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Formazione permanente

Nuovi orizzonti per l'agricoltura:
quali tecnologie per migliorare la produttivita' e ridurre i costi
rispettando l'ambiente?
12 dicembre 2012 ore 08:30
Presso La Colombera
Via Barussa 1, Castrezzato (Bs)

Integrazione delle pratiche di fertilizzazione per migliorare le rese e ridurre i costi.
Minime lavorazioni e gestione della fertilita'.
I bioattivatori, proposte tecniche per contribuire al'adempimento delle nuove
normative.
locandina

News
AGEVOLAZIONI
FISCALI
PER
I
PROFESSIONISTI:
opportunita'
di
deduzione delle spese per la formazione
professionale e per l'utilizzo di parte
della residenza come studio
Il professionista che sostiene spese per
l'aggiornamento e la formazione professionale
continua puo' dedurre dal proprio reddito il 50%
degli importi.
Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate, con
Circolare 35/E: in particolare, in base a quanto
previsto dal D.P.R. 917/1986 (Testo Unico delle
Imposte sui Redditi) e' possibile dedurre dal
reddito da lavoro autonomo il 50% delle spese
sostenute per la partecipazione a corsi di
aggiornamento professionale, incluse quelle di
viaggio e soggiorno.
Inoltre, se il professionista utilizza la propria
abitazione anche come studio professionale, ossia
per lo svolgimento dell'attivita' lavorativa, puo'
dedurre il 50% della rendita catastale.
Circolare 35/E

DPR 917/1986

NEI BANDI DI GARA NON SONO
AMMESSI SERVIZI DI CONSULENZA
ALLA PROGETTAZIONE.
ecco i chiarimenti dell'AVCP
La progettazione e' compito esclusivo del
progettista: nei bandi di gara non e' ammessa la
consulenza ai servizi di progettazione.
Lo ha chiarito l'Autorita' di Vigilanza sui Contratti
Pubblici con la Delibera 80/2012 ricapitolando la
normativa in materia di affidamento dei servizi di
consulenza e di progettazione.
La "consulenza di ausilio" alla progettazione di
opere pubbliche nel quadro normativo nazionale
non e' contemplata: cio' discende dal principio
generale in base al quale la responsabilita' della
progettazione deve potersi ricondurre ad un unico
centro decisionale, ossia il progettista.
La progettazione e' esclusivo compito del
progettista e solo su di lui ricadono le
responsabilita'.
Delibera 80/2012

COSA ACCADE SE LA PARCELLA DEL
TECNICO
"LIEVITA"
RISPETTO
AL
PREVENTIVO?
In seguito all'abolizione delle tariffe professionali il
compenso per le prestazioni va pattuito al
momento del conferimento dell'incarico, con un

preventivo di massima basato esclusivamente sulla
contrattazione tra professionista e committente.
Il professionista deve rendere noto al cliente il
grado di complessita' dell'incarico, fornendo tutte
le informazioni utili circa la complessita'
dell'incarico e gli oneri ipotizzabili, dal momento
del
conferimento
fino
alla
conclusione
dell'incarico.
A tal riguardo la Corte di Cassazione, con la
Sentenza n. 15628 del 18 settembre 2012, respinge
il ricorso presentato da un professionista che aveva
richiesto un compenso piu' alto rispetto a quello
pattuito inizialmente con il cliente, avendo svolto
ulteriori e piu' costose prestazioni rispetto a quelle
concordate.
La Cassazione stabilisce che il compenso non puo'
essere ritoccato; in caso di incremento delle
prestazioni il professionista e' tenuto ad informare
tempestivamente il cliente, altrimenti si potrebbe
configurare un comportamento non corretto da
parte del tecnico.
Sentenza n.15628

LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL
PREVENTIVO DI MASSIMA
art. 9 del DL 1/2012

A seguito delle novita' normative il Consiglio
Nazionale nella seduta del 4 ottobre con delibera n.
215 ha approvato le linee guida per la redazione del
preventivo di massima di cui all'art. 9 del
DL 1/2012 convertito in legge L 27/2012.
Linee guida

TERRE E ROCCE DA SCAVO:
Pubblicato in gazzetta il regolamento
ministeriale sul corretto riutilizzo in
cantiere
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il "Regolamento
di disciplina dell'utilizzo delle terre e rocce da
scavo", in vigore dal 6 ottobre 2012, che stabilisce
le procedure e le modalita' per la gestione e
l'utilizzo dei materiali da scavo in modo da
salvaguardare la salute dell'uomo e dell'ambiente.
Il nuovo regolamento presenta alcune novita',
quali: considerazione dei materiali di scavo come
sottoprodotti e non rifiuti, assenza di procedure
semplificate per i piccoli cantieri e introduzione di
un Piano di Utilizzo.
Il nuovo Regolamento prevede i seguenti requisiti
per il riutilizzo del materiale da scavo: produzione
del materiale durante la realizzazione di un'opera,
osservazione del "Piano di Utilizzo" e possibilita' di
utilizzo diretto, ossia senza alcun ulteriore
trattamento, a condizione che siano rispettati
l'Allegato 3 e l'Allegato 4.
DM 10/8/12 n. 161

Allegati

Agenda istituzionale
04 ottobre 2012
Commissione pianificazione e paesaggio per istanze PTCP
5 ottobre 2012
Partecipazione del Vice Presidente alla Consulta delle
professioni presso Regione Lombardia
11 ottobre 2012
Partecipazione del Presidente e del Consigliere Ferrari
all'assemblea dei Presidenti a Roma
16 ottobre 2012
Partecipazione del Presidente alla Commissione per la
valutazione dei poster per il convegno 'Compensazioni
ambientali' organizzato dall'Ordine di Milano
30 ottobre 2012
Partecipazione del Presidente al Consiglio di Federazione
Regionale a Brescia
8 novembre 2012
Riunione Consiglio del'Ordine
10 novembre 2012
Relazione del Presidente al Convegno 'Paesaggi agrari e
architetture rurali nella Provincia di Brescia' presso Villa
Morando a Lograto (Bs)

Richieste di collaborazione
RICHIESTA 1
Importante impresa agricola, di circa 1000 ettari, ubicata nell' Europa dell'Est, specializzata nella
coltivazione di frutta biologica, ricerca 1 AGRONOMO QUALIFICATO.
ll candidato ideale, con diploma o laurea in Scienze Agrarie, ha maturato pluriennale esperienza nella
coltivazione e raccolta di culture frutticole in qualita' di Responsabile/Direttore Tecnico, dove ha
auspicabilmente applicato le metodologie della agricoltura biologica.
Sito web

RICHIESTA 2
Azienda agricola sita in Capriolo Brescia, ricerca 1 tecnico agronomo o perito agrario esperto in

coltivazione di piante in vaso e in serra.
La figura ricercata dovra' occuparsi di seguire la gestione di un impianto serricolo presso la nostra sede
e porre in essere le seguenti coltivazioni previste "Poinsettia, Pelargonium, Gerbera, Nuova guinea,
Surfinia ect.
Si richiede esperienza pregressa di almeno 4-5 anni in analoghe mansioni presso realta' similari.
Costituisce titolo preferenziale il conseguimento della qualifica di perito agrario o la laurea in scienze e
tecnologie agrarie.
Importante nella risposta dell'annuncio lo specificare le colture seguite in esperienze precedenti.
Astenersi personale che non rientra nelle caratteristiche dell'annuncio.
Sito web

Consiglio dell'Ordine
Presidente: Gianpietro Bara presidente.ordinebrescia@conaf.it
Vice Presidente: Daniela Conte vicepresidente.ordinebrescia@conaf.it
Segretario: Nicoletta Patamia

Tesoriere: Giuseppe Comba

Consiglieri: Andrea Ferrari, Pietro De Toni, Fausto Nasi,
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.

