniche  nel  settore
agricolo.
Per consultare la graduatoria, clicca qui.

L'Agenzia delle Entrate sbarca sui social.
L'Agenzia  delle  Entrate  ha  aumentato  la  propria  attività  sui  social  network per  avvicinarsi
maggiormente ai cittadini.
E'  stata  comunicata  ufficialmente  l'apertura  di  una  pagina Facebook (la  si  può  raggiungere
cliccando qui), anche se al momento l'unica tematica affrontata è quella relativa al pagamento del
canone RAI in bolletta che verrà addebitato con la fattura dell'energia elettrica a partire da questo
mese.
Oltre alla pagina Facebook, l' Agenzia delle Entrate ha attivato un servizio di chat per rispondere in
maniera quasi immediata alle richieste dei cittadini, il servizio è attivo da lunedì a venerdì dalle 9.30
alle  17.30,  tutti  i  dubbi  vanno  risolti  entro  le  24  ore,  quando  non  richiedono  ulteriori
approfondimenti, in questo caso, bisognerà attendere 5 giorni per la soluzione del caso.

Regione Valle d'Aosta: 30 luglio scadono i termini per presentare dichiarazione per la vendita 
diretta del latte bovino.
L'Assessorato dell'Agricoltura e risorse naturali ricorda che gli allevatori che hanno effettuato 
vendite dirette di latte bovino nella campagna 2015/2016 devono presentare apposita dichiarazione, 
ai sensi del D.M. 2337 del 7 aprile 2015, entro e non oltre il 30 luglio 2016.
Tale presentazione deve avvenire esclusivamente per via telematica tramite i C.A.A. autorizzati ai 
quali il produttore ha conferito apposita delega.
Si rammenta che la mancata presentazione della dichiarazione o la sua presentazione tardiva è 
soggetta alle sanzioni previste dall'art. 11, comma 3, del regolamento (CE) n. 595/2004.

Cambia l'aliquota sulle erbe aroamtiche.
Cambia l'aliquota IVA per alcune tipologie di erbe (o piante) aromatiche, nello specifico, basilico, 
rosmarino e salvia fresche (non in pianta) passano dal 4 al 5%. L'origano in rametti o sgranato, che 
attualmente ha l' IVA al 22%, scende al 5%.

https://www.facebook.com/agenziadelleentrate
https://www.facebook.com/agenziadelleentrate
http://www.avepa.it/notizia-dettaglio/-/asset_publisher/HtVgO4cXxrd5/content/id/1253136
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/notizie/notizie-2016/imboschimenti


Una notizia positiva, anche se manca uniformità, le aromatiche hanno infatti aliquote IVA diverse 
fra loro, per esempio, il timo è al 10%, la menta al 22% ed ora diverse esenze saranno al 5%.

BANDI PSR 2014-20120 : SEGUI L'AVANZAMENTO REGIONE PER REGIONE 

Il Programma di Sviluppo Rurale -  PSR è lo strumento di governo dello sviluppo del sistema
agroalimentare per ogni regione italiana, approvato con decisione della Commissione Europea 
n. 3530 del 26 maggio 2015.
A seguire, tutti i link per rimanere aggiornati sui bandi in scadenza ed in uscita:

Provincia Autonoma di Bolzano
Provincia Autonoma di Trento   
Regione Veneto   
Friuli Venezia Giulia
Regione Lombardia
Regione Valle d’Aosta   
Regione Piemonte
Regione Emilia – Romagna   
Regione Liguria   
Regione Toscana   
Regione Marche
Regione Lazio
Regione Abruzzo 
Regione Molise   
Regione Puglia
Regione Campania
Regione Calabria
Regione Sardegna
Regione Basilicata 
Regione Sicilia

http://www.psrsicilia.it/
http://www.basilicatapsr.it/politica-agricola-comune--2014-2020/item/417-consultazione-in-rete-sul-documento-preparatorio-psr-2014-2020
http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/2014-2020/psr-2014-2020
http://www.regione.calabria.it/ambiente/index.php?option=com_content&task=view&id=1239&Itemid=122
http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/PSR_2014_2020/psr.html
http://svilupporurale.regione.puglia.it/
http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7885
http://www.rica.inea.it/PSR_2014_2020/
http://www.lazioeuropa.it/psrfeasr
http://agricoltura.regione.marche.it/Home/AreeGenerali/ProgrammadiSviluppoRurale20142020.aspx
http://www.regione.toscana.it/programma-di-sviluppo-rurale/nuova-programmazione-psr-2014-2020
http://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020/bandi-aperti-psr2014-2020.html
http://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020.html
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020
http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/comitatoSorv.htm
http://www.regione.vda.it/agricoltura/PSR_2014_2020/default_i.aspx
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Agricoltura%2FDetail&cid=1213666661822&packedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue%26menu-to-render%3D1213277491324&pagename=DG_AGRWrapper
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/agricoltura-foreste/psr-programma-sviluppo-rurale/FOGLIA117/
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/sviluppo-rurale-2020
http://www.psr.provincia.tn.it/Sviluppo-Rurale-2014-2020
http://www.provincia.bz.it/agricoltura/sviluppo-rurale/2432.asp


I PROSSIMI APPUNTAMENTI
Reggio  Emilia  26  luglio  2016 –  Visita  guidata:  Riuso irriguo delle  acque di  depurazione
trattate. “Dal trattamento delle acque reflue al loro riuso in agricoltura”
Presso  il  Depuratore  di  Mancasale,  nella  Zona Industriale  di  Mancasale,  il  progetto  REQPRO,
realizzato con il contributo dello strumento LIFE plus dell'Unione Europea, intende contribuire alla
protezione della risorsa acqua, attraverso un efficiente recupero e riutilizzo ai fini irrigui delle acque
reflue, in parziale sostituzione delle acque superficiali e di falda. A partire dal 2016 è divenuto
operativo l'impianto di trattamento terziario delle acque reflue del depuratore di Mancasale, che
saranno  distribuite  in  miscela  con  le  acque  del  Po  e  rese  disponibili  nella  stagione  2016,  per
l'irrigazione delle colture. Nel corso dell'incontro sarà possibile visitare l'impianto di trattamento e
saranno prsentatte le sue caratteristiche. 
Incontro gratuito, per registrarsi scrivere al seguente indirizzo email: m.ghielmi@crpa.it

Bologna 9 settembre 2016 -  “Confrontarsi con il mercato internazionale – L'agroalimentare
dell'Emilia-Romagna tra barriere commerciali, Brexit e accordi internazionali”
Presso la Terza Torre della Regione Emilia Romagna.
La partecipazione è gratuita, ma è gradita l'iscrizione.
Programma in via di definizione.
Per procedere con l'iscrizione, clicca qui.
Per scaricare il volantino clicca qui.

Mezzolombardo (TN) 3 agosto 2016 -  “Porte aperte Maso delle Part”
Uno  dei  tre  eventi  tecnici  per  frutticoltori  organizzati  dalla  Fondazione  Edmund  Mach,  nel
programma: Difesa in frutticoltura biologica, Portainnesti  e sistemi di impianto,  Allevamento in
parete stretta e reti multifunzionali, Diradamento, Impianti fissi per irrorare.
Per ulteriori informazioni clicca qui.

Predaia loc. Vervò (TN), bonifica Biolago 10 agosto 2016 “Gestione del sottofilare con tecniche
alternative al diserbo”
Uno  dei  tre  eventi  tecnici  per  frutticoltori  organizzato  dalla  Fondazione  Edmund  Mach,
dimostrazione pratica di attrezzzature per la gestione dell'erba lungo il filare nei terreni in pendenza,
in alternativa all'impiego di prodotti chimici.
Per ulteriori informazioni clicca qui.

Maiano – Cles (TN) 24 agosto 2016 “Porte aperte Maso Maiano”
Uno dei tre eventi tecnici per frutticoltori organizzati dalla Fondazione Edmund Mach.
Nel  programma:  Frutticoltura  biologica,  Portainnesti,  Allevamento  in  parete  stretta  e  reti
multifunzionali, Diradamento. Innovazione varietale.
Per ulteriori informazioni clicca qui.

Germania13-19  settembre  2016  -  Visita  tecnica  in  Germania,  Stoccarda  –  Norimberga
(GALABAU 2016)- Freising.
In occasione della celebre fiera del verde che si svolge ogni due anni, GALABAU 2016, il  Salone
Internazionale del verde e degli spazi aperti, una visita tecnica che vuole essere un momento di
apprendimento in realtà diverse dalla nostra.
Inviare la scheda di prenotazione entro l'11 agosto 2016.
Clicca qui per scaricare il programma di viaggio, la scheda di prenotazione ed i relativi costi.

SI INFORMANO I GENTILI LETTORI CHE LA NEWSLETTER E' UN SERVIZIO DIVULGATIVO INTERAMENTE GRATUITO, SENZA ALTRO SCOPO SE NON
QUELLO DI CONDIVIDERE LE INFORMAZIONI.
LA REDAZIONE DELLA NEWSLETTER NON FORNISCE ALCUN SERVIZIO DI CONSULENZA A RICHIESTA, NĖ APPROFONDIMENTI DI TIPO DIVERSO DA
QUELLI PUBBLICATI; DOMANDE IN TAL SENSO VERRANNO PERTANTO CESTINATE, SENZA RISPOSTA.
CHI VOLESSE MEGLIO APPROFONDIRE NOTIZIE OD INFORMAZIONI, LO FARÁ SERVENDOSI DEI PROPRI CONSULENTI O LEGGENDO LE NORMATIVE.

http://www.ilverdeeditoriale.com/Newsletter/pdf/ProgrammaGaLaBau2016.pdf
http://www.fmach.it/CTT/Comunicazione/Eventi/Porte-aperte-Maso-Maiano2
http://www.fmach.it/CTT/Comunicazione/Eventi/Gestione-del-sottofilare-con-tecniche-alternative-al-diserbo
http://www.fmach.it/CTT/Comunicazione/Eventi/Porte-aperte-Maso-delle-Part2
http://www.agrotecnici.it/seminario%2009-09-16_salva%20la%20data_web.pdf
https://agri.regione.emilia-romagna.it/giasapp/agrievents/iscrizione/evento/136
mailto:m.ghielmi@crpa.it


PER  LE  SOLE  NOTIZIE  RELATIVE  ALL'ATTIVITÁ  PROFESSIONALE  GLI  ISCRITTI  NELL'ALBO  DEGLI  AGROTECNICI  E  DEGLI  AGROTECNICI  LAUREATI
POTRANNO, SE CREDONO, RIVOLGERSI AI RISPETTIVI COLLEGI TERRITORIALI DI ISCRIZIONE.
 

Per iscriversi alla Newsletter clicca qui

http://www.agrotecnici.it/newsletter.htm

