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CONFAGRICOLTURA VARESE 
RIUNITO OGGI 29 MARZO  IL 
CONSIGLIO DIRETTIVO 
PREASSEMBLEARE 
Oggi venerdì 29 si riunisce alle 18,30 in via Magenta il 

consiglio direttivo di Confagricoltura Varese con vocato 

dal presidente Giacomo Brusa. Nel corso della riunione il 

presidente e il direttore relazioneranno sul ordine del 

giorno dell’Assemblea generale di domenica 7 aprile  al 

fine anche di concordare gli aspetti salienti della 

relazione del presidente definendo anche 

l’organizzazione della giornata assembleare anche in 

relazione alle numerose autorità pubbliche e private che 

hanno confermato la propria presenza. Il consiglio 

esaminerà inoltre  la situazione economico finanziaria di 

Confagricoltura Varese con le delibere di rito 

conseguenti. Infine Presidente e direttore relazioneranno 

sui recenti incontri a livello regionale e nazionale e sulla 

partecipazione di Confagricoltura Varese ad eventi 

provinciali e regionali  

 

IL WELFARE INDEX PMI PREMIA 
L’IMPEGNO DELLE AZIENDE 
AGRICOLE.  
CONFAGRICOLTURA: LE BUONE PRATICHE DELLE 
IMPRESE SONO ESEMPIO DI CRESCITA PER IL 
PAESE 
Le aziende agricole hanno dimostrato, nel tempo, di 

avere una funzione anche sociale, sviluppando progetti 

al proprio interno, e sul territorio, capaci di generare 

benessere e migliorare la produttività. A confermare 

l’importanza del settore primario nell’ambito del welfare è 

stata la presentazione del Rapporto Welfare Index PMI 

2019, promosso da Generali Italia con Confagricoltura, 

Confindustria, Confartigianato e Confprofessioni, 

dedicato alla valutazione e implementazione delle buone 

pratiche aziendali rivolte ai dipendenti e al contesto in cui 

gli stessi operano.  

Il Welfare Index PMI è giunto alla quarta edizione 

coinvolgendo il triplo delle imprese rispetto all’esordio, a 

conferma che il tema della sostenibilità sociale è di 

interesse trasversale per l’economia nazionale e in 

particolare per le piccole e medie aziende che rappresentano 

l’80% della forza lavoro del Paese. All’edizione 2019 hanno preso 

parte 4.561 realtà dei comparti produttivi, dei servizi e del terzo 

settore attive in tutta Italia. 

Di queste, 154 sono imprese agricole (in crescita rispetto al 2018), 

e 43 sono attive nell’agricoltura sociale. Confagricoltura segue con 

attenzione lo sviluppo di queste realtà, valorizzandone esperienza 

e potenzialità. 

Nel corso dell’evento che si è svolto al Salone delle Fontane il26 

u.s. a Roma sono state premiate quattro aziende per il settore 

agricoltura, terzo settore, industria e commercio/servizi. Per il 

settore primario le aziende che si sono distinte per il particolare 

impegno nel welfare aziendale sono: 

1. Agrimad Srl Società Agricola di San Demetrio Corone (CS) 

2. Azienda Agricola Fungar Snc di Coriano (RN)  

3. Peverelli Srl di Fino Mornasco (CO) 

4. Colledoro Società consortile (RG)  

Tutte e quattro le aziende vantano anche le 5W di rating, ovvero il 

massimo livello di welfare.  

“Siamo diventati una società più matura e gli esempi delle nostre 

imprese lo dimostrano – ha detto Sandro Gambuzza, 

componente di Giunta di Confagricoltura con delega al lavoro -. 

Abbiamo recuperato le buone pratiche e le condividiamo con i 

nostri lavoratori. L’agricoltura, grazie al suo profondo legame con 

il territorio e le sue popolazioni, è pioniera del welfare e conferma 

oggi, rinnovato, il suo ruolo sociale. Welfare Index PMI è uno 

strumento a disposizione delle imprese per fare un salto di qualità 

e per crescere. L’imprenditore che coinvolge i propri lavoratori al 

fine di comprenderne le esigenze e rispondervi con un progetto di 

welfare è sicuramente un imprenditore all’avanguardia.”  

L’ASSEMBLEA GENERALE DI 
CONFAGRICOLTURA VARESE 

CONVOCATA PRESSO IL CENTRO 
CONGRESSI DI VILLE PONTI DOMENICA 

7 APRILE A VARESE NON SI 
SVOLGERA’ NEL SALONE ANDREA 

PONTI MA PRESSO LA SALA 
NAPOLEONICA DEL CENTRO 

CONGRESSI VILLE PONTI 
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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 

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. Sono 
già stati inviati  per posta normale gli 

inviti  ufficiali a tutti gli associati  

 
 ACQUA, IMPEGNO PER UN USO 
SEMPRE PIÙ EFFICIENTE DELLE 
RISORSE  
Confagricoltura ribadisce il suo impegno a rendere 

sempre più efficiente l’uso dell’acqua. Lo fa alla nella 

Giornata mondiale dell’acqua, oggi 22 marzo, istituita 

dalle Nazioni Unite. La gravità della situazione in queste 

ultime settimane è stata tale che in diversi casi gli 

agricoltori hanno dovuto irrigare i campi per non creare 

danni alle colture: già a marzo stiamo parlando di grave 

emergenza idrica per la siccità. In tale contesto occorre 

agire rapidamente per accelerare la conclusione degli 

iter procedurali per l’apertura dei cantieri previsti dal 

Piano Irriguo Nazionale, dal Fondo Strutturale di 

Coesione e dal Piano Invasi e, contemporaneamente, 

concentrarsi sulle nuove necessità infrastrutturali dei 

diversi territori italiani relativamente alla gestione 

dell’acqua e della prevenzione del dissesto 

idrogeologico. In quest’ottica anche l’agricoltura può fare 

la sua parte. Per questo Confagricoltura sta lavorando 

per rendere sempre più efficiente l’uso dell’acqua, con 

soluzioni tecnologiche altamente innovative: in particolare sta 

sviluppando con Netafim, una multinazionale del settore, un 

programma di intervento per ottimizzare l’uso dell’acqua nelle 

aziende associate. I dati messi a disposizione da Netafim 

dimostrano che l’adozione di sistemi di irrigazione a goccia, dove 

possibile in relazione alle infrastrutture irrigue presenti, consente 

di incrementare le rese e diminuire l’utilizzo dell’acqua 

 
RISPETTARE TEMPI DI AGGIORNAMENTO 
ANAGRAFE ZOOTECNICA 
Ricordiamo a tutti gli allevatori l’importanza di rispettare le norme 

relative alla identificazione e registrazione dei capi e 

all’aggiornamento dell’anagrafe bovina e suina, così come quelle 

relative al benessere animale e all’utilizzo dei farmaci veterinari. 

Infatti, l’inosservanza delle regole comporta non solo pesanti 

sanzioni ma anche una decurtazione dei pagamenti PAC, dal 

momento che tali norme sono inserite nella “Condizionalità” ed il 

loro mancato rispetto comporta, appunto, l’applicazione di penalità 

sui contributi comunitari. 

Di seguito ricordiamo le tempistiche che devono essere rispettate 

per la registrazione dei capi e l’aggiornamento 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 

· 48 ore per dichiarare furto o smarrimento animali o relativa 

documentazione 

Per quanto riguarda gli allevamenti suini, queste sono le 

tempistiche: 

· registrazioni sul registro: 30 giorni per nascita e morte; 3 giorni 

per movimentazioni 

· marcatura con tatuaggio: entro 70 giorni 
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LIMITI SU USO RAME IN 
AGRICOLTURA BIOLOGICA  
Il Mipaaft in merito all’utilizzo del rame in agricoltura 

biologica alla luce dell’entrata in vigore del Reg. (UE) n. 

1981/2018 ha confermato che allo stato attuale sono 

vigenti contemporaneamente 2 limiti: Max 28 kg/ha in 7 

anni ai sensi del Reg. (UE) n. 1981/2018 e Max 6 kg/ha 

all’anno ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008. Ciò significa 

che, a partire dal 1° gennaio 2019, è possibile utilizzare 

in un singolo anno massimo 6 kg/ha di rame purché 

nell’arco di 7 anni non si superi il limite di 28 kg/ha. Ad 

es. nel 2019 si potrà usare un massimo di 6 kg/ha 

purché nel settennio 2019-2025 non si superi 

complessivamente il limite di 28 kg/ha. Si ritiene tuttora 

legalmente ammissibile l’utilizzo di 6 kg/ha di rame nel 

singolo anno. In caso di deroga risulta possibile anche il 

superamento dei 6 kg/ha, seppur tale circostanza sia da 

disincentivare, in quanto rischia di mettere in difficoltà il 

produttore negli anni successivi dovendo rispettare il 

vincolo ineludibile di 28 kg/ha complessivi nel settennio. 

 
Foreste, aumenta la superficie 
nazionale. I boschi coprono il 36,4% 
dell’Italia 
Le foreste italiane aumentano, con un incremento del 

72,6% nel pe-riodo che va dal 1936 al 2015 (più 4,9% 

dal 2005 al 2015), e arrivano a coprire il 36,4% della 

superficie nazionale, circa 10,9 milioni di ettari. E, 

insieme all’indotto, creano occupazione per 400.000 

perso-ne. Tra i punti di forza messi in evidenza dal 

rapporto c’è il tasso di prelievo legnoso, molto al di sotto 

della media europea: preleviamo annualmente dal 18 al 

37% mentre la media Ue meridionale va dal 62 al 67%. 

Tra gli aspetti critici c’è l’importazione di legna e 

legname, pari a circa 3,75 milioni di metri cubi per il 

grezzo e a 14,46 per il semilavorato. Tra i punti su cui 

lavorare di più c’è la lotta agli incendi boschivi, un 

fenomeno ancora preoccupante nonostante si sia ridotta 

la superficie media bruciata. 

 
 

La filiera forestale italiana in numeri 
Le conoscenze e le informazioni sullo stato e la salute del 

patrimionio forestale italiano e dei settori produttivi che da esso 

dipendono e si sviluppano sono di strategica importanza per il 

nostro Paese. Le foreste e il settore forestale rappresentano infatti 

una componente imprescindibile in termini paesaggistici, 

ambientali ed economici. Le foreste in Italia hanno raggiunto 

un’estensione di 11 milioni di ettari, il 36,4% della superficie 

nazionale e il settore produttivo ad esse legato occupa oltre 400 

mila persone. Il ruolo produttivo del bosco è così strategico per il 

nostro Paese e per i servizi ambientali, sociali e culturali che solo 

una corretta gestione può fornire. In termini occupazionali si 

potrebbe sviluppare un indotto di oltre 300 mila posti di lavoro, in 

particolare per le aree rurali. Molto, infine, si può fare sul fronte 

dell’utilizzazione del patrimonio boschivo, incrementando in modo 

sostenibile i prelievi legnosi nazionali per diminuire l’import di 

legna dall’estero, senza intaccare il nostro capitale naturale. 

In Italia, fino ad oggi, è mancato un unico contenitore in cui poter 

raccogliere i dati e le informazioni più aggiornate disponibili sulle 

foreste e sul settore forestale, al fine di rafforzare la conoscenza e 

la sensibilizzazione sociale e politica sul tema e la sua 

integrazione nei processi decisionali internazionali, nazionali, 

regionali e locali. Il RaF Italia 2017- 2018 è quindi una sorta di 

numero zero con il quale si è fatto un primo quadro dei dati 

disponibili e dei soggetti che ne sono in possesso, anche grazie al  

lavoro di 214 esperti e professionisti della materia. Per 

comprendere chiaramente la portata del Rapporto i contenuti sono 

stati differenziati in tre sezioni distinte: 

– la prima Sezione presenta 105 notizie dal settore forestale, con i 

relativi link di approfondimento; 

– la seconda Sezione contiene 8 focus di approfondimento; 

– la terza Sezione offre 90 indicatori numerici, 19 argomenti 

d’interesse commentati e 8 buone pratiche 

replicabili sul territorio. 

Ogni Sezione ha un suo obiettivo informativo e tutte insieme 

contribuiscono a fornire un quadro della 

situazione delle foreste e del settore forestale in Italia. 
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AGEVOLAZIONI PPC PER 
FAMIGLIARI DI IAP E CD 
Le agevolazioni fiscali previste dalle norme sulla c.d. " 

Piccola Proprietà Contadina (PPC), consistenti nel 

pagamento delle imposte di registro ed ipotecaria nella 

misura fissa di 200 euro ciascuna, dell'imposta catastale 

con l'aliquota dell'1% e con l'esenzione dall'imposta di 

bollo, possono essere usufruite anche dai parenti in linea 

retta di soggetti imprenditori agricoli professionali (IAP) o 

coltivatori diretti (CD), ancorché privi di qualsiasi 

qualificazione professionale agricola. Per poter godere 

dei suddetti benefici fiscali, debbono ricorrere due 

condizioni: 1) coniugi e parenti in linea retta debbono 

essere conviventi con soggetti IAP o CD; 

2) coniugi e parenti in linea retta debbono già essere 

proprietari di terreni agricoli. Se ad esempio un giovane 

privo della qualifica di IAP o CD, figlio convivente di 

genitori titolari di tali qualifiche, eredita da uno di essi una 

quota d'azienda agricola e successivamente acquista un 

fondo agricolo, può godere delle agevolazioni fiscali PPC 

in quanto parente in linea retta, convivente con un 

soggetto che dispone della qualifica necessaria e, a 

seguito di successione ereditaria, anche comproprietario 

di un terreno agricolo. 

 

FLOROVIVAISTI: PIANO 
PRODUTTIVO AZIENDALE ENTRO 31 
MARZO  
Ricordiamo che entro il 31 marzo le Aziende 

florovivaistiche, autorizzate dall'ERSAF alla produzione, 

commercio e importazione di vegetali, devono 

comunicare l'elenco delle specie vegetali prodotte e/o 

commercializzate per l’anno in corso (presenti in azienda 

o che si stima si intendano produrre, acquistare, 

commercializzare) all’Ente Regionale per i Servizi 

all’Agricoltura e alle Foreste. Nella comunicazione 

dovranno essere riportati i seguenti dati: ragione sociale, 

codice fiscale dell’azienda, numero dell’autorizzazione 

regionale all’attività vivaistica rilasciata dal Servizio 

Fitosanitario, numero del centro aziendale a cui fa 

riferimento il piano di produzione, elenco delle specie 

botaniche e relativi quantitativi che l’azienda ha in 

produzione o intende produrre nell’anno in corso. Le denunce 

vanno datate, firmate e spedite al Servizio Fitosanitario di Milano 

a mezzo PEC al seguente indirizzo: 

fitosanitario.ersaf@pec.regione.lombardia.it. L’uffico economico è 

a disposizione per gli opportuni chiarimenti  

 

SGRAVI CONTRIBUTIVI E RdC: 
ASSUNZIONE TRAMITE AGENZIA 
Qualora l’assunzione a tempo pieno e indeterminato avvenga 

mediante un’Agenzia per il lavoro, al datore di lavoro spetta uno 

sgravio contributivo, di un importo pari alla metà della differenza 

tra l’importo corrispondente a 18 mensilità di RdC e quello già 

goduto dal beneficiario stesso. La restante metà dell’ammontare, 

invece, è riconosciuta al soggetto privato accreditato, anche in 

questo caso sotto forma di esonero contributivo. Anche in tal caso 

è necessario che il soggetto assunto non venga licenziato nei 

primi 24 mesi, senza giusta causa o giustificato motivo. Oltre ai 

requisiti e condizioni su illustrati, affinché il datore di lavoro possa 

fruire degli incentivi all’assunzione è necessario che: 1) si realizzi 

un incremento netto del numero di dipendenti a tempo pieno e 

indeterminato (unica eccezione si ha in caso di sostituzione di 

lavoratori cessati dal servizio per pensionamento); 2) nel triennio 

precedente alla richiesta, i datori di lavoro non siano stati 

destinatari di provvedimenti sanzionatori ancorché non definitivi 

concernenti le violazioni di natura previdenziale ed in materia di 

tutela delle condizioni di lavoro checostituiscono cause ostative al 

rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva 

(DURC). 

 
SIAN: LA STORIA INFINITA DELLA SUA 
GESTIONE  
Si complica ancora di più la già complicata vicenda del bando di 

gara per la gestione del Sistema informativo agricolo nazionale 

(Sian), che va avanti ormai dal 2016 senza che si riesca ad 

arrivare ad una chiusura definitiva. Nei giorni scorsi è intervenuta 

sulla vicenda la Direzione generale agricoltura e sviluppo rurale 

della Commissione europea, la quale ha scritto alle autorità 

italiane una nota piuttosto critica, con la quale chiede conto dei 

ritardi che si sono accumulati. Si sta parlando di un bando di gara 

di oltre 550 milioni di euro, suddivisi in più lotti, riguardanti servizi 

di fondamentale importanza per la corretta gestione in Italia 
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dell’intero pacchetto dei contributi pubblici al settore 

agricolo, con particolare riferimento agli aiuti della Pac, 

dei pagamenti diretti, delle misure di mercato e dello 

sviluppo rurale. La mancata chiusura di questa partita 

determina ovviamente difficoltà di funzionamento al 

sistema italiano delle erogazioni in agricoltura e, quindi, 

effetti negativi a carico degli agricoltori, i quali subiscono 

il malfunzionamento delle strutture pubbliche coinvolte e, 

soprattutto, sono costretti a sopportare ritardi nel ricevere 

i contributi per i quali periodicamente fanno domanda. La 

nota di Bruxelles si chiude con un perentorio invito alle 

Autorità italiane di presentare una situazione aggiornata 

dello stato di attuazione del piano di azione il più 

rapidamente possibile.  

 
RICETTA ELETTRONICA: DA LUGLIO 
CONTROLLI NEGLI ALLEVAMENTI  
La Direzione Welfare di Regione Lombardia ha definito le 

attività di farmacosorveglianza delle ATS.  

Nell'ambito del programma annuale di 

farmacosorveglianza, i Dipartimenti di Prevenzione 

Veterinaria della Lombardia dovranno verificare 

l’adesione al sistema informatizzato nazionale 

(tracciabilità e ricetta elettronica) da parte dei veterinari 

liberi professionisti, "mediante l’estrazione dei dati dal 

sistema informativo veterinario". Lo prevedono le Linee 

Guida della Direzione Generale Welfare del 4 febbraio 

scorso. Nel primo semestre 2019 l’attività di controllo 

sarà mirata sui veterinari liberi professionisti, strutture e 

allevamenti che non hanno ancora utilizzato il sistema di 

tracciabilità del Ministero. Da luglio audit di rodaggio e 

verifiche di supporto e di rodaggio sull'utilizzo della 

ricetta veterinaria elettronica, con preavviso negli 

allevamenti, per predisporre la presenza del veterinario 

aziendale. Il controllo sull’utilizzo appropriato del farmaco 

necessità ancora di una fase di rodaggio, per cui in 

attesa di specifiche indicazioni da parte del Ministero, le 

non conformità e i relativi provvedimenti verranno valutati 

caso per caso da un apposito gruppo di lavoro.  

 

 
 

TARI in agriturismo 
si comunica che il Consiglio di Stato, con la sentenza del 19 

febbraio 2019 n. 1162 allegata, ha chiarito che, ai fini del 

pagamento della tassa sui rifiuti (TARI), l’attività agrituristica 
non può essere assimilata a quella alberghiera. 

Il Comune, nel rispetto del principio di “chi inquina paga”, può 

commisurare la tariffa in base alla quantità e alla qualità medie 

ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli 

usi ed alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del 

servizio sui rifiuti. Pertanto, essendo l’attività agrituristica 

un’attività intrinsecamente diversa da quella “commerciale” degli 

alberghi, assimilare le due attività è incongruo. 

Si consiglia pertanto alle aziende si presentarsi, con la  
sentenza allegata, al comune di residenza chiedendo un 
adeguamento dell’imposta relativa alla TARI, ove fossero 
state applicate tariffe alberghiere.  

 
EUROPARLAMENTO: STOP ALLE 
PLASTICHE MONOUSO 
L’Europarlamento vara il divieto dell’uso di articoli in plastica 

monouso come piatti, posate, cannucce e cotton fioc a partire dal 

2021. Novità anche per le bottiglie di plastica. 

La normativa, già concordata in via informale con i Ministri 

dell’UE, vieta l’uso di prodotti in plastica monouso entro il 2021; 

inoltre fissa un obiettivo di raccolta del 90% per le bottiglie di 

plastica entro il 2029 e stabilisce che entro il 2025 il 25% delle 

bottiglie di plastica dovrà essere composto da materiali riciclati, 

quota che salirà al 30% entro il 2030. Viene inoltre rafforzato il 

principio secondo cui "chi inquina paga", introducendo un regime 

di responsabilità estesa per i produttori di tabacco e di attrezzi da 

pesca, assicurando così che non siano i pescatori a sostenere i 

costi della raccolta delle reti perse in mare. Ricordiamo che 

secondo la Commissione europea, oltre l'80% dei rifiuti marini è 

costituito da plastica e che i prodotti coperti dalla legislazione 

costituiscono il 70% di tutti i rifiuti marini. A causa della sua lenta 

decomposizione, la plastica si accumula nei mari, negli oceani e 

sulle spiagge di tutto il mondo. I residui di plastica sono ingeriti 

dalle specie marine (come tartarughe marine, foche, balene e 

uccelli, ma anche dai pesci e dai crostacei) e sono quindi presenti 

nella catena alimentare umana. (Fonte: pe) 
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NOVITA’ PER L’ORA LEGALE 
L’Europarlamento ha votato in merito alla fine del 

passaggio dall'ora solare a quella legale. In pratica, la 

proposta punta, a partire dal 2021, a porre fine al cambio 

stagionale dell’ora. Secondo il progetto del Parlamento, i 

Paesi dell'UE che decidono di mantenere in modo 

permanente l'ora legale dovrebbero regolare gli orologi 

per l'ultima volta l'ultima domenica di marzo 2021, 

mentre quelli che decidono di mantenere l’ora solare 

dovrebbero spostare gli orologi per l’ultima volta l’ultima 

domenica di ottobre 2021. I deputati hanno chiesto 

inoltre che i Paesi dell'UE si coordinino tra loro per 

garantire che il funzionamento del Mercato Unico non sia 

ostacolato. L’iniziativa dell’Europarlamento trae origine 

da un sondaggio che ha raccolto 4,6 milioni di risposte 

con l'84% dei cittadini europei favorevole a porre fine ai 

cambiamenti di orario. Successivamente la Commissione 

ha presentato la sua proposta, che ora dovrà essere 

concordata tra il Parlamento e il Consiglio. 

 

RIFIUTI, LA SCADENZA PER IL MUD 
È IL 22 GIUGNO 
Con D.P.C.M. del 24 dicembre 2018, pubblicato sul 

Supplemento ordinario alla gazzetta ufficiale del 22 

febbraio 2019, sono stati definiti soggetti, modulistica e 

istruzioni per la presentazione della dichiarazione 

ambientale (MUD) entro il 22 giugno 2019. Tra le 

principali novità si registra l’abolizione del formato 

cartaceo e della spedizione postaledella Comunicazione 

Rifiuti semplificata e della Comunicazione Rifiuti urbani, 

assimilati e raccolti in convenzione. Tutta la procedura, 

quindi, dovrà avvenire in modalità telematica. Come 

noto, le imprese agricole, da aprile 2016 risultano 

esonerate dalla presentazione del MUD. Infatti, la legge 

28 dicembre 2015, n. 221 prevede che le imprese 

agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile 

assolvano all’obbligo di presentazione della 

Comunicazione Rifiuti compilando e conservando, in 

ordine cronologico, i formulari d’identificazione dei rifiuti. 

Rimangono soggette all’adempimento, invece, le 

imprese non agricole come i contoterzisti, che devono 

quindi entro il prossimo 22 giugno presentare il MUD con  

le nuove modalità telematiche, previo versamento dei diritti 

camerali. 

 
ISPRA, PRESENTATO L’ANNUARIO DEI 
DATI AMBIENTALI 2018  
Una banca dati con 306 indicatori, tra cui 9 new entries, per un 

totale di 150.000 dati, organizzati in 460 tabelle e 635 grafici. 

Biodiversità, clima, inquinamento atmosferico, qualità delle 

acque interne, mare e ambiente costiero, suolo, rifiuti, agenti 

fisici sono solo alcuni dei temi trattati nell’edizione 2018 

dell’Annuario dei dati ambientali ISPRA, la pubblicazione 

scientifica di dati statistici e informazioni sull’ambiente realizzata 

dall’Istituto in stretta collaborazione con il Sistema Nazionale per 

la Protezione dell’Ambiente (SNPA). L’edizione 2018 

rappresenta il frutto di un lavoro di ricerca complesso e articolato 

che include molteplici fasi: dalla raccolta sistematica dei dati 

primari al monitoraggio e al controllo, dalla verifica della solidità 

scientifica delle informazioni allo sviluppo di indicatori statistici 

sempre più efficaci nel descrivere le condizioni ambientali del 

Paese. Pubblicazione disponibile solo in formato elettronico: 

https://www.urly.it/31gc9 

 

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. 
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Aprendo il PDF si possono consultare altri grafici 

 

 

SCADENZARIO   FINO   AL   31 
maggio 2019 a cura di 
Confagricoltura Milano lodi 
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 
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