
  
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

Decreto Legislativo 29 marzo 2004 

 n. 99 art. 1 e 2 

Principali argomenti: 

- La figura dello IAP, ruolo e responsabilità 

- Gestione e organizzazione dell’azienda 

agricola e le attività di cui all’art. 2135 CC 

- Bilancio, i fattori produttivi 

e le figure economiche di riferimento 

- I contratti agrari e la sicurezza 

- Le principali colture (vite, olivo) 

- Normativa fiscale e tributaria in agricoltura 

- Il Programma Sviluppo Rurale 2014/2020 

- Le agevolazioni in agricoltura 

- L’agriturismo 

- Ultime novità 

Costo: 
350€ + Iva di Legge 

Inizio e Durata: 

Settembre 2020 – 140 ore 

CORSO 

IMPRENDITORE 

AGRICOLO 

PROFESSIONALE 

(IAP) 

Rilascio 
Attestato di qualifica di Imprenditore 

Agricolo Professionale (IAP)  

Organizzato dall’agenzia formativa  In collaborazione con 

Corpo docente: 

 Rag. Alberto Brogi, esperto fiscalità agricoltura 

 Dott. Agr. Marco Falconetti, esperto 

agevolazioni, contributi e contratti agrari  

 P.A. Giulia Bertelli, esperta legislazione vinicola  

 Dott. Serena Profeta, consulente del lavoro 

 Dott. Agr. Ilaria Faraoni, esperta legislazione 

vinicola  

 Avv. Alessia Ciampolini, esperta diritto 

tributario agrario 

 P.A. Alessandro Orazzini, esperto produzioni 

agricole 

 Dott. Dario Richiusa, esperto revisione 

                      Materiale didattico: 

Ad ogni partecipante verrà rilasciato il materiale 

didattico preparato dal corpo docente 

Per informazioni: 

Dott. Tommaso Doccini – 0587/653281  tommaso@docciniservice.it   

Dott. Marco Falconetti – 0587/735395 areatecnica@gsastudio.it  

www.gsastudio.it 

 

Possibilità di iscrizione per singoli moduli 

formativi  

Sede: 
Lezioni completamente on-line 

 

da fine giugno 2019 – 100 ore 

mailto:tommaso@docciniservice.it
mailto:areatecnica@gsastudio.it
http://www.gsastudio.it/


STRUTTURA DEL CORSO 

Materia Contenuti 

La figura dell’imprenditore agricolo professionale - Ruolo e 

responsabilità dell'imprenditore agricolo. Le attività di cui 

all'articolo 2135 del codice civile.   

 

- Normativa di riferimento nazionale e regionale 

- Analisi della figura  

- Requisiti per l’ottenimento della qualifica 

- Aspetti previdenziali dello IAP 

- Agevolazioni per lo IAP 

- Requisito della professionalità; 

- Requisito del tempo lavoro; 

- Requisito del reddito; 

- Il D.LGS. 99/2004 e s.m.i. ; 

- L'imprenditore agricolo professionale: definizione e 

distinzione con l'Imprenditore Agricolo del codice 

civile; 

- Le società agricole: requisiti e modalità di iscrizione 

all'albo IAP. 

- Definizione di attività agricole ai sensi del codice 

civile; 

- Le innovazioni introdotte con la modifica dell'art. 2135 

del Codice Civile; 

- Le attività connesse ai sensi del CC, definizioni di 

trasformazione e commercializzazione dei prodotti 

agricoli; 

Le Caratteristiche dell’azienda agricola - Legislazione agraria e 

normative specifiche, i contratti agrari e il credito agrario, 

contratti di lavoro in agricoltura. Elementi aziendali che 

concorrono alla determinazione del reddito dell'impresa 

agraria, i fattori produttivi e le figure economiche di 

riferimento. 

- Descrizione della propria azienda (ubicazione, 

superficie, giacitura, ordinamento colturale, 

allevamenti e attività connesse) 

- Tipologie di aziende agricole (DI, SSA, SRL, SAS) 

- Contrattualistica in agricoltura; 

- Modalità di gestione dell’azienda (convenzionale o bio) 

- Aspetti economici dell’azienda 

- Artea e la gestione dei fascicoli aziendali  

- Ruolo dei CAA (centri assistenza agricola) 

Le principali colture - Elementi di botanica, di agronomia e 

modalità di prevenzione e di difesa delle piante. 

Elementi di zootecnia.  

- Elementi di botanica generale ed agronomia; 

- Agricoltura convenzionale/biologica/ integrata; 

- Cenni di olivicoltura e viticoltura; 

- Cenni di selvicoltura; 

- Le patologie delle principali culture agrarie. 

- Elementi di zootecnia; 

- Adempimenti sanitari ed anagrafe zootecniche; 

- Il benessere degli animali. 

- Adempimenti obbligatori 

- PAN (Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile 

dei prodotti fitosanitari) e requisiti minimi in materia 

ambientale; 

Aspetti generali della fiscalità in agricoltura - Normative fiscali 

e tributarie per l'agricoltura. 

 

- Le principali imposte in agricoltura 

- Modalità di scelta e calcolo imposte dirette 

- Gestione fiscale di una azienda agricola 

- Risvolti fiscali delle principali operazioni nelle società 

agricole 

- Le attività agricole e le Imposte dirette; 

- Le attività agricole e le Imposte Indirette IVA; 

- Aspetti previdenziali. 

- La contabilità aziendale e il bilancio dell'azienda 

agraria. 

Il Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e altre forme di 

agevolazione  

- Introduzione al PSR  

- Spiegazione delle principali misure del PSR  

- Metodologie di presentazione dei PSR 



 

  

- La PAC  

- La condizionalità (Reg. UE 1306/2013); 

- Altre forme di agevolazione (Biologico, zootecnia) 

- Ocm vigneti  

L’agriturismo - Normativa di riferimento 

- Tipologie di attività in agriturismo 

- La classificazione attuale 

- Modalità di presentazione  

- L’iter per ottenere l’autorizzazione 

- Adempimenti  

- Ultime novità 

Aspetti previdenziali e Sicurezza del lavoro in agricoltura. - Il rapporto di lavoro in agricoltura 

- Normativa generale; 

- Macchine ed attrezzature; 

- Dispositivi di protezione individuale; 

- Movimentazione manuale carichi; 

- Rischi in generale (biologico, chimico, rumore e 

vibrazione). 

Ultime novità in agricoltura - I contratti di rete in agricoltura 

- Le novità della Legge di Bilancio 2019 

- Le novità dei decreti Covid-19 



CALENDARIO DEL CORSO 
 

Data lezioni Orario lezioni Materia Durata 

18/09/2020 Ore 9.00 – 13.00  

La figura dell’imprenditore agricolo professionale 

4 ore 

25/09/2020 Ore 9.00 – 13.00 4 ore 

02/10/2020 Ore 9.00 – 13.00 4 ore 

09/10/2020 Ore 9.00 – 13.00  

Caratteristiche dell’azienda agricola 

4 ore 

16/10/2020 Ore 9.00 – 13.00 4 ore 

23/10/2020 Ore 9.00 – 13.00 4 ore 

30/10/2020 Ore 9.00 – 13.00 4 ore 

06/11/2020 Ore 9.00 – 13.00  

 

Principali colture 

4 ore 

13/11/2020 Ore 9.00 – 13.00 4 ore 

20/11/2020 Ore 9.00 – 13.00 4 ore 

27/11/2020 Ore 9.00 – 13.00 4 ore 

04/12/2020 Ore 9.00 – 13.00 4 ore 

11/12/2020 Ore 9.00 – 13.00 4 ore 

18/12/2020 Ore 9.00 – 13.00 Aspetti generali della fiscalità in agricoltura 4 ore 

22/01/2021 Ore 9.00 – 13.00 4 ore 

29/01/2021 Ore 9.00 – 13.00 4 ore 

05/02/2021 Ore 9.00 – 13.00  

Il Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e altre forme di 

agevolazione 

4 ore 

12/02/2021 Ore 9.00 – 13.00 4 ore 

19/02/2021 Ore 9.00 – 13.00 4 ore 

26/02/2021 Ore 9.00 – 13.00 4 ore 

05/03/2021 Ore 9.00 – 13.00 4 ore 

12/03/2021 Ore 9.00 – 13.00 L’agriturismo 4 ore 

19/03/2021 Ore 9.00 – 13.00 4 ore 

26/03/2021 Ore 9.00 – 13.00 Aspetti previdenziali e Sicurezza del lavoro in agricoltura 4 ore 

02/04/2021 Ore 9.00 – 13.00 Ultime novità in agricoltura 4 ore 

 

Da concordare 

Ore 9.00 – 18.00  

Esercitazioni  

8 ore 

Ore 9.00 – 18.00 8 ore 

Ore 9.00 – 18.00 8 ore 

Ore 9.00 – 18.00 8 ore 

Ore 9.00 – 18.00 8 ore 


