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DOMENICA 8 APRILE CONVOCATA 
L’ASSEMBLEA GENERALE DI 
CONFAGRICOLTURA VARESE 
Con invito in via di spedizione il presidente di 
Confagricoltura Varese Giacomo Brusa si è rivolto 
ad Associate ed Associati affinchè intervengano 
all’assemblea generale di Confagricoltura Varese 
convocata per domenica 8 aprile a villa Ponti di 
Varese (salone Andrea Ponti secondo piano ore 
9,30 in seconda convocazione). Molti gli inviti ad 
autorità istituzionali e politiche con la presenza 
particolare di due autorevoli relatori che parleranno 
della nostra agricoltura. Nel foglio notizie  di 
venerdì  6 aprile , riporteremo tutti i particolari della 
giornata assembleare , lo slogan assembleare 2018   
e  il testo dell’invito del presidente Brusa che 
apparirà anche sul prossimo Agricoltore Prealpino 
n.1-2 del 15 marzo in spedizione in questi giorni.  
Invitiamo vivamente tutti gli Associati a non 
mancare alla riunione assembleare  

 
L’APPUNTAMENTO PER 
SVILUPPARE UNA STRATEGIA 
CONDIVISA 
“Il futuro è in campo”: due giorni di confronto per i 
dirigenti di Confagricoltura Lombardia 

Formazione, analisi, dibattito: al centro dell’Academy 

regionale l’innovazione in agricoltura in un mondo che 

sta cambiando. Il presidente regionale Boselli e quello 

nazionale Giansanti: “La nostra organizzazione deve 

essere sempre e solo dalla parte delle imprese”. Il 

futuro è in campo”, non c’è tempo da perdere. In una 

fase di incertezza politica e di rapido cambiamento del 

mondo, Confagricoltura Lombardia ha riunito i dirigenti 

della federazione regionale, delle Unioni provinciali 

lombarde e i presidenti dell’Anga (giovani) per due 

giorni di formazione, analisi della situazione, dibattito e 

confronto nelle sale dello Chervo Golf Club di 

Pozzolengo (Brescia). L’agribusiness, i dati della 

congiuntura economica e la struttura organizzativa 

interna sono stati al centro della prima giornata di lavori, 

con l’intervento di numerosi tecnici ed esperti e del direttore 

generale di Confagricoltura, Francesco Postorino. Oggi 

invece l’appuntamento è stato arricchito dagli interventi di 

Rossella Gigli (direttore Fresh Plaza Italia) e di Enzo Baglieri 

(professore SDA Bocconi School of Management). La prima 

ha messo l’accento sulla necessità per il mondo agricolo di 

modificare l’approccio verso l’esterno, per far comprendere 

l’importanza del settore e il ruolo delle imprese agricole e 

delle associazioni di rappresentanza. Baglieri invece ha 

messo in luce come i cambiamenti e l’innovazione abbiano 

radicalmente mutato il contesto in cui si muove l’impresa 

agricola. “Guardiamo sempre più al futuro – ha detto Antonio 

Boselli, presidente di Confagricoltura Lombardia -, per 

un’agricoltura sostenibile e innovativa”. Il presidente regionale 

ha anche ribadito con chiarezza la mission di Confagricoltura: 

“Diventa sempre più importante comunicare con il mondo 

esterno e sottolineare quello che facciamo, anche se il nostro 

obiettivo fondamentale resta la tutela delle aziende e il 

sostegno agli imprenditori agricoli”. Per quanto riguarda 

l’attuale situazione politica, Boselli si è augurato, sul fronte 

regionale, “una ripresa del dialogo con l’assessorato 

all’Agricoltura, soprattutto per superare alcune disfunzioni che 

si sono manifestate ultimamente, come quelle relative al 

sistema informatico”. 

All’Academy di Confagricoltura Lombardia sono intervenuti 

anche Massimiliano Masi, amministratore delegato di LGH 

spa e Alessandro Marinoni, presidente regionale dei giovani 

dell’Anga, che ha sottolineato il forte senso di appartenenza 

che caratterizza Confagricoltura. Masi ha fatto il punto sul 

settore energetico e sul concetto di “smart city”, elementi 

chiave per lo sviluppo futuro. 

La giornata è stata competata dagli interventi del presidente e 

del vicepresidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti 

e Matteo Lasagna. Il vicepresidente ha posto l’accento 

sull’importanza della comunicazione, sottolineando come 

l’organizzazione nazionale e quella regionale stiano 

investendo in questo settore, considerato strategico. 

Giansanti ha rimarcato la specificità di Confagricoltura: “Il 

nostro obiettivo fondamentale, a differenza di altri, è quello di 

sapere ascoltare le richieste delle imprese associate: oggi più 

che mai si sceglie Confagricoltura per la capacità di dare 

risposte agli imprenditori, trovando le soluzioni ai loro 

problemi. La nostra – ha continuato Giansanti – non è  
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un’organizzazione vicina al sistema, ma è sempre e 

solo dalla parte delle aziende. Se si risolvono i problemi 

e se si ascoltano gli imprenditori – ha detto ancora il 

presidente nazionale – si rafforza il senso di 

appartenenza”. A partire proprio dai dirigenti 

dell’organizzazione che hanno vissuto due giorni 

fondamentali in questo senso. 

 

EUROPA, GIANSANTI 
(CONFAGRICOLTURA): “BENE 
DECISIONI EUROPARLAMENTO PER 
SALVAGUARDIA  DEL BUDGET 
AGRICOLO” 
Confagricoltura ha fatto presente come il Parlamento 

europeo abbia adottato due risoluzioni sul bilancio 

europeo dopo il 2020; si dovranno trovare risorse 

aggiuntive per finanziare le nuove priorità e 

compensare le perdite causate dalla Brexit. Le nuove 

sfide indicate a Strasburgo – ricorda Confagricoltura -

 sono migrazioni, difesa, sicurezza, cambiamenti 

climatici, ma anche agricoltura. L’impegno – come ha 

sottolineato il presidente del Parlamento Europeo 

Antonio Tajani – dovrà essere quello di  rendere il 

settore primario sempre più moderno e competitivo. 

“Condividiamo e apprezziamo le indicazioni 

dell’Europarlamento e del presidente Tajani per il 

rinnovamento dell’agricoltura europea – ha commentato 

il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti -

. L’innovazione agricola è fondamentale per fornire 

derrate alimentari, ma risponde  anche  ai bisogni dei 

cittadini europei in tema di sicurezza alimentare, salute, 

adattamenti climatici, sostenibilità, ambiente e 

salvaguardia del territorio. Finalmente si comincia a 

comprendere che, dopo il 2020, bisognerà continuare a 

mantenere e potenziare la politica agricola comune”. 

 
ASPIRANTI AGRICOLTORI CON 
DOTE FINO A 70 MILA EURO  
Ismea ha approvato il bando relativo all'anno 2018 per il 

primo insediamento dei giovani in agricoltura che verrà 

pubblicato in Gazzetta Ufficiale a breve. Esclusi 

dalle agevolazioni i giovani che si insediano in 

aziende create dal frazionamento di aziende esistenti. A 

disposizione 60 milioni di euro. Il bando sarà articolato in due 

lotti, in base alla localizzazione geografica delle operazioni 

fondiarie: Centro-Nord, Sud e Isole. Beneficiari delle 

agevolazioni i giovani agricoltori, con un'età compresa tra i 

18 e i 40 anni non ancora compiuti (anche se organizzati in 

forma societaria), che intendono insediarsi per la prima 

volta in un'impresa agricola. La presentazione della 

domanda, inserite solo da soggetti accreditati, è telematica 

mediante portale dedicato 

(https://primoinsediamento.ismea.it). Ai giovani sarà 

concesso un contributo in conto interessi nella misura 

massima di 70 mila euro, erogabile per il 60% alla 

conclusione del periodo di preammortamento, e per il 40% 

all'esito della corretta attuazione del piano aziendale, 

allegato alla domanda di partecipazione. L'attuazione del 

piano dovrà essere avviata entro 9 mesi dalla data di stipula 

dell'atto di concessione delle agevolazioni e completata in 

un periodo massimo di 5 anni dalla stipula stessa. La durata 

del piano di ammortamento potrà essere di: 15 anni (più 2 

anni di preammortamento); 20 anni (più 2 anni) o 30 anni 

(comprensivi dei 2 anni di preammortamento). 

(Rinascita agraria Cremona) 

 

Avviso per gli apicoltori  
L’Associazione  tra   Produttori     Apistici  della Provincia di Varese 

ha   comunicato che l’ ASSEMBLEA  GENERALE 

ORDINARIA 2018 si terrà  
sabato 24 marzo alle ore 17,00 presso: 

FATTORI A PASQUE' società agricola Via 1° Maggio 

n°11Casale Litta (VA). 

 

CONSEGNA CERTIFICAZIONE UNICA A 
DIPENDENTI E LAVORATORI AUTONOMI 
Entro il 31 marzo 2018 i sostituti d’imposta (datori di lavoro, 

committenti di prestazioni professionali, condomini, ecc.), 

sono tenuti a rilasciare a ciascun percipiente (lavoratore 

dipendente, impresa o lavoratore autonomo), la 

Certificazione Unica delle somme corrisposte nel periodo 

d’imposta 2017 assoggettabili a ritenuta fiscale. La 

scadenza del 31 marzo riguarda la sola consegna del  

Pag. 3 

https://primoinsediamento.ismea.it/


                        16 marzo  2018 - Supp. N11/18  dell’ Agric. Prealpino 1-2 del 15 marzo 2018 
 

modello cartaceo, in quanto il 7 marzo è scaduto il 

termine per la trasmissione telematica all’Agenzia 

delle Entrate delle CU relative ai redditi di lavoro 

dipendente e lavoro autonomo occasionale. La 

trasmissione telematica delle CU per i compensi dei 

professionisti, dei condomini e dei redditi di capitale 

scade invece il prossimo 31 ottobre. (L’agricoltore 

Milano) 

 
PSR 2014-2020 - Operazione 8.1.01 
«Supporto ai costi di impianto per 
forestazione e imboschimento» -  
Si inoltra il decreto n. 1926 del 14 febbraio 2018,  

contenente le diposizioni attuative relative 

all’operazione 8.1.01 del PSR 2014-2020 – quarto 

bando, con dotazione finanziaria di 4 mln di euro – che 

prevede due tipologie di intervento: Tipologia A - 

Piantagioni legnose a ciclo breve, a rapido 

accrescimento, di specie forestali particolarmente 

adatte alle condizioni ambientali locali con durata 

dell’impegno di anni 8 realizzate su terreni agricoli e 

Tipologia B - Piantagioni legnose a ciclo medio lungo, 

di specie forestali particolarmente adatte alle condizioni 

ambientali locali con durata dell’impegno di anni 20 

realizzate su superfici non agricole. Il finanziamento è 

relativo a spese relative agli interventi e spese generali 

per progettazione e direzione lavori, informazione e 

pubblicità. Si sottolinea che Gli interventi devono essere 

iniziati e sostenuti dopo la data di protocollazione della 

domanda di aiuto e che la data di avvio dei lavori cui far 

riferimento corrisponde alla data del documento di 

trasporto relativo all’acquisto delle piante Le domande 
di aiuto possono essere presentate dal 14 marzo 
2018 alle ore 12:00:00 del 12 settembre 2018. 

 
COMUNICAZIONE A ERSAF 
DELL’ELENCO SPECIE COLTIVATE 
PER L’ANNO 2018 – SCADENZA 
31/03/2018 
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 

 
CANONE RAI, ESENZIONE A 

8MILA EURO 
Il 16 febbraio è stato pubblicato il decreto che cambia le 

regole dell’esonero dal canone tv per gli utenti anziani. 

L’esonero, riservato ai detentori di apparecchi tv che 
abbiano compiuto 75 anni, spetta a chi non supera gli 
8mila euro di reddito annuo (compreso quello del coniuge 

convivente) per il 2017.  

Sono circa 350mila (erano 115mila) gli anziani esentati in 

base alla nuova soglia di reddito. E il Mef ha calcolato che il 

costo totale del mancato versamento di 90 euro produrrà 

minor gettito per 20,9 milioni di euro.  

Il decreto del 16 febbraio stabilisce che sarà un successivo 

provvedimento del direttore delle Entrate a definire le modalità 

di attuazione dell’agevolazione e il modulo da compilare entro 

il 30 aprile 2018 per chi chiede l’esenzione la prima volta. 

Quindi, allo stato dei fatti, l’esenzione per il 2018 non può 

ancora essere fatta valere ma gli altri requisiti non reddituali 

sono: aver compiuto 75 anni entro il 31 gennaio 2018 e non 

convivere con altri soggetti diversi dal coniuge titolari di 

reddito proprio. Inoltre, l’esenzione spetta solo se la tv sia 

ubicata nell’abitazione di residenza. (da Il sole24ore)  
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Autorizzazioni impianti viticoli- 
nuova circolare del ministero 
Il regolamento (UE) n. 1308/2013 ha previsto l'avvio, 

dal 1° gennaio 2016, del nuovo sistema di 

"autorizzazioni" per gli impianti viticoli che prevede il 

rilascio, previa richiesta, di autorizzazioni all'impianto di 

nuovi vigneti nel limite massimo annuo dell'1% della 

superficie vitata nazionale. Per il 2016 la superficie 

messa a disposizione per le richieste di autorizzazioni 

per nuovi impianti è pari a 6376 ettari, corrispondente 

all'1% della superficie potenziale italiana dichiarata al 

31 luglio della precedente campagna. Le richieste di 

autorizzazione per nuovi impianti dovranno essere 

compilate ed inviate esclusivamente in modalità 

telematica attraverso il SIAN. Per il 2017 la superficie 

messa a disposizione per le richieste di autorizzazioni 

per nuovi impianti è stata pari a 6622 ettari, 

corrispondente all'1% della superficie potenziale italiana 

dichiarata al 31 luglio della precedente campagna e alle 

superfici autorizzate che sono state oggetto di rinuncia 

nel 2016. A partire dal 2018 con il decreto ministeriale 

n. 935 del 13/02/2018, sono stati implementati i criteri di 

ammissibilità e di priorità per il rilascio delle 

autorizzazioni all'impianto di nuovi vigneti. Per il 2018 la 

superficie messa a disposizione per le richieste di 

autorizzazioni per nuovi impianti è pari a 6685 ettari, 

corrispondente all'1% della superficie potenziale italiana 

dichiarata al 31 luglio della precedente campagna e alle 

superfici autorizzate che sono state oggetto di rinuncia 

nel 2017. Si comunica che le richieste di 
autorizzazione per nuovi impianti sono attualmente 

aperte e dovranno essere compilate ed inviate 
esclusivamente in modalità telematica attraverso il 
SIAN entro il 16 aprile 2018. 

 
DENUNCIA PRELIEVI IDRICI E 
PAGAMENTO CANONI DEMANIALI 
Si rammenta che con il 31 marzo 2018 scade il 

termine per la presentazione della denuncia annuale 

dei volumi d'acqua prelevati in forma autonoma nel 

2017, da pozzo, corsi d’acqua superficiale, cave, 

ecc. La denuncia deve essere presentata da tutti i 

titolari di concessione di derivazione di acque sotterranee e 

superficiali anche se il prelievo nel 2017 è stato pari a 

zero. L’omessa denuncia è sanzionata pesantemente. 

La scadenza del termine per il pagamento dei canoni 

demaniali per le derivazioni di acque pubbliche 

sotterranee (pozzi) e di superficie è stata invece prorogata 

alla data del 30 giugno dell'anno solare di riferimento. In 

relazione agli obblighi sopra accennati, gli associati 

potranno rivolgersi al nostro ufficio economico 

 
LATTE, UN INIZIO ANNO IN FLESSIONE 
DEI PREZZI 
Nel corso di tutto il 2017, guidata soprattutto dai principali 

paesi produttori europei, la raccolta di latte dei grandi bacini 

produttivi mondiali, è ripresa e ha superato di 5 miliardi di litri 

il livello dell’anno precedente. Nel frattempo, nel mese di 

dicembre, si è avuta una forte contrazione produttiva in 

Nuova Zelanda a causa di clima caldo e siccitoso. La 

domanda internazionale di prodotti lattiero-caseari si è 

mantenuta dinamica nel 2017 nonostante le esportazioni 

di materia grassa siano state limitate a causa della minore 

disponibilità. Le quotazioni mondiali, in genere di tutti i 

prodotti lattiero caseari, hanno conosciuto ad inizio 2018 una 

flessione, interrompendo così la crescita registrata fin verso la 

fine dello scorso anno. (Rinascita agraria Cremona) 

 
ESONERO CONTRIBUTIVO NUOVI 
AGRICOLTORI 
Entro il 31 marzo i giovani agricoltori che hanno iniziato 

l’attività nel 2017 e che si iscrivono per la prima volta 

come titolari della posizione di coltivatore diretto o 

imprenditore agricolo professionale, devono presentare 

domanda all’INPS per ottenere l’esonero contributivo. 

L’agevolazione consiste nello sgravio dei contributi 

pensionistici pari al 100% per i primi 3 anni di iscrizione, al 

66% per il quarto anno e al 50% per il quinto. (L’agricoltore 

Milano) 
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ASL E UTR, IN ARRIVO GLI 
ISPETTORI UE PER VERIFICA 
ISPEZIONI 
Nei prossimi giorni gli enti di controlli della regione 

Lombardia (ASL-Servizio Veterinario-UTR) saranno 

oggetto di controllo da parte degli ispettori della 

commissione UE per verificare la correttezza delle 

ispezioni fatte presso le aziende agricole. In pratica la 

Commissione verificherà se tutte le infrazioni rilevate 

nel corso dei controlli presso le aziende sono state 

regolarmente registrate e sanzionate. Purtroppo il 

sistema che verrà applicato da parte della UE è 

molto rigido e non permette alcuna minima 

defezione. Qualora venissero rilevate omissioni di 

qualunque genere, verranno applicate sanzioni 

all’Italia, che si tradurranno in una diminuzione dei 

contributi spettanti al settore agricolo e, naturalmente, 

in una maggiore rigidità da parte dei nostri enti nelle 

verifiche di controllo. Occorre quindi prestare sempre 

la massima attenzione nell’espletamento degli 

obblighi formali in quanto l’Unione Europea non 

ammette alcuna defezione nell’applicazione della 

norma. (Rinascita agraria Cremona) 

 
TEMPI DA RISPETTARE PER 
AGGIORNAMENTO ANAGRAFE 
ZOOTECNICA 
Ricordiamo di seguito le tempistiche che devono 

esser rispettate per l’aggiornamento dell’anagrafe 

bovina/la registrazione dei capi sul registro, così 

come stabilite nell’art. 7 del Decreto del 13 

ottobre 2004 sulle “Disposizioni in materia di 

funzionamento dell’anagrafe bovina”. 

Nascita vitelli: 

-marcatura: entro 20 giorni dalla nascita (e comunque 

prima che l’animale lasci l’azienda) 

-registrazione sul registro di carico/scarico: entro 3 

giorni 

-registrazione in anagrafe BDN: entro 7 giorni dalla 

marcatura se il registro è cartaceo; entro 3 giorni 

dalla marcatura se il registro è informatizzato 

Ingressi/uscite dalla stalla: 

-registrazione sul registro di carico/scarico: entro 3 giorni 

-registrazione in anagrafe/BDN: entro 7 giorni dall’evento 

se il registro è cartaceo; entro 3 giorni dall’evento se il 

registro è informatizzato. (L’agricoltore Milano) 

 
OBBLIGO ASSUNZIONE DISABILI: 
ACCOLTA LA TESI DI 
CONFAGRICOLTURA 
In merito ai criteri di computo dei lavoratori agricoli 

stagionali, in riferimento agli obblighi di assunzione dei 

disabili previsti dalla legge n.68/1999, l’Ispettorato 

Nazionale del Lavoro (INL) ha chiarito che è sufficiente 

prendere in considerazione le giornate effettivamente 

lavorate dagli operai agricoli "fino al limite di 180 giornate 

di lavoro annue". Il chiarimento nasce da uno specifico 

quesito posto da Confagricoltura e formalizza un 

importante orientamento interpretativo. L'Ispettorato 

nazionale in sostanza accoglie integralmente la tesi della 

Confederazione, escludendo dal computo i lavoratori agricoli 

stagionali che svolgono fino a 180 giornate di lavoro 

nell'anno (e non fino a 156, come sostenuto da qualche 

amministrazione). Tale esclusione lascia fuori dall’ambito di 

applicazione della legge n. 68/1999 (e dunque dall’obbligo 

di assumere disabili) gran parte delle imprese agricole. 

Si tratta un importante risultato che risponde 

concretamente ad un'esigenza molto sentita dalle imprese 

agricole che hanno oggettive difficoltà ad assumere 

lavoratori disabili, sia per le caratteristiche del lavoro nei 

campi, difficilmente conciliabili con alcune disabilità psico-

fisiche, sia per la difficoltà di dare piena attuazione alla 

normativa in oggetto in presenza di organici 

estremamente variabili in corso d'anno. 

 
FRANCIA, VIETATE LE GABBIE PER 
GALLINE OVAIOLE DAL 2022 
Dal 2022 nel paese transalpino sarà vietata la vendita al 

dettaglio di uova provenienti da galline allevate in gabbia e 

sarà consentita solo quella di uova da galline allevate  
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all’aperto. La proposta del ministero  dell’Agricoltura 

transalpino non menzione neppure le uova delle 

galline allevate a terra al chiuso, che non sono 

comprese né tra quelle vietate né tra quelle che 

saranno consentite; bisognerà quindi aspettare il 

provvedimento legislativo 

corretto per capire la reale portata della nuova 

norma. Attualmente, il 69% delle uova prodotte in 

Francia proviene da allevamenti di galline in gabbia, il 

6% da galline allevate a terra, il 18% all’aria aperta e 

il 7% da agricoltura biologica. La Francia è il maggior 

produttore europeo di uova con 14,3 miliardi l’anno, di 

cui il 70% viene venduto al dettaglio e il 30% utilizzato 

negli alimenti trasformati. Il consumo delle uova di 

galline allevate in gabbia continuerà comunque ad 

essere consentito per il loro uso nei prodotti 

trasformati. http://www.ilfattoalimentare.it/francia-

gabbie-galline-uova.html 

 
ORIGINE IN ETICHETTA ANCHE PER 
I DERIVATI DEL POMODORO 
Il 26 febbraio scorso è stato pubblicato il Decreto 

Interministeriale (MIPAAF e MISE) che introduce 

l’obbligo di indicazione di origine dei derivati del 

pomodoro, come già avvenuto per lattiero-caseari, 

pasta e riso. Il decreto si applica ai derivati come 

conserve e concentrati di pomodoro, oltre ai sughi e 

salse che siano composti per almeno il 50% da 

derivati del pomodoro. Le confezioni dovranno avere 

indicate in etichetta le seguenti diciture 

a) Paese di coltivazione del pomodoro: nome del 

Paese nel quale il pomodoro viene coltivato; 

b) Paese di trasformazione del pomodoro: nome 

del paese in cui il pomodoro è stato trasformato. 

Se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi 

possono essere utilizzate, a seconda della 

provenienza, le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi 

NON UE, Paesi UE E NON UE. Se tutte le 

operazioni avvengono in un unico Paese XXX si può 

utilizzare la dicitura "Origine del pomodoro: XXX". 

Il provvedimento entrerà in vigore 180 giorni dalla 

data di pubblicazione e si applicherà in via 

sperimentale sino al 31 dicembre 2020.  

 

SCADENZARIO FINO AL 31 marzo 2018  DA 
“L’AGRICOLTORE”  DI CONF. MILANO,  
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 2016 contributi INPS operai 

agricoli. 

16/03 (*): versamento IVA annuale relativo al 2016 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: versamento del canone per l’anno 2018 per l’utilizzo 

delle acque pubbliche 

31/03: denuncia dei prelievi idrici del 2017 

31/03(*): consegna del CU 2018 (ex CUD) ai lavoratori 

dipendenti e ai lavoratori autonomi per i compensi 2016 

31/03 (*): scadenza Domanda Direttiva Nitrati 

(*) 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 17  

marzo  è pari a: 

listino prezzi agricolo euro/mc valido per domani 3 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                           625,87         
VA 2.001,000                    615,87      
VA 5.001,000                    610,87     
VA  
VA 

10.001,000                  605,87      
15.001,000                  600,87  
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