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Agrivarese 2019  

 

Torna domenica 5 maggio 2019 Agrivarese  “natura 
in centro città”, un’occasione speciale d’incontro tra 
i bambini e la natura con tanti eventi nei Giardini 
Estensi e nel Centro di Varese!. Obiettivo dell'evento 
di promuovere e valorizzare la produzione agricola 
locale, favorendo l’avvicinamento fra i cittadini, 
famiglie, bambini e giovani ai valori e alle aziende 
agricole del territorio.Decine le iniziative: dalle 
occasioni di contatto diretto con gli animali della 
fattoria, alle degustazioni di prodotti tipici, le sfilate 
delle razze equine, bovine e ovine, e incontri di 
approfondimento. Per conoscere nei dettagli il 
programma della giornata aprire il seguente indirizzo  
internet 
https://www.agrivarese.com/programma/  
Per tutta la durata della manifestazione sarà attivo un 
servizio di bus-navetta. IN CASO DI MALTEMPO LA 
MANIFESTAZIONE SARA' SPOSTATA A DOMENICA 
12 MAGGIO 2019 

 

Dal 9 al 12 maggio Confagricoltura con 
gli alpini a Milano 

 

EUROPA, CONFAGRICOLTURA: “BENE 
L’INTERVENTO DI BRUXELLES PER 
FAVORIRE L’ACCESSO IN AGRICOLTURA 
DEI GIOVANI” 
“La decisione della concessione di prestiti, previsti da Bruxelles, 

per le nuove generazioni di agricoltori contribuirà alla sostenibilità 

economica e alla vitalità delle imprese permettendo all’agricoltura 

italiana di trasformarsi, come impongono i nostri tempi ed il 

mercato”. Questo il commento del presidente di Confagricoltura, 

Massimiliano Giansanti, alla notizia del pacchetto da 1 miliardo 

di euro, destinato specificamente ai giovani agricoltori, annunciato 

dalla Commissione europea e dalla Banca europea per gli 

investimenti (BEI). 

“E’ apprezzabile, a livello europeo, favorire concretamente 

l’accesso al credito ai giovani che subentrano nell’azienda di 

famiglia innovandola, o che avviano una start up nel settore – ha 

proseguito il presidente di Confagricoltura -. Ad oggi, nell’Unione 

europea, i finanziamenti concessi agli ‘under 40’ sono tre volte in 

meno delle altre aziende agricole. Un diniego che attiene più alle 

garanzie che alla validità dei progetti”.  

“ll tema del passaggio generazionale nel settore primario, 

malgrado le tante misure degli ultimi anni, in Italia resta critico – 

ha aggiunto Massimiliano Giansanti -. Ed è benvenuto ogni 

intervento mirato a rafforzare crescita e competitività delle 

imprese agricole che, come abbiamo sempre sostenuto, sono 

l’asse portante dell’economia”.   

Il nuovo programma -  osserva Confagricoltura -  sarà gestito dagli 

Stati membri e permetterà di fare scendere i tassi di interesse, 

concederà tempi più lunghi per iniziare a restituire il prestito e 

allungherà fino a 15 anni i tempi di rimborso. Confagricoltura 

ricorda che in Italia la maggior parte delle imprese agricole (86%) 

è a titolarità individuale; seguono con il 9% le società di persone e 

con il 2,6% le società di capitali. Fra le imprese agricole individuali 

il 31% è condotto da donne e il 4,2% da giovani di età inferiore ai 

trent’anni.  
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AGROALIMENTARE, 
CONFAGRICOLTURA: “RECEPIRE 
QUANTO PRIMA ED INTEGRARE LA 
NUOVA DIRETTIVA UE CONTRO LE 
PRATICHE SLEALI” 
“E’ opportuno che l’Italia recepisca ed applichi quanto 

prima e nel migliore modo possibile la nuova direttiva 

comunitarie contro le pratiche sleali nell’agroalimentare”. 

Ha commentato così Confagricoltura la pubblicazione 

sulla Gazzetta Ufficiale della UE della direttiva (UE) 

2019/633, esprimendo soddisfazione per il rapido iter 

che ha portato ad approvare il testo praticamente in un 

solo anno. 

“C’è tempo sino a 1 maggio 2021 per varare i 

provvedimenti di recepimento della direttiva che devono 

entrare in vigore non più tardi di 1 novembre 2021 – ha 

proseguito l’organizzazione degli imprenditori agricoli – 

ma possiamo e dobbiamo fare prima. Questa è 

l’occasione per un reale enforcement delle disposizioni 

nazionali di contrasto alle pratiche sleali 

nell’agroalimentare che l’Italia ha definito ed ha in vigore 

già da tempo. Disposizioni che potranno senz’altro 

essere rese più efficaci introducendo le novità della 

direttiva ma anche prevedendo disposizioni che vadano 

al di là di quelle europee”. 

“I temi della tutela della riservatezza e la possibilità di 

presentare le denunce di pratiche sleali da parte delle 

organizzazioni di rappresentanza dei fornitori sono ad 

esempio due interessanti princìpi introdotti dalla direttiva 

– ha osservato Confagricoltura-. Ma si può anche 

intervenire, come si sta già tentando in Parlamento, per 

migliorare la lotta alla vendita sottocosto, un tema che la 

direttiva non ha inteso affrontare ma che l’Italia ha invece 

già definito come pratica sleale”. 

“Auspichiamo quindi che si avvii quanto prima il cantiere 

per il recepimento ed il miglioramento delle disposizioni 

contro le pratiche sleali; un lavoro per il quale 

Confagricoltura è sin d’ora pronta a fornire il suo 

contributo nell’interesse delle imprese”. 

 

CONFERMATO L’ANTICIPO A LUGLIO 
DELL’ACCONTO PAC 2019  
La Giunta della Regione Lombardia ha ufficialmente deliberato lo 

stanziamento di 250 milioni di euro funzionale per erogare 

l’anticipo regionale PAC per il 2019. La domanda di pagamento 

dovrà essere presentata contestualmente alla Domanda Unica 

PAC e l’erogazione partirà dal 15 luglio, dovrà essere terminata 

entro il 9 agosto e prevedrà il pagamento del 50% del valore dei 

titoli e del greening. Le somme erogate con l’anticipo regionale 

rientreranno nel regime degli aiuti de minimis. Non saranno 

erogati anticipi regionali alle aziende che ricadono nelle seguenti 

casistiche: aziende con debiti (a prescindere dall’importo del 

debito); aziende con importi inferiori a 1.500 €; superficie a 

pascolo; aziende coinvolte come “cedente” in un trasferimento di 

titoli (ad esempio vendita titoli); aziende prive di antimafia (nel 

caso gli importi siano superiori a 25.000 euro). 

 
OSSERVAZIONI DI CONFAGRICOLTURA 
LOMBARDIA  SU GARDEN CENTER E 
AGRITURISMI 
Con riferimento alla Proposta di Progetto di Legge per la modifica 

della Legge Regionale n. 31/2008 “Testo Unico in materia di 

agricoltura”, Confagricoltura Lombardia ha inviato le sue 

osservazioni all’Assessore Rolfi e al Consiglio Regionale, per 

illustrare la posizione della nostra Organizzazione e chiedere 

opportune modifiche al testo. In particolare, ad esempio, sui 

Garden Center è stato richiesto un aumento dal 10 al 15% e da 

1.000 a 1.500 mq dei limiti previsti per la superficie destinata 

all’esercizio dell’attività di vendita dei soli beni connessi all’attività 

principale; inoltre è stato richiesto di mantenere, nell’elenco 

dell’assortimento merceologico ammesso, i pet. Sugli Agriturismi, 

invece, viene richiesto di mantenere, in linea di massima, gli 

attuali limiti (in termini di numero di posti alloggio o di numero di 

pasti), per conservare il carattere di “connessione” di tale attività 

con quella agricola. 

 
Centinaio: «No a una riforma Pac che 
comporti più oneri per gli agricoltori»  
«In linea generale l’Italia condivide la proposta di una Pac più 

ambiziosa dal punto di vista ambientale, ma vogliamo anche che  
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tale am-bizione non si traduca in maggiori oneri ed 

elementi di complicazione per il mondo agricolo, 

soprattutto se non adeguatamente remunerati. Gli 

agricoltori europei hanno sempre fatto e continueranno a 

fare la propria parte per migliorare la sostenibilità 

ambientale dell’attività agricola. È nostro compito però 

creare le condizioni perché queste importanti funzioni, in 

particolare a finalità ambientale e sociale, possano 

essere coniugate alla necessaria sostenibilità 

economica». Cosi il ministro delle Politiche agricole, 

alimentari, forestali e del turismo Gian Marco Centinaio, 

nel suo intervento alla Commissione Agrifish di 

Lussemburgo. 

 

 

SCADENZARIO   FINO   AL   30 
giugno 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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