
 PERCORSI DI SVILUPPO PER IL TURISMO RURALE IN VAL DI SOLE

MODULO 1: IMPRESA RURALE: nozioni ed esperienze per attività agricole

Contenuti  del  corso:  Il  modulo  proposto  è  incentrato  sul  tema  dell'avvio  di  attività  rurali,  siano  esse
zootecniche o agricole,  proponendo lezioni  tecniche che spieghino i  diversi  settori  da un punto di  vista
fiscale, contabile e legislativo. Inoltre verranno proposti interventi di imprenditori con esperienze di attività
rurali già avviate in valle, per permettere agli operatori di raccontare il percorso compiuto e stimolare la
possibile nascita di ulteriori esperienze.

Sede del corso: Malè - Via IV Novembre 4 presso la sede della Comunità della Valle di Sole

Durata del corso: 25 ore

Iscrizione:  per  effettuare  l'iscrizione  è  necessario  compilare  il  modulo  in  allegato  e  consegnarlo  entro
mercoledì  6 maggio a  Acli Terra tramite  email  (acliterra@aclitrentine.it)  o tramite fax (0461.277278) o
tramite posta o consegnarlo agli uffici del  GAL VAL DI SOLE  (tel. 0463 900004) in via IV Novembre 4,
Malè.

Modalità di frequenza: a coloro che frequenteranno almeno il 75% delle ore di frequenza verrà rilasciato un
attestato di partecipazione.

Quota di partecipazione: 20,00 € comprensiva di materiale didattico. Le modalità di pagamento verranno
comunicate a tutti gli iscritti prima dell'avvio del corso. Su richiesta la quota potrà essere fatturata all'azienda
di riferimento del partecipante.

Informazioni inerenti il corso:
dott. Massimiliano Pilati (coordinatore del percorso)
Email: massi.pilati@gmail.com
cell. 3389463352

Acli Terra Acli Terra
Via Roma 57 38122 TRENTO
Email: acliterra@aclitrentine.it
Tel. 0461.277277
Fax 0461.277278

                                                  Programma e calendario sul retro   

mailto:massi.pilati@gmail.com


Programma

PERCORSI DI SVILUPPO PER IL TURISMO RURALE IN VAL DI SOLE
MODULO 1: IMPRESA RURALE: nozioni ed esperienze per attività agricole (25 ore)

Data e orario Argomento Docente

venerdì 8 maggio 2015
14.00 – 15.00

Presentazione percorso dott. Massimiliano Pilati

venerdì 8 maggio 2015
15.00 – 18.00

Essere imprenditore agricolo:
 normativa di riferimento per il settore

agricolo
 agevolazioni  per  l'imprenditore

agricolo
 le scelte aziendali

Ezio Dandrea
responsabile Acli Terra

sabato 9 maggio 2015
9.00 – 13.00 / 14.00 – 18.00

 i piani di sviluppo e di miglioramento
 gli investimenti economici
 l'azienda  agricola:  le  varie  forme

societarie possibili

Ezio Dandrea
responsabile Acli Terra

venerdì 15 maggio 2015
14.00 – 17.00

 la multifunzionalità aziendale
 L'attività agrituristica
 le fattorie didattiche e sociali

dott. Massimiliano Pilati

venerdì 15 maggio 2015
17.00 – 18.00

 testimonianza  di  una  attività
agrituristica solandra

Nicoletta Andreis
Agritur Solasna e Vicepres.
Ass. Agriturismo Trentino

sabato 16 maggio 2015
9.00 – 13.00

La contabilità aziendale
 obblighi  fiscali  e  contabili

dell’imprenditore agricolo
 Tassazione,  IVA,  regime  ordinario  e

speciale

Ezio Dandrea
responsabile Acli Terra

sabato 16 maggio 2015
14.00 – 18.00

La contabilità aziendale
 tenuta  e  compilazione  dei  documenti

contabili e fiscali

Ezio Dandrea
responsabile Acli Terra

PIANO DI SVILUPPO RURALE – ASSE 4 LEADER
Iniziativa realizzata con il cofinanziamento del F.E.A.S.R.
(Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale)

e con Fondi Statali e Provinciali


