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BRUXELLES, GIANSANTI: 
”AGRICOLTORI EUROPEI 
SOLLECITANO BUDGET AGRICOLO 
ADEGUATO E PAC CONFERMATA E 
RINNOVATA. BENE LE NORME UE 
CHE BLOCCANO LE PRATICHE 
SLEALI" 
“Per il quadro finanziario pluriennale dell’Unione 

Europea, dopo il 2020, si dovranno trovare risorse 

aggiuntive.  Gli agricoltori europei ed italiani chiedono 

un bilancio più ambizioso per l'UE, con dotazioni 

finanziarie provenienti dalla combinazione di risorse 

europee e di contributi degli Stati membri, che 

potrebbero adeguatamente finanziare le nuove e 

vecchie sfide, le priorità politiche dell’UE e compensare 

le perdite causate dalla Brexit”. Lo ha detto il presidente 

di Confagricoltura Massimiliano Giansanti che è 

intervenuto a Bruxelles al Praesidium congiunto del 

Copa e della Cogeca che rappresentano le 

organizzazioni agricole e cooperative di tutta Europa. 

L’incontro si è tenuto in prossimità delle pubblicazione 

delle proposte legislative sul bilancio pluriennale che la 

Commissione conta di effettuare il 2 maggio. “I 

rappresentanti degli agricoltori europei – ha sottolineato 

Giansanti – concordano che non devono essere 

effettuati tagli alla spesa agricola, anche per permettere 

all'UE di raggiungere i propri ambiziosi obiettivi in 

materia di ambiente, competitività, crescita e 

occupazione”. Il vertice agricolo di Bruxelles ha posto in 

evidenza come vi siano una serie di settori politici 

emergenti che necessitano di nuovi o maggiori 

finanziamenti per poter rispettare gli impegni assunti 

dall'Unione (come, ad esempio, la politica climatica e gli 

obiettivi di sviluppo sostenibile) o per affrontare nuove 

sfide (come la politica per l’immigrazione). “Per quanto 

riguarda la politica agricola, al Praesidium abbiamo 

concordato che deve restare comune e forte – ha 

proseguito il presidente di Confagricoltura -. Per questo 

sono necessarie risorse adeguate e regole univoche. Ci 

opponiamo fermamente a qualsiasi taglio così come a 

qualsiasi forma di rinazionalizzazione e di 

cofinanziamento del primo pilastro della PAC. Così 

come dobbiamo evitare anche meccanismi di penalizzazione 

a carico delle imprese di maggiore dimensione come il 

plafonamento dei pagamenti diretti”. Il vertice degli agricoltori 

europei ha discusso anche sulle pratiche sleali nella filiera 

agroalimentare, a seguito dell’ufficializzazione della proposta 

di direttiva della Commissione del 12 aprile scorso.  “E’ 

positivo che in materia di pratiche sleali si definisca  un 

inquadramento giuridico europeo armonizzato – ha 

commentato Giansanti –. L’importante sarà prevedere norme 

che tutelino appieno tutti i prodotti agricoli e magari estendere 

l’elenco delle pratiche sleali vietate”. A Bruxelles il presidente 

di Confagricoltura ha poi espresso valutazioni positive per 

l’accordo bilaterale dell’Unione Europea con il Messico, che 

prevederà una serie di liberalizzazioni degli scambi 

commerciali ed anche il riconoscimento reciproco di alcune 

indicazioni geografiche agroalimentari e del vino europee e 

messicane (IIGG). “Abbiamo sempre sostenuto che l’intero 

sistema delle IIGG deve essere riconosciuto nelle intese 

bilaterali – ha concluso Massimiliano Giansanti -. Il nostro 

mercato è il mondo e si devono aiutare i prodotti italiani ed 

europei a rafforzarsi all’estero e a generare sempre più valore 

aggiunto”. 

 
IL  PRESIDENTE  D I  
C O N F A G R I C O L O T U R A  

L O M B A R D I A  ANTONIO  BOSELLI  
“ACCADEMICO”  DEI GEORGOFILI DI 
FIRENZE 
Il Presidente di Confagricoltura MILOMB Antonio Boselli è 

stato insignito del titolo di “Accademico Aggregato” nella 

Sezione Nord Ovest dall’Accademia dei Georgofili, storica 

istituzione fondata a Firenze nel 1753 per promuovere gli 

studi nel campo delle scienze agrarie. La consegna ufficiale 

del diploma è avvenuta venerdì scorso nell’ambito della 

cerimonia di inaugurazione del 265° Anno Accademico 

dell’Accademia, nel Salone dei Cinquecento in Palazzo 

Vecchio a Firenze. Al nostro Presidente inviamo le più vive 

congratulazioni! 

 
 

Pag. 2 



                        27 aprile  2018 - Supp. N17/18  dell’ Agric. Prealpino 1-2 del 15 marzo 2018 
 

NEONICOTINOIDI: STATI MEMBRI 
APPROVANO PROPOSTA 
COMMISSIONE PER VIETARE USO 
ESTERNO DI PRODOTTI NOCIVI 
ALLE API 
Bruxelles, (agra press) - la commissione europea 

informa che i rappresentanti degli stati membri riuniti 

in sede di comitato fitosanitario hanno approvato  

una  proposta  della  commissione  per  vietare  l'uso  

esterno  di  tre sostanze attive conosciute come 

neonicotinoidi, ovvero imidaclopird, clothianidi e 

thiamethoxam, che sono state identificate come 

nocive per le api. l'utilizzo di tali sostanze - precisa 

l'esecutivo comuntario - sara' consentito solo in serra. 

maggiori dettagli su https://goo.gl/gFpifd. (Agrapres) 

 
PROTEGGERE I PICCOLI 
AGRICOLTORI: PRIORITÀ NEI 
NEGOZIATI SUL BILANCIO DELL'UE 
Phil Hogan, Commissario europeo per l'Agricoltura 

e lo Sviluppo rurale ha ribadito ancora una volta che la 

sua priorità nel negoziato in corso sul bilancio UE è 

quella di proteggere i piccoli e medi agricoltori, spina 

dorsale della produzione alimentare e delle comunità rurali 

europee. Il Commissario europeo all’Agricoltura, Phil 

Hogan, non perde occasione per ribadire che i piccoli 

e i medi agricoltori europei non si toccano, nel 

senso che il prossimo bilancio pluriennale UE non 

dovrà neppure lontanamente ipotizzare tagli al 

capitolo agricolo. L’impresa però non sarà semplice. 

“La Politica Agricola Comune (PAC) – ha detto al 

riguardo Hogan - è una storia europea di successo e 

rappresenta un eccellente esempio di rapporto 

qualità-prezzo per i nostri cittadini, perché garantisce 

loro la migliore qualità e sicurezza alimentare nel 

mondo e mantenendo le nostre aree rurali sostenibili e 

attraenti. Ma ora la sfida per difendere la PAC è 

senza precedenti”. Basti ricordare infatti che la Brexit 

ha aperto un buco di 12 miliardi di euro nel bilancio 

generale dell'UE e altre priorità come sicurezza, 

migrazione e difesa sono cresciute di importanza negli 

ultimi anni. In molti ambienti la PAC è vista come l'obiettivo 

ovvio per gli eventuali tagli. (Veneto agricoltura) 

 

Influenza aviaria, “positiva l’azione della 
Regione e dell’assessore Rolfi: 
l’emergenza è finita ma non dobbiamo 
abbassare la guardia” 
Il presidente dell’organizzazione regionale: “Le azioni 

proposte dalla giunta regionale vanno nella direzione giusta e 

sono in linea con quanto abbiamo chiesto in questi mesi di 

azione sindacale”. “Siamo molto soddisfatti per l’attenzione 

riservata dall’assessore regionale all’Agricoltura, 

alimentazione e sistemi verdi, Fabio Rolfi, nei confronti del 

settore avicolo regionale, colpito duramente dall’emergenza 

aviaria”. Lo afferma Antonio Boselli, presidente di 

Confagricoltura Lombardia, in seguito alla riunione del tavolo 

avicoltura lombardo. 

La Regione infatti ha avviato il monitoraggio della fauna 

selvatica e ha intenzione di mappare le zone a rischio, 

programmando gli interventi ed evitando gli errori commessi in 

passato.  Inoltre, verrà realizzata una campagna informativa 

per sostenere un settore che in Lombardia comprende 2.139 

allevamenti con circa 31 milioni di capi e che ha un utilizzo di 

antibiotici inferiore dell’80% rispetto alla media europea. 

“Vediamo con particolare favore – continua Boselli – 

l’intenzione della Regione di mettere risorse proprie per 

sostenere il comparto, in attesa del decreto ministeriale per le 

aziende colpite in modo indiretto. Tutto questo – dice ancora il 

presidente di Confagricoltura Lombardia – va nella direzione 

che abbiamo auspicato ed è stato ottenuto anche grazie 

all’azione sindacale svolta dalla nostra organizzazione in 

questi mesi: anche se l’emergenza ora è superata, occorre 

tenere alta la guardia per evitare tempi troppo lunghi nei 

rimborsi che mettono a rischio la sopravvivenza delle 

imprese”.  
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PRIMO MAGGIO, AGRITURIST 
(CONFAGRICOLTURA): PER IL 
PONTE ITALIANI, MA ANCHE MOLTI 
STRANIERI, SCELGONO GLI 
AGRITURISMI 
Il ponte del Primo Maggio milioni di Italiani lo 

trascorreranno negli agriturismi, a contatto con il verde 

coltivato e la natura, godendo delle bellezze 

paesaggistiche, di tradizioni e cultura rurale, dell’offerta 

enogastronomica genuina, di sport all’aria aperta (in 

particolare equiturismo, cicloturismo, trekking). Lo 

sottolinea Agriturist, l’associazione del turismo in 

campagna, promossa da Confagricoltura, che ha fatto il 

punto sulla situazione nelle varie regioni. 

L’aumento delle prenotazioni – pone in evidenza 

Agriturist - riguarda soprattutto i turisti italiani. Ma in 

Piemonte il pienone è dato dagli stranieri (tedeschi, 

svizzeri, austriaci e francesi) con soggiorni mediamente 

di tre giorni. In particolare  si registra il tutto esaurito 

nelle Langhe e nel Monferrato. 

Le permanenze medie per il ponte del Primo Maggio – 

osserva ancora  Agriturist - sono prevalentemente di 2 

notti; si differenzia la Campania con prenotazioni di più 

notti. Si prevede pieno soprattutto in Costiera e in 

concomitanza con sagre e manifestazioni. Continuano 

prenotazioni last minute.  

Tutta la Toscana fa il pieno. Soggiorno medio di due 

notti. Decisamente meglio di Pasqua grazie alle 

temperature piacevoli. Unico neo i pernottamenti troppo 

brevi di turisti prevalentemente italiani, anche se sulla 

costa cominciano ad arrivare i tedeschi.   

Soggiorni più lunghi, anche di 3 notti si registrano in 

Puglia, dove c’è il tutto esaurito e la richiesta si 

mantiene alta con soddisfazione degli operatori: al top 

il  Salento e il brindisino, benissimo Bari ed il Gargano.   

Lombardia molto bene. Operatori soddisfatti soprattutto 

in collina e sui laghi, Garda in testa. Pernottamenti 

minimi tre giorni, ma qualche arrivo c’è già stato dal 

26/27 aprile. 

Liguria bene, anche se i soggiorni sono brevi e last 

minute. Benissimo Emilia Romagna. 

 

Sicilia con luci ed ombre – evidenzia Agriturist -. In provincia 

di Trapani situazione in parte compromessa dalla riduzione 

dei voli low cost dell’aeroporto che taglia fuori molti arrivi 

anche a Mazzara e Marsala. Tengono S. Vito, Scopello e 

Castellammare. In flessione Agrigento. Bene Catania. Molto 

bene Siracusa e Ragusa. Palermo altalenante. 

“L’andamento generalmente positivo mette in evidenza come 

l’agriturismo continui a piacere – conclude Agriturist -. 

L’importante è scegliere agriturismi ‘veri’, cioè imprese che 

assumono, investono sul territorio e che lo mantengono 

attraverso l’attività agricola. Troppi i fenomeni che si 

registrano di abusivismo, dei B&B senza partita Iva, fuori da 

regole, tassazioni e controlli. Con il rischio di far disamorare i 

vacanzieri e di creare un danno di immagine a tutto il settore”.   

 
CONFAGRICOLTURA SODDISFATTA 
PER LA PROROGA AL 15 GIUGNO DEI 
TERMINI PER PRESENTARE LE 
DOMANDE PAC E PSR 2018 
Confagricoltura ha accolto con soddisfazione la decisione 

odierna del Comitato di Gestione pagamenti diretti di 

prorogare il termine di presentazione delle domande PAC e 

PSR 2018 al prossimo 15 giugno. 

 “La decisione – commenta da Bruxelles il presidente 

Massimiliano Giansanti impegnato nei lavori del Praesidium 

del COPA – era stata sollecitata da Confagricoltura anche in 

relazione alla necessità di gestire le più recenti novità 

introdotte dal Regolamento “Omnibus” e per consentire a tutte 

le aziende l’accesso agli aiuti”. Positivo per l’Organizzazione 

degli imprenditori agricoli anche il risultato ottenuto riguardo al 

contenimento al 25% dell’obbligo di predisporre con strumenti 

geospaziali la superficie assoggettata ad impegni nell’ambito 

dello Sviluppo Rurale”. (Agrapres) 

Noi aggiungiamo: bene la proroga ma il sistema 
informatico deve funzionare se no la proroga serve a 
poco. 
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FATTURA ELETTRONICA 
CARBURANTI: IMPORTANTI NOVITA’ 
DA LUGLIO! 
La Legge di Bilancio 2018 prevede, a decorrere dal 

1° gennaio 2019, l’obbligo di fatturazione elettronica 

tramite il canale SDI (sistema di interscambio) per le 

cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate 

verso aziende e soggetti privati in Italia. 

Sull’onda di questa importante novità, tale Legge 

modifica anche la disciplina che riguarda l’acquisto di 

carburanti e lubrificanti, da parte dei soggetti passivi 

IVA. Infatti, a partire dal 1° luglio 2018 viene istituito 

l’obbligo di fatturazione elettronica per gli acquisti di 

carburanti da parte di soggetti passivi IVA. Dalla 

stessa data sono inoltre abrogate le specifiche norme 

relative alla scheda carburante (utilizzo, modalità di 

compilazione, tenuta e conservazione del documento). 

Ne consegue che imprese e professionisti (soggetti 

passivi IVA) non potranno più compilare la scheda 

carburanti per documentare l’acquisto, ma riceveranno 

dall’esercente dell’impianto stradale di distribuzione 

e/o fornitore di carburante, tramite canale SDI 

(sistema  di  interscambio),  apposita  fattura  che  

sarà obbligatoriamente elettronica e in formato xml. La 

Legge dispone, inoltre, che le spese per carburante 

saranno deducibili solo se effettuate esclusivamente 

mediante assegni bancari/postali, circolari e non, 

nonché vaglia cambiari/postali e mezzi di pagamento 

elettronici, ad esempio: addebito diretto; bonifico 

bancario/postale; 

bollettino postale; carte di debito, di credito, prepagate 

ovvero altri strumenti di pagamento elettronico 

disponibili, che consentano anche l’addebito in c/c. 

Pertanto, riassumendo: a decorrere dal 1° luglio 

2018, gli acquisti di carburante dovranno essere 

documentati esclusivamente da fattura elettronica e il 

relativo costo sarà deducibile (nelle percentuali 

normativamente previste) e la relativa IVA detraibile 

solo se i pagamenti sono stati effettuati mediante 

“moneta elettronica”. 

Le aziende associate che usufruiscono del nostro 

servizio IVA riceveranno a breve una informativa da 

inviare a tutti i loro fornitori di carburante per 

autotrazione e agricolo per gestire la ricezione delle fatture 

elettroniche. Conf. Milano) 

 

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 Categoria 2bis (ex Art. 212, comma 

8 del DLGS 152/06). 

 

 
Mercoledì 9 Maggio si svolgerà a Milano il convegno 
organizzato dal Comitato per lo sviluppo del verde 
pubblico del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare, Assofloro Lombardia e 

Myplant&Garden: “Appalti pubblici per la realizzazione,   la 

gestione e la cura del verde - Quadro normativo, aspetti 

procedurali, problemi, esperienze a confronto, linee guida e 

buone pratiche”. Il convegno è rivolto ad amministratori, 
dirigenti e funzionari delle Pubbliche Amministrazioni e 
più in generale delle stazioni appaltanti, ai responsabili 
delle imprese private che operano nel settore degli appalti 
pubblici, alle associazioni di categoria, a professionisti ed 
aziende della filiera del verde. Lo scopo del convegno è 
avviare una riflessione sui problemi tecnici ed 
organizzativi delle Amministrazioni pubbliche nel bandire 
e gestire gare per la gestione e la manutenzione del 
verde, fornire possibili soluzioni, mettere in evidenza 
buone pratiche di gestione e casi virtuosi. Nella prima 
sessione del convegno i relatori porteranno la loro 
esperienza nella gestione degli appalti di manutenzione  
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del verde pubblico, evidenziando processi 
innovativi, buone pratiche ed esperienze virtuose e 
portando alla luce problemi e criticità. La seconda 
sessione prenderà invece in considerazione aspetti 
giuridici e amministrativi degli appalti pubblici Si 
tratta di un incontro importante a cui seguiranno 
azioni per attivare sinergie e interlocuzioni con 
istituzioni ed enti di riferimento, per cercare di 
risolvere gli enormi problemi che enti pubblici, 
professionisti ed aziende hanno, su fronti diversi, 
rispetto agli appalti "verdi" e che come noto 
condizionano in negativo la qualità del verde 
urbano vanificando tutti gli sforzi per incentivarlo, 
promuoverlo, migliorarlo.  La partecipazione al 

convegno è gratuita, fino ad esaurimento posti, con 

iscrizione obbligatoria. Per consultare il 
programma,le informazioni logistiche e le modalità 
di iscrizione cliccare qui sotto :  
http://www.assofloromagazine.it/convegno-appalti-
pubblici-per-la-realizzazione-la-gestione-e-la-cura-
del-verde-milano-9-maggio-2018/   

 
AMBIENTE: NUOVI OBIETTIVI DI 
RIDUZIONE DELLA CO2 
Approvate due nuove proposte di legge UE. Le 
politiche agricole europee entrano sempre più in 
gioco nella lotta all’inquinamento. Gli obiettivi 
dell'UE dovranno essere trasformati in obiettivi 
nazionali vincolanti. 

Le emissioni di CO2 prodotte da agricoltura, trasporti, 

edilizia e rifiuti dovranno essere ridotte del 30% entro 

il 2030 e la deforestazione dovrà essere 

compensata piantando nuovi alberi. Sono questi in 

sintesi gli obiettivi di due proposte di legge europee 

adottate nei giorni scorsi. Gli obiettivi dell'UE 

dovranno essere trasformati in obiettivi nazionali 

vincolanti per i settori che non rientrano nell'attuale 

sistema comunitario di scambio delle quote di 

emissione, vale a dire l'agricoltura, i trasporti, 

l'edilizia e i rifiuti, che insieme rappresentano circa 

il 60% delle emissioni di gas a effetto serra 

dell'Unione. Questi tagli contribuiranno a rispettare 

l'impegno collettivo dell'UE di ridurre del 40% le 

emissioni di gas a effetto serra in tutti i settori e riportarle ai 

livelli del 1990, come previsto dall'Accordo di Parigi sui 

cambiamenti climatici del dicembre 2015. “Abbiamo fatto del 

nostro meglio per concordare un ambizioso regolamento 

europeo in materia di azione sul clima, nonostante i tentativi 

di molti Governi dell'UE di minare la nostra ambizione - ha 

affermato il relatore Gerben-Jan Gerbrandy. Grazie alle 

pressioni del Parlamento, siamo riusciti a ridurre il budget 

di carbonio consentito con le emissioni di circa quattro 

milioni di automobili. I governi europei dovranno fare di più 

e prima. Ritardare l'azione in favore del clima non è più 

possibile; questo regolamento chiede a tutti i Governi di 

accelerare gli investimenti verdi per affrontare le emissioni 

provenienti da agricoltura, trasporti, rifiuti ed edifici”. 

(Veneto agricoltura) 

 
DOP E IGP: PER UFFICIO STUDI 
CONFAGRI SONO RISORSA DA 
CONSOLIDARE 
Secondo l'ufficio studi di Confagricoltura "l'italia si 

conferma leader nell'ue per riconoscimenti dop e igp. nel 

valore della produzione: il primato e' di formaggi e salumi. nel 

valore dell'export dominano formaggi e aceti balsamici. i 10 

prodotti principali valgono l'80% della produzione e il 90% 

dell'export. maggiori dettagli su https://goo.gl/XP9n6A.  

(Agrapres) 

 

FVG: CONFAGRICOLTURA SCRIVE AI 
CANDIDATI REGIONALI 
Per chiunque si appresti a governare il friuli vg, dopo il 

29 aprile, l'agricoltura dovrebbe trovare lo spazio 

politico, economico e sociale che si merita. lo sostiene 

la confagricoltura regionale che ha deciso di focalizzare 

in quattro punti il proprio pensiero da sottoporre ai 

singoli candidati. in particolare la Confagri sostiene che 

la regione dovra' definitivamente assumere una 

posizione in merito all'organismo pagatore regionale 

che secondo l'organizzazione non e' sostenibile, ne' 

economicamente ne' organizzativamente. maggiori 

dettagli su  https://goo.gl/voSh1b. (Agrapres) 
Pag. 6 

http://www.assofloromagazine.it/convegno-appalti-pubblici-per-la-realizzazione-la-gestione-e-la-cura-del-verde-milano-9-maggio-2018/
http://www.assofloromagazine.it/convegno-appalti-pubblici-per-la-realizzazione-la-gestione-e-la-cura-del-verde-milano-9-maggio-2018/
http://www.assofloromagazine.it/convegno-appalti-pubblici-per-la-realizzazione-la-gestione-e-la-cura-del-verde-milano-9-maggio-2018/
http://www.assofloromagazine.it/convegno-appalti-pubblici-per-la-realizzazione-la-gestione-e-la-cura-del-verde-milano-9-maggio-2018/
https://goo.gl/XP9n6A
https://goo.gl/voSh1b


                        27 aprile  2018 - Supp. N17/18  dell’ Agric. Prealpino 1-2 del 15 marzo 2018 
 

Silvicoltura: uno strumento per 
combattere il cambiamento climatico 
L’Europarlamento ha adottato un’altra normativa volta 

a ridurre le emissioni di gas a effetto serra derivanti 

dall'uso del suolo e dalla silvicoltura e ad aumentare 

il livello delle emissioni assorbite dalle foreste per far 

fronte ai cambiamenti climatici. Attualmente, le 

foreste dell'UE assorbono l'equivalente di quasi il 

10% del totale dei gas a effetto serra prodotti 

dall'Unione ogni anno. La legge approvata stabilisce 

che i Paesi dell'UE dovranno garantire che la 

deforestazione sia bilanciata da nuovi alberi e 

introduce le misure da adottare per promuovere 

l'assorbimento di CO2 delle foreste, delle 

coltivazioni e dei pascoli. Gli eurodeputati hanno 

rafforzato queste disposizioni aggiungendo che, entro 

il 2030, gli Stati Membri dovranno impegnarsi affinché 

l'assorbimento di CO2 superi le emissioni, in linea con 

gli obiettivi a lungo termine dell'UE e con l'Accordo di 

Parigi. In sostanza, con questi provvedimenti, il 

Parlamento europeo si è impegnato a trovare un 

equilibrio tra flessibilità e norme contabili comparabili 

per i 28 Stati Membri, puntando così a rafforzare la 

bioeconomia (legno per edilizia, mobili, bioenergia, 

ecc.) nella convinzione che le foreste in Europa 

debbano continuare ad essere gestite in modo 

sostenibile mantenendo una forte silvicoltura. (Veneto 

agricoltura) 

 
Comunicazione apertura Bandi 2018 
L.R. 31/2008 art. 24 
Comunichiamo  che sono stati aperti i Bandi  2018 - 

L.R. 31/2008 art. 24 “ Interventi a sostegno 

dell’agricoltura in aree montane”  . 

Di seguito una breve sintesi dei bandi delle due 

Comunità Montane della Provincia  .  

Comunità Montana Piambello 
Oggetto: Bando 2018 - L.R. 31/2008 art. 24 “ Interventi 

a sostegno dell’agricoltura in aree montane” – aperura 

domande contributo - C.M. del Piambello 

Si comunica che è possibile presentare le domande di 

contributo per gli aiuti agli investimenti nelle aziende 

agricole ricadenti nel territorio della Comunità Montana Valli 

del Piambello. 

La domanda può essere presentata dai seguenti soggetti: 
Impresa individuale o Società agricola, titolare di partita iva 

attiva in campo agricolo, iscritta in CCIAA sezione Imprese 

agricole e in possesso della qualifica di imprenditore agricolo 

professionale. 

Interventi ammissibili: 

- Acquisto di attrezzature per la modernizzazione delle 

stalle 

- Adeguamento e modernizzazione del parco macchine 

e delle attrezzature per la produzione agricola 

primaria 

Termine ultimo presentazione delle domande: 
Le domande possono essere presentate entro mercoledì  09  

maggio 2018. 
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Comunità Montana Valli del Verbano  
Oggetto: Bando 2018 - L.R. 31/2008 art. 24 “ Interventi a 

sostegno dell’agricoltura in aree montane” – aperura domande 

contributo - C.M. Valli del Verbano 

Si comunica che è possibile presentare le domande di 

contributo per gli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole 

ricadenti nel territorio della Comunità Montana Valli del 

Verbano. 

La domanda può essere presentata dai seguenti soggetti: 
Impresa individuale o Società agricola, titolare di partita iva 

attiva in campo agricolo, iscritta in CCIAA sezione Imprese 

agricole e in possesso della qualifica di imprenditore agricolo 

professionale. 

Interventi ammissibili: 

- Acquisto di attrezzature per la modernizzazione delle 

stalle 

- Adeguamento e modernizzazione del parco macchine 

e delle attrezzature per la produzione agricola 

primaria 

- Colture arbustive e arboree di particolare pregio 

Termine ultimo presentazione delle domande: 
Le domande possono essere presentate entro lunedì 14 

maggio 2018. 

L ‘ Ufficio Economico è a disposizione per ogni chiarimento e 

per la presentazione delle domande.  
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SCADENZARIO FINO AL 31 maggio 
2018  DA “L’AGRICOLTORE”  DI 
CONF. MILANO LODI  
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 

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 annuale 2017 Camera di 

Commercio 

16/06(*): Rata quarto trimestre 2017 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 2018 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 

 
Gasolio convenzione con Q8 

La quotazione attuale valevole per   domani sabato 28 

aprile  è pari a: 

listino prezzi agricolo euro/mc valido per domani 28 aprile 

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                         690,24        
VA 2.001,000                  680,24    
VA 5.001,000                  675,24     
VA  
VA 

10.001,000                670,24    
15.001,000                665,24    

G  
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