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ANNIBALE LANDONI AGLI ASSOCIATI 
DELL’IMPRESA FAMIGLIARE DI 
CONFAGRICOTURA VARESE: “ Da un 
insieme di persone dobbiamo diventare un 
gruppo di successo” 
Questi giorni a cavallo tra la fine del 2017 e l'inizio del 
nuovo anno, sono giorni di resoconti e di programmi 
riguardo l'attività del nostro Sindacato nell'ambito di 
Confagricoltura Varese. Nel corso dell'ultima assemblea 
del nostro sindacato provinciale dell’Impresa Famigliare 
sono stati eletti nel nuovo consiglio: Annibale Landoni, 
Paolo Minonzio, Simone Bessega, Vittorio Pasini, 
Sergio Pagliarin, Giuliano Debellini e Riccardo 
Speroni. E' proseguita a livello nazionale l'attività 
sindacale dove nel corso dei diversi Consigli Direttivi 
sono stati trattati vari argomenti di interesse nazionale e 
dove ho avuto l'onore di rappresentare il nostro 
Sindacato Provinciale e di collaborare ala elezione del 
nuovo Presidente Nazionale, Carlo Lasagna di 
Confagricoltura Mantova ,riportando in Lombardia questa 
ambita ed importante carica sindacale. A livello nazionale 
abbiamo sperimentato ,con gli altri membri del Consiglio 
Direttivo, dei corsi di aggiornamento sull'attività 
sindacale :
1) Formazione per dirigenti sindacali FIIAF e Agriturist
2) La comunicazione e la gestione delle informazioni in
ambito sindacale 
Tanti bei momenti di intensa attivita' sindacale che mi 
hanno fatto pensare a come  rendere più viva l'attività 
sindacale nella nostra provincia. Da parte mia ho preso 
l'impegno, partendo proprio da quanto sperimentato 
durante i corsi di formazione, di curare particolarmente 
l'aspetto della comunicazione attraverso gli  strumenti di 
informazione di Confagricoltura Varese. Sarà pertanto 
mio impegno informare di volta in volta sull'evoluzione del 
percorso sindacale a livello nazionale, ma non solo; 
vorrei attraverso periodici interventi sottoporre 
all'attenzione di Voi associati, alcuni aspetti della vita 
sindacale e imprenditoriale che, a mio avviso, meritano di 
essere considerati con attenzione per aiutarci a riscoprire 
quei valori immateriali ma imprescindibili che devono 
qualificare la nostra attività di imprenditori e di sindacato. 
Io credo nel Sindacato, ci credo ancor di più dopo 25 
anni di militanza in Confagricoltura Varese, ci credo per 
ciò che il Sindacato e Confagricoltura mi hanno 
insegnato, ci credo per la consapevolezza nelle mie 
potenzialità di  
(continua a pag.3) 

ATTENZIONE!!!!!! ASSEGNAZIONI 
GASOLIO AGRICOLO 2018 – OBBLIGO 
DENUNCIA SERBATOI – IMPIANTI 
A tutte le aziende che usufruiscono dell’agevolazione del 

gasolio agricolo, si ricorda che da quest’anno è necessario 

caricare i dati della cisterna (o delle cisterne) nel parco 

macchine  UMA  prima della prossima richiesta di 

assegnazione.  

Si ricorda che i serbatoi e gli impianti di riscaldamento di 

serre e tunnel devono essere conformi alle normative vigenti 

in materia di:  

-prevenzione incendi ( cfr. nota Confagricoltura Varese del 

21 agosto u.s. protocollo n. 191  );   

-sicurezza sui luoghi di lavoro;,  

-certificazione degli impianti di riscaldamento. Occorre 

quindi compilare il prospetto riportato a pag. 3 (colonna di 

sinistra) contenete i dati obbligatori da compilare nel sistema 

informatico, in base alla tipologia di serbatoio posseduto, 

allegando se possibile fotocopie di documentazione a 

corredo. L’ Ufficio Economico è a disposizione per ogni 

chiarimento al riguardo 
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 imprenditore che è maturata anche e forse proprio in 
ambito sindacale, imparando a ragionare secondo una 
mentalità di impresa, che, senza rinnegare la 
tradizione, mi ha insegnato a guardare avanti con 
audace entusiasmo, consapevole che solo nella 
continua ricerca e innovazione ci sarà futuro per le 
nostre aziende.  Credo nelle potenzialità che lil 
Sindacato può avere per la promozione delle nostre 
attività, per creare pubblico consenso attorno agli 
obiettivi che le imprese famigliari e Confagricoltura 
perseguono. Il sindacato può aiutarci ad essere più 
incisivi nelle relazioni con la società civile, valorizzando 
il ruolo ,non solo economico, ma anche sociale ,che gli 
imprenditori agricoli svolgono, promuovendo, 
attraverso, le loro attività ,il benessere alimentare, la 
tutela del territorio e la buona gestione dell'ambiente. 
Attraverso il sindacato è necessario avvicinare anche 
altri settori delle professioni e della cultura per 
aumentare il valore mediatico del nostro settore. Ma 
soprattutto è necessario rivalutare (riscoprire) la 
propria identità, attraverso un serio lavoro di autocritica 
e di introspezione, indispensabile per avviare una 
proficua relazione tra imprese e tra associati. 
Impariamo a conoscerci ,superiamo le diffidenze, 
trasformiamo il nostro sindacato da "un insieme di 
persone" ad" un gruppo di successo".... Ricerchiamo 
insieme la Verità  la Bontà e la Bellezza di essere 
Imprese Agricole Famigliari... 
Queste sono le cose in cui credo... 
Questi sono i miei propositi... 
Questo è l'impegno che intendo offrirvi in questo 2018 

Il presidente del sindacato dell’Impresa Famigliare 
Annibale Landoni 

 
Confagricoltura Lombardia incontra 
l’assessore Fava: “Siamo 
preoccupati per il futuro della Pac” 
Il presidente Antonio Boselli sulle date elettorali: “Si va 

verso due appuntamenti per regionali e politiche; 

sarebbe auspicabile un election day” 

Si è svolto martedì pomeriggio nella sede di 

Confagricoltura Lombardia, in viale Isonzo a Milano, il 

Consiglio di fine anno dell’organizzazione regionale, 

con i presidenti e i direttori delle Unioni provinciali. 

Al Consiglio ha partecipato come ospite l’assessore 

regionale all’Agricoltura, Gianni Fava. La riunione è 

stata così occasione per fare il punto sullo stato di 

attuazione del Piano di Sviluppo Rurale di Regione 

Lombardia, ma anche su tutta l’attività della Direzione 

Generale Agricoltura nel corso del 2017. “La visita 

dell’assessore Fava, in scadenza di mandato, è stata molto 

gradita – spiega Antonio Boselli, presidente di 

Confagricoltura Lombardia – anche se dalle sue riflessioni 

sono emerse alcune preoccupazioni per il futuro”. In 

particolare, l’assessorato regionale e Confagricoltura 

Lombardia temono una drastica riduzione delle risorse per 

la futura Politica agricola comunitaria: da un lato il budget 

comunitario complessivo sarà inferiore (anche per effetto 

della Brexit), dall’altro ci sono forti pressioni per orientare i 

fondi verso politiche differenti rispetto a quella agricola.“Ci 

auguriamo – continua Boselli – che le istituzioni ci 

affianchino per chiedere a Bruxelles di continuare a 

sostenere la nostra agricoltura, che ha un valore ambientale 

e sociale oltre che economico”. I dirigenti 

dell’organizzazione agricola hanno inoltre auspicato che la 

trattativa tra Regione e Governo, iniziata in seguito al 

referendum sull’autonomia dello scorso ottobre, possa dare 

gli esiti sperati per il bene delle imprese e dei cittadini. 

Infine, il Consiglio di Confagricoltura Lombardia ha espresso 

qualche perplessità sul calendario elettorale indicato come 

probabile anche da Fava. “Sembra – conclude Boselli – che 

si stia andando verso un voto a inizio marzo per le politiche 

e a fine aprile per le regionali: consideriamo poco 

comprensibile e molto dispendioso non unire i due 

appuntamenti in un unico election day”. 

 
Apertura bandi operazione 8.6.01 – 
Investimenti per accrescere il valore dei 
prodotti forestali e operazione 8.6.02 – 
Investimenti nella trasformazione, 
mobilitazione e commercializzazione 
dei prodotti delle foreste. 
Regione Lombardia ha emanato i bandi delle operazioni 
operazione 8.6.01 – Investimenti per accrescere il valore 
dei prodotti forestali e operazione 8.6.02 – Investimenti 
nella trasformazione, mobilitazione e 
commercializzazione dei prodotti delle foreste. 
Le domande possono essere presentate dal 17 gennaio  
Pag. 3 
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2018 fino alle ore 12.00 di lunedì 16 aprile 2018. 
Gli  interventi ammissibili riguardano : investimenti 
in attrezzature forestali (Op. 8.6.01), investimenti in 
attrezzature per la prima lavorazione del legname 
(Op. 8.6.02) , investimenti in strutture per lo 
stoccaggio, la movimentazione e la 
commercializzazione dei prodotti legnosi (Op. 
8.6.02 tipologia 2B)  
Possono partecipare:  
 1) Consorzi forestali riconosciuti da Regione 

Lombardia e le imprese boschive iscritte all’Albo 

regionale della Lombardia (operazione 8.6.01)  

2) micro e le piccole imprese, come definite dal Reg. 

UE n. 702/20141, che svolgono attività di prima 

lavorazione/trasformazione nel comparto legno ( 

operazione 8.6.02). 

L’ammontare del contributo concesso sotto forma di 

contributo in conto capitale, è pari al 40%, calcolato 

sulla spesa ammessa a finanziamento come di seguito 

specificato: 

 
INTERVENTI NON AMMISSIBILI: 

non sono ammissibili a finanziamento:  

a) gli interventi iniziati prima della presentazione 

(protocollazione) della domanda di contributo;  

b) l’acquisto di attrezzature e materiale di consumo (ad 

esempio motoseghe e loro componenti, funi e cavi 

delle teleferiche) e di dispositivi di protezione 

individuale;  

c) l’acquisto di mezzi, attrezzature e impianti usati;  

d) l’acquisizione di dotazioni tramite locazione 

finanziaria (leasing);  

e) l’acquisto di terreni e fabbricati;  

f) l’IVA.  

L’Ufficio Economico di Confagricoltura Varese è a 
disposizione per tutti i chiarimenti del caso e per la 
predisposizione delle domande.  

 
TASSA ANNUALE FLOROVIVAISTI,  
Si ricorda che tutti i vivaisti iscritti al Registro Ufficiale 

dei Produttori (RUP) ed i produttori di patate da consumo 

devono versare le tariffe annue, entro il 31 gennaio, per 

i controlli fitosanitari alla produzione e alla circolazione 

dei vegetali e/o prodotti vegetali. Il pagamento della tariffa 

ha validità 1° gennaio - 31 dicembre di ogni anno. 

L’ente competente è l’ERSAF (Ente regionale per lo 

sviluppo in agricoltura e per le foreste). Tariffe: Aziende 

iscritte al RUP senza passaporto - euro 25,00; Aziende 

iscritte al RUP con passaporto normale - euro 50,00; 

Aziende iscritte al RUP con passaporto ZP - euro 

100,00; Produttori di patate da consumo - euro 20,00; 

Piccoli produttori: nessuna tariffa. Modalità di 

versamento: pagamenti tramite bollettino di c/c postale o 

tramite c/c bancario intestato a ERSAF, via Pola 12, 

20124 Milano. (Rinascita agraria Cremona)) 

REVISIONE GENERALE DEI VEICOLI A 
MOTORE E DEI RIMORCHI PER L’ANNO 
2018. - 
Di seguito si specificano le categorie di veicoli da sottoporre 

a revisione generale nell’anno 2018 e le relative scadenze: 

a) autobus 

b) autoveicoli isolati di massa complessiva a pieno carico 

superiore a 3,5 tonnellate; 

c) rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore 

a 3,5 tonnellate; 

d) autoveicoli e motoveicoli in servizio di piazza o di 

noleggio con conducente; 

e) autoambulanze; 

è disposta per l’anno 2018 la revisione generale delle 

ulteriori seguenti categorie di veicoli: 

f) autocarri ed autoveicoli per uso speciale o per trasporti 

specifici di cose, aventi massa complessiva a pieno 

carico non superiore a 3,5 tonnellate e quadricicli a 

motore, immatricolati per la prima volta entro il 31.12.2014, 

con esclusione di quelli sottoposti a visita e prova per 

l’accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione 

(art.75 DPR n. 285/92) nel  corso  del 2017 o lo saranno 

nel 2018, nonché di quelli sottoposti a revisione nel 2017; 

g) autovetture ed autoveicoli per uso promiscuo non 

compresi nel punto d), autocaravan, immatricolati per la  

pag. 4 
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prima volta entro il 31.12.2014, con esclusione di quelli 

sottoposti a visita e prova per l’accertamento dei 

requisiti di idoneità alla circolazione (art. 75 DPR n. 

285/92) nel corso del 2017 o lo saranno nel 2018, 

nonché di quelli sottoposti a revisione nel 2017. La 

revisione dei rimorchi di massa complessiva fino a 3,5 

tonnellate potrà essere disposta in base ad apposito 

decreto ministeriale (attualmente resta in vigore il 

decreto ministeriale 17 gennaio 2003 che dispone la 

revisione dei rimorchi fino a 3,5 tonnellate 

immatricolati per la prima volta entro il 31.12.1997 

con esclusioni di quelli che successivamente al 

01.01.1999 siano stati sottoposti a revisione). Su 

questo argomento, in base al decreto ministeriale 19 

maggio 2017 n.214, potrebbero esserci a breve novità. 

Per i veicoli di cui ai punti f) e g) è operativa la 

cadenza comunitaria (obbligo di revisione entro 4 anni 

dalla prima immatricolazione e successivamente ogni 

due). Limitatamente ai veicoli di cui ai punti a), b), c), 

d) ed e), qualora la data di prenotazione della 

revisione sia successiva alla scadenza del termine 

previsto, ma la presentazione della domanda sia 

avvenuta entro i termini, è consentita la 

circolazione fino alla data fissata per la 

presentazione a visita e prova. Le operazioni inerenti 

la revisione devono essere espletate entro il mese di 

rilascio della carta di circolazione per i veicoli che 

si sottopongono per la prima volta a revisione ed 

entro il mese dell’ultima revisione per i veicoli già 

sottoposti a revisione. (ASEA Varese) 

 

Legge di bilancio per l'anno 2018. 
Proroga Uniemens agricolo al 2019 
Confagricoltura ci comunica che la legge di bilancio 

per l'anno 2018 ha prorogato di un anno il passaggio 

per i datori agricoli dal tradizionale sistema di denuncia 

trimestrale all'INPS (DMAG) della manodopera 

occupata, al sistema mensile UNIEMENS in vigore per 

gli altri settori produttivi (cfr. circ. confederali n. 

15779/2017 e n. 15773/2017). Il comma 1154 dell'art. 

1 della legge 27 dicembre 2017, n.205, pubblicata sul 

Suppl. Ordinario n. 62 alla G.U. n.302 del 29-12-2017, 

ha infatti espressamente prorogato al primo gennaio 2019 

l'entrata in vigore dell'obbligo per i datori di lavoro agricoli 

che occupano operai di adoperare il sistema di denunce 

mensili in vigore nella generalità degli altri settori 

(UNIEMENS), previsto dall'articolo 8, comma 2, della legge 

29 ottobre 2016, n. 199 (legge per il contrato al caporalato 

ed allo sfruttamento del lavoro). Si tratta di una modifica 

fortemente voluta da Confagricoltura finalizzata ad evitare 

che il passaggio al nuovo sistema di denuncia degli operai 

agricoli all'INS possa determinare problemi operativi ed 

applicativi . 
 

AUTOSTRADE ADEGUAMENTO  
DEI  PEDAGGI 2018 

Con  la  presente  si  comunica  che  dal  01  gennaio  

2018  sono  entrati  in  vigore  gli adeguamenti dei pedaggi 

autostradali. 

L’incremento medio sull’intera rete autostradale (calcolato 

sulla base dei veicoli/km che si prevede saranno percorsi 

nell’anno 2018) risulta pari allo 2,74%.%. (ASEA Varese) 

 

LOMBARDIA LATTE E OP 
MONDOLATTE, FORMALIZZATA 
L’ADESIONE 
Con la fine dello scorso anno si è concluso un 

processo di aggregazione particolarmente significativo per 

i produttori di  latte della Lombardia che  conferiscono 

all’industria di trasformazione. La Op MondoLatte, 

costituita da soci della Libera, ha formalizzato l’adesione 

alla Op Lombardia Latte di Bergamo. In questo modo si è 

formato un gruppo di circa 150 produttori di latte con una 

produzione complessiva di latte di circa un milione e 

settecentomila quintali di latte l’anno. Con questa 

aggregazione si è venuta a costituire una struttura 

specializzata nella negoziazione con l’industria di 

trasformazione con il riconoscimento di Regione 

Lombardia. (Rinascita agraria Cremona)) 
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UE, prima potenza agroalimentare 
mondiale 
La PAC ha consentito all'UE di diventare la 

superpotenza agroalimentare che è oggi: l'Unione 

Europea è il primo esportatore agroalimentare a livello  

mondiale, gode di una reputazione senza pari per il 

suo patrimonio culinario e i suoi prodotti alimentari 

nonché per le competenze dei suoi produttori. Ma l'UE 

non può riposare sugli allori: un successo può anche 

celare molte difficoltà individuali. La PAC deve guidare 

la transizione verso un'agricoltura più sostenibile, deve 

favorire la resilienza del settore nei periodi di crisi e 

sostenere il reddito degli agricoltori e la redditività. La 

PAC deve accogliere pienamente le innovazioni digitali 

che rendono più semplice il lavoro quotidiano degli 

agricoltori, ridurre la burocrazia e potrebbe favorire un 

ricambio generazionale quanto mai necessario. La 

PAC deve inoltre rafforzare le zone rurali dell'Europa, 

che sono il cuore delle nostre tradizioni e del modello 

delle aziende familiari. La Comunicazione della 

Commissione europea pubblicata a fine novembre 

2017 fornisce gli orientamenti per perseguire questi 

obiettivi e rispondere alle sfide emergenti, con un 

approccio meno prescrittivo e una maggiore 

sussidiarietà a livello degli Stati Membri, al fine di 

rendere la PAC più vicina a coloro che la attuano sul 

campo. 

"Mother  Regulation", nuova 
omologazione per i trattori 
Si segnala con la presente che a  partire dal primo gennaio 

2018 tutte le nuove macchine agricole dovranno rispettare il 

nuovo  Regolamento europeo "Mother Regulation".I mezzi 

agricoli omologati per la prima volta dopo il 1° gennaio 2016, 

devono essere conformi (per quanto riguarda impianti 

frenanti, sicurezza funzionale, sterzo, ganci traino, masse 

massime a carico, masse rimorchiabili, dimensioni e velocità 

massime)  alle norme costruttive europee contenute nella 

"Mother Regulation" (Regolamento 167/2013), il nuovo 

riferimento normativo per l'omologazione delle macchine 

agricole. Ad oggi, però, sul mercato non si trovano ancora 

trattori MR, ma solo mezzi omologati secondo la vecchia 

normativa (direttiva 2003/37/CE).  La vera scadenza per chi 

ha in programma l’acquisto di un trattore nuovo è il 1° 

gennaio 2018. A partire da questa data, infatti, tutti i trattori i 

agricoli di nuova omologazione che usciranno dalle fabbriche 

dovranno essere MR e non varrà più la precedente normativa se 

non per i "fine serie", ( che potranno essere immatricolate solo con 

la “ dichiarazione integrativa del certificato di conformità “ – Fine 

serie , circ. n. 53130/div2/B). 

Per quanto concerne i trattori agricoli a ruote, il Regolamento 
viene applicato a tutte le nuove omologazioni a partire dal 1° 
gennaio 2016 e per consentire alle aziende costruttrici un 
adeguamento graduale alle nuove prescrizioni è prevista una 
clausola transitoria che consente l’immissione sul mercato e 
l’immatricolazione di mezzi rispondenti alla normativa vigente 
sino al 31 dicembre 2017. A partire dal 1° gennaio 2018 i 
trattori agricoli a ruote immessi sul mercato dovranno essere 
tutti conformi al nuovo regolamento europeo (fermo restando 
un numero limitato di trattori che potranno continuare a 
essere immessi sul mercato anche se conformi alla Direttiva 
2003/37/CE per via della condizione di ‘fine serie’).Per quanto 
riguarda invece i veicoli agricoli trainati e trattori agricoli 
cingolati, il regolamento europeo non impone alcuna 
limitazione temporale all’immissione sul mercato, per via del 
carattere facoltativo delle legge comunitaria per questa 
tipologia di macchine.  Occorre quindi prestare particolare 

attenzione nel caso di acquisto di nuova trattrici , che – se non 

rispondenti a quanto sopra – non potranno più esser immatricolate. 

Nella colonna di destra è riportato l’avviso del ministero delle 

Infrastrutture e dei trasporti.  
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SCADENZARIO FINO AL 28 
FEBBRAIO 2018  DA 
“L’AGRICOLTORE”  DI CONF. 
MILANO,  
16/01/18 (*): versamento IVA del mese 

precedente per i contribuenti con 

liquidazione mensile. 

16/01/18 (*): versamento delle ritenute 

alla fonte sui redditi da lavoro dipendente 

e autonomo corrisposti nel mese 

precedente. 

16/01/18 (*): quarta rata 2017 contributi 

INPS Coltivatori diretti e IAP (imprenditori 

agricoli professionali) 

25/01/18 (*): Presentazione via telematica 

degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) 

per i soggetti mensili relativo al mese 

precedente 

25/01/18 (*): Presentazione via telematica 

degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) 

per i soggetti trimestrali relativo al IV° 

trimestre 2017 

31/01/18 (*): scadenza presentazione 

all’Agenzia del Territorio delle domande di 

variazione colturale per le variazioni 

intercorse nell’anno 2017 per i soggetti 

che non presentano domanda PAC  

16/02/17 (*): versamento IVA del mese 

precedente per i contribuenti con 

liquidazione mensile. 

16/02/17 (*): versamento delle ritenute 

alla fonte sui redditi da lavoro dipendente 

e autonomo corrisposti 

nel mese precedente. 

25/02/17 (*): presentazione via telematica 

degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) per i 

soggetti mensili relativo al mese 

precedente 

28/02/17: registrazione cumulativa dei 

contratti di affitto di fondo rustico stipulati 

nell’anno 2017 

(*) se il giorno cade di Sabato, di Domenica o 

in un giorno festivo il termine viene spostato al 

primo giorno successivo non festivo 

 

 
 
Gasolio convenzione con Q8 

La quotazione attuale valevole per   domani sabato 6 

gennaio   è pari a: 

listino prezzi agricolo euro/mc valido per domani 18 

febbraio  prezzi euro/litro resa franco destino; dilazione di 

pagamento per ordini da 0 a 2000 litri:30 gg data 

consegna fine mese; dilazione di pagamento per ordini 

>2000  litri 60gg data consegna fine mese extra sconto 

per pagamento a vista: 10 euro /mc.euro/mc. 

Prov. 
Varese 

A partire da 
litri 

quotazione 

VA 0,000 653,23 
VA 2.001,000            643,23 
VA 5.001,000            638,23 
VA 
VA 

10.001,000            633,23 
15.001,000            628,23      
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