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BIODIVERSITÀ, GIANSANTI 
(CONFAGRICOLTURA): 
“VALORIZZARE IL RUOLO DEGLI 
AGRICOLTORI UTILIZZANDO 
L’INNOVAZIONE E LA RICERCA 
NELLA CHIAVE DELLA 
SOSTENIBILITÀ” 
“Gli agricoltori e i silvicoltori sono i principali gestori del 

territorio europeo e nazionale e svolgono un ruolo chiave 

nella gestione sostenibile delle risorse naturali e di tutela 

della biodiversità”. Lo evidenzia il presidente di 

Confagricoltura Massimiliano Giansanti, nel 25° 

anniversario della ‘Giornata della Biodiversità’, istituita 

dalle Nazioni Unite, ricordando che le aree rurali 

rappresentano più del 90% del territorio europeo e 

nazionale. 

“Senza considerare - aggiunge Giansanti - che le aree 

agricole ad alto valore naturale nel nostro Paese sono 6 

milioni di ettari: una quota rilevante dell'intera superficie 

agricola nazionale, concentrata soprattutto nelle regioni 

centro-meridionali e lungo le dorsali degli Appennini e 

delle Alpi che rivestono un ruolo fondamentale come 

corridoi ecologici”. 

Confagricoltura rimarca che la superficie agro-silvo-

pastorale gestita dalle imprese agricole e forestali  è  uno 

dei pochi baluardi rimasti a contrastare l’espansione 

antropica principalmente di natura edilizia e che è un 

patrimonio inestimabile da conservare e valorizzare. Il 

risultato di una presenza umana millenaria che ha visto 

generazioni di agricoltori che  si sono succedute 

plasmando l’ambiente ed il paesaggio così come oggi lo 

conosciamo. Nelle stesse aree Natura 2000, che 

interessano un quinto della superficie nazionale, operano 

tantissimi agricoltori che, con le loro attività economiche 

perfettamente inserite in questi contesti, contribuiscono 

con il loro quotidiano impegno alla conservazione della 

biodiversità. 

“Si tratta di attività – conclude il presidente di 

Confagricoltura - che meritano di essere valorizzate in 

chiave moderna recuperando la tradizione e la 

straordinaria biodiversità che possediamo, utilizzando la  

tecnologia, l’innovazione e la ricerca nella chiave della 

sostenibilità, sia per il loro valore economico ed occupazionale, 

che contribuisce alla crescita ed allo sviluppo del nostro Paese, 

sia per il loro positivo effetto in termini di tutela dell’ambiente e  

benessere della collettività”.  

 
SISTEMA INFORMATICO REGIONALE: 
NON VA! INCONTRO IN REGIONE 
Antonio Boselli, in qualità di Presidente di Confagricoltura 

Lombardia, ha incontrato l’Assessore regionale 

all’Agricoltura Rolfi, il Direttore Generale dell’Assessorato 

Cova e il Presidente e il Direttore della Divisione 

Agricoltura di Lombardia Informatica per evidenziare le 

enormi difficoltà che si incontrano nell’utilizzo del Sistema 

Informatico SISCO, l’applicativo utilizzato per redigere 

domande e procedimenti da inoltrare alla P.A. 

La discussione ha toccato sia le questioni urgenti 

(malfunzionamenti nella redazione del Piano Grafico e 

delle DU 2018), sia questioni di medio e lungo periodo (ad 

esempio, la necessità di una formazione adeguata dei 

tecnici dei CAA; l’eventuale “ripensamento” delle 

impostazioni di fondo di SISCO, che sembrano non 

adeguate ad un utilizzo da parte dei CAA; l’inefficienza 

dell’interscambio dati con l’omologo sistema informatico 

nazionale SIAN, piattaforma sulla quale devono essere 

presentati alcuni procedimenti, tra cui ad esempio i PAI, 

le Domande Premio Assicurazioni e le Notifiche Bio). 

L’Assessore Rolfi ha confermato la volontà di mettere 

mano alla parte informatica di Regione Lombardia per 

renderla più efficiente ed adeguata all’uso. Si è preso 

l’impegno di affrontare con i CAA tutte le questioni relative 

al malfunzionamento di SISCO (a cominciare ovviamente 

dalle più urgenti). (L’agricoltore Conf. Milano) 

Per poter rimanere aggiornati e informati sui temi tecnico 
economici, previdenziali, fiscali e legali, urbanistici, 
ambientali e sanitari entra nel sito di confagricoltura 

varese 

www.agriprealpi.it  
Alla voce archivio o “trova” (in alto a dx nella home page) 
si possono scaricare file di circolari e documenti tematici . 

Consultateci 
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Nuovi fondi per i giovani agricoltori 
Dalla Lombardia 11,5 milioni di euro 

La Regione Lombardia, nell’ambito del Psr 2014-

2020, ha pubblicato il bando relativo agli incentivi per 

la costituzione di nuove aziende agricole da parte di 

giovani agricoltori (18-40 anni). L’iniziativa ha l’obiettivo 

di favorire l’accesso di giovani agricoltori qualificati nel 

settore agricolo e il ricambio generazionale, tramite la 

concessione di un premio per il primo insediamento 

in qualità di titolare o legale rappresentante di 

un’impresa agricola. «Tra il 2015 e il 2017 abbiamo già 

dato 19 milioni di euro per 738 progetti. Ora mettiamo 

a disposizione altri 11,5 milioni. Crediamo che 

l’agricoltura sia il settore chiave del futuro, soprattutto in 

Lombardia, e vogliamo avvicinare i giovani a questo 

mondo. Agevolarli sotto il profilo economico è uno dei 

modi più concreti ed efficaci. La Lombardia è la prima 

regione agricola d’Italia. Siamo orgogliosi di questo 

primato e intendiamo promuoverlo nelle giovani 

generazioni» ha detto Fabio Rolfi, assessore 

all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della 

Regione Lombardia. Le domande possono essere 

presentate dal 13 giugno 2018 al 30 aprile 2019 in 

quattro diversi periodi di riferimento. Potranno 

accedere al fondo i giovani agricoltori che si insediano 

per la prima volta in una azienda agricola in qualità di 

titolare di una impresa agricola indi- viduale o il legale 

rappresentante di una società agricola di persone, di 

capitali o cooperativa. 

 
Caronno varesino festa agricola 2018 
Il comune di Caronno varesino sta organizzando  la 
festa agricola che si terrà il 31 agosto 1 e 2 
settembre. Tutti gli associati interessati a 
presentare e vendere i propri prodotti   sabato 01 
settembre nel pomeriggio sono invitati a compilare 
il modulo di partecipazione da ( per scaricare il 
modulo cliccare QUI ) inviare  tramite mail entro il 
10luglio.  
serviziallapersona@comune.caronnovaresino.va.it  

 

 

MODELLO CU INPS 2018 
Anche quest’anno l’INPS non recapita al domicilio dei 

pensionati la Certificazione Unica relativa alle pensioni 

erogate nel 2017. Il modello, per coloro che non sono in 

possesso di apposito PIN, potrà essere richiesto 

telefonicamente all’INPS oppure potrà essere acquisito 

gratuitamente presso i nostri uffici.                     

 

REDDITI 2017 
E’ attivo presso i nostri uffici il servizio del predisposizione 

dei Modelli 730, la Dichiarazione dei Redditi di cui possono 

avvalersi principalmente i pensionati e i lavoratori dipendenti. 

Attraverso la presentazione del Modello 730, il CAF 

Confagricoltura se d e  d i  V a r e s e  effettua il controllo dei 

documenti, certifica la loro conformità alle norme fiscali, e 

trasmette la dichiarazione all’Agenzia delle Entrate, 

consentendo un immediato rimborso dei crediti. In caso di 

posizione debitoria verso l’erario, le somme dovute 

potranno essere comodamente trattenute direttamente 

dalla pensione o in busta paga. 

AVVISO IMPORTANTE PER LE IMPRESE 
FLOROVIVAISTICHE 

Ricordiamo alle aziende florovivaistiche in possesso 

dell’autorizzazione alla produzione e commercializzazione di 

piante, l’obbligo di riportare l’indicazione del numero 

dell’autorizzazione regionale sulla documentazione 

amministrativa relativa alla propria azienda (carta intestata, 

timbri, fatture, bolle, etc.). 

A titolo di esempio: 

FLORICOLTURA MARIO ROSSI 

VIA ROMA... 

21100 VARESE 

C.F XXXXXXXXXXX 

P.IVA XXXXXXXXXXX 

AUTORIZZAZIONE REGIONALE N. 03/1535 DEL 02/09/2015 

IMU E TASI: SCADENZA 16 GIUGNO 
Il versamento dell’acconto IMU e TASI è in scadenza il 16 

giugno. Anche per l’anno 2018, vige il regime di  

esenzione per i terreni posseduti e condotti da coltivatori 

diretti iscritti e da imprenditori agricoli professionali iscritti 

alla relativa gestione previdenziale,            Pag. 3 

http://www.agriprealpi.it/download/festa-agricola-bancarelle.pdf
mailto:serviziallapersona@comune.caronnovaresino.va.it
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comprese le società agricole in possesso della 

qualifica IAP. Sono esenti da IMU i fabbricati rurali ad 

uso strumentale, i quali sonoinvece assoggettati a 

TASI, se prevista dalla delibera comunale. In caso di 

immobili detenuti in locazione o comodato, compete 

all’affittuario una quota della TASI variabile dal 10 al 

30%.    

                                               

ASSESSORATI: ECCO I NUOVI 
DIRETTORI GENERALI 

Ecco i nuovi Direttori Generali degli Assessorati 

che più da vicino interessano il nostro comparto 

agricolo: 

Assessorato Agricoltura, Alimentazione e Sistemi 

Verdi: Anna Bonomo 

Assessorato Ambiente e Clima: Mario Nova 
Assessorato Enti Locali, Montagna e Piccoli 

Comuni: Paolo Baccolo 

 

AFFITTI: PATTI IN DEROGA E 
ASSISTENZA SINDACALE 
L'efficacia degli accordi in deroga alle norme vigenti 

in materia di "Patti Agrari" è garantita, secondo il 

testo originario dell'art. 45 della legge n. 203/1982, 

dall'assistenza dei contraenti da parte "delle 

rispettive Organizzazioni Professionali Agricole 

maggiormente rappresentative a livello nazionale, 

tramite le loro organizzazioni provinciali............. ". 

L'elemento relativo all'assistenza nella contrattazione 

in deroga e cioè se la norma in esame richieda, 

per la validità degli accordi derogativi, l'intervento 

di due distinte organizzazioni ovvero, al contrario, 

se sia sufficiente una sola organizzazione in grado di 

rappresentare entrambi i contraenti e di garantire la 

tutela di contrapposti interessi, è stato affrontato e 

risolto attraverso un consolidato principio 

giurisprudenziale e dottrinario che ha previsto 

quanto di seguito: per la validità di accordi agrari 

in deroga alle disposizioni imperative della legge n. 

203/1982 "non si richiede che l'assistenza sia 

prestata da due Organizzazioni, ma soltanto che 

l'unico organismo professionale che presta tale 

assistenza sia articolato in sezioni o settori distinti per 

categorie professionali".Pertanto, è corretto interpretare il 

suddetto disposto nel senso che "viene riconosciuta la 

validità di quegli accordi in deroga stipulati con l'assistenza 

di un’unica Organizzazione, purché essa sia articolata in 

distinti sindacati (leggasi Proprietari e Affittuari) che 

garantiscano la tutela di interessi contrapposti".(Conf. 

Milano) 

 

Pmi lombarde in testa per numero, addetti e 

fatturato 
La Lombardia si conferma la regione italiana con l’apparato 

produttivo più robusto anche per quanto riguarda le piccole 

medie imprese detenendone la maggiore concentrazione in 

termini assoluti. Dal 2007 al 2016 le pmi lombarde sono 

passate da 36.309 a 37.634 (+3,7%). Secondo le rilevazioni 

del Rapporto pmi Centro-Nord 2018 di Confindustria e 

Cerved, nell’intero Nord-Ovest (Liguria, Lombardia, Piemonte, 

Valle d’Aosta) le piccole medie imprese ammontano a 51.086, 

nel Nord-Est (Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Trentino 

Alto Adige, Veneto) sono 37.645, praticamente quante quelle 

della sola Lombardia, mentre nel Centro sono 29.716. Un po’ 

ovunque la crisi ha determinato un calo delle aziende, ma tra 

il 2015 e il 2016 si è assistito a una ripresa generalizzata con 

andamenti più sostenuti in Valle d’Aosta (+8,2%), Veneto 

(+4,9%), Lombardia (+4,4%), Marche (+4,1%) e Friuli Venezia 

Giulia (+4,1%). Tra le regioni, la Lombardia è quella che 

vanta, nel complesso, anche il maggior numero di pmi di 

capitali (36.042), seguita da Veneto (15.962), Emilia-

Romagna (14.087) e Lazio (12.789).  

 PERFORMANCE E OCCUPAZIONE 

In regione sono assorbiti il maggior numero di addetti (oltre 1 

milione, il 26,7% del totale nazionale nel 2015 e la gran parte 

del totale Nord-Ovest che ammonta a 1,400 milioni); a seguire 

il Veneto (458mila addetti, l’11,8% del totale nazionale), 

l’Emilia-Romagna (388mila, 10%) e il Lazio (351mila, 9%), e 

vengono realizzati il fatturato e il valore aggiunto più rilevanti, 

rispettivamente 256 miliardi di euro su un totale nazionale di 

810 miliardi e su 740 miliardi nel Centro-Nord e 60 miliardi su 

174 nel Nord-Ovest e 203,8 miliardi in Italia. 
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IN PRIMA LINEA PER SOSTENERE LO SVILUPPO 

La Lombardia è la Regione che ha destinato i maggiori 

fondi europei per incentivare lo sviluppo delle pmi (442 

milioni), seguita da Piemonte (171 milioni), Lazio (146 

milioni) e Toscana (122 milioni). Secondo un recente 

rapporto curato dall’Agenzia per la coesione, i Por Fesr 

e Fse regionali comprendono strumenti finanziari per un 

totale di 2,28 miliardi di cui oltre la metà nelle Regioni 

più sviluppate, per un valore di 1,16 miliardi e, grazie 

alla leva che essi possono attivare, sono in grado di 

rendere più sicuri, meno costosi e meno onerosi molti 

degli investimenti imprenditoriali 

VARESE CAVALLI WESTERN SHOW 
2018 02/06/2018 - 03/06/2018 
2 e 3 Giugno 2018 a SUMIRAGO 

Gara Ufficiale AQHA riservata agli American Quarter 

Horse 

Regional Lombardia AIQH  

Campionato  di MOUNTAIN TRAIL, 

Campionato Sociale ASI di Mountain Trail 

Grande week-end in BADI FARM, potrete ammirare i 

cavalli western nelle loro innnumerevoli attività dalle 

performance ai difficili passaggi sul nuovo BADI FARM 

HORSE PARK con il MOUNTAIN TRAIL. Tutta la collina 

con i cavalli Western! una grande esperienza per 

conoscere questo cavallo eccezionale. 

 

SCADENZARIO FINO AL 30 giugno 2018  
DA “L’AGRICOLTORE”  DI CONF. MILANO 
LODI  
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  

16/07*): versamento IVA del mese precedente per i 

contribuenti con liquidazione mensile 

16/07*): versamento delle ritenute alla fonte sui redditi da 

lavoro dipendente e autonomo corrisposti nel mese 

precedente. 

16/07(*): prima rata 2018 contributi INPS Coltivatori diretti e 

IAP (imprenditori agricoli professionali) 

25/07 (*): presentazione via telematica degli elenchi 

riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti mensili relativo al 

mese precedente 

25/07 (*): presentazione via telematica degli elenchi 

riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti trimestrali relativo al 

II° trimestre 2018 

31/07(*): versamento imposte dichiarazione dei redditi 2017 

(IRPEF, IRES, IRAP, IVIE, IVAFE) con maggiorazione dello 

0,4% 

(*) 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 26 

maggio è pari a: 

listino prezzi agricolo euro/mc valido per domani 26 maggio 

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                         738,64 
VA 2.001,000                  728,64 
VA 5.001,000                  723,64 
VA  
VA 

10.001,000                718,64   
15.001,000                713,64 
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