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BILANCIO UE 2021-27, GIANSANTI 
(CONFAGRICOLTURA): 
“AUMENTANO I FONDI ALL’ITALIA, 
ORA PERÒ VANNO 
SALVAGUARDATE LE RISORSE PER 
L’AGRICOLTURA” 
“Una buona notizia per l’Italia e, in particolare, per il 

nostro Mezzogiorno, tenuto conto che i fondi di coesione 

hanno rappresentato negli ultimi anni l’unico strumento di 

sostegno per gli investimenti e le innovazioni”.  È  il 

commento del presidente di Confagricoltura, 

Massimiliano Giansanti, alle proposte presentate dalla 

Commissione Europea sui fondi di coesione per il periodo 

2021-2027. La Commissione ha proposto un aumento del 

6% per i fondi di coesione da assegnare all’Italia - ha 

posto in evidenza l’organizzazione degli imprenditori 

agricoli -. In valore assoluto, l’incremento totale è di circa 

2,5 miliardi di euro a prezzi 2018.  L’incremento delle 

risorse per l’Italia deriva da una proposta di revisione dei 

criteri di ripartizione tra gli Stati membri che, oltre a tener 

conto del livello dei redditi, prende in considerazione 

anche la disoccupazione giovanile e l’impatto delle 

migrazioni.“Il negoziato in seno al Consiglio sarà 

complesso, ma indubbiamente - ha osservato il 

presidente di Confagricoltura - la posizione italiana risulta 

più favorevole rispetto a quanto si ipotizzava nelle scorse 

settimane. Le positive novità dal lato dei fondi di 

coesione  dovrebbero indurre l’Italia a concentrare più 

intensamente l’azione negoziale sulla difesa delle spese 

per la politica agricola comune.Con la presentazione delle 

proposte sul nuovo Quadro finanziario pluriennale, lo 

scorso 2 maggio, la Commissione ha annunciato una 

riduzione nel periodo 2021-2027 in misura del 5%. Ma 

secondo i calcoli di Confagricoltura, avvalorati dalle cifre 

diffuse dal Parlamento europeo, il taglio reale ammonta al 

15%.“Una riduzione assolutamente inaccettabile - ha 

concluso Massimiliano Giansanti -. Le spese per 

l’agricoltura, e senza discriminazioni tra le imprese in 

relazione alle dimensioni, devono essere almeno 

consolidate in termini reali nel prossimo periodo di 

programmazione finanziaria dell’Unione europea”. 

 

CONGRESSO UILA, GIANSANTI 

(CONFAGRICOLTURA): “AZIONE 

SINERGICA PER FAR CRESCERE LE 

IMPRESE E L’OCCUPAZIONE” 

 “Assieme siamo stati e continueremo ad essere i protagonisti 

delle relazioni sindacali nel settore agricolo. E sono proprio le 

buone relazioni sindacali esistenti che ci hanno consentito, in 

questi anni, di contribuire efficacemente al rinnovamento ed 

all'ammodernamento del settore”. Lo ha detto il presidente di 

Confagricoltura Massimiliano Giansanti, intervenendo oggi a 

Brindisi al VI Congresso nazionale di Uila-Uil..“Condivido le 

parole del segretario generale di Uila Stefano Mantegazza – 

ha poi aggiunto  – quando afferma  che l’occupazione 

aumenta solo se cresce la produzione. Ha ragione: perché 

così migliorano i salari, i territori, le comunità”.  

“Confagricoltura  - ha ricordato il suo presidente - da sempre è 

fermamente schierata contro il lavoro nero, anche con 

l’introduzione di un codice etico che condanna ogni forma di 

sfruttamento del lavoro e prevede l’espulsione dalla base 

associativa per le aziende che lo violano. Un'efficace lotta al 

lavoro sommerso però non può essere combattuta solo con 

misure repressive ed invece, ad un anno e mezzo dall'entrata 

in vigore della legge nper il contrasto al caporalato, l'apparato 

sanzionatorio è l'unico aspetto della legge stessa ad essere 

realmente applicato”. “Per quanto riguarda la trattativa sul 

CCNL voglio dire che, da parte nostra, il dialogo non si è mai 

interrotto e non ci sono preclusioni – ha posto in evidenza il 

presidente di Confagricoltura -. Sono convinto che quello che 

ci unisce supera ciò che ci divide e ritengo che le distanze 

possano essere colmate in tempi ragionevoli. La trattativa, 

avviata a dicembre scorso, va condotta a termine con la 

buona volontà di tutti, per raggiungere il risultato di un 

contratto equilibrato, moderno e migliorativo”. “Apprezzo il 

titolo del vostro congresso: ‘Lavoro. L’alfabeto del nostro 

futuro’ - ha concluso Massimiliano Giansanti -. Dobbiamo 

agire assieme per declinare questo alfabeto con un’azione 

sinergica. Credo nelle relazioni sindacali, nella bilateralità e 

nella contrattazione collettiva, con l’obiettivo comune di far 

progredire le imprese e  l’occupazione”. 
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COPA COGECA: RESPINTI TAGLI 
ALLA SPESA AGRICOLA NEL 
BILANCIO UE 
Il Copa Cogeca ha accolto favorevolmente il voto 

degli eurodeputati in merito al prossimo quadro 

finanziario pluriennale (QFP), che esorta a non 

imporre riduzioni alla spesa agricola. È una buona 

notizia che il Parlamento europeo abbia approvato 

la relazione sul prossimo quadro finanziario 

pluriennale, che chiede agli Stati membri un aumento 

del proprio contributo al bilancio, sostenendo le 

richieste degli eurodeputati di trovare soldi per 

finanziare le priorità sia vecchie che nuove. Copa 

Cogeca plaude agli eurodeputati che si sono opposti ai 

tagli al bilancio agricolo dell'UE, chiedendo chiarezza 

e comparabilità sulle cifre della Commissione. 

Occorrono finanziamenti sufficienti che permettano 

alla futura PAC di svolgere il proprio ruolo a sostegno 

della fornitura di derrate alimentare a prezzi accessibili 

per i consumatori, assicurando nel contempo la vitalità 

delle zone rurali. (Rinascita agraria Cremona) 

 
STOP AI PAGAMENTI IN CONTANTI 
DELLE RETRIBUZIONI dal 1/7/18 
Si porta a conoscenza di tutte le aziende che a 
decorrere dal 1° luglio 2017 le retribuzioni ai propri 
dipendenti non potranno più essere corrisposte in 
contanti ma esclusivamente attraverso una banca o un 

ufficio postale con uno dei seguenti mezzi: 

• bonifico sul conto indentificato dal codice Iban 

indicato dal lavoratore  

• strumenti di pagamento elettronici (dovrebbe 

trattarsi di tutte le forme che utilizzano 

strumenti informatici) 

• emissione di assegno consegnato direttamente 

al lavoratore o, in caso di comprovato 

impedimento, a un suo delegato intendendosi 

per tale un familiare in linea retta o collaterale 

purchè di età superiore a 16 anni 

La corresponsione in contanti rimane possibile solo se il 

pagamento in contanti avviene presso lo sportello 

bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto 

un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento. Il 

divieto di pagamento in contanti prescinde dall’ammontare 

corrisposto: non è infatti stata prevista una soglia minima oltre 

la quale il divieto ha effetto, né la possibilità di frazionare la 

retribuzione in pagamento in contanti infra-mensili, in quanto 

anche gli acconti vanno pagati con le modalità sopra indicate. 

Restano esclusi dall’obbligo i rapporti di lavoro domestici e 

con le pubbliche amministrazioni. 

La sanzione in caso di violazione del divieto di pagamento in 

contanti va da un minimo di € 1.000,00 ad un massimo di € 

5.000,00: l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), dal punto di 

vista ispettivo, adotterà le procedure per realizzare 

accertamenti rapidi ed esaustivi, probabilmente anche 

attraverso la collaborazione che potrà fornire il servizio 

bancario e postale. Viene da ultimo precisato che la firma in 

calce al cedolino non attesta l’avvenuto pagamento della 

retribuzione ma solo la consegna della busta paga (la cui 

mancata consegna è punita con una sanzione di € 150,00 per 

ogni cedolino non consegnato). Per tutto quanto sopra, si 

invitano le aziende ad attivarsi con i propri dipendenti in tempo 

utile al rispetto della data del 1° luglio 2018. Nel caso 

venissero fornite nuove indicazioni sarà nostra cura 

aggiornarvi tempestivamente. 

 
GASOLIO AGRICOLO, FATTURAZIONE 
ELETTRONICA DAL 1° LUGLIO 
La Finanziaria 2018 ha apportato rilevanti modifiche in 

materia di fatturazione elettronica, prevedendone 

l’obbligatorietà anche per l’acquisto di carburante. Dal 1° 

luglio 2018 sarà obbligatoria per l’acquisto di carburante, 

benzina o gasolio (anche per uso agricolo); dal 1° gennaio 

2019 per tutti gli operatori, sia per le fatture di acquisto sia 

per le fatture di vendita. A tale proposito in questi giorni i 

rivenditori di carburante stanno inviando alle aziende 

un’informativa nella quale viene richiesto di indicare 

l’indirizzo PEC oppure un codice identificativo per poter 

ricevere, a partire dal 1° luglio 2018, la fattura elettronica 

per l’acquisto di carburante. Invitiamo i soci che 

usufruiscono del servizio IVA presso la Libera S.r.l. a 

consultare la PEC e prendere visione della comunicazione 

ricevuta nei giorni scorsi. (Rinascita agraria Cremona) 
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Contratto nazionale degli operai 
agricoli, rotte le trattative 
Si sono interrotte le trattative per il rinnovo del CCNL 

operai agricoli e florovivaisti, scaduto il 31 dicembre 

2017. Nonostante i numerosi incontri tecnici e politici 

intercorsi sin dal dicembre scorso, si è registrata infatti 

una notevole distanza su alcune importanti questioni, 

quali l’appalto di servizi, la flessibilità dell’orario 

giornaliero, l’introduzione di un salario minimo 

nazionale. A seguito del mancato raggiungimento 

dell’accordo i sindacati hanno proclamato uno sciopero 

di otto ore per il 15 giugno 2018 ed hanno convocato gli 

attivi unitari regionali. (Confagricoltura) 

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 

Progetto Life Gestire IP 2020 - L'Orso 
e il Lupo ritornano sulle Alpi 
data avviso: 28 maggio 2018 

L'Orso Bruno e il Lupo stanno tornando a popolare le Alpi 

in Lombardia. Nell'ambito del Progetto Life Gestire 2020 è 

stato realizzato un questionario sul ritorno dell'Orso e del 

Lupo in Lombardia. Si propone a tutti di partecipare. 

La partecipazione è assolutamente anonima e il 

contributo di chi parteciperà si rivelerà di grande utilità.  

 

Il sondaggio aiuterà a far capire quanto siano informati i cittadini 

per migliorare di conseguenza le strategie di informazione e 

gestione delle due specie nella nostra Regione. Per partecipare 

e saperne di più clicca 

qui: http://www.naturachevale.it/news/orso-e-lupo-tornano-sulle-

alpi-li-conosci-cosa-ne-pensi-partecipa-al-sondaggio/   

 
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,           

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%.    

Contenitori di gasolio mobili fuori terra 
Proroga fino al 18 febbraio del 2019 

Il Decreto Ministeriale del 22 novembre 2017 (nuova Regola 

tecnica) ha abrogato il precedente D.M. del 19 marzo 1990, 

relativo ai contenitori/ distributori di gasolio mobili fuori terra, 

di capacità geometrica non supe- riore a 9 m³ ad uso 

agricolo. Il più recente decreto dello scorso 10 mag- gio 

2018 permette, fino al 18 febbraio del 2019, la 

commercializzazione e l’installazione dei 

contenitori/distributori di tipo approvato conformi alle 

specifiche tecniche contenute nel D.M. del 19 marzo 1990 

solo se prodotti prima dell’entrata in vigore del D.M. del 

22 novembre 2017. Occorre sempre rispettare le 

disposizioni previste dal DPR 151/11 in me- rito alla SCIA. 

«Il nuovo provvedimento—commenta Confagricoltura—non 

interviene direttamente sui dubbi interpretativi che avevamo 

posto a seguito dell’emanazione del D.M. del 22 novembre 

2017, in quanto diret- to principalmente  a  risolvere  il 

problema delle scorte dei produttori. Ciononostante 

conferma, pur indirettamente, che i contenitori/ distributori 

mobili già installati si possono continuare ad utilizzare». 
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L’Anga celebra i suoi 60 anni di 
vita Convegno quadri l’8 
giugno a Roma 

Si terrà il prossimo venerdì 8 giugno a Roma, a Palazzo 

della Valle, il XVII Convegno Quadri dei Giovani di 

Confagricoltura, che quest’anno celebra- no i 

sessant’anni dalla nascita dell’associazione. 

L’occasione sarà propi- zia per il presidente nazionale 

dei Giovani di Confagricoltura, Raffaele Maiorano, per 

fare il punto sui prossimi impegni dell’associazione e 

per dare slancio a un’importante iniziativa: «Nel 

2015—ha detto Maiorano— sono stati lanciati 

unitariamente i diciassette obiettivi per lo sviluppo 

sostenibile. Dopo tre anni le aziende hanno la 

necessità di misurare i dati, per capire lo stato 

dell’arte e raggiungere l’obiettivo prefissato entro il 

2030, la scadenza indicata. Per i nostri sessant’anni di 

vita pre- senteremo dunque un modello che possa 

facilitare le nostre aziende nell’approccio per la misura 

della conformità della  sostenibilità,  che oltre a essere 

etica e ambientale possa essere anche economica per 

le imprese. I Giovani di Confagricoltura da sempre 

sono vicini a queste tematiche, riguardanti la 

sostenibilità e la qualità. Vogliamo creare un modello 

che parta dall’Italia, da noi, e che possa poi essere 

esportato ed utilizzato in tutto il mondo». 

(Confagricoltura Mantova) 

                                               

SCADENZARIO FINO AL 30 giugno 2018  
DA “L’AGRICOLTORE”  DI CONF. MILANO 
LODI  
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 2 

giugno è pari a: 

listino prezzi agricolo euro/mc valido per domani 2 

giugnoprezzi 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                        727,09  
VA 2.001,000                 717,09  
VA 5.001,000                 712,09 
VA  
VA 

10.001,000               707,09 
15.001,000               702,09  
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