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Rappresentiamo e
promuoviamo

l’impresa agricola
italiana.

Il centro autorizzato di Assistenza 
Agricola è il riferimento per tutti 
gli agricoltori che intendono
accedere ai contributi
dell’Unione Europea e alle
agevolazioni erogate dall’AGEA.

Il Centro Assistenza Fiscale
dipendenti e imprese si occupa di
predisporre il Modello 730 e/o 
Unico e di certificare la situazione 
reddituale e patrimoniale dei
contribuenti.

Il Patronato ENAPA svolge servizi 
di assistenza gratuita in campo
sociale, previdenziale e sanitario 
per tutti i cittadini.

Il Gruppo promuove attività
formativa, informativa e culturale 
per migliorare le conoscenze
manageriali ed imprenditoriali dei 
giovani agricoltori di età
compresa tra i 18 e i 40 anni.

È l’Ente per l’Addestramento
Professionale in Agricoltura della 
Lombardia. Si occupa di informa-
zione e formazione per gli opera-
tori professionali del mondo
agricolo, finalizzate allo sviluppo 
del settore.

Prima associazione agrituristica in 
Italia, Agriturist promuove
l’agriturismo offrendo ai soci
tutela sindacale, informazioni
legislative e assistenza
organizzativa e promozionale.

Ente per l’Addestramento Professionale in Agricoltura della Lombardia
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SEDE CENTRALE

Via Creta 50, Brescia
Tel. 030 24361 - Fax 030 2424054

brescia@confagricoltura.it

UFFICI DI ZONA

BRESCIA
Via Creta 50, Tel. 030 2436263

LENO
Via C. Colombo 9, Tel. 030 9038110

MONTICHIARI
Via Battisti 51, Tel. 030 961125

DARFO BOARIO TERME
Via Albera 46, Tel.  0364 532845

VEROLANUOVA
Via Semenza 33/i, Tel. 030 931215

CHIARI
Via Valmadrera 13, Tel. 030 711451

LONATO DEL GARDA
Via Albertano da Brescia 60, Tel. 030 9130244

ORZINUOVI
Via Bagnadore 44, Tel. 030 941101
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Attività
e Servizi

da sempre
per la libertà

d’imprenditoria
agricola

L’Unione Provinciale
Agricoltori di Brescia è la 
più antica organizzazione 

di rappresentanza a
tutele delle imprese
agricole bresciane.

Riconosce all’agricoltura
un peso centrale per lo

sviluppo dell’Italia
e vede nell’imprenditore 
agricolo il protagonista 

della ripresa economica e 
sociale del paese, è

presente sul territorio in 
modo capillare.

Offre servizi e consulenza 
alle imprese su tutti i temi

del settore primario
garantendo un sostegno

concreto ai propri associati:
dal supporto fiscale e

tributario, all’assistenza
economica e tecnica, dalla

formazione ai servizi
sindacali e legali.

GESTIONE PAC E ADEMPIMENTI BUROCRATICI
CONNESSI ALL’ATTIVITÀ D’IMPRESA
Accesso al credito e finanziamenti.
Agricoltura biologica.
Agricoltura di montagna.
Domande PAC.
Fascicoli Aziendali.
Finanziamenti.
Forestazione.
UMA (assegnazione carburante agricolo e meccanizzazione).
Piano di Sviluppo Rurale (PSR).
Vitivinicolo (gestione potenziale, OCM, contributi).
Art. 23 - 24 della legge regionale 31/2008

SICUREZZA
CONDIVISIONE DELLA CONOSCENZA
Screening aziendale e individuazione degli adempimenti in 
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Stesura del documento di valutazione rischi ed assistenza in 
caso di verifica degli organi di controllo.
Formazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione
e Protezione.
Formazione degli addetti alle misure di sicurezza aziendale.
Individuazione degli obblighi riferiti alla prevenzione incendi, 
all’abilitazione ed all’uso delle macchine agricole.
Redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da 
interferenza e del Piano Operativo di Sicurezza.
Individuazione degli obblighi per le imprese familiari.

FORMAZIONE
Corsi di aggiornamento e formazione.
Convegni, studi ed iniziative di carattere generale volti a sensi-
bilizzare su temi di particolare importanza ed attualità.
Servizi tecnici e consulenza per la gestione dell’azienda: analisi 
delle esigenze formative, sviluppo del piano formativo, accre-
ditamento dei corsi e gestione degli aggiornamenti.

CONSULENZA
AMBIENTALE E RIFIUTI
Direttiva nitrati.
Autorizzazione integrata ambientale (INES; AIDA).
Benessere animale.
Condizionalità.
Gestione rifiuti (Sistri, tenuta del registro di carico
e scarico).
Risorse idriche – Gestione pozzi.
Emissione in atmosfera.
Agroenergie (biogas, fotovoltaico).

AREA STAMPA
E COMUNICAZIONE
Redazione del quindicinale di Confagricoltura Brescia,
“L’Agricoltore bresciano”.
Contatti con il mondo dell’informazione locale e nazionale.
Redazione di comunicati stampa.
Preparazione di testi per la presentazione dell’associazione.
Sostegno per l’organizzazione di eventi.
Informare gli associati sulle attività e sulle dinamiche
economiche del settore primario.
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AREA SINDACALE - LAVORO
RAPPRESENTANZA POLITICO - SINDACALE
Consulenza normativa sul lavoro
ed applicazione del contratto collettivo di lavoro.
Patronato. Servizi previsti nella convenzione ENAPA
(Ente Nazionale Assistenza Patrocinio Agricoltori): pratiche
relative alle pensioni, alla contribuzione ed alle prestazioni
in materia infortunistica.
Contenzioso e rappresentanza sindacale.
Contrattualistica ex art. 45 l.203/1942: stipula contratti agrari
e consulenza su diritto agrario in genere come prelazione,
successione, diritti dei confinanti, espropri.
Formalizzazione pratiche IAP.
Iniziative sindacali su temi connessi all’occupazione e al
mercato del lavoro.

AREA FISCALE - TRIBUTARIA
ASSISTENZA TECNICO ECONOMICA
CAF: consulenza, contenzioso, costituzione società,
iscrizione CCIAA, SCIA, modello Unico, Irap – Imu, 730, Red.
IVA: consulenza, registrazione fatture, (Intra, Black list),
liquidazione e dichiarazione IVA, attività d’impresa/quadri 
G reddito, invio F24.

AREA LEGALE
CONSULENZA ALLE IMPRESE E ALLE RETI
Consulenza in materia di contratti agrari.
Consulenze su tematiche ambientali e territoriali.
Tutela e supporto negli adempimenti burocratici.
Aggiornamenti in materia di normativa regionale, nazionale
e comunitaria.

SEZIONI ECONOMICHE
CRESCITA SUI MERCATI
Le Sezioni Economiche rappresentano e tutelano le aziende 
nel complesso iter burocratico a cui devono attenersi.
L’assistenza è sindacale e tecnica ed è suddivisa in questi settori: 
suini, ovicaprino, latte, avicoli, bovini, cereali, florovivaismo,
ortofrutta, vitivinicolo, agro-energie, agriturismo.
Affari generali: segue i mercati, partecipa allo sviluppo delle 
scelte di politica economica agricola a livello regionale, nazio-
nale e comunitario; svolge trattative per la definizione degli 
accordi interprofessionali.
Consulenza sulla sanità degli alimenti ed il commercio dei
prodotti.
Supporto tecnico in materie di etichettature e marchi di
qualità (DOP, DOC, IGP, IGT).
Promozione di aggregazioni tra aziende (sezioni, reti, OP)
finalizzate a fornire soluzioni comuni per situazioni
problematiche condivise.

GESTIONE DEL PERSONALE E LIBRI PAGA
L’IMPRENDITORE AGRICOLO AL
CENTRO DELLO SVILUPPO
Predisposizione dei cedolini paghe.
Gestione del personale come le assunzioni, la gestione
pratiche di lavoratori extracomunitari e di CUD.
Denunce INPS e rapporti con l’Ufficio del Lavoro.
Modello 770.
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