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 AGRINSIEME: PRATICHE SLEALI, LA 
DIRETTIVA COMUNITARIA È 
FINALMENTE REALTÀ.  
CON IL VIA LIBERA A GRANDE MAGGIORANZA DEL 
PARLAMENTO UE SI TUTELANO CONCRETAMENTE 
GLI AGRICOLTORI EUROPEI  
Roma, 12 marzo 2019 - “Finalmente gli agricoltori 

europei saranno più tutelati”. Lo sottolinea il 

coordinamento di Agrinsieme, che riunisce Cia-

Agricoltori Italiani, Confagricoltura, Copagri e Alleanza 

delle Cooperative Agroalimentari, esprimendo 

soddisfazione per il via libera definitivo dalla plenaria del 

Parlamento Europeo alla direttiva comunitaria contro le 

pratiche commerciali sleali. “Con il provvedimento, infatti, 

il numero di pratiche sleali riconosciute passa da 8 a 16, 

con l’aggiunta: del pagamento per servizi non resi; 

dell’obbligatorietà di un contratto scritto se richiesto dal 

fornitore; dell’abuso di informazioni confidenziali da parte 

dell’acquirente; delle ritorsioni commerciali; del 

pagamento per la gestione del prodotto alla consegna; 

del pagamento per la gestione dei reclami dei clienti; 

dell’estensione del pagamento a 30 giorni per i prodotti 

deperibile e a 60 per quelli non deperibili; del divieto di 

trasmettere al fornitore i costi di advertising”, ricorda 

Agrinsieme, sottolineando che l’ok del Parlamento UE è 

arrivato a larghissima maggioranza e dopo il sì 

all’unanimità del Consiglio UE, e ringraziando l'onorevole 

Paolo De Castro per il grande lavoro svolto come 

relatore della direttiva e portato avanti nell’interesse del 

settore agricolo comunitario.  

“È particolarmente rilevante avere definito un quadro 

unionale di regole da rispettare che garantiscono anche 

la piena tutela della riservatezza di chi denuncia pratiche 

sleali anche per il tramite delle organizzazioni di 

rappresentanza che potranno avere un ruolo decisivo 

nella attuazione della direttiva”, rimarca il coordinamento.  

“Non possiamo però non esprimere rammarico per la 

mancata aggiunta nell’elenco delle pratiche riconosciute 

della vendita sottocosto anche tramite il ricorso ad aste a 

doppio ribasso, pratica che da tempo Agrinsieme aveva 

segnalato come fortemente distorsiva”, osserva il 

coordinamento, che si è sempre espresso a favore di 

una normativa europea che possa stabilire regole e 

procedure in grado di garantire una catena di approvvigionamento 

alimentare più equa, più trasparente e più sostenibile in tutta 

Europa.  

“Ricordiamo, inoltre, che grazie alla direttiva, oltre alla rafforzata 

protezione per gli agricoltori, viene fissato a 350 milioni di euro la 

soglia di fatturato globale delle imprese fornitrici per poter rientrare 

nel campo di applicazione del provvedimento”, prosegue 

Agrinsieme, secondo cui “si tratta di un sicuro passo in avanti 

rispetto all’approccio iniziale, che tuttavia si pone in 

contraddizione con l’obiettivo comunitario di aumentare la 

concentrazione dell’offerta dei produttori: resta uno 

sbilanciamento tra distribuzione organizzata e fornitori che 

avrebbe potuto giustificare un limite di fatturato superiore. 

Auspichiamo pertanto - conclude il coordinamento - che tale 

soglia venga alzata durante la fase di recepimento della direttiva a 

livello nazionale, che chiediamo venga avviata in tempi rapidi”. 

DEFINITA LA DATA DELL’ASSEMBLEA DI 
CONFAGRICOLTURA VARESE – 

INTERVENITE NUMEROSI 
Il consiglio direttivo di Confagricoltura Varese ha 
deliberato di convocare l’assemblea ordinaria di 

Confagricoltura Varese presso il centro congressi Ville 
Ponti di Varese (sala Andrea Ponti)  per il giorno domenica 
7 aprile con inizio della parte privata alle ore 8,00 in prima 

convocazione e alle ore 9,30 in seconda convocazione. La 
parte pubblica inizierà alle ore 11,00. A breve saranno 

inviate per posta le convocazioni a tutti gli associati mentre 
pubblicheremo in  seguito l’ordine del giorno e i dettagli 

dell’assemblea e del convivio sociale. Seguirà invito 
ufficiale a tutti i soci 

AMBIENTE, CONFAGRICOLTURA: 
CONIUGARE LA TUTELA 
DELL’AGROSISTEMA CON LO SVILUPPO  
DEL SISTEMA AGRICOLO NAZIONALE 
“Occorre lavorare per individuare le migliori soluzioni per 

assicurare la tutela dell’agrosistema, coniugandola con la crescita 

e lo sviluppo del sistema agricolo nazionale, evitando attacchi 

generalizzati al settore agricolo.” Lo ribadisce Confagricoltura in 

merito ai recenti decreti di sequestro preventivo di una serie di  
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terreni in vari comuni della provincia di Udine, con 

l’inibizione per l’anno 2019 alla coltivazione di mais 

conciato con qualsiasi principio pericoloso per la vita 

degli insetti pronubi, sui quali sono in corso di 

svolgimento le indagini da parte della Magistratura. 

“Ciò che viene attualmente rilevato - spiega 

l’Organizzazione agricola - non è l’utilizzo di prodotti non 

autorizzati o vietati, ma un uso non del tutto in linea, 

avvenuto in particolare nel 2018, con alcune prescrizioni 

in etichetta di agrofarmaci regolarmente autorizzati”. 

“Né peraltro occorre mettere in discussione – continua 

Confagricoltura - l’utilizzo di mezzi tecnici necessari alla 

difesa delle piante al fine di assicurare la qualità delle 

produzioni ed adeguate rese produttive, sempre che 

vengano utilizzati nelle giuste dosi, solo quando 

necessari, e rispettando i tempi di carenza, così come 

anche indicato nelle premesse della recente mozione 

approvata dalla Camera dei deputati sui prodotti 

fitosanitari”. 

Su questo aspetto Confagricoltura sottolinea la prioritaria 

necessità di proseguire nell’azione di informazione e 

formazione degli operatori agricoli ed agro meccanici 

sulle corrette modalità di impiego degli agrofarmaci, 

rispetto ad altre azioni che rischiano di bloccare l’attività 

agricola. E ricorda che, anche a causa dell’impossibilità 

ad impostare una corretta difesa fitosanitaria, siamo di 

fronte ad un progressivo ridimensionamento di alcune 

colture con particolare riferimento al mais, le cui 

superfici, come indicato da Ismea, sono ai livelli più bassi 

registrati negli ultimi venti anni, segnando una perdita di 

circa 420 mila ettari (- 40%), pari a 3,8 milioni di 

tonnellate (- 38%). 

 

COMUNICAZIONE A ERSAF DELL’ELENCO 
SPECIE COLTIVATE PER L’ANNO 2018 – 
SCADENZA 31/03/2019  
Con la presente si ricorda a tutti i soci florovivaisti 

l’obbligo di comunicazione annuale del piano di 

produzione aziendale. Le aziende devono comunicare a 

ERSAF entro il 31 marzo p.v. l’elenco delle specie che 

si intendono produrre. Tale comunicazione va inoltrata 

su carta intestata dell’azienda e firmata dal titolare o dal 

rappresentante legale dell’azienda. In mancanza di carta 

intestata si può apporre il timbro aziendale (ricordarsi che sul 

timbro ci deve essere il numero di autorizzazione vivaistica) sul 

foglio da inoltrare. La trasmissione può avvenire secondo tre 

modalità:  

· Via fax al numero 02 67404602  

· Via pec all’indirizzo: fitosanitario.ersaf@pec.regione.lombardia.it  

. Via posta ordinaria al seguente indirizzo: ERSAF – Servizio 

Fitosanitario Regione Lombardia Via Pola 12 20124 Milano 

L’ufficio economico di Confagricoltura Varese è a disposizione per 

ogni necessità. 

 

PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE  
ISCRIZIONE ALBO GESTORI AMBIENTALI 
Con la presente siamo a ricordarVi  che il 30 aprile 2019 scade il 
termine per il pagamento del diritto annuale per l'iscrizione 
all'Albo Gestori Ambientali relativamente all’autorizzazione per il 

trasporto dei propri rifiuti Categopria 2bis (ex Art. 212, comma 8 

del DLGS 152/06).  

Importi e modalità di pagamento per le imprese iscritte   
A partire dall'anno successivo all'anno di iscrizione, le imprese ed 

enti iscritti all'Albo devono effettuare il pagamento del diritto 

annuale entro il 30 aprile di ogni anno. (articolo 24, comma 4, 

decreto ministeriale 120/2014) Per eseguire il pagamento 

l'impresa deve accedere alla propria area riservata . Per 

accedere all'area riservata si consiglia la lettura del manuale 
utente al capitolo 1.  

Nei casi in cui nel manuale utente è richiesto di contattare la 

competente Sezione dell'Albo inviare una email a 

pratiche.albogestori@mi.camcom.it.  In particolare, la richiesta di 

modifica dell'indirizzo email collegato all'impresa deve essere 

inviata come allegato, a firma autografa del legale 

rappresentante ed unitamente a copia della carta d'identità in 

corso di validità.  

Per eseguire il pagamento l'impresa deve accedere alla 

propria area riservata 
Nella sezione "DIRITTI" è visualizzato in  dettaglio l'importo 
dovuto. 

Il pagamento deve essere fatto esclusivamente a mezzo carta di 

credito su circuito Visa / MasterCard senza alcuna commissione 

aggiuntiva.  

NOTA: il pagamento del diritto annuo non può essere effettuato 
pag. 3  
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tramite MAV in fase di iscrizione o modifica di classe  

dimensionale.  

La registrazione del pagamento è automatica.   

Cosa succede in caso di ritardato o mancato 
pagamento: Il mancato pagamento del diritto annuale 

comporta la sospensione dell'iscrizione all'Albo. 

Durante il periodo di sospensione l'impresa non può 

svolgere l'attività della categoria sospesa. 

La sospensione decorre dalla data in cui l'impresa riceve 

notifica del provvedimento nella propria casella di posta 

elettronica certificata. 
Le iscrizioni che risultano sospese da oltre un anno 
senza aver regolarizzato i pagamenti vengono 
cancellate d'ufficio senza ulteriori comunicazioni  

Il pagamento telematico viene registrato 

automaticamente dal sistema e comporta la revoca della 

sospensione dalla data in cui viene effettuato, con 

conseguente aggiornamento dell'area riservata 

dell'impresa e della pubblicazione sul sito 

www.albonazionalegestoriambientali.it (non viene inviata 

comunicazione all'impresa). 

Con l’occasione si ricorda che qualsiasi  mezzo 
utilizzato per il trasporto dei rifiuti deve essere iscritto 

all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.  

E’ opportuno quindi verificare che sia stata fatta la 

relativa iscrizione e che tutti i mezzi usati per trasporto 

rifiuti siano regolarmente iscritti.  

La verifica può essere effettuata connettendosi al sito 

dell’albo gestori ambientali 

(http://www.albogestoririfiuti.it/ ) , poi andare nella 

sezione “ Elenco iscritti” ,  

e dopo avere compilato  il  campo di ricerca “ ragione 

sociale “ con la denominazione della ditta vengono 

mostrate le targhe dei mezzi autorizzati ed i relativi codici 

rifiuti ( CER ) trasportabili da ciascun mezzo.  

Nel caso in cui la ditta non risulti iscritta o vada 

aggiornato l’elenco dei mezzi , occorre aggiornare la 

posizione .  

Gli uffici Confagricoltura Varese  sono naturalmente a 

disposizione per ogni necessità. 

 

 

DL SEMPLIFICAZIONI – REGISTRO 
ELETTRONICO RIFIUTI 
È arrivata con l’inizio del nuovo anno la soppressione definitiva del 

SISTRI, il sistema informatico per la tracciabilità dei rifiuti 

introdotto nel 2009 che negli ultimi anni ha creato disagi 

emalcontenti alle imprese del settore pur non essendo mai entrato 

realmente in funzione. Con l’approvazione definitiva della legge di 

conversione del D.L. Semplificazioni, al posto del Sistri è stato 

introdotto il Registro elettronico nazionale dei rifiuti, che presenta 

le seguenti caratteristiche: in primis l’obbligatorietà di iscrizione 

per tutti i produttori di rifiuti pericolosi, con applicazione di un 

diritto di segreteria ai fini dell’iscrizione stessa e un contributo 

annuale per assicurare l’integrale copertura dei costi di 

funzionamento del sistema a partire dall’anno 2020. Un decreto 

provvederà a disciplinare tutte le modalità di funzionamento, 

organizzazione ed iscrizione, nonché gli adempimenti cui saranno 

tenute le aziende e le relative sanzioni. Fermo restando che fra i 

criteri per attuare il Registro elettronico nazionale dei rifiuti non vi 

è alcun richiamo a possibili semplificazioni legate a specificità 

settoriali tra cui quelle agricole, per valutare l’impatto di questa 

disposizione occorrerà attendere l’emanazione del decreto 

ministeriale. La questione sarà monitorata attentamente da 

Confagricoltura per evitare di ripercorrere gli errori del passato e 

per consentire alle imprese agricole di continuare a gestire i propri 

rifiuti nella modalità semplificata ormai consolidata. 

 
 

Denuncia dei volumi di acque pubbliche 
prelevati nel corso dell’anno 2018. 
Con la presente si ricorda che, ai sensi dell’art. 33 del 

Regolamento Regionale n. 2 del 24/03/2006, tutti i soggetti che 

derivano acque pubbliche, ad esclusione delle utenze ad uso 

domestico di cui all’art. 4 del predetto Regolamento, devono 

comunicare ogni anno alla Provincia, entro il 31 Marzo, i 

quantitativi d’acqua prelevati nel corso dell’anno precedente. Si 

informa che la mancata o tardiva presentazione della succitata 

denuncia è punita, ai sensi dell’art. 133, comma 8 del D.Lgs. n. 

152 del 03/04/2006 e s.m.i., con una sanzione amministrativa 

pecuniaria da un minimo di € 1.500 ad un massimo di € 6.000. 

Atteso che, come precisato dalla normativa su richiamata, è 

compito di tutti i soggetti che utilizzano acque pubbliche 

trasmettere, entro e non oltre il 31 marzo 2019, la denuncia dei  
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volumi idrici prelevati dalle proprie captazioni (pozzi, 

sorgenti e derivazioni da corpi idrici superficiali) nel corso 

dell’anno precedente (2018), si chiede di porre la 
massima attenzione affinché detta scadenza venga 

scrupolosamente rispettata onde evitare la spiacevole, 

ma doverosa, irrogazione della sanzione amministrativa. 

 

BENEFICIARI DEL PSR, RICORDARSI 
DELLA CARTELLONISTICA! 
Ricordiamo a tutte le aziende che ottengono il 

finanziamento ai sensi di operazioni del PSR con obbligo 

di informare il pubblico in merito ai contributi ottenuti 

(Operazioni relative alla misura 4, misura 6, misura 8) 

che il cartello informativo (vedi esemplificativo 

sottostante) va apposto in luogo visibile in azienda ed 

entro e non oltre la visita di collaudo da parte dell’UTR, 

pena la decurtazione del contributo fino al 10% 

dell’importo. 

 

 

 

 
Cisterne per gasolio: ecco gli ultimi  
aggiornamenti delle normative  
Ecco le nuove norme per l’utilizzo di cisterne nelle 

aziende agricole.  

CONTENITORI DI CAPACITÀ INFERIORE A 6 MC  

Tali contenitori sono esentati dalla richiesta di 

presentazione della Scia antincendio. Contenitori prodotti 

prima del 5 gennaio 2018 e installati prima del 17 

febbraio 2019: non è richiesto l’adeguamento del bacino 

di contenimento dal 50 al 110%. Contenitori prodotti dopo il 5 

gennaio 2018 o installati dopo il 17 febbraio 2019: devono 

rispettare la regola del bacino di contenimento al 110%.  

CONTENITORI DI CAPACITÀ SUPERIORE A 6 MC E 

INFERIORE A 9 MC.  

Tali contenitori devono essere soggetti alla richiesta di 

presentazione della Scia antincendio. Contenitori esistenti prodotti 

prima del 5 gennaio 2018: sarà necessario adeguarsi al bacino di 

contenimento al 110%. Contenitori nuovi prodotti dopo il 5 

gennaio 2018: sarà necessario rispettare il bacino di contenimento 

al 110% . L’ufficio economico di Confagricoltura Varese è a 

disposizione per gli opportuni chiarimenti 

 
5 MAGGIO 

AGRIVARESE IN CITTA’ 

Le aziende verranno ammesse sulla base dell’ordine 
cronologico di presentazione delle domande. Anche il 
posizionamento nell’ambito dell’area espositiva avverrà sulla 
base di detto ordine cronologico, compatibilmente con la 
tipologia di prodotto commercializzato, a partire da Piazza 
Monte Grappa. 

Per tutti i particolari della manifestazione Cliccare sugli 
argomenti sottoriportati 

Bando agroalimentare florovivaisti_2019 
Domanda di partecipazione agroalimentare 

Regolamento 

 

CONFERMATE LE PROROGHE IVA 
Come già preannunciato (e riportato sullo scorso numero de 

“L’Agricoltore”) il Governo ha ufficialmente prorogato al 30 aprile i 

termini per l’invio dei dati delle fatture emesse e ricevute 

riguardanti il secondo semestre 2018 ovvero il III e IV trimestre 

2018 (c.d. “Spesometro”) e quelli relativi alle cessioni di beni e 

prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non 

stabiliti nel territorio dello Stato, per i mesi di gennaio e febbraio 

2019 (c.d.“Esterometro”). Alle due proroghe di cui sopra, 

preannunciate, se ne aggiunge un’altra: è disposta infatti anche la 

proroga, al 10 aprile, del termine di trasmissione dei dati delle 

liquidazioni periodiche IVA (LI.PE.) relative al quarto trimestre 

2018. 

https://www.agriprealpi.it/download/tecnico,_economico/Bando_agroalimentare_florovivaisti_2019.pdf
https://www.agriprealpi.it/download/tecnico,_economico/Domanda_agroalimentare.pdf
https://www.agriprealpi.it/download/tecnico,_economico/Regolamento_agroalimentare_florovivaisti_2019.pdf
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SCADENZARIO   FINO   AL   31 maggio 
2019 a cura di Confagricoltura Milano lodi 
07/03(*): presentazione telematica del CU 2019 (ex 

CUD) relativo ai compensi 2018 dei lavoratori 

dipendenti e dei lavoratori autonomi 

15/03 (*): domanda di richiesta di pre-autorizzazioni per 

nuovi impianti vitivinicoli a SIAN. 

16/03 (*): versamento IVA del mese precedente per i 

contribuenti con liquidazione mensile. 

16/03 (*): versamento delle ritenute alla fonte sui redditi 

da lavoro dipendente e autonomo corrisposti nel mese 

precedente. 

16/03 (*): rata terzo trimestre 2018 contributi INPS 

operai agricoli. 

16/03 (*): versamento IVA annuale relativo al 2018 per i 

contribuenti con liquidazione trimestrale 

25/03 (*): Presentazione via telematica degli elenchi 

riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti mensili relativo 

al mese precedente 

31/03: denuncia dei prelievi idrici del 2018 

31/03(*): consegna del CU 2019 (ex CUD) ai lavoratori 

dipendenti e ai lavoratori autonomi per i compensi 2018 

31/03(*): domanda Direttiva Nitrati 2019 

16/04 (*): versamento IVA del mese precedente per i 

contribuenti con liquidazione mensile 

16/04 (*): versamento delle ritenute alla fonte sui redditi 

da lavoro dipendente e autonomo corrisposti nel mese 

precedente 

25/04 (*): Presentazione via telematica degli elenchi 

riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti mensili relativo 

al mese 

precedente 

25/04 (*): Presentazione via telematica degli elenchi 

riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti trimestrali 

relativo al IV° 

trimestre 2018 

30/04(*): elenchi BLACK LIST per operazioni poste in 

essere con paesi a fiscalità privilegiate nell’anno 2018 

30/04(*): elenchi BLACK LIST per operazioni poste in 

essere con paesi a fiscalità privilegiate nell’anno 2018 

30/04(*): invio telematico Spesometro 2° semestre 

2018 (dati fatture) 

30/04(*): invio telematico Esterometro 1° bimestre 2019 

(dati fatture) 

30/04(*): presentazione telematica dichiarazione IVA relativa al 

2018 
15/05(*): presentazione Domanda Pac 2019 

16/05(*): versamento IVA del mese precedente per i contribuenti 

con liquidazione mensile 

16/05(*): versamento delle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro 

dipendente e autonomo corrisposti nel mese precedente 

25/05 (*): presentazione via telematica degli elenchi riepilogativi 

(INTRASTAT) per i soggetti mensili relativo al mese 

precedente 

31/05 (*): invio della liquidazione periodica IVA primo trimestre 

2019 

(*) 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 
Confagricoltura  ha concluso le trattative per un 
nuovo accordo con Q8. E’ possibile scaricare il 
testo del nuovo accordo che purtroppo prevede 

nuove incombenze. Per scaricare il testo 
dell’accordo cliccare QUI. Per eventuali acquisti di 
gasolio a Q8 rivolgersi comunque direttamente al 

responsabile di area l signor Taietti cel. 
3357121088  

 
 

 

 

Abbiamo aggiornato la nostra mailing list in linea con il 
nuovo regolamento europeo sulla protezione dei dati 
personali entrato in vigore il 25 maggio 2018. I dati personali 
(nome, indirizzo e-mail) saranno utilizzati esclusivamente 
per l'invio delle nostre notizie. Se non desidera ricevere 
ulteriori informazioni potrà cancellarsi scrivendo a 
varese@confagricoltura.it  

 

  

https://www.agriprealpi.it/download/tecnico,_economico/NLP90R_CartissimaQ8_P4CAPD.pdf
mailto:varese@confagricoltura.it

	Direzione in Varese Via Magenta 52 - tel. 0332/283425 - fax 237256. Direttore Responsabile dr.
	DEFINITA LA DATA DELL’ASSEMBLEA DI CONFAGRICOLTURA VARESE – INTERVENITE NUMEROSI Il consiglio direttivo di Confagricoltura Varese ha deliberato di convocare l’assemblea ordinaria di Confagricoltura Varese presso il centro congressi Ville Ponti di Vare...
	aggiornamenti delle normative
	Tali contenitori devono essere soggetti alla richiesta di presentazione della Scia antincendio. Contenitori esistenti prodotti prima del 5 gennaio 2018: sarà necessario adeguarsi al bacino di contenimento al 110%. Contenitori nuovi prodotti dopo il 5 ...

