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Eventi 

 
 

 

 PROFESSIONAL DAY a Brescia 

la giornata delle professioni 
 

19 febbraio 2013 Camera di Commercio di Brescia, dalle ore 9:00 alle 13:30 
 

Ecco il programma del Professional day che si svolgera' a Brescia il 19 febbraio 2013, in collegamento con il 

contemporaneo evento di Roma. Alla seconda tavola rotonda, prevista per le 11:45, interverra' il presidente 

dell'Odaf di Brescia Gianpietro Bara, in rappresentanza delle professioni di area tecnica. 

Tutti gli iscritti di Brescia sono invitati a partecipare. E' necessario confermare la propria presenza alla 

Segreteria dell'Ordine entro le ore 18:00 del 14 febbraio 2013. 

(segreteria.ordinebrescia@conaf.it o 030296424) 
 

locandina 
 

 
News 

 

RINNOVATI I TERMINI PER LA 

RIVALUTAZIONE DEI TERRENI 
 

La legge di stabilita' 2013 (n. 228 del 24.12.2012) 

ha previsto all'art. 1 comma 473 la proroga dei 

termini per la rideterminazione dei valori di 

acquisto delle partecipazioni societarie e dei terreni 

edificabili e con destinazione agricola. E' pertanto 

possibile procedere alla rideterminazione del 

valore dei terreni entro il 30 giugno 2013, 

purche' posseduti alla data del 1 gennaio 2013.  

I possessori di terreni che intendono usufruire di 

questa agevolazione devono pertanto fare 

predisporre da un dottore agronomo o dottore 

forestale (ovvero altro professionista abilitato) 

una perizia giurata di stima del valore di mercato 

del terreno al 1 gennaio 2013 che dovra' essere 

redatta ed asseverata davanti ad un notaio od in 

tribunale o presso gli uffici dei Giudici di pace. La 

rivalutazione risulta particolarmente conveniente 

per chi vuole vendere un terreno edificabile poiche' 

comporta il grande vantaggio di adeguare il valore 

dei beni posseduti, magari acquistati o ereditati 

molti anni prima, alla realta' del momento 

versando allo Stato solamente un'imposta 

sostitutiva pari al 4% del valore del terreno, come 

risultante dalla perizia alla data del 1 gennaio 2013. 

 

  

  

 

 

COME COMPILARE LE FATTURE 2013? 
ARRIVANO I CHIARIMENTI 

DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE 
 

La Legge di Stabilita' 2013 ha introdotto nuove 

regole in materia di fatturazione, tra cui l'obbligo 

di indicare in fattura "un numero progressivo che 

la identifichi in modo univoco". Da piu' parti sono 

stati chiesti chiarimenti in merito all'Agenzia delle 

Entrate che si e' espressa con la Risoluzione 

1E/2013 affermando, innanzitutto, che la 

normativa in questione si e' resa necessaria al fine 
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di recepire la nuova disciplina comunitaria 

2006/112/CE. A decorrere dal primo gennaio 2013, 

la fattura potra' essere numerata in uno dei 

seguenti modi: 

 con numerazione progressiva che, partendo dal 

numero 1, prosegua ininterrottamente per tutti 

gli anni solari di attivita' del contribuente, fino 

alla cessazione dell'attivita' stessa  

 con numerazione progressiva che inizi dal 

numero successivo a quello dell'ultima fattura 

emessa nel 2012  

 con numerazione progressiva per anno solare, 

come e' avvenuto sino ad ora, preceduta o 

seguita dall'indicazione dell'anno solare di 

riferimento (es. 1/2013 oppure 2013/1) 

  
                 Risoluzione 1/E del 9 gennaio 2013  

 

 

 

 
REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL 

LOGO DELL'ORDINE DI BRESCIA  
 

Il Consiglio dell' Odaf Brescia ha approvato il 

Regolamento per l'utilizzo, da parte degli iscritti, 

del logo dell' Ordine su carta intestata, biglietti da 

visita, cartigli, targhe etc... I colleghi interessati 

possono chiedere l'autorizzazione all'utilizzo 

tramite il modulo allegato.  

L'Ordine fornira' il logo in formato .jpg, nelle 

dimensioni che trovate nell'immagine qui allegata. 

  
Regolamento          Modulo richiesta         Esempio 

 

  

 

 

 
Agenda istituzionale 

 
18 gennaio 2013 
Partecipazione del VicePresidente alla  Consulta delle 
Professioni a Milano 
  
22 gennaio 2013 
Partecipazione del Presidente al Consiglio di Federazione a 
Milano 
 
31 gennaio 2013 
Partecipazione del Presidente al Comitato Unico della 
Professione (CUP) a Brescia  
 
04febbraio 2013 
Partecipazione del Presidente al Comitato Unico della 
Professione (CUP) a Brescia  
  
06 febbraio 2013 
Partecipazione del Presidente all'incontro del Consiglio di 
Federazione Regionale con UNICAA a Bergamo  
  

 

 
Richieste - Offerte di lavoro 

 
 

RICHIESTA 1 
 

Giovane neolaureato in Scienze Agrarie della provincia di Brescia cerca lavoro.  
Per contatti: zanotti.dario1986@tiscali.it 
 
 

 

  

 

Consiglio dell'Ordine 

Presidente: Gianpietro Bara presidente.ordinebrescia@conaf.it 

Vice Presidente: Daniela Conte vicepresidente.ordinebrescia@conaf.it 

Segretario: Fausto Nasi    Tesoriere: Giuseppe Comba 

Consiglieri: Andrea Ferrari, Pietro De Toni,Nicoletta Patamia,  

Marco Sangalli, Enrico Santus 

  

Ha collaborato a questo numero Gianpietro Bara 

 

Segreteria Ordine Dottori agronomi Provincia di Brescia: 

Via Marsala, 17 - 25121 Brescia Tel. 030 296424 - 030-40043 Fax. 030 296831 

Mail: segreteria.ordinebrescia@conaf.it Web: http://ordinebrescia.conaf.it  

 
 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Dlgs. n.196/2003. Il vostro indirizzo e-mail viene utilizzato esclusivamente per l'invio delle 
informative dell'Ordine dei dottori agronomi e dottori forestali di Brescia e non sara' comunicato o diffuso a terzi. Se desiderate essere 
cancellati dalla lista, inviate un messaggio all'indirizzo: segreteria.ordinebrescia@conaf.it  diversamente ci legittimate a proseguire nel 

servizio.   
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