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DOMENICA 7 APRILE 
UN’ASSEMBLEA PARTECIPATA E 
PROPOSITIVA 
Domenica 7  aprile presso la sala napoleonica del centro 

congressi di villa Ponti a Varese si è svolta la 72ma 

assemblea di Confagricoltura Varese alla quale hanno 

partecipato molti associati e i maggiori rappresentanti di 

Istituzioni ed enti a livello nazionale regionale e 

provinciale. L’assemblea ha avuto come tema 

fondamentale lo slogan “non c’è ambiente senza 
agricoltura”. Su questo tema si sono sviluppati i lavori 

assembleari soprattutto nella relazione del presidente di 

Confagricoltura Varese Giacomo Brusa che nel corso 

della propria relazione  è stato più volte e a lungo 

applaudito. Gli argomenti esposti hanno riguardato 

diversi temi: i rapporti dell’organizzazione a tutti i livelli 

con le istituzioni e con  i rappresentanti politici, il livello di 

rappresentatività di Confagricoltura Varese nei rapporti 

con il mondo economico e politico, la grave situazione 

dei danni creati dalla fauna selvatica in provincia con 

riferimento particolare agli ungulati e alla preoccupazione 

dell’arrivo del lupo, la grave situazione della gestione 

insufficiente  dei boschi  poco considerati dall’ente 

pubblico, nonostante la presenza costante delle imprese 

forestali. Insomma una carrellata di problematiche per 

sostenere con chiarezza che non può esserci ambiente 

senza agricoltura. 

Della relazione del presidente Brusa , dell’intervento 
del relatore prof. Bischetti e delle autorità scriveremo 
ampiamente sul prossimo numero dell’agricoltore 
prealpino di marzo/aprile. Alla assemblea sono 

intervenute le maggiori autorità istituzionali: il presidente 
della giunta regionale Attilio Fontana, il 
sottosegretario della presidenza del  consiglio 
Giancarlo Giorgetti, il senatore Stefano Candiani, il 
vicepresidente di Confagricoltura Matteo Lasagna e 
il direttore di Confagricoltura Lombardia Umberto 
Bertolasi. Dei loro interventi scriveremo sul prossimo 

numero dell’agricoltore prealpino. Nel  complesso si è 

svolta una gran bella assemblea con  molta 

partecipazione degli associati anche nella parte  privata 

con interventi degli stessi soprattutto sulle problematiche 

riguardanti i danni causati dall’invasione dei cinghiali, i 

danni creati dalle alluvioni e dalle esondazioni causate dalle 

rotture di pubbliche fognature e di varie altre avversità. I lavori 

assembleari sono stati chiusi dall’interessante contributo del 

vicepresidente di Confagricoltura Matteo Lasagna che ha 

sviluppato un intervento a 360 gradi sui principali temi 

dell’agricoltura europea, nazionale e regionale.  

 

Nuove tabelle salariali da 1 aprile 2019 per 
operai agricoli e per operai florovivaisti 
assunti a tempo determinato o a tempo 
indeterminato.  
Cliccando sul pdf seguente si possono consultare le tabelle. 

Tabelle salariali  clicca QUI 

 

Confagricoltura Lombardia ha incontrato i 
candidati alle Europee: “Preoccupazione per il 

futuro della Politica agricola comune” 
Il dibattito con Lara Comi (Forza Italia), Angelo Ciocca (Lega), 

Carlo Fidanza (Fratelli d’Italia) ed Eleonora Evi (Movimento 5 

Stelle). Il presidente Antonio Boselli: “C’è il rischio di una minore 

valorizzazione dell’agricoltura intensiva e di un ulteriore 

incremento della burocrazia. Il nostro obiettivo è uno sviluppo 

sostenibile” La Fiera di Cremona ha ospitato un incontro 

organizzato da Confagricoltura Lombardia con alcuni candidati 

alle elezioni europee del prossimo 26 maggio. L’appuntamento è 

stato introdotto da Antonio Boselli, presidente di Confagricoltura 

Lombardia, che ha sottolineato come si svolgeranno “elezioni di 

fondamentale importanza per disegnare il futuro dell’Unione 

europea, segnate dalla competizione tra forze in campo che 

presentano visioni radicalmente contrapposte a proposito dell’idea 

stessa di Europa. Il mondo dell’agricoltura – ha continuato - 

guarda con grande interesse a questo appuntamento, 

consapevole di essere al centro dell’unica politica realmente 

comune: la Pac, che sarà rivista dopo il 2020. Oggi peraltro – ha 

aggiunto il presidente - stiamo vivendo un clima di incertezza 

molto preoccupante con numerose minacce: la Brexit che vale 3 

miliardi di export agroalimentare italiano ed una Pac che potrebbe 

valorizzare sempre meno le agricolture più intensive, con più 

burocrazia e una nazionalizzazione degli aiuti”. Nell’interlocuzione 

con i candidati presenti (Lara Comi per Forza Italia, Carlo Fidanza  

per Fratelli d’Italia, Eleonora Evi per il Movimento 5 Stelle ed  
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Angelo Ciocca per la Lega, moderati dal giornalista 

Guido Lombardi), il presidente Boselli ha sottolineato 

alcuni temi di stretta attualità per il settore primario 

regionale.“Stiamo vivendo il paradosso – ha spiegato – 

di un agroalimentare italiano sempre più forte all’estero e 

di un’agricoltura italiana in difficoltà per volatilità dei 

prezzi, burocrazia, difficoltà di pianificazione degli 

investimenti. In Italia – ha continuato Boselli – ci sono 

costi di produzione troppo elevati insieme a reti logistiche 

ed informatiche spesso inadeguate. Al mondo politico – 

ha detto il presidente – non chiediamo di fissare i prezzi 

ma di sostenere il comparto incentivando i progressi in 

tecnologia, che invece sono spesso visti con diffidenza, 

promuovendo il lavoro agricolo, aiutando le esportazioni 

anche con gli accordi internazionali, riducendo la 

burocrazia e attuando politiche di sviluppo. È inoltre 

importante, anche nel rapporto con i rappresentanti delle 

istituzioni, combattere contro una visione bucolica e 

falsamente ambientalista dell’agricoltura: il nostro 

obiettivo non è semplicemente la sostenibilità, ma uno 

sviluppo sostenibile”. I candidati presenti hanno esposto 

visioni differenti sui temi dei trattati internazionali e del 

ricorso alla genetica in agricoltura, ma hanno dimostrato 

compattezza nella richiesta di evitare tagli per le risorse 

destinate al mondo agricolo europeo: “La Brexit – è stato 

detto ieri – non deve essere una scusa per penalizzare 

un settore che è già stato messo in difficoltà dalle 

precedenti riforme della Pac”. L’incontro è stato chiuso 

da Matteo Lasagna, vicepresidente nazionale di 

Confagricoltura, che ha chiesto a chi sarà eletto a 

Bruxelles “di fare squadra indipendentemente dallo 

schieramento politico, perché l’Italia ha bisogno di essere 

tutelata in sede comunitaria” oltre ad un impegno per 

incentivare l’export agroalimentare “unica via per dare un 

futuro alla nostra agricoltura, considerando la 

contrazione della domanda interna”. 

 
Acqua, Confagricoltura Lombardia: 
“Rimuovere tutte le cause che non 
consentono una corretta regolazione dei 
grandi laghi” 
Il presidente Antonio Boselli: “Riteniamo fondamentale 

introdurre deroghe in automatico al deflusso minimo 

vitale: i cambiamenti climatici impongono una nuova gestione 

delle risorse idriche” 

La sede della Regione Lombardia ha ospitato ieri mattina la prima  

riunione del Tavolo regionale “Acqua”, convocato dal presidente 

Attilio Fontana con la partecipazione di tutti gli attori coinvolti a 

vario titolo dalla gestione delle risorse idriche. 

“Abbiamo apprezzato – ha sottolineato il presidente Antonio 

Boselli – l’attenzione dimostrata dall’amministrazione regionale nei 

confronti di questa problematica: i cambiamenti climatici 

impongono una nuova gestione delle risorse idriche nella nostra 

Regione, a partire dai bacini montani, per salvare i raccolti agricoli 

e dare un futuro all’agricoltura della pianura padana. 

Confagricoltura Lombardia – ha continuato il presidente – ha 

chiesto alla Regione di lavorare con decisione per rimuovere tutte 

le cause che non consentono una corretta regolazione dei grandi 

laghi, a partire dal lago di Como e dal lago Maggiore. Secondo la 

nostra organizzazione – ha detto Boselli – è opportuno farsi carico 

anche di alcuni impegni di carattere strutturale, come la 

sistemazione della piazza Cavour di Como. Inoltre – ha aggiunto  

–, come più volte ribadito, è fondamentale introdurre deroghe in 

automatico al deflusso minimo vitale: infatti, quando si presentano 

situazioni di emergenza non è possibile perdere tempo. In questo 

senso – ha concluso il presidente – siamo stati soddisfatti per 

l’istituzione di un tavolo permamente: se vogliamo risolvere il 

problema non possiamo riunirci solo in presenza delle criticità che 

potrebbero verificarsi anche in questa stagione irrigua se 

dovessero permanere le attuali condizioni meteorologiche”. 
 

Brexit, Giansanti: “Evitato un recesso senza 
regole. Superare al più presto la situazione 
di incertezza” 
Il presidente dell’Organizzazione degli imprenditori agricoli 
commenta gli esiti del Consiglio europeo riunito il 10 aprile 
“E’ stato di nuovo evitato il recesso immediato e senza regole del 

Regno Unito dalla UE, così da poter avere ancora del tempo a 

disposizione che ci auguriamo possa essere utile per fare adottare 

alla Camera dei Comuni britannica la decisione che porti ad aprire 

il negoziato con l’Europa sul futuro delle relazioni commerciali”. Il 

presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, ha così 

commentato positivamente l’esito del Consiglio europeo, riunito 

ieri a Bruxelles, che ha deciso di prorogare fino al 31 ottobre la 

scadenza della Brexit. “Naturalmente ci auguriamo che nel futuro  
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siano salvaguardate le relazioni commerciali bilaterali - 

ha detto Giansanti - per consolidare il flusso degli 

scambi nel settore agroalimentare e assicurare il rispetto 

degli standard di sicurezza e qualità che caratterizzano 

le produzioni europee”. Giansanti ha anche aggiunto che 

le imprese agricole ed agroalimentari italiane si augurano 

al contempo che si risolva al più presto questa situazione 

di incertezza creata dal Regno Unito e che condiziona 

tutta l’Unione europea in termini che sarebbero negativi 

per l’economia dell’Unione. “Un’uscita disordinata del 

Regno Unito dalla Ue, tra l’altro – ha aggiunto Giansanti - 

unita ai possibili dazi annunciati da Trump, avrebbe un 

effetto devastante sull’agroalimentare italiano.” 
Confagricoltura ricorda che gli scambi commerciali 

bilaterali nel settore agroalimentare garantiscono un 

saldo attivo di 21 miliardi di euro a favore dell’Unione 

europea a 27 Stati membri. “Si tratta – ha sottolineato 

Giansanti – di un saldo superiore a quello che si regista 

per l’interscambio con il resto del mondo”. 

DIRITTO ANNUALE PER 
L'ISCRIZIONE ALL'ALBO GESTORI 
AMBIENTALI  
Ricordiamo 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 Categoria 2bis (ex Art. 212, 

comma 8 del DLGS 152/06). Per eseguire il pagamento 

l'impresa deve accedere alla propria area riservata sul 

sito www.albonazionalegestoriambientali.it. 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. 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 PEC. Le iscrizioni che risultano sospese da oltre 

un anno senza aver regolarizzato i pagamenti vengono 

cancellate d'ufficio senza ulteriori comunicazioni. 

(Confagricoltura Milano) 

MUD: MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE 
AMBIENTALE  

Per i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione MUD 

con riferimento ai rifiuti prodotti nel 2018, la data di scadenza della 

presentazione è spostata dal 30 aprile al 22 giugno 2019. Si 

ricorda che, in ogni caso, sono esclusi dall’obbligo di 

presentazione del MUD, le imprese agricole di cui all’articolo 2135 

del codice civile, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti 

nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02. 

Infatti, tali soggetti assolvono all’obbligo di registrazione nel 

registro di carico e scarico dei rifiuti e all’obbligo di presentazione 

del MUD attraverso la compilazione e conservazione, in ordine 

cronologico, dei formulari di trasporto. (Confagricoltura Milano) 

 
REVISIONE MACCHINE AGRICOLE: RINVIO 
SCADENZE  
Si sta concludendo l’iter di emanazione del decreto che, come 

richiesto da Confagricoltura, posticipa la gradualità di avvio della 

revisione delle macchine agricole. La nuova gradualità riguarderà 

non solo i trattori agricoli ma anche le macchine operatrici ed i 

rimorchi. La prima scadenza viene posta al 30 giugno 2021 per 

veicoli immatricolati prima del 31 dicembre 1983; seguiranno poi i 

veicoli immatricolati tra il 1/1/1984 e il 31/12/1995 (revisione entro 

il 30/6/2022); in pratica, quindi, sono ridefinite le date di avvio 

della revisione in relazione alla categoria di macchine ed alla data 

di immatricolazione. Verrà così superata la situazione che si è 

venuta a creare a partire dallo scorso anno, che ha esposto gli 

operatori al rischio di sanzioni per mancata revisione, nonostante 

non fosse stato ancora emanato il provvedimento sulle modalità e 

sui dettagli operativi per adempiere a tale nuovo obbligo. 

Quest’ultimo, peraltro, continua a mancare: ecco perché, una 

volta pubblicato il decreto, sarà costituto un gruppo di lavoro da  

parte dei Ministeri competenti per procedere alla definizione del  

provvedimento diretto a definire i criteri e le modalità della 

revisione. (Confagricoltura Milano) 

 

ENOTURISMO: E’ ATTIVITA’ AGRICOLA 
CONNESSA! VITTORIA DI CONFAGRI  
Con un recente Decreto attuativo relativo all’esercizio dell’attività 

enoturistica, il MIPAAF chiarisce definitivamente la definizione 

stessa di “enoturismo” ed alcune semplificazioni fiscali per le  
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aziende agricole e gli standard minimi di qualità dei 

servizi offerti. Ed è stata proprio Confagricoltura che ha 

chiesto ed ottenuto che nella versione definitiva del 

decreto fosse esplicitamente dichiarato che, quando si 

parla di enoturismo, si tratta di un’attività agricola 

connessa ai sensi dell’art. 2135 del CC. Tale 

precisazione consente, infatti, di poter applicare le 

agevolazioni previste e riconosciute per le attività 

agricole in qualsiasi ambito. In particolare, l’aver 

riconosciuto la connessione all’attività agricola, permette 

alle società agricole (società di persone e di capitali), di 

poter mantenere -se esercitata- l’opzione per il regime 

catastale di determinazione del reddito, dal momento che 

viene rispettato il requisito di esercizio esclusivo di 

attività agricola. (Confagricoltura Milano) 

 

Imposte dirette – D.M. 15 marzo 2019 

“Determinazione del reddito derivante 

dall’allevamento di animali per il 
biennio 2018 – 2019” 
Si rende noto che è stato pubblicato nella G.U serie 

generale n.80, del 4 aprile 2019, il decreto 15 marzo 

2019 concernente la  “Determinazione del reddito 

derivante dall’allevamento di animali per il biennio 2018 – 

2019”. L’emanazione del decreto è stabilità all’articolo 

32, comma 3 e dall’articolo 56, comma 5, del Tuir, ogni 

due anni, al fine di individuare: 

- per ciascuna specie animale il numero dei capi 

che rientra nei limiti di cui alla lettera b) del 

comma 2, dell’articolo 32 del Tuir, tenuto conto 

della potenzialità produttiva dei terreni e delle 

unità foraggere occorrenti a seconda della 

specie allevata; 

• il valore medio del reddito agrario riferibile a 

ciascun capo allevato e un coefficiente idoneo a 

tener conto delle diverse incidenze dei costi, di 

cui all’articolo 56, comma 5, del Tuir, necessari 

per determinare il reddito d’impresa relativo alla 

parte eccedente per le attività di allevamento di 

animali esercitate oltre tale limite.  

Il nuovo decreto, che riguarda il biennio 2018 - 2019, ha aggiunto 

le tartarughe e i camelidi (Alpaca, Lama e Guanaco) alle categorie 

di animali il cui allevamento, nei limiti previsti, dà luogo a reddito 

agrario. 

 
AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE DI 
SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA 

L'installazione nei luoghi di lavoro di sistemi di videosorveglianza 

a distanza può avvenire, secondo lo Statuto dei Lavoratori, 

esclusivamente per accordo sindacale o, in mancanza, su 

autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro, in presenza di almeno 

una delle seguenti condizioni: 1) esigenze produttive e/o 

organizzative; 2) esigenze collegate alla sicurezza negli ambienti 

di lavoro; 3) esigenze di tutela del patrimonio aziendale. Per poter 

essere legittimamente installati, tali sistemi di controllo, 

necessitano di una preventiva autorizzazione amministrativa che 

richiede un preventivo accordo con le Rappresentanze Sindacali 

Unitarie oppure con le Rappresentanze Sindacali Aziendali 

ovvero, in mancanza di tali rappresentanze, in accordo con i 

sindacati sottoscrittori del contratto applicato; in caso di mancato 

accordo l'azienda deve inviare apposita domanda all'Ispettorato 

Territoriale del Lavoro competente, allegando copia del Verbale di 

mancato accordo con le rappresentanze sindacali. L'installazione 

di un sistema di videosorveglianza a distanza, senza il preventivo 

accordo sindacale, ovvero senza l'autorizzazione dell'Ispettorato 

del Lavoro, anche se con il consenso dei lavoratori, integra il reato 

di violazione del divieto di controllo a distanza sui lavoratori.  

(Confagricotura Milano) 

 
AUTOLIQUIDAZIIONE INAIL 
In merito all’autoliquidazione INAIL che scade il 16/05/2019, 

riportiamo di seguito il messaggio inviato nei giorni scorsi  

dall’INAIL. Le aziende interessate devono richiedere nuovamente 

le basi di calcolo per l’autoliquidazione, precisando che l’ufficio 

paghe di Confagricoltura Varese ha già provveduto per le aziende 

che usufruiscono del servizio. 

Testo del Messaggio INAIL 

"Gentile utente,  

la informiamo che il 6 aprile 2019 sono state nuovamente estratte 

le basi di calcolo. L'attività è stata effettuata in quanto le 

retribuzioni presunte (record 840) in alcuni casi risultavano  
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valorizzate anche se non dichiarate.  

La invitiamo pertanto a scaricare di nuovo le basi di 

calcolo, a prendere visione della legenda presente nel 

file compresso nella quale sono riportate le informazioni 

riguardanti le modalità di lettura del record 840 relativo 

all'importo delle retribuzioni presunte per il 2019 

correlate all'indicatore di presunto protetto.  

Ci scusiamo per il disagio."  
 

CODATORIALITA’ IN AGRICOLTURA 

Le imprese agricole appartenenti allo stesso gruppo, 

oppure riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti 

legati fra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro 

il terzo grado, possono procedere congiuntamente 

all'assunzione di lavoratori dipendenti per lo svolgimento 

di prestazioni lavorative presso le rispettive aziende. I 

datori di lavoro rispondono in solido delle obbligazioni 

contrattuali e previdenziali che scaturiscono dal rapporto 

di lavoro. L'assunzione congiunta può essere 
effettuata anche da imprese legate da un " contratto 
di rete ", quando almeno il 40% sono imprese 
agricole. Le comunicazioni di assunzione, 

trasformazione, proroga e cessazione, relative ai 

lavoratori assunti congiuntamente, sono effettuate al 

Centro per l'Impiego con modello Unilav-Cong : nel caso 

di gruppi di imprese, dall'impresa capogruppo; nel caso 

di imprese riconducibili allo stesso proprietario, per il 

tramite dello stesso; nel caso di imprese riconducibili a 

soggetti legati fra loro da un vincolo di parentela o di 

affinità entro il terzo grado, dal soggetto individuato con 

specifico accordo, depositato presso le associazioni di 

categoria; nel caso di imprese legate da un contratto di 

rete, dal soggetto individuato dal medesimo contratto di 

rete. Tali soggetti sono gli stessi a cui fanno capo gli 

adempimenti previdenziali, rivestendo la figura del 

"referente unico"; in particolare, essi sono tenuti alla 

presentazione della "denuncia aziendale, modello DA", 

contenente le informazioni riferite ai codatori di lavoro e 

della "denuncia trimestrale di manodopera, modello 

DMAG”. 

 

 
 

CORSI DI FORMAZIONE PER ALLEVATORI 
DI BOVINI DA CARNE  

Confagricoltura sta pianificando l’organizzazione di alcuni corsi 

rivolti alle aziende con allevamento bovino da carne; in 

particolare, si tratta di: 1) un corso (8 ore) sulla Zootecnia di 

Precisione, vale a dire sull’uso di tecniche digitali per il controllo 

del processo produttivo (alimentazione, salute, prestazioni, etc); 2) 

un corso (18 ore) sull’efficientamento organizzativo e la corretta 

gestione della stalla, in particolare per quanto riguarda la sanità, 

salubrità e qualità delle produzioni e gli effetti che le tecniche di 

allevamento hanno su questi aspetti; 3) un corso (16 ore) sulla 

certificazione HALAL, vale a dire sulla certificazione delle 

produzioni per le popolazioni di fede musulmana, per ampliare le 

opportunità di business sia nel mercato interno che internazionale. 

I corsi sono completamente gratuiti per le aziende che aderiranno 

a FORAGRI; si terranno presumibilmente nell’autunno 2019 e sul 

territorio, in base alla ubicazione delle aziende che si iscriveranno. 

 

REQUISITO DI “GIOVANE AGRICOLTORE” 
PER LE SOCIETA SEMPLICI  
Ricordiamo che, ai fini del percepimento del “premio aggiuntivo 

PAC Giovane Agricoltore + 50%”, le Società Semplici sono 

riconosciute “giovani” quando nella compagine è presente un 

giovane (18-40 anni) che, indipendentemente dalla quota 

posseduta, esercita il controllo effettivo e duraturo della società 

stessa e non ne è escluso. Quindi se, ad esempio, in visura 

camerale compaiono limitazioni dei poteri del giovane oppure se è 

indicato che l’amministrazione ordinaria della società è affidata ad 

un soggetto diverso dal giovane, il requisito si intende non 

rispettato
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EUROPARLAMENTO: PIU’ 
CONTROLLI SUL TRASPORTO DEGLI 
ANIMALI  
In tema di trasporto animali, gli eurodeputati del 
Parlamento UE hanno chiesto alla Commissione e agli 
Stati Membri di attivarsi per realizzare più controlli a 
sorpresa, una applicazione di sanzioni più severe per i 
trasgressori, una riduzione dei tempi di trasporto 
prediligendo il trasporto di carcasse a quello di animali 
vivi, una migliore applicazione delle norme esistenti con 
l'aiuto delle nuove tecnologie (sistemi di 
geolocalizzazione degli animali). A detta del Parlamento, 
le norme sulla protezione degli animali durante il 
trasporto sono L’Agricoltore-Notiziario N° 7 – 8 aprile 
2019 – Pag. 10 sistematicamente violate in alcuni Stati 
Membri dell'UE e quindi si dovrebbero applicare sanzioni 
efficaci e armonizzate. Il Parlamento ha infine 
raccomandato di istituire, all'inizio della prossima 
legislatura, una commissione d'inchiesta sul benessere 
degli animali trasportati all'interno e all'esterno 
dell'Unione Europea, che possa indagare sulla mancata 
applicazione delle norme comunitarie. 
 

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

16/06 (*): Versamento IVA del mese precedente per i 

contribuenti con liquidazione mensile  

16/06 (*): Versamento delle ritenute alla fonte sui 

redditi da lavoro dipendente e autonomo corrisposti 

nel mese precedente  

16/06(*): Versamento acconto IMU/TASI 16/06(*): 
Rata quarto trimestre 2018 contributi INPS operai 

agricoli  

25/06 (*): Presentazione via telematica degli elenchi 

riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti mensili 

relativo al mese precedente 30/06(*): Versamento 

annuale 2019 Camera di Commercio 30/06(*): 

Versamento canone demaniali per le derivazioni delle 

acque pubbliche 

(*) 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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