
 
 
 
 

I NOSTRI SERVIZI 
 
 
GESTIONE AZIENDALE 
• Gestione del Libro Unico 
• Assunzioni, variazioni, cessazioni del personale dipendente 
• Elaborazione delle buste paga agricole 
• Denunce periodiche della manodopera agricola 
• Tenuta della contabilità agricola 
• Assistenza in tutti gli adempimenti con gli Enti previdenziali in materia contributiva agricola 
 
CAMERE DI COMMERCIO 
• Iscrizione, variazione, cancellazione Aziende agricole 
• Visure e certificazioni 
 
CATASTO 
• Variazioni colturali 
• Visure e certificazioni 
 
INPS 
• Apertura posizione INPS (Denuncia Aziendale) Agricoltura 
• Iscrizione e cancellazione CD, IAP tramite sistema Comunica 
• Denunce periodiche e adempimenti contributivi 
• Dilazioni contributi agricoli 
• Esoneri contributi per calamità 
• Compensazioni contributi non pagati 

 
FISCO 
• Gestione partita Iva (iscrizione, gestione, cancellazione) 
• Consulenza e compilazione dichiarazioni fiscali (CU, Mod. UNICO, Mod. IRAP, MOD770S,...) 
• IMU 
• Tenuta contabilità fiscale (registri IVA) 
 
POLITICA AGRICOLA COMUNITARIA 
• Costituzione e tenuta del fascicolo aziendale (aggiornamento anagrafica, piano di coltivazione, analisi dei requisiti,...) 
• Domanda unica del contributo comunitario 
• Domanda di trasferimento dei diritti individuali 
 
CONDIZIONALITÀ 
• Assistenza tecnica aziendale 
• Consulenza sulle norme europee in materia ambientale, salute pubblica, tutela e benessere degli animali 
• Distribuzione e Redazione Quaderno di Campagna 



 
SVILUPPO RURALE 
• Consulenza, progettazione e presentazione domande per azioni agro-ambientali di miglioramento e qualità 
• Assistenza tecnica in campo (analisi terreni, piani fertilizzazioni, scelta varietà colturali, taratura macchine agricole, ...) 
• Consulenza per l’insediamento di giovani agricoltori, investimenti, diversificazione delle attività,... 
 
CONSULENZA TECNICA 
• Piani di concimazione 
• Analisi dei terreni e dell’acqua 
• Scelta delle varietà colturali 
• Assistenza nella difesa fitosanitaria 
• Analisi dell’olio e delle derrate alimentari 
 
MACCHINE AGRICOLE 
• Richiesta agevolazioni per macchinari agricoli 
• Carico e scarico macchine, richiesta targhe 
• Iscrizioni e cancellazioni UMA 
• Verifica annuale (richiesta carburante) 
• Taratura delle macchine irroratrici agricole 
 
SICUREZZA DEL LAVORO 
• Progettazione e gestione dell’attività formativa per i responsabili della sicurezza ed i lavoratori dipendenti 
• Consulenza alle aziende nella predisposizione dei documenti di valutazione dei rischi 
• Consulenza ed affiancamento per gli adempimenti burocratico-amministrativi 
 
SICUREZZA ALIMENTARE 
• Redazione del manuale HACCP aziende di produzione, di trasformazione di stoccaggio e commercializzazione 
• Sistemi di qualità ISO 9001, ISO 22005, GLOBAL GAP 
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