
 

 
 

 
 
 
 
 

Confagricoltura 
Varese 

L’ GRICOLTORE 
PRE LPINO 

       

Direzione in Varese Via Magenta 52 - tel. 0332/283425 - fax 237256. Direttore Responsabile dr. 
Riccardo   Speroni   Autorizzazione Tribunale di Varese n° 447/1984 - Posta elettronica:  

varese@confagricoltura.it  sito internet www.agriprealpi.it 
 

 
Eletto il ministro per le politiche agricole. E’ Gian Marco Centinaio…………………………………….pag. 2  

Ricordarsi di controllatre la pec…………………………………………………………………………………pag.2  

Grande weekend per la quarta Edizione di VareseCavalli presso l’Azienda Agricola Badi Farm……pag 2  

Governo, Giansanti: «un nuovo corso che guardi al futuro delle imprese»…………………………….pag. 2  

g7, Giansanti: evitare deleterie guerre commerciali”………………………………………………………..pag. 3  

Apertura bando psr ‘insediamento giovani’……………………………………………………………………pag. 3 

Stop ai pagamenti in contanti delle retribuzioni dal 1/7/18………………………………………………….pag.4  

Fattura elettronica carburanti: importanti novita’ da luglio!...................................................................pag.4  

MODELLI 730 REDDITI 2017…………………………………………………………………………………….. pag. 4  

Dichiarazioni dei redditi: esenzione per i redditi agricoli……………………………………………………pag. 4  

Ue, accordo sui limiti per l’utilizzo degli antibiotici all’interno degli allevamenti………………………..pag.5 

IMU E TASI: SCADENZA 16 GIUGNO…………………………………………………………………………...pag. 5  

Corso operatori agrituristici e operatori di fattoria didattica………………………………………………..pag. 5 

Se hai 18 anni viaggi gratis alla scoperta dell'UE……………………………………………………………..pag. 5 

Luca Ginestrini nominato direttore area organizzativa nazionale di confagricoltura…………………..pag. 6 

Scadenzario fino al 31 luglio  2018……………….………………………………………………….……........pag. 6  

Prezzi gasolio valevoli per domani 9 giugno………………………………………………………………….pag. 6   

                  
                8 giugno 2018 - Supp. N. 23/18 dell’ Agricoltore Prealpino 3-4 del  15/05/18 

   
   

 

Anno XXXIII 
Suppl. ordinario 

N23/18 del 
Agricoltore 

Prealpino 3 - 4 del 15 
maggio 2018 Varese 

li 8 giugno  18  

mailto:varese@confagricoltura.it
http://www.agriprealpi.it/


                       8 giugno  2018 - Supp. N. 23 dell’ Agric. Prealpino 3-4 del 15 maggio 2018 
 

Eletto il ministro per le politiche 
agricole. E’ Gian Marco Centinaio 
È il senatore Gian Marco Centinaio il nuovo ministro per 

le Politiche Agricole, appena nominato dal neo 

governo Lega-5 Stelle. Classe 1971, nel 1999 si 

laurea in Scienze Politiche, con indirizzo Economico 

territoriale. Nel 1990 Centinaio si tessera per la Lega 

Nord, e nel 1994 è militante nei Giovani padani, dove 

incontra Matteo Salvini, con cui stringe una solida 

amicizia, che dura tuttora. Nel 2009 entra come 

consigliere nel Comune di Pavia, venendo poi 

nominato vicesindaco e assessore alla Cultura e al 

Marketing territoriale. Alle elezioni del 2013 la svolta 

nazionale, con la nomina al Senato e, nel 2014, quella 

a capogruppo del Carroccio. Nell’ul- tima tornata 

elettorale, lo scorso 4 marzo, è stato riconfermato a 

palaz- zo Madama e successivamente nominato 

ministro da Salvini. Assieme alla delega alle Politiche 

Agricole avrà anche quella al Turismo. «Ai miei 

uffici—ha detto il neo ministro Centinaio—darò subito 

incarico di attivare tutte le procedure atte al 

sostegno e all’aiuto del Made in Italy. E se servirà 

battere i pugni sui tavoli europei, dove si definiscono le 

politiche agricole comunitarie, non mi tirerò di certo 

indietro. Altro principio im- portante sarà quello 

relativo alle etichettature: ho intenzione di intra- 

prendere una battaglia per far capire ai consumatori ciò 

che mangiano». In chiusura il ministro Centinaio ha 

affrontato il tema relativo al sostegno del comparto 

risicolo, messo in crisi dalle importazioni provenienti 

dal sud-est asiatico: «Andremo in Europa e ne 

chiederemo la tutela, i nostri imprenditori non possono 

affrontare un mercato nel quale i produttori asiatici 

hanno costi infinitamente inferiori rispetto all’Italia». 

Confagricoltura Mantova) 

RICORDARSI DI CONTROLLATRE LA PEC 
Si ricorda agli Associati di controllare 
periodicamente la propria PEC in quanto la 
Pubblica Amministrazione comunica con le 
Aziende esclusivamente tramite questo messo. È 
importante quindi che ogni Azienda acceda alla 
stessa regolarmente. 

 

Grande weekend e grande riscontro da 
parte del pubblico per la quarta Edizione 
di VareseCavalli presso l’Azienda 
Agricola Badi Farm 
La collina di Sumirago anche quest’anno si è animata 

ospitando cavalieri di Monta Western che si sono sfidati in 

differenti competizioni nelle varie arene e sul campo di 

Mountain Trail. 
Sabato era dedicato al Mountain Trail con la tappa Nazionale 

ASI, dove molti binomi si sono sfidati in questa nuova 

disciplina con paesaggi mozzafiato e location da set 

cinematografico del campo BADI FARM HORSE PARK. 

Domenica è stata dedicata all’evento internazionale 

ufficializzato dalla American Quarter Horse Association 

(USA): i punteggi ed i risultati acquisiti dai cavalli e dai binomi 

sono stati registrati nelle performance di cavalli e cavalieri a 

livello mondiale, gli stessi risultati saranno validi per il 

campionato Regionale della Associazione Italiana Quarter 

Horse che permette l’accesso alla finale di campionato 

Nazionale e dalla Associazioni Sportive Sociali Italiane. 

Quest’anno l’evento è stato condiviso anche dalla Federazione 

FITETREC ANTE, la federazione per competenza dellaMonta 

Western. Per gli approfondimenti della manifestazione  

cliccare QUI 

 
GOVERNO, GIANSANTI: «UN NUOVO 
CORSO CHE GUARDI AL FUTURO, 
ALL’INNOVAZIONE E ALLA CRESCITA 
DELLE IMPRESE» 
«Buon lavoro al nuovo governo, fiducioso che il Presidente 

Giuseppe Conte ed i Ministri designati sapranno fare propri 

i temi della tutela dell’agricoltura e dell’agroalimentare del 

Paese. Un particolare incoraggiamento al ministro per le 

Politiche agricole, sen. Gianmarco Centinaio, alla vigilia di 

importanti e decisivi appuntamenti, a livello europeo, per il 

futuro del nostro settore». Lo ha detto il Presidente di 

Confagricoltura Massimiliano Giansanti, in relazione alla 

nomina del nuovo esecutivo, nel corso della riunione del 

Comitato Direttivo dell’Organizzazione. Il Consiglio Direttivo di  
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Confagricoltura ha apprezzato le prime dichiarazioni 

del ministro Centinaio, improntate alla condivisione, 

ed ha individuato una serie di priorità per il settore: 

l’annunciata riduzione del budget agricolo europeo; le 

clausole di salvaguardia ed i trattati internazionali; la 

riforma di Agea ed i ritardi dei pagamenti; i 

provvedimenti straordinari per le calamità naturali; 

l’emergenza Xylella; la revisione della legge 30/91 

sulla riproduzione animale; i fondi europei per le 

assicurazioni agevolate; i danni della fauna selvatica; 

l’OCM  Vino/promozione ed il Comitato vitivinicolo; il 

tavolo ortofrutticolo. «Gli impegni e le difficoltà a cui 

l’Italia va incontro nel negoziato europeo vanno 

affrontati con grande determinazione e fermezza», ha 

detto Massimiliano Giansanti che ha ricordato, in 

particolare: «la riforma della PAC, la strisciante 

rinazionalizzazione e le misure tendenti a creare tetti 

di finanziamento alle aziende più efficienti e che 

danno lavoro. Tutto questo è l’opposto di quello che 

serve al settore. La competizione sui mercati, la tutela 

dell’ambiente, la salvaguardia dell’occupazione e gli 

interessi generali del sistema rurale - ha concluso il 

Presidente di Confagricoltura – si affrontano con 

imprese efficienti e moderne alle quali non dovrà 

mancare l’adeguato supporto finalizzato agli 

investimenti, all’introduzione di nuove tecnologie, 

all’innovazione, all’internazionalizzazione ed alla 

sostenibilità ambientale. Le imprese vanno aiutate a 

crescere». 

 

VERTICE G7, GIANSANTI 
(CONFAGRICOLTURA): “L’UNIONE 
EUROPEA SI CONFERMA COME 
LEADER NEL COMMERCIO 
AGROALIMENTARE A LIVELLO 
MONDIALE. EVITARE DELETERIE 
GUERRE COMMERCIALI” 
“Per il sistema agro-alimentare della UE,  e per quello 

italiano in particolare, l’apertura dei mercati e la libertà 

di commercio su basi di reciprocità rappresentano un 

interesse strategico. Per questo vanno evitate le guerre 

commerciali a colpi di dazi e misure di ritorsione”. 

E’ quanto dichiarato dal presidente di Confagricoltura, 

Massimiliano Giansanti, a commento dei dati diffusi dalla 

Commissione Europea secondo i quali, anche nel 2017, 

l’Unione Europea si è confermata come leader su scala 

mondiale per volumi di esportazioni e importazioni di prodotti 

agro-alimentari. L’interscambio si è chiuso lo scorso anno con 

un saldo attivo di 21 miliardi di euro, grazie ad un flusso di 

esportazioni pari a 138 miliardi di euro, che fa segnare un 

aumento di oltre il 5% sul 2016.  Nel rapporto della 

Commissione Europea si sottolinea che vini, formaggi e 

prodotti a base di carni suine sono i prodotti di punta e più 

apprezzati dai consumatori nei Paesi terzi. Stati Uniti, Cina, 

Svizzera, Russia e Giappone i principali mercati di sbocco per 

l’export di settore della UE. La Commissione Europea ha 

intanto annunciato che saranno applicati dal mese di luglio i 

dazi aggiuntivi su una lista di prodotti, anche agricoli, importati 

dagli USA, a seguito delle misure decise a Washington a 

carico di acciaio e alluminio in partenza dagli Stati membri 

dell’Unione. Analoga decisione è stata annunciata dal 

Messico. “Aumenta il rischio di una pericolosa escalation - ha 

concluso il presidente di Confagricoltura  -. Ci auguriamo che 

dalla riunione del G7 in Canada venga l’impegno a non 

interrompere il dialogo per trovare una soluzione ai problemi 

aperti, tra quali l’indispensabile riforma del sistema 

multilaterale che regola il commercio internazionale, alla luce 

delle conseguenze sociali e economiche della 

globalizzazione”. 

 

APERTURA BANDO PSR ‘INSEDIAMENTO 

GIOVANI’ 
La  Regione  Lombardia  ha  aperto  un  nuovo  bando  per  

la  Misura  PSR  6.1.01  ‘Insediamento giovani’. Le domande 

possono essere presentate dal 13/06/2018 al 30/04/2019; 

come avvenuto anche nei precedenti bandi, sono state 

comunque previste ‘finestre temporali’ di presentazione: la 

prima finestra va dal 13 giugno al 5 luglio 2018 (la seconda 

dal 6 luglio al 9 ottobre e così via). La principale novità 

consiste nel fatto che è raddoppiato il lasso di tempo fissato 

dalla data di insediamento: in sostanza, può presentare 

domanda il giovane che si è insediato non prima dei 24 

mesi (in precedenza erano 12) antecedenti la data di 

presentazione della domanda stessa. Inoltre sono stati 
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introdotti due nuovi principi: un ‘punteggio- soglia’ di 

21 punti e l’obbligo di avere la conduzione dei terreni 

per almeno 5 anni dalla data di ammissione a 

finanziamento. Nelle ultime pagine di questo numero 

pubblichiamo una scheda riassuntiva dei contenuti 

della Misura. 

 
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. 

 

FATTURA ELETTRONICA CARBURANTI: 
IMPORTANTI NOVITA’ DA LUGLIO! 
Ricordiamo che, a partire dal 1° luglio 2018, gli acquisti di 

carburante dovranno essere documentati esclusivamente da 

fattura elettronica e il relativo costo sarà deducibile (nelle 

percentuali normativamente previste) e la relativa IVA 

detraibile solo se i pagamenti sono stati effettuati mediante 

“moneta elettronica”. 

 

MODELLI 730 REDDITI 2017 
È attivo presso i nostri uffici il servizio di 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 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. 

 

DICHIARAZIONI DEI REDDITI: 
ESENZIONE PER I REDDITI AGRICOLI 
Presso i nostri uffici fiscali sono in corso le operazioni di 

raccolta dati per la predisposizione delle dichiarazioni dei 

redditi relativi all’anno 2017. Per effetto delle disposizioni a 

sostegno del settore agricolo, si evidenza che per il  

triennio 2017/2019 non sono imponibili ai fini IRPEF, per i 

soggetti in possesso delle qualifiche di coltivatore diretto o 
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di imprenditore agricolo professionale, i redditi 

derivanti dall’esercizio delle attività di coltivazione e 

di allevamento. Restano invece assoggettati a 
tassazione i redditi derivanti dall’esercizio delle 
attività connesse (agriturismo, prestazione di 
servizi, produzioni energetiche eccedenti le 
franchigie, allevamenti con terreni insufficienti, 
ecc.) e, in ogni caso, i redditi conseguiti da 
società diverse dalle società semplici. 

 
Ue, accordo sui limiti per l’utilizzo 
degli antibiotici all’interno degli 
allevamenti 
Nuovi limiti Ue all’uso dei medicinali negli allevamenti 

di animali per frenare i fenomeni di antibiotico-

resistenza. È il risultato dell’accordo raggiunto pochi 

giorni fa tra le istituzioni europee. Le nuove misure limi- 

teranno l’uso profilattico di antimicrobici (cioè come 

misura preventiva, in assenza di segni clinici di 

infezione) solo quando è pienamente giustificato da un 

veterinario, prevedono reciprocità delle norme dell’Ue 

sull’uso degli antibiotici per i prodotti alimentari 

importati e incentivi per incoraggiare la ricerca su 

nuovi principi attivi. Meno di un anno fa 

l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha 

raccomandato lo stop all’uso di antibiotici negli 

animali d’allevamento sani,  al  fine di prevenire  il 

grave fenomeno dell’antibiotico-resistenza nell’uomo. È 

stimato che il 70 -80% degli antibiotici prodotti al 

mondo vengano utilizzati, infatti, negli allevamenti 

intensivi. 

 
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%.    

 
CORSO OPERATORI AGRITURISTICI E 
OPERATORI DI FATTORIA DIDATTICA 
EAPRAL e Agriturist Lombardia, organizzano, per il mese 

di settembre/ottobre e novembre un corso per  operatori 

agrituristici di 40 ore, obbligatorio ed abilitante per l'iscrizione 

all'Albo provinciale ed un corso per Operatori di Fattoria 

didattica di altre 50 ore, previsto dalla vigente Carta della 

Qualità di regione Lombardia. I corsi si svolgeranno a 

Milano, presso la sede di Confagricoltura Lombardia - Viale 

Isonzo, 27 - con partenza il 12 settembre (operatore 

agrituristico) e 18 settembre (operatore di Fattoria Didattica). 

Al termine dei percorsi formativi verrà rilasciato il 

certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica 

e l'attestato valido ai fini 

del Reg. CEE 852/2004 (HACCP) e quello per 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. I 

corsi sono però frequentabili singolarmente e senza 

sovrapposizione di date. Il costo è di € 150,00 (IVA 

compresa), per il corso di operatori agrituristici e € 200 (IVA 

compresa) per quello di Fattoria didattica. Il termine ultimo per 

le adesioni è il 5 settembre 2018. 

Coloro che fossero interessati possono rivolgersi ai nostri 

Uffici oppure direttamente ad EAPRAL alla mail 

eapral@confagricolturalombardia.it o al numero 02/58302122 

  
 

Se hai 18 anni viaggi gratis alla scoperta 
dell'UE 
Il Parlamento Europeo ha reso noto la nuova iniziativa 

“Discover EU” che permetterà a 20.000 – 30.000 

ragazzi diciottenni e cittadini dell’UE di poter viaggiare 

gratuitamente in Europa. I primi 15.000 ragazzi prenderanno 

parte all’iniziativa tra i mesi di luglio e settembre, 

successivamente potranno beneficiare del programma anche 
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altri giovani europei. La prima parte della procedura, 

che riguarda la registrazione on line sarà disponibile 
dal 12 giugno fino al 26 giugno 2018. Alla prima parte 

di registrazione possono accedere tutti i cittadini 

dell’UEche al 1° luglio 2018 abbiano compiuto il 18° 

anno di età.  Il biglietto consente di viaggiare da 1 a 30 

giorni in non più di quattro paesi dell’UE utilizzando 

il treno come mezzo di trasporto principale. Per ulteriori 

informazioni e aggiornamenti sul programma consultare 

la sezione dedicata all’interno del Portale europeo per i 

giovani   (Confagricoltura Asti) 

 

LUCA GINESTRINI NOMINATO 
DIRETTORE AREA ORGANIZZATIVA 
NAZIONALE DI CONFAGRICOLTURA 
Luca Ginestrini, 51 anni, di Arezzo, è il nuovo direttore 

dell’area organizzativa nazionale di Confagricoltura. Lo 

ha presentato a Milano, nel corso dell’incontro che ha 

visto riuniti i presidenti e direttori delle province del Nord 

Italia dell’organizzazione agricola, il presidente 

nazionale Massimiliano Giansanti, con il direttore 

generale Franco Postorino e la giunta confederale. Il 

presente Giansanti ha inoltre annunciato che 

quest’anno l’assemblea nazionale di Confagricoltura si 

svolgerà a Bruxelles il prossimo 11 luglio, con gli 

interventi del presidente del Parlamento europeo 

Antonio Tajani e del commissario all’Agricoltura Phil 

Hogan. 

                            

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                          708,09 
VA 2.001,000                   698,09 
VA 5.001,000                   693,09 
VA  
VA 

10.001,000                 688,09 
15.001,000                 683,09 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://customer45617.musvc5.net/e/t?q=4%3dBUKRE%26B%3dG%26E%3d9UGY%26w%3dRFT0%26K%3dwK2F8_IYse_Ti_HftX_Ru_IYse_Sn50IwFp.63_HftX_RuPwK99_zqhq_06tL_zqhq_0UGa_qJ%26s%3dD3IA4C.DtK%26q2i1pI%3dIXEV
http://customer45617.musvc5.net/e/t?q=4%3dBUKRE%26B%3dG%26E%3d9UGY%26w%3dRFT0%26K%3dwK2F8_IYse_Ti_HftX_Ru_IYse_Sn50IwFp.63_HftX_RuPwK99_zqhq_06tL_zqhq_0UGa_qJ%26s%3dD3IA4C.DtK%26q2i1pI%3dIXEV
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