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MANOVRA, CONFAGRICOLTURA: I 

PROVVEDIMENTI PER L’AGRICOLTURA 

NEL COMPLESSO POSITIVI, MA 

ATTENDIAMO DAL GOVERNO UNO 

SFORZO MAGGIORE PER LO SVILUPPO 

DEL SISTEMA AGROALIMENTARE ITALIANO 

“La manovra economica contiene provvedimenti importanti 

per il settore primario, sollecitati e sostenuti da 

Confagricoltura, ma nel complesso chiediamo al Governo 

di incentivare gli sforzi per assicurare la tenuta 

complessiva del sistema e per attivare un piano strategico 

per l’agricoltura”. E’ questo il commento a caldo del 

presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti sulla 

manovra appena approvata alla Camera. 

Il testo contiene disposizioni importanti per il settore 

primario, tuttavia, secondo Confagricoltura, è necessaria 

una pianificazione più efficace e a lungo termine per lo 

sviluppo dell’agroalimentare italiano.  

I principali interventi inclusi nel provvedimento economico 

riguardanti l’agricoltura, sui quali la Confederazione ha 

lavorato con i gruppi parlamentari e sui quali il giudizio è 

sostanzialmente positivo, sono: il potenziamento del piano 

straordinario per la promozione del Made in Italy, con 90 

milioni di euro per il 2019 e 20 milioni per il 2020; la 

proroga del “bonus verde” con la detrazione fiscale per gli 

interventi di sistemazione del verde da parte dei privati; 

l’istituzione e il finanziamento del Fondo per la tutela e la 

valorizzazione delle foreste italiane; il voucher per la 

rimozione e il recupero di alberi e tronchi nelle aree colpite 

da calamità naturale; gli interventi per il contrasto alla 

Xylella fastidiosa; l’istituzione del Catasto delle produzioni 

frutticole; i finanziamenti per i progetti nel settore apistico, 

per il Fondo nazionale per la montagna e per il Fondo per 

gli indigenti.  Positiva anche la possibilità, per gli 

imprenditori agricoli, di vendere al dettaglio (purché in 

misura non prevalente) prodotti di altri agricoltori, 

garantendone così l’origine ai consumatori. 

Positivo anche il taglio delle tariffe INAIL, fortemente 

sostenuto da Confagricoltura. 

Ad avviso di Confagricoltura mancano tuttavia segnali 

importanti per il rilancio dell’economia nazionale, quali 

una sostanziale riduzione del cuneo fiscale, 

fondamentale per le imprese che vogliono investire e 

assumere risorse per confrontarsi con i mercati 

internazionali; l’attivazione del credito d’imposta sugli 

investimenti; maggiori risorse per la digitalizzazione 

dell’agricoltura e anche per le infrastrutture, 

indispensabili per lo sviluppo del Paese, come emerso 

chiaramente dalla recente mobilitazione delle principali 

organizzazioni imprenditoriali su questo tema. 

“Riconosciamo al Governo l’impegno e il risultato 

ottenuto evitando la procedura per debito effettivo – 

aggiunge Giansanti – Riteniamo comunque necessario 

un ulteriore sforzo, da un lato per il controllo del deficit e 

per evitare l’aumento della pressione fiscale sul sistema 

imprenditoriale, dall’altro per l’agricoltura, che richiede 

provvedimenti urgenti e importanti per crescere e 

competere”.  “La nostra Organizzazione – conclude il 

presidente di Confagricoltura – continuerà il pressing sul 

Governo sulle questioni fondamentali per garantire una 

crescita stabile e duratura e per misurarsi con il mondo”.  

Prodotti fitosanitari: Reg. UE 1981/18 

sull’uso del rame sia in agricoltura 

biologica che convenzionale. 

Dal 1° gennaio 2019 è entrato in vigore il Reg. UE 

1981/18 che rinnova l'approvazione delle sostanze attive 

“Composti di rame”, come sostanze candidate alla 

sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 

1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 

relativo all'immissione sul mercato dei prodotti 

fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di 

esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione. Sono 

autorizzati esclusivamente gli impieghi che comportano 

un'applicazione totale non superiore a 28 kg di rame 

per ettaro nell'arco di 7 anni. Gli Stati membri possono 

decidere, in particolare, di fissare un valore massimo di 

applicazione annuo non superiore a 4 kg/ha di rame. 

COMMENTO 

I nuovi limiti previsti possono influire sull’efficace azione 

fitosanitaria soprattutto per le colture in produzione 

biologica. Si forniscono le prime indicazioni a cui si 

dovranno attenere gli Stati Membri per l’applicazione del 

regolamento al livello nazionale. 
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Incidente Lodi, Rolfi: politica nazionale 

ascolti Regioni su emergenza cinghiali, 

la norma va cambiata 

"Non si può morire per un cinghiale in autostrada nel 2019; 

questi incidenti si potrebbero evitare se la politica 

nazionale ascoltasse le richieste della Regione Lombardia 

e di chi vive sul territorio". Lo ha detto Fabio Rolfi, 

assessore regionale lombardo all'Agricoltura, 

Alimentazione e Sistemi verdi in merito all'incidente 

causato da un branco di cinghiali sulla autostrada A1 tra 

Lodi e Casalpusterlengo, che ha portato alla morte di un 

automobilista. 

URGE AGGIORNARE UNA LEGGE DEL 1992 - "Si tratta 

di un episodio - ha rimarcato Rolfi - che pesa sulle 

coscienze di tutti coloro che per anni non hanno mosso un 

dito per modificare la legge 157. Più volte abbiamo 

sollecitato la politica nazionale. Purtroppo una visione 

estremista animalista, ambientalista e anticaccia sta 

impedendo di aggiornare una legge che risale al 1992 e 

queste sono le conseguenze: incidenti come questo non 

sono e non saranno casi isolati". 

NORME REGIONALI BLOCCATE DA SENTENZA DELLA 

'CONSULTA' - "Una sentenza della Corte costituzionale - 

ha spiegato l'assessore lombardo - blocca le leggi 

regionali per il contrasto al cinghiale impedendo a 

cacciatori formati di operare fuori dal periodo di caccia e di 

effettuare una attività di contenimento sotto indirizzo della 

polizia provinciale". 

CON RICONOSCIMENTO OPERATORE VOLONTARIO 

PIU' CONTENIMENTO - "Serve una modifica della legge 

157 - ha continuato Rolfi - per riconoscere l'operatore 

volontario, ossia un cacciatore formato, che consenta di 

ampliare l'attività di contenimento oggi in capo solo agli 

operatori della polizia provinciale, ormai pochi e sparuti a 

causa della legge Delrio". "Su Lodi - ha proseguito - la 

Regione Lombardia ha predisposto un piano di 

contenimento straordinario approvato da Ispra a 

novembre, ma l'esiguo numero di agenti di vigilanza ne 

diminuisce l'efficacia". 

FAUNA SELVATICA IN LOMBARDIA, EMERGENZA 

SEGNALATA DA ASSESSORE - "Avevo scritto in prima  

persona a maggio e a settembre a tutti i parlamentari 

lombardi e ai ministeri competenti, agricoltura e ambiente - 

ha sottolineato l'assessore Rolfi - per segnalare 

l'emergenza della eccessiva presenza di fauna selvatica in 

Lombardia e chiedere l'aggiornamento della legge. A oggi 

nessuna risposta, nessun confronto aperto e nessun atto 

conseguente. Ora non si può più aspettare". 

PIU' CONTROLLI SU RECINZIONI AUTOSTRADE - "Va 

aggiunto che i gestori delle autostrade, come evidenziato 

da Regione Lombardia in data 5 dicembre 2017, in territori 

rurali e pedecollinari - ha concluso - devono effettuare 

controlli più stringenti e un monitoraggio costante delle 

recinzioni perché recinzioni adeguate evitano qualsiasi 

contatto tra fauna selvatica e automobilisti. Evidentemente 

qualcosa non funziona anche in questo senso". 

 

GASOLIO AGRICOLO : Nuova 

procedura UMA - agevolazione 

prodotto petrolifero ad uso agricolo 

– novità anno 2019. 

Si comunica alle imprese interessate che a partire dal 

1 Gennaio 2019 saranno in vigore le nuove tabelle 

ettaro-coltura e le relative tabelle macchine-

lavorazioni emanate da Regione Lombardia. La 

novità principale presente nelle nuove tabelle 

ettaro-coltura riguarda il quantitativo assegnato per 

ogni gruppo colturale in cui saranno dettagliate le 

singole lavorazioni con i rispettivi valori unitari. Le 

lavorazioni saranno suddivise in lavorazioni 

primarie e lavorazioni secondarie:  

-le lavorazioni primarie comprendono le lavorazioni 

che vanno dalla preparazione del letto di semina 

fino alla raccolta esclusa; 

-le lavorazioni secondarie comprendono la raccolta 

e il trasporto del prodotto. Le aziende, al momento 

della richiesta di assegnazione, dovranno indicare 

per ogni tipologia colturale le operazioni svolte, 

dimostrando la presenza in azienda e quindi nel 

parco macchine UMA, delle  macchine/attrezzature 

agricole idonee per l’esecuzione di tali lavorazioni. 

In assenza delle macchine necessarie per le  
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lavorazioni effettuate, verrà decurtato il valore 

unitario di diritto per tali operazioni, come riportato 

nelle  tabelle ettaro-coltura della Regione 

Lombardia . Di seguito riportiamo due casistiche, 

solo  a titolo di esempio :  

-prati da vicenda/permanenti: per l’assegnazione di 

gasolio sulle operazioni secondarie di raccolta, 

occorrerà avere nel parco macchine la rotopressa 

imballatrice. 

-spandimento reflui zootecnici: le aziende che 

effettuano tali operazioni dovranno avere nel parco 

macchine il rimorchio spandiletame e/o il carro 

botte per spandimento liquame. Di seguito inoltre, 

come di consueto,  si ricordano gli obblighi a carico 

delle aziende che usufruiscono di carburante 

agricolo agevolato: 

DENUNCIA DEI CONSUMI E PRIMA RICHIESTA 

ASSEGNAZIONE 

Ricordiamo a tutte le aziende che hanno usufruito 

dell’assegnazione di gasolio agricolo agevolato nel 

corso del 2018, l’obbligo di denuncia consumi da 

effettuarsi entro il 30 giugno 2019. 

Si ricorda inoltre che la prima richiesta di 

assegnazione dell’anno (anticipo o assegnazione 

totale) deve essere eseguita entro il 30 giugno 2019; 

dopo tale data non sarà più possibile presentare la 

richiesta fino all’anno successivo. 

RIMANENZE IN CISTERNA AL 31/12/2018: 

Ricordiamo a tutte le aziende l’obbligo di denuncia del 

quantitativo di carburante presente in cisterna al 

31/12/2018. La rimanenza dichiarata dovrà essere 

compatibile con la data di ultimo prelevamento e 

coerente con la capienza dei serbatoi dichiarati nel 

parco macchine. 

OPERAZIONI AFFIDATE A CONTO TERZISTI: 

Le aziende che si sono avvalse di conto terzisti per lo 

svolgimento di parte delle lavorazioni nel corso del 

2018, sono obbligate a denunciare tali lavorazioni in 

fase di “denuncia dei consumi-richiesta di 

assegnazione”, consegnando copie delle relative 

fatture. 

Le aziende che intendono avvalersi di conto terzisti nel 

corso del 2019, dovranno comunicarlo preventivamente 

per poter adeguare l’assegnazione. 

 

OBBLIGO DENUNCIA BOTTE 

DISERBO/IRRORATRICE: 

Tutte le aziende che effettuano trattamenti con prodotti 

fitosanitari, dovranno caricare nel parco macchine UMA 

l’attrezzatura utilizzata, con intervenuto idoneo controllo 

funzionale, pena la decurtazione del valore medio 

standard convenzionalmente stabilito in 30 litri/ha sulla 

SAU di riferimento (crf. tabelle ettaro-coltura della R.L.). 

OBBLIGO DENUNCIA SERBATOI – IMPIANTI  

A tutte le aziende che usufruiscono dell’agevolazione 

del gasolio agricolo, si ricorda che i serbatoi di 

carburante e gli impianti di riscaldamento di serre e 

tunnel devono essere conformi alle normative vigenti in 

materia di:  

-prevenzione incendi; 

-sicurezza sui luoghi di lavoro; 

-conformità / certificazione degli impianti di 

riscaldamento.  

Si ricorda inoltre che  gli impianti di riscaldamento 

di serre e tunnel (di cui i serbatoi fanno parte) 

devono essere conformi alla normativa vigente in 

materia di prevenzione incendi e sicurezza sui 

luoghi di lavoro.  

FLOROVIVAISTI : GASOLIO AGEVOLATO PER IL 

RISCALDAMENTO DELLE SERRE 

Si ritiene utile ricordare le disposizioni relative all’utilizzo 

di gasolio agevolato per il riscaldamento delle serre. 

Gasolio destinato alle coltivazioni sotto serra  

Il periodo di riscaldamento ordinario per le zone di 

pianura è relativo ad un periodo massimo di sei 

mesi - dal 1° gennaio al 31 marzo e dal 1° ottobre al 

31 dicembre, e di otto mesi per le zone di montagna 

- dal 1° gennaio al 30 aprile e dal 1° settembre al 31 

dicembre. 

Quando la domanda di assegnazione di gasolio 

agricolo ad accisa ridotta per il riscaldamento delle 

serre  viene presentata dopo la data del 1° gennaio e il 

produttore dichiara di aver iniziato a riscaldare con il 

carburante agevolato a partire dal 1° gennaio, è 

necessario verificare che per quell’azienda sia stato 

dichiarato un congruo residuo di carburante, 

compatibile con la capienza della cisterna, che 

giustifichi il riscaldamento con gasolio agevolato nel 

periodo precedente la presentazione della domanda.  
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Diversamente, la data di inizio riscaldamento – e 

conseguentemente l’assegnazione - dovrà essere 

adeguata compatibilmente con la disponibilità 

dell’eventuale residuo anno precedente e tenendo 

conto del consumo medio giornaliero.  

Il quantitativo assegnabile è calcolato in base ai metri 

cubi delle serre dichiarate. La misura del volume deve 

essere accuratamente calcolata procedendo alle 

misurazioni di area e altezza oppure visionando i 

progetti di costruzione.  

I metri cubi devono essere riferiti esclusivamente 

alle serre o a parte di esse dove si svolge l’effettiva 

coltivazione delle piante. 

E’ opportuno quindi controllare i dati a suo tempo 

segnalati nel fascicolo aziendale e comunicare 

eventuali difformità o variazioni.  

Eventuali spazi destinati ad altra attività 

(commerciali, carico e scarico della merce, ecc.) 

dovranno essere separati con paratoie, teli coibenti 

etc. e tali spazi, se riscaldati, dovranno esserlo con 

carburante diverso da quello agevolato; in caso di 

controllo l’utente dovrà dimostrare (con regolare 

fattura) l’acquisto di altro  carburante oltre a quello 

agevolato, che in ogni caso non può essere 

miscelato col gasolio agricolo. 

Le aree di vendita del prodotto in cui vi è accesso di 

pubblico non possono essere riscaldate con gasolio 

agevolato, che deve essere utilizzato solo per la 

effettiva coltivazione delle piante. 

Utilizzo fonti alternative  

Al riguardo si devono tenere presenti le seguenti 

indicazioni circa l’obbligo che hanno le aziende agricole 

di dichiarare i dati di consumo di fonti alternative:  

-L’ azienda agricola che consuma, per la propria attività, 

esclusivamente gas metano o gpl o altra fonte 

energetica e non utilizza carburante agevolato, non ha 

nessuna ragione di presentare la richiesta carburante;  

-L’ azienda agricola che svolge attività per le quali 

utilizza sia  carburante agevolato sia fonti alternative 

deve dichiarare distintamente le lavorazioni, anche 

stagionali, eseguite con l'impiego di fonti energetiche 

alternative, indipendentemente dal fatto che siano state 

svolte utilizzando integralmente o parzialmente le 

stesse. Deve inoltre dichiarare i dati delle macchine, sia 

quelle che consumano il carburante agevolato sia 

quelle che consumano altri carburanti, e deve 

dichiarare i metri cubi di gas metano, i litri di gpl o altre 

fonti energetiche alternative consumate, affinché se ne 

tenga conto nella determinazione dei quantitativi 

spettanti di carburante agevolato.  

LIBRETTO UMA  

-Sul “ libretto UMA “ sono indicati con i relativi dati di 

targa tutti i motori e/o bruciatori che possono utilizzare 

gasolio agricolo ad accisa agevolata . 

-Non è possibile l’utilizzo di gasolio agricolo in 

macchine o impianti diversi da quelli segnalati nel 

libretto di controllo, come non è possibile l’utilizzo di 

gasolio per operazioni diverse da quelle risultanti dalla 

richiesta di assegnazione .  

-Ugualmente è illegittimo utilizzare gasolio da 

riscaldamento per trazione o viceversa. 

-Tutti i mezzi  o i bruciatori segnalati sul libretto UMA 

devono essere  conformi alle relative normative vigenti.  

-E’ necessario quindi  controllare tutti i dati del libretto e 

comunicare eventuali difformità. L ‘ Ufficio Economico è 

a disposizione per ogni chiarimento al riguardo.  
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Tassa Fitosanitaria entro il 31 

gennaio 2019 

Entro il 31 gennaio 2019 le imprese florovivaistiche 

iscritte al RUP -Registro Unico Produttori Vivaisti – 

devono corrispondere la cosiddetta tariffa o tassa 

annuale fitosanitaria, dovuta per i controlli alla 

produzione ed alla circolazione di piante e del materiale 

vegetale in genere. 

La tassa dovuta, per ogni centro aziendale, nelle 

seguenti misure:  

-€ 25 per le aziende senza l’autorizzazione 

all’emissione del passaporto dei vegetali;  

-€ 50 per le aziende autorizzate all’emissione del 

passaporto;  

-€ 100 per le aziende autorizzate all’emissione del 

passaporto per zone protette (ZP).  

I pagamenti della tariffa fitosanitaria dovranno essere 

effettuati mediante:  

-versamento su conto corrente postale n. 92700434 

intestato a «ERSAF – Servizio Fitosanitario»  

-versamento sul c/c bancario n. 1000/00300001 

intestato a: «ERSAF – Servizio Fitosanitario» presso 

l’Istituto di Credito: INTESA SANPAOLO Codice IBAN 

IT27 P030 6909 79010000 0300 001.  

In entrambi i casi nella causale di versamento dovrà 

essere indicata la seguente: «Cap. 294 – Tariffa RUP». 

L ‘ Ufficio Economico è a disposizione per ogni 

chiarimento al riguardo.  

 
 

 

Comunichiamo che il nuovo responsabile di area 

della  Q8 è il signor SIG. TAIETTI LUCA CELLULARE 

335/7121088,  E-MAIL ltaietti@quaser.q8.it   

Sede operativa: Viale Lombardia n. 38 - Pregnana 

Milanese (MI) 

 
 

 

 

 

 

SCADENZARIO   FINO   AL   31 gennaio 

2019 a cura di Confagricoltura Milano lodi 

16/01/18 (*): versamento IVA del mese precedente 

per i contribuenti con liquidazione mensile. 

16/01/18 (*): versamento delle ritenute alla fonte sui 

redditi da lavoro dipendente e autonomo corrisposti 

nel mese precedente. 

16/01/18 (*): quarta rata 2017 contributi INPS 

Coltivatori diretti e IAP (imprenditori agricoli 

professionali) 

25/01/18 (*): Presentazione via telematica degli elenchi 

riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti mensili relativo 

al mese precedente 

25/01/18 (*): Presentazione via telematica degli elenchi 

riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti trimestrali 

relativo 

al IV° trimestre 2017 

31/01/18 (*): scadenza presentazione all’Agenzia del 

Territorio delle domande di variazione colturale per le 

variazioni intercorse nell’anno 2017 per i soggetti che 

non presentano domanda PAC 

(*) 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 

12 gennaio   è pari a: 

listino prezzi agricolo euro/mc valido per domani 

12gennaio 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.eu

Prov. Varese A partire da litri quotazione 

 
VA 

 

0,000 648,15 
VA 2.001,000 638,15 

VA 5.001,000 633,15 

VA 

VA 

10.001,000 628,15 

15.001,000 623,15 
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