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Riportiamo nuovamente l’invito 
all’assemblea di Confagricoltura Varese 
di domenica 8 aprile sollecitando la 

vostra più ampia partecipazione. Lo 

slogan che accompagnerà l’assemblea è 
quello riportato in prima pagina 

 

8 APRILE ASSEMBLEA 
GENERALE DI 
CONFAGRICOLTURA  VARESE 
Cara Associata, Egregio Associato,  
il Consiglio Direttivo ha disposto la convocazione della 

71ma  Assemblea Generale Ordinaria di Confagricoltura 

Varese presso il Centro Congressi Ville Ponti a Varese, 

Biumo Superiore, in Piazza Litta n. 2, nella sala “Andrea 

Ponti” di Villa Andrea Ponti per il giorno 

DOMENICA  8  aprile 2018 
alle ore 8,00 in prima convocazione ed   

ALLE  ORE   9,30   IN   SECONDA    CONVOCAZIONE, 
con il seguente ordine del giorno: 

PARTE ASSEMBLEARE RISERVATA AI SOCI 
1. Elezione del Presidente dell’Assemblea; 
2. Lettura ed eventuale approvazione del verbale 
della seduta del 25 marzo 2017; 
3. Relazione del Presidente del Collegio dei Revisori 
dei conti ed eventuale approvazione del bilancio 
consuntivo 2017;  
4. Presentazione ed eventuale approvazione del 
bilancio preventivo 2018; 
5. Dibattito assembleare  
6. Varie ed eventuali 
alle ore 10.30 inizierà la  
PARTE PUBBLICA DELL’ASSEMBLEA 
   7 Relazione del Presidente di Confagricoltura Varese; 

 8 Saluti Autorità  

Il verbale dell’ assemblea del 25 marzo 2017, il bilancio 

consuntivo 2017, il preventivo 2018 e le relative 

documentazioni, sono a disposizione di tutti gli Associati 

presso la sede, dalla data del 3 marzo fino al 6 aprile 2018, 

negli orari d’ufficio.   

In caso di impedimento ad intervenire all’assemblea è 
necessario che l’associato compili e sottoscriva la 
propria delega utilizzando il modulo a fianco riprodotto 
che dovrà essere consegnato al più presto presso gli 
uffici di Confagricoltura Varese o presso i recapiti 

provinciali di Luino, Busto Arsizio e Sesto Calende o inviato 
via fax al  0332 237256 
Tutti i Signori Associati sono pregati di intervenire alla riunione 

Assembleare con particolare puntualità per osservare con 

regolarità il programma Assembleare, sia per la parte riservata ai 

Signori Associati, che per la parte pubblica, considerata anche la 

presenza di importanti autorità.  

Al termine della riunione Assembleare è stato organizzato il 

consueto convivio sociale. Certo della vostra presenza, Vi invio i 

miei più cordiali saluti.  
Il Presidente Giacomo Brusa 

 
CONFAGRICOLTURA VARESE  

71ma  ASSEMBLEA GENERALE. del 8 APRILE 2018 presso il Centro 

Congressi Ville Ponti, sala   Andrea Ponti, in Piazza Litta n. 2 a 
Varese. 

DELEGA  PREVISTA DALL’ART. 14 DELLO STATUTO DI 
CONFAGRICOLTURA VARESE APPROVATO IL 28 APRILE 2013  

IL SOTTOSCRITTO…………………………………………… 

SOCIO DI CONFAGRICOLTURA VARESE, TITOLARE 

DELL’AZIENDA:……………………………………………… 

IN REGOLA CON I CONTRIBUTI ASSOCIATIVI 2017 e 2018, (come 

previsto dall’ art.14 del vigente statuto di Confagricoltura Varese), CON 
LA PRESENTE 

                                        DELEGA 
IL SOCIO DI CONFAGRICOLTURA 

…………………………………………………………………… 

A RAPPRESENTARLO ALL’ ASSEMBLEA DI CONFAGRICOLTURA 

VARESE  DEL 8 APRILE 2018 CONFERENDO ALLO STESSO OGNI 

DIRITTO DI VOTO, DANDO PER RATO E VALIDO IL SUO OPERATO 

LUOGO…………………DATA……………………………………… 

IN FEDE …………………………………………………. 

 

REGIONE LOMBARDIA, FABIO ROLFI 
ASSESSORE ALL’AGRICOLTURA 
È stata nominata la nuova Giunta di Regione Lombardia, 
composta da 16 assessori. L’assessorato Agricoltura, 
alimentazione e sistemi verdi sarà guidato da Fabio 
Rolfi. Nato il 3 novembre 1977 a Brescia, ha lavorato 
come libero professionista nel campo della mediazione 
finanziaria e creditizia. È stato vicesindaco e assessore 
del Comune di Brescia. Eletto Consigliere regionale 
nel2013, è stato Presidente della III Commissione 
'Sanità e Politiche sociali' e membro della IV 
Commissione 'Attività produttive e occupazione'. 
Confagricoltura Varese formula al Presidente Fontana, 
alla Giunta ed all’Assessore all’Agricoltura, gli auguri di 
buon lavoro e fornisce la propria disponibilità ad una 
piena e proficua collaborazione. 
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Il Vicepresidente di 
Confagricoltura Varese 
Angioletto Borri intervistato da 
Varese news per i 90 anni  
dell’azienda  Borri (1927 2017). 
Per leggere il testo della bella 
intervista  cliccare QUI 

 
EUROPA, INCONTRO IN 
CONFAGRICOLTURA CON IL 
PRESIDENTE 
DELL’EUROPARLAMENTO TAJANI 
A Roma, a Palazzo della Valle, sede di Confagricoltura, 

il presidente dell’Organizzazione Massimiliano 

Giansanti ha incontrato il presidente del Parlamento 

europeo Antonio Tajani, per un confronto sulla politica 

agricola comunitaria (Pac) e sul budget UE per il settore 

primario. 

“L’agricoltura europea è una realtà economica e sociale 

fondamentale, che svolge anche una funzione di 

assoluto rilievo per la gestione del territorio e la tutela 

delle risorse naturali – ha osservato il presidente di 

Confagricoltura -. La Pac dopo il 2020 andrà 

mantenuta e il settore agricolo andrà preservato 

all’interno di un’Unione Europea più coesa e rafforzata 

da un’adeguata dotazione di bilancio”.  Il presidente 

Tajani ha manifestato grande attenzione ai temi indicati 

da Massimiliano Giansanti.  

 
SITO CONFAGRI, E' POSSIBILE 
SEGNALARE DANNI DA FAUNA 
SELVATICA 
Si informa che sulla "home page" del sito 

confederale (www.confagricoltura.it) è  stato pubblicato 

in alto a sinistra un banner denominato "segnalazioni 

danni da fauna selvatica". Cliccando sul banner si 

viene indirizzati ad una pagina del sito da cui è 

possibile stampare una scheda  di  

rilevazione/segnalazione   (valida   ai   soli   fini   

statistici  e  che  quindi  non  sostituisce un'eventuale 

richiesta di risarcimento) che  le  aziende  possono  

utilizzare  per  effettuare una segnalazione alla nostra 

Organizzazione dei danni provocati alle strutture,  

all'allevamento  ed alle coltivazioni dalla fauna selvatica. La 

scheda di segnalazione stampata e compilata in ogni 

parte dovrà essere inoltrata - a cura dell'azienda 

firmataria - ai nostri uffici di Milano 

(dario.ravelli@confagricolturami lo .it) che provvederanno 

alla loro raccolta ed all'inoltro, con cadenza mensile e per 

posta elettronica, alla Confederazione. La rilevazione e la 

raccolta delle informazioni si rende necessaria per poter 

interloquire con l'Amministrazione avendo a disposizione 

dati attendibili sulla diffusione e la portata del fenomeno. 

 
DIRITTO ANNUALE PER L'ISCRIZIONE 
ALL'ALBO GESTORI AMBIENTALI 
Ricordiamo che  il 30 aprile 2018 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. Entrando nella sezione DIRITTI sono 

visualizzati in dettaglio gli importi dovuti e le modalità  di 

pagamento telematico. Gli strumenti per provvedere al 

pagamento sono i seguenti (vedi pagina 4):  

Pag. 3 
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1) Carta di credito su circuito Visa / MasterCard senza 

alcuna commissione aggiuntiva  

2) TelemacoPay su circuito InfoCamere o IConto  

3) MAV Elettronico Bancario pagabile senza alcuna 

commissione aggiuntiva mediante qualsiasi istituto 

bancario sia on-line, sia presso qualsiasi sportello 

bancario (esclusi Poste Italiane e Banco Posta)  

La registrazione del pagamento è automatica.  

Il mancato pagamento del diritto annuale comporta la 

sospensione dell'iscrizione all'Albo che permane fino a 

quando non venga effettuato il pagamento (articolo 24, 

comma 7, decreto ministeriale 120/2014). 

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 e viene pubblicata nell'elenco degli 

iscritti sul sito Albo Nazionale Gestori Ambientali. Le 
iscrizioni che risultano sospese da oltre un anno 
senza aver regolarizzato i pagamenti vengono 
cancellate d'ufficio senza ulteriori comunicazioni 
(articolo 20, comma 1, lettera f, decreto ministeriale 

120/2014). 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 di Confagricoltura Varese sono naturalmente a 

disposizione per ogni necessità.  

    

SERVIZIO FITOSANITARIO 
REGIONALE, MONITORAGGI 2018 
Con l'inizio del 2018 sono ripresi i monitoraggi svolti dai 

tecnici del Servizio Fitosanitario Regionale (SFR) per 

assicurare l'applicazione, su tutto il territorio, della 

normativa in materia di protezione delle piante e 

prevenzione del rischio di presenza di patogeni sulle 

stesse. Per fare ciò ERSAF effettua, come ogni anno, un 

programma di sorveglianza e mette in atto le lotte 

obbligatorie contro gli organismi nocivi applicando, ove 

necessario, misure fitosanitarie . 

Si è dato il via al controllo di Anoplophora glabripennis e 

Popillia japonica, due coleotteri che hanno richiesto e 

richiederanno parecchio impegno da parte dei tecnici . 

Anoplophora glabripennis è un coleottero cerambicide 

che presenta parecchie analogie con la specie 

Anoplophora chinensis con cui condivide il nome 

comune di Tarlo Asiatico. Ciò che le caratterizza 

differentemente  è la zona dei tessuti  legnosi  dove 

svolgono  alimentazione  e sviluppo: la prima predilige la 

parte più alta del fusto e delle branche mentre la 

seconda è legata alla parte bassa del tronco e alle radici. 

Ed è proprio per questo motivo che si è data 

precedenza al monitoraggio di A. glabripennis: in questo 

periodo dell'anno l'assenza dello sviluppo fogliare sulle 

piante rende più facilmente identificabili i segni della 

presenza del coleottero; i tecnici del SFR individuano 

questi segni con l'utilizzo di binocoli o a occhio nudo 

salendo in quota con la tecnica del treeclimbing. Non 

sarà quindi difficile incontrare personale del SFR nei  

comuni come Corbetta e Vittuone in provincia di Milano. 

Per Popillia japonica invece il periodo è idoneo per 

effettuare dei carotaggi nel terreno, tecnica con cui è  

possibile rinvenire le larve pronte a riprendere l'attività di 

alimentazione e sviluppo fino al momento propenso per lo  
 
Pag.4 
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sfarfallamento. I carotaggi hanno coinvolto numerosi 

comuni della nostra provincia  di  Milano (oltre che 

Varese e Pavia), per un totale di circa un centinaio 

di comuni indagati e quasi tremila saggi. 

(L’agricoltore conf. Milano) 

 
DAL 1 APRILE CONSENTITA LA 
BRUCIATURA  RAMAGLIE 
Si ricorda che dal 1 aprile prossimo e fino al 30 

settembre sarà possibile effettuare liberamente la 

bruciatura delle ramaglie a patto che vengano 

rispettate le precauzioni previste dalla normativa 

quali: comporre cataste limitate (al massimo 3 

mc/ha); la combustione deve avvenire in zone non 

raggiungibili dalla viabilità ordinaria, in giornate in 

assenza di vento (controllare l'idoneità sul sito 

dell'ARPA www.arpalombardia.it ) e con modalità 

atte ad evitare impatti diretti sulle abitazioni 

circostanti. Inoltre vanno osservate eventuali 

disposizioni emanate dal Sindaco in merito 

all'individuazione   di  ambiti  esclusi  dalla  facoltà  

di 

combustione. ( Agricoltore conf. Milano) 

 

MODALITA' DI 
CORRESPONSIONE DELLE 
RETRIBUZIONE 
Ricordiamo che a decorrere dal 1 luglio 2018 i datori 

di lavoro dovranno corrispondere la retribuzione -ivi 

compresi  gli  eventuali  anticipi-  attraverso  una  

banca  o  un ufficio postale, tramite una delle 

seguenti  4  modalità: bonifico sul conto identificato dal 

codice IBAN indicato dal lavoratore; strumenti di 

pagamento  elettronico;  contanti presso lo sportello 

bancario o postale dove essi hanno aperto un conto 

corrente di tesoreria con mandato di pagamento; 

assegno  consegnato  direttamente  al lavoratore  o, 

in caso  di suo comprovato impedimento, a un suo 

delegato (coniuge, convivente o familiare in linea retta 

o collaterale, purché di età non inferiore a 16 anni). 
La retribuzione non potrà più essere corrisposta 

direttamente al lavoratore in denaro contante e la 

firma apposta dal lavoratore medesimo sulla busta paga 

"non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della 

retribuzione".  Sono esclusi da tale regime i rapporti di 

lavoro domestico. 

Agrivarese 2018 
AGRIVARESE 2018 si terrà  
Domenica 15 aprile 2018   a Varese 
ai  Giardini Estensi e nelle vie 
centro cittadino . 
AgriVarese è organizzata dalla 
Camera di Commercio, attraverso la 
sua azienda speciale PromoVarese, 
in collaborazione con Comune di 
Varese e Associazioni di categoria. 
Per consultare  il bando per la 
partecipazione alla manifestazione  
riservato alle aziende per la vendita 
di prodotti  agroalimentari e 
florovivaistici cliccare QUI 

 
AGRITURISMI, COMUNICAZIONE 
FLUSSI TURISTICI 
La Regione Lombardia ha emesso di recente una 

comunicazione in merito alla comunicazione dei flussi 

turistici presenti nelle strutture agrituristiche che offrono 

servizio di pernottamento. La  rilevazione  degli  ospiti  ai  fini  

statistici, pur  interessando  gli  stessi dati  delle persone 

alloggiate comunicati alla Questura, è da ritenersi distinta 

in quanto concerne un obbligo e uno scopo diversi da 

quello della pubblica sicurezza. Difatti, la rilevazione                                     
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statistica del movimento dei turisti negli esercizi 

ricettivi prevista dal Programma Statistico Nazionale è 

condotta da ISTAT. 

Per la rilevazione, Regione Lombardia ha comunicato 

che dal mese di gennaio 2018 è attivo il portale 

"Turismo 5"  

(https://www.flussituristici.servizirl.it/Turismo5/ )  il 

nuovo applicativo online di rilevazione che sarà 

utilizzato dalle strutture ricettive per la comunicazione 

dei dati e che sostituirà quello attualmente in uso. 

Sebbene ai sensi della circolare ISTAT e delle 

disposizioni comunitarie in materia di turismo, le 

aziende agrituristiche dovrebbero fornire agli uffici 

provinciali i flussi degli ospiti, ad oggi in caso di 

omessa comunicazione non è prevista nessuna 

sanzione in quanto la normativa sull'agriturismo non 

prevede tale obbligo. Dal momento però che in 

occasione della imminente revisione della 

normativa sull'attività agrituristica sarà inserito questo 

obbligo di legge anche per gli agriturismi che offrono 

servizio di pernottamento, è opportuno che le 

aziende si attivino per l'inoltro dei dati agli uffici 

provinciali al fine di famigliarizzare con il nuovo 

portale . (L’agricoltore conf. Milano) 

 
SCADENZARIO FINO AL 31 maggio 2018  
DA “L’AGRICOLTORE”  DI CONF. MILANO,  
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 

06/04 (*): comunicazione telematica dati fatture – 

spesometro, relativo alle fatture emesse/ricevute nel II° 

semestre 2017 

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 2017 
30/04(*): elenchi BLACK LIST per operazioni poste in essere 

con paesi a fiscalità privilegiate nell’anno 2017 30/04(*): 
elenchi BLACK LIST per operazioni poste in essere con paesi 

a fiscalità privilegiate nell’anno 2017 30/04(*): presentazione 

dichiarazione IVA anno 2017 

15/05(*): presentazione Domanda Pac 2018 

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 

2018 

31/05 (*): comunicazione annuale gas fluorurati 

(*) 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 31 

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                       650,52         
VA 2.001,000                640,52      
VA 5.001,000                635,52        
VA  
VA 

10.001,000              630,52      
15.001,000              625,52    
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