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CARTA SERVIZI COLDIRETTI 
 

 
IL SISTEMA COLDIRETTI 

 
 

COLDIRETTI   definizione 
 

Il Sistema Servizi Coldiretti offre, attraverso le proprie strutture societarie, 
servizi di assistenza alle imprese agricole e alle persone in ambito fiscale, 
tributario, tecnico e lavoristico nonché di formazione, orientamento e 
qualificazione professionale. 

 
 
 

SERVIZI SPECIFICI PER IL SETTORE ITTICO 
 
Per le imprese del settore pesca ed acquacoltura il sistema COLDIRETTI 
mette in campo la sua declinazione “Impresapesca”, che supporta le imprese 
con le seguenti azioni: 
 

- Attività sindacale e di lobby svolta su vari livelli: 
o Presso la Commissione Pesca ed il Parlamento Europeo tramite il 

nostro uffcio di Bruxelles; 
o Presso il Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali, 

Ministero dell’Ambiente, Ministero delle Infrastrutture, Ministero 
dello Sviluppo Economico, Ministero della Salute, Ministero delle 
Finanze, Ministero del Lavoro  e presso entrambi i rami del  
Parlamento nazionale; 

o Presso le Regioni ed i tavoli concertativi regionali e tutti gli uffici 
periferici dello Stato nel territorio regionale, per il tramite delle 
Federazioni Regionali; 
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o Presso le Provincie e le CCIAA, per il tramite delle Federazioni 
Provinciali; 

o Presso i Comuni (Demanio) e le Autorità portuali, tramite i 
Segretari di Zona. 

- Attività di supporto tecnico per licenze di pesca, autorizzazioni, 
concessioni demaniali presso Ministero ed autorità periferiche; 

- Predisposizione di domande di contributo su contributi nazionali e 
comunitari; 

- Supporto per il management dell’impresa di pesca e della 
acquacoltura; 

- Supporto alle imprese con biologi e ricercatori per ricerche applicate;  
- Supporto e consulenza giuridica sull’interpretazione delle norme di 

settore;  
- Supporto e consulenza per sicurezza del lavoro a bordo; 
- Redazione di buste paga per il settore; 
- Tenuta contabilità per il settore; 
- Forniture di gasolio agevolato; 
- Forniture mangimi per l’acquacoltura; 
- Partecipazione ad iniziative promozionali su mercati, botteghe, ed 

altri eventi in ambito “Campagna Amica”. 
- Partecipazioni a Fiere. 
-  

 
 

SERVIZI GENERALI DEL SISTEMA 
 
Accanto ai servizi tradizionali recentemente sono stati attivati servizi di finanza 
aziendale e di consulenza finanziaria per le imprese. 
 
SISTEMA SERVIZI: 
 

 CONSORZIO (Sistema servizi): 

 BLUARANCIO (thinking internet company) 

 CAF 
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 CAA 

 CAF IMPRESA 

 CAA REGIONALI 

 IMPRESA-VERDE SRL 

 UNITA’ LOCALI IMPRESA VERDE 
 

TUTTI I SERVIZI SONO  OPERATIVI  NELLE “IMPRESA-VERDE” 
 società di servizio di livello Provinciale con sportelli operativi verso imprese  e  
società civile. 
IMPRESA VERDE Società di capitali: servizi verso terzi e associati 
 
Sedi Provinciali e Regionali front office Pubblica Amministrazione 
 
TERRANOSTRA   agriturismo 
INIPA     formazione  
AGER     ricerca e progettazione 
GERMINA CAMPUS   immobiliare 
EDIZIONI TELLUS  editoria 
GREEN ASSICURAZIONI intermediazioni 
 

Organismi che si rapportano con le imprese e la società civile. 
 
EPACA Patronato: servizio di assistenza e tutela di tutti i cittadini nel 
conseguimento di benefici previdenziali, sociali e assistenziali. 
 
CAMPAGNA AMICA  - Fondazione Società Civile 
 

Il CAF, grazie alla sua presenza diffusa  in tutto il territorio nazionale e a sua 
volta in tutto il territorio regionale,  è in grado di raggiungere gli utenti  nella 
maggior parte dei territori comunali.  A tal proposito consente di offrire un 
servizio di prossimità garantendo assistenza qualificata  per l’intero arco 
dell’anno.  
SERVIZI FISCALI 

 CONTABILITA’ IVA 

 DICHIARAZIONI IVA 
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 DICHIARAZIONI MODELLO UNICO 

 DICHIARAZIONI MODELLO 730 

 DICHIARAZIONI E CALCOLO IMU 

 MODELLI REDDITUALI PENSIONATI (RED) 

 CERTIFICAZIONI ISE- ISEE-ISEU 

 MODELLI  F 24 

 TRASMISSIONI TELEMATICHE 

 CONTENZIOSO FISCALE TRIBUTARIO 

 DENUNCE DI SUCCESSIONE 
 
SERVIZI PAGHE E LAVORO 

 CONSULANZA AZIENDALE 

 COMUNICAZIONI ASSUNZIONI E CESSAZIONI RAPPORTO DI LAVORO 

 TENUTA LIBRI OBBLIGATORI 

 ASSISTENZA E CONSULENZA PER ASSUNZIONE LAVORATORI 
EXTRACOMUNITARI 

 ELABORAZIONE ED INVIO DICHIARATIVI (CUD DMAG, DM10 INAIL 
770) 

 ASSISTENZA CONTENZIOSO LAVORISTICO E PREVIDENZIALE 
 
SERVIZI TECNICI 
CAA  
 
INIPA 
E’ l’ente di formazione professionale, di divulgazione e di ricerca di assistenza 
tecnica mediante il quale Coldiretti punta allo sviluppo della professionalità e 
dell’imprenditorialità delle imprese nel territorio nazionale attraverso studi, 
ricerche e collaborazioni con enti scientifici di alto profilo sviluppa  progetti tesi 
alla salvaguardia dell’ambiente e delle applicazioni tecnologiche nei settori 
imprenditoriali.  
 
EPACA 
Il Patronato offre il servizio di assistenza e tutela di tutti i cittadini nel 
conseguimento di benefici previdenziali, sociali e assistenziali. 
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SERVIZI DI PATRONATO 

 INFORTUNI 

 PENSIONI E PREVIDENZA 

 ASSEGNI SOCIALI 

 ASSEGNI FAMIGLIARI 

 ASSEGNI DI MATERNITA’ 

 INDENNITA’ E SUSSIDI DI DISOCCUPAZIONE 

 RENDITE 

 PRATICHE INVALIDITA’ 

 PRATICHE PER SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 

 PRATICHE IMMIGRAZIONE 

 RICONGIUNZIONE FAMIGLIARE 
 
Accanto ai servizi tradizionali recentemente sono stati attivati servizi di finanza 
aziendale e di consulenza finanziaria per le imprese: 
 
CREDITAGRI 

- Garanzie sui finanziamenti bancari   
- Finanziamenti su progetti. 

 
SERVIZI AREA MERCATO 

 CONSULENZA ECONOMICA E FINANZIARIA 

 ACCESSO A FINANZIAMENTO AGEVOLATI 

 CONSULENZA AZIENDALE 

 PROGETTAZIONE E SVILUPPO ATTIVITA’ PER LA PRODUZIONE DI 
ENERGIE RINNOVABILI 

 FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E QUALIFICAZIONE PROFESSIO-
NALE 

 PROGETTAZIONE SERVIZI E SISTEMI PER L’INNOVAZIONE DI PRO-
CESSO 

 VALUTAZIONE SISTEMA DI RETE INTERSETTORIALI, MARKETING 
TERRITORIALE QUALITA’ E VALORIZZAZIONE PRODOTTI TIPICI E 
BIOLOGICI 


