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Rapporto Banca d’Italia, Giansanti: «Le 
imprese non possono più aspettare»  
Nonostante gli investimenti attuati, l’ambiente economico in 

Italia è poco favorevole alle imprese, alla loro crescita, agli 

investimenti e al lavoro. Il governatore della Banca d’Italia 

Ignazio Visco, nella sua tradizionale relazione annuale, ha 

posto al centro l’urgenza di una programmazione 

economica di ampio respiro che abbandoni gli inter-venti 

tampone per ragionare complessivamente verso riforme 

che stimolino l’attività economica, garantendo al contempo 

maggiore stabilità. Posizioni che sposano quanto 

sollecitato da Confagricoltura per il settore primario e 

l’intera economia: «Il grido di allarme alla politica arriva, 

oltre che dal mondo produttivo, anche da Via Nazionale—

afferma il presidente di Confagricoltura Massimiliano 

Giansanti—è chiaro che non possiamo più aspettare: serve 

un’azione di lungo re-spiro e un quadro normativo stabile 

affinché la politica industriale del nostro paese sia davvero 

efficace“. 

 
Lactalis acquista la Nuova Castelli  
«La Dop Parmigiano non rischia nulla» 

Le indiscrezioni, sempre più forti, si sono alla fine 

concretizzate: il gruppo francese Lactalis, già proprietario 

dei marchi Parmalat, Galba-ni, Invernizzi, Vallelata, 

Locatelli e Cademartori, ha acquistato anche (per 270 

milioni di euro) l’azienda reggiana Nuova Castelli, la princi-

pale esportatrice di Parmigiano Reggiano. La transazione 

ha avuto un’eco rilevante, e tocca da vicino anche la 

provincia di Mantova, che con circa 134.000 forme all’anno 

rappresenta il 12% della produzione nazionale della 

celebre Dop. Sono 22 invece i caseifici mantovani che 

producono Parmigiano Reggiano. Sulla questione però 

occorre fare chiarezza: «Innanzitutto—spiega Alberto 

Cortesi, presidente di Confa-gricoltura Mantova—molti 

dimenticano che la Nuova Castelli era già in mano 

straniera, essendo stata detenuta fino a pochi giorni fa dal 

fon-do di investimento inglese Charterhouse. Non capisco 

dunque, e con-danno, questi insensati allarmismi da parte 

dei vertici nazionali di Coldiretti. Parlano di tutela 

dell’agroalimentare italiano dall’assalto delle multinazionali 

straniere, ma lo fanno dimenticando evidente-mente un 

passaggio». Cambia la proprietà dunque, ma non il fatto che il 

tricolore non sventola da un po’ sull’azienda reggiana: «Il 

Parmigia-no Reggiano ha un metodo produttivo regolato da un 

disciplinare rigi-dissimo. Un’eventuale delocalizzazione dunque 

è impossibile, perché tale operazione farebbe perdere lo status 

di Dop al prodotto. Il termi-ne svendita, abbinato a questa 

operazione, è dunque totalmente errato».  
 

VERSAMENTI IMU E DICHIARAZIONI DEI 
REDDITI 
Ricordiamo che rimane fissata al 16 giugno (che essendo giorno 

festivoè posticipata al 17 giugno) la scadenza per il versamento 

della prima rata IMU e TASI. I termini per i versamenti delle 

imposte sui redditi sono i seguenti: la prima scadenza è fissata 

al 1 luglio 2019, la seconda al 31 luglio con maggiorazione 

dell’interesse in misura dello 0,4%. I nostri uffici sono a 

disposizione per ogni necessità e per fissare gli appuntamenti 

per le annuali dichiarazioni fiscali. 

 

PREMI: ATTENTI ALLA TEMPISTICA DI 
REGISTRAZIONE IN ANAGRAFE BOVINA 
Come già comunicato ricordiamo che  il Ministero delle Politiche 

Agricole Alimentari Forestali e del Turismo, a seguito di alcuni 

rilievi formulati dai Servizi della Commissione europea (DG 

AGRI), ha modificato le regole in merito alla corretta 

identificazione e registrazione degli animali ai fini della relativa 

ammissibilità al premio accoppiato di cui all’art. 52 del Reg.to 

1307/2013 (sostegno accoppiato settore carni bovine). L’AGEA, 

sia per la campagna 2018 che per quella in corso (2019), ha 

ritenuto di applicare le misure previste dalla Circolare Prot. 

95272 del 6 dicembre 2018, che in sostanza prevedono:  

❚qualora la movimentazione dell’animale in 

ingresso in stalla sia registrata entro i tempi 

previsti, la detenzione decorre dal giorno di 

arrivo del capo in allevamento;  

❚qualora, invece, la registrazione della movimentazione 

dell’animale in ingresso in stalla 

sia eseguita oltre i tempi previsti dalla normativa (7 giorni), il 

periodo di detenzione decorre dal giorno dell’avvenuta 

regolarizzazione della registrazione in Banca dati nazionale 

(BDN).  
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Sulla base di questo principio, ai capi oggetto di premio 

macellazione vengono applicate le seguenti regole:  

1. il capo rispetta il periodo minimo di detenzione, ma viene 

registrato in BDN in ritardo: in questo caso il capo è 

ammissibile al pagamento, ma allo stesso verranno 

applicate le sanzioni previste dal Reg.to UE n. 640/2014;  

2. il capo non soddisfa il periodo minimo di detenzione e 

risulta registrato in ritardo: il capo è escluso dal pagamento 

del premio e non sono applicate le sanzioni.  

Pertanto, è necessario stare bene attenti alla tempistica di 

registrazione dei capi in anagrafe. Tenendo presente il 

punto 1. di cui sopra, sul totale dei capi richiesti a premio 

saranno calcolate le eventuali sanzioni e applicate le 

riduzioni di pagamento.  

Si ribadisce, quindi, la necessità di porre particolare 

attenzione alla corretta identificazione dei capi ed alla 

registrazione in BDN nei tempi previsti dalla normativa, in 

considerazione che, oltre alle penali e alle esclusioni dal 

premio alla macellazione, si applicano anche le sanzioni 

previste dalla condizionalità dei pagamenti diretti. Pertanto, 

anche su consiglio dei servizi veterinari di ATS, si 

raccomanda di farsi sempre timbrare dagli stessi servizi 

veterinari o dall’APA, a testimonianza della corretta data di 

trasmissione, copia dei modelli 4 di entrata degli animali. 

Si applicano anche le sanzioni previste dalla condizionalità 

 

 
Corso per operatori di fattoria didattica 
EAPRAL (l’Ente di formazione di Confagricoltura 

Lombardia), con il patrocinio di Agriturist Lombardia, 

organizza, per il mese di settembre/ottobre, un corso per 

Operatori di Fattoria Didattica di 50 ore, previsto dalla 

vigente Carta della Qualità di regione Lombardia.   

Il corso si svolgerà a Milano, presso la sede di 

Confagricoltura Lombardia – Via Pietrasanta, 14 - con 
partenza il giorno 11 settembre p.v., seguendo il 

calendario allegato.  

Al termine del percorso formativo (a coloro che avranno 

raggiunto almeno il 75% delle ore di frequenza) verrà  

 

rilasciato il certificato di operatore di Fattoria didattica  

(qualora chi frequenta sia già in possesso del titolo di 40 

ore) o di Operatore di supporto, qualora  il partecipante 

frequenti solo quello di 50 ore.  

Il corso verrà attivato al raggiungimento di n. 25 allievi ed il 

costo è di € 200,00 (che potranno essere versati effettuando un 

bonifico, con le modalità previste nella scheda di adesione.   
Il termine ultimo per le adesioni è il 30 agosto 2019.  
Per aderire al corso,  inviare la scheda all’indirizzo di posta 

elettronica: eapral@confagricolturalombardia.it o al numero di 

fax 02/58300881, allegando la copia di un documento di identità. 

 

Per la domanda d’iscrizione clicca QUI 
Per la privacy clicca QUI 
Per il calendario del corso clicca QUI 

 
GIORNATA MONDIALE DEL LATTE, 
CONFAGRICOLTURA: “IMPORTANTE 
VALORIZZARE UN ALIMENTO 
FONDAMENTALE” 
Il 1° giugno è la Giornata Mondiale del Latte – World Milk Day - 

istituita dalla Fao (l’Organizzazione delle Nazioni Unite per 

l’agricoltura e l’alimentazione) nel 2001.  “L’occasione – ricorda 

Confagricoltura – è utile per portare l’attenzione su questo 

prezioso alimento e sulla necessità di diffondere informazioni 

corrette, per far conoscere e promuovere la filiera italiana, che si 

distingue per qualità e sicurezza alimentare e che garantisce 

anche occupazione e ricchezza”. Ad avviso di Confagricoltura è 

“importante l’educazione alimentare e la corretta informazione 

relative ad un prodotto penalizzato da pregiudizi e fake news. 

Fondamentale, in quest’ottica, proseguire il coinvolgimento nelle 

scuole di alunni e famiglie, ponendo in primo piano i benefici 

nutrizionali e salutistici del latte”. Il latte vaccino – ricorda 

Confagricoltura - è il simbolo del comparto: l’Italia ne produce 

circa 12 milioni di tonnellate  all’anno (fonte: CLAL). La 

Lombardia detiene il primato, con il  44% delle consegne 

nazionali, seguita da Emilia Romagna. Veneto e Piemonte. 

L’Italia è il quinto Paese produttore europeo di latte vaccino, 

dopo Germania, Francia, Regno Unito e Paesi Bassi. 
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CORRISPETTIVI ELETTRONICI: I 
NUOVI OBBLIGHI PER LE AZIENDE 
AGRICOLE 
L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito 

all’obbligo diinvio telematico dei corrispettivi, che 

riguarderà un vasto numero di contribuenti. L’obbligo 

decorrerà a partire dal 1° luglio 2019 per i contribuenti con 

volume d’affari Iva (riferito all’anno 2018) superiore ai 

400.000 euro. Le aziende agricole dunque dovranno 

verificare l’ammontare del proprio volume d’affari 

complessivo delle varie attività (attività agricola, attività 

connessa, produzione energia e agriturismo) e, nel caso 

di volume d’affari superiore a 400.000 euro, dotarsi 

obbligatoriamente di registratore di cassa, o modificare 

quello esistente per poter inviare telematicamente al 

Sistema d’interscambio (Sdi) dell’Agenzia delle entrate i 

corrispettivi giornalieri. L’obbligo di trasmissione telematica 

dei corrispettivi per le altre aziende, quelle cioè con volume 

d’affari inferiore a 400.000 euro nell’annata 2018, scatterà 

a partire dal 1° gennaio del 2020. Le aziende agricole che 

adottano il Regime speciale agricolo e gestiscono 

i corrispettivi sono esonerate dall’obbligo di trasmissione 

telematica degli stessi. Novità in vista anche per le aziende 

agrituristiche: quelle che applicano il regime forfettario 

saranno obbligate a dotarsi di registratore di cassa con 

invio telematico dei corrispettivi dal 1° luglio 2019 (per vo 

lume d’affari superiore ai 400.000 euro) o dal 1° luglio 2020 

(per volume d’affari inferiore ai 400.000 euro). Previsto 

anche un contributo per chi acquista un registratore di 

cassa telematico di nuova generazione, necessario per la 

memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica 

dei corrispettivi giornalieri: il contributo è pari al 50% (fino a 

un massimo di 250 euro). 

 

Agrinsieme: foreste, RAF Italia sia 
primo passo per rilancio filiera del 
bosco; ora attuare testo unico in 
materia 
Il coordinamento di Agrinsieme, che riunisce Cia-Agricoltori 

italiani, Confagricoltura, Copagri e Alleanza delle  

Cooperative Agroalimentari, ringrazia la Direzione generale 

delle foreste-DIFOR del Ministero delle Politiche agricole 

alimentari, forestali e del turismo, per la preziosa attività di 

coordinamento e indirizzo che ha consentito la stesura del primo 

Rapporto nazionale sullo stato delle foreste in Italia (RAF Italia), 

che rappresenta senza alcun dubbio uno strumento 

fondamentale e un primo passo significativo per il rilancio della 

filiera del bosco, strategica per il nostro Paese e in particolare 

per le aree montane e svantaggiate. 

 “I nostri boschi, infatti, quando opportunamente gestiti, 

rappresentano una risorsa preziosa per l’uomo e per l’ambiente, 

da cui è possibile trarre risorse rinnovabili fondamentali per lo 

sviluppo della bioeconomia, oltre a rappresentare un elemento 

caratterizzante del nostro paesaggio. Per queste ragioni, le 

superfici forestali nazionali, che per più del 60% sono di 

proprietà privata, devono essere opportunamente valorizzate e 

salvaguardate”, sottolinea Agrinsieme. “A tal fine, occorre una 

armonizzazione e semplificazione delle autorizzazioni per gli 

interventi selvicolturali, la digitalizzazione delle pratiche forestali, 

adeguate risorse nella nuova programmazione di sviluppo rurale 

volte a sostenere e certificare una gestione forestale 

sostenibile”, aggiunge il Coordinamento. “In questo ambito, è 

inoltre fondamentale che i dicasteri di competenza, di concerto 

con le Regioni, si impegnino a finanziare l'ammodernamento 

della viabilità forestale, essenziale per la sicurezza degli 

operatori. Gestire il bosco significa valorizzare biomasse e 

territori, favorendo nuove opportunità di occupazione e andando 

a contrastare gli effetti del cambiamento climatico. Per tali 

ragioni, e tenuto conto delle evidenze del RAF Italia, il 

Coordinamento invita i ministeri coinvolti nella redazione del 

Piano nazionale per l’energia e il clima (PNIEC) a rivalutare il 

ruolo del settore forestale nell’ambito della strategia climatica al 

2030, riconoscendo al settore le sue potenzialità in termini di 

produzione di biomasse legnose e di assorbimento di CO2”, 

continua Agrinsieme. 

 “Un’altra grande opportunità per il rilancio del settore viene poi 

dal Testo unico in materia di foreste e filiere forestali, per la cui 

attuazione è fondamentale una stretta concertazione e un 

confronto continuo con le organizzazioni che rappresentano la 

proprietà privata delle nostre foreste”, conclude il 

Coordinamento. 
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BRUXELLES, CONFAGRICOLTURA 
NELLA CONFEDERAZIONE DEI 
PROPRIETARI FORESTALI EUROPEI 
Confagricoltura è entrata a far parte della Confederazione 

dei Proprietari Forestali Europei (CEPF), l’organizzazione, 

con sede a Bruxelles, che riunisce i proprietari di boschi 

privati con l’obiettivo di promuovere una gestione forestale 

sostenibile e al contempo competitiva. Confagricoltura è 

diventata membro effettivo dell’associazione che 

attualmente conta 24 componenti, di cui 19 organizzazioni 

nazionali (Austria, Germania, Portogallo, Croazia, Grecia, 

Slovenia, Repubblica Ceca, Ungheria, Spagna, Danimarca, 

Lettonia, Svezia, Estonia, Lituania, Svizzera, Finlandia, 

Lussemburgo, Francia, Norvegia) e 5 esponenti in 

rappresentanza dei proprietari di foreste di specifiche 

regioni oppure di organizzazioni regionali di cooperative 

forestali (CONFI, Institut Agrícola Català de Sant Isidore, 

Waldverband Österreich, UCFF). CEPF interagisce con le 

istituzioni europee partecipando a gruppi di dialogo civile 

che mirano a una gestione forestale multifunzionale, alla 

salvaguardia di una silvicoltura economicamente redditizia, 

socialmente ed ecologicamente sostenibile. Tra gli obiettivi 

figura anche l’affermazione del riconoscimento dei diritti di 

proprietà, che garantiscono un impegno solido e a lungo 

termine.Le attività di CEPF sono guidate da un Consiglio di 

amministrazione nominato dall’assemblea generale 

annuale e presieduto attualmente dal lussemburghese 

Hubert de Schorlemer. 

Secondo l’ultimo Rapporto sullo stato del settore forestale 
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Italia (RAF 2017/2018), a livello nazionale il 66% circa dei 

boschi risulta di proprietà privata, mentre circa il 34% di  

proprietà pubblica. A livello regionale la maggiore 

diffusione della proprietà privata si riscontra in Liguria 

(86,3%), Toscana (85,1%), Emilia Romagna (84,7%) e 

Marche (82,0%), mentre nella provincia autonoma di 

Trento, in Abruzzo e in Sicilia si registra una maggiore 

incidenza della proprietà pubblica, pari rispettivamente a 

71,4%, 57,2% e 50,3% della superficie dei boschi. 

  

 

SCADENZARIO   FINO   AL   16 
AGOSTO 2019 a cura di Confagricoltura 
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 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 

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 2019 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 2019 

31/07(*): versamento imposte dichiarazione dei redditi 2018 

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

0,4% 

16/08*): versamento IVA del mese precedente per i 

contribuenti con liquidazione mensile 

16/08*): versamento delle ritenute alla fonte sui redditi da 

lavoro dipendente e autonomo corrisposti nel mese 

precedente 

16/08(*): versamento IVA relativo al II° trimestre 2019 per i 

contribuenti con liquidazione trimestrale 

 
(*) 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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