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GOVERNO, GIANSANTI 
(CONFAGRICOLTURA): “BENE 
NOMINE SOTTOSEGRETARI 
MIPAAF. SQUADRA AUTOREVOLE 
PER LA TUTELA ED IL RILANCIO 
DELL’AGRICOLTURA”  
«Buon lavoro ai sottosegretari alle Politiche agricole 

Franco Manzato e Alessandra Pesce. Si è completata 

la squadra del ministro Gian Marco Centinaio proprio 

nell’imminenza del Consiglio dei ministri agricoli europei 

del 18 giugno, che discuterà di temi decisivi per il futuro 

dell’agricoltura italiana e europea come la riforma della 

Pac». Lo ha detto il presidente di Confagricoltura 

Massimiliano Giansanti, in relazione alle nomine 

effettuate ieri sera dal Consiglio dei ministri per il 

settore agricolo. «Ci auguriamo – ha concluso il 

presidente di Confagricoltura - di poter incontrare presto 

il ministro ed i sottosegretari, per confrontarci sui temi di 

più viva attualità europei e nazionali». 

 

Anga celebra i suoi primi 60 anni 
Maiorano: «Siamo proiettati in 
avanti» 

«I 60 anni di un’Organizzazione vanno celebrati, non 

perché si vuole guardare indietro, ma perché siamo 

proiettati avanti.  Il  “chi  siamo” viene dalla nostra 

storia, dalle nostre radici». Lo ha detto il presidente 

dei Giovani di Confagricoltura—Anga, Raffaele 

Maiorano, nella sua ampia relazione di apertura dei 

lavori del XXVII convegno dei quadri dirigenti per 

celebrare i 60 anni dell’associazione, in cui si è fatto 

il punto, in ottica pratica e propositiva, delle sfide, degli 

scenari e delle prospettive per il settore. «Abbiamo 

voluto porre l’accento su “60 anni di agricoltura 

giovane, di qualità e sostenibile”. Il futuro 

dell’agricoltura si giocherà oltre che sull’innovazione e 

sulla ricerca, principalmente sulla qualità e sulla 

sostenibilità. Sono fiducioso che il nuovo governo farà 

propri questi temi». Il presidente dell’Anga ha quindi 

ricordato un passaggio del con- tratto di governo delle 

forze di maggioranza, in cui si dice che “favorire gli 

investimenti in imprese giovani, innovative e tecnologiche 

significa scommettere sul futuro e valorizzare il merito e la 

ricerca”. «Abbiamo apprezzato—ha commentato—

l’attenzione della maggioranza  e del go- verno verso 

l’imprenditorialità giovanile. Le imprese condotte da giovani 

devono essere, anche in agricoltura, il motore dello sviluppo». 

 

URGENTE  Gasolio Agricolo - Obbligo 
denuncia avvenuto impiego entro 30 
giugno 2018  
Ricordiamo che entro il 30 giugno è necessario presentare 

all’Ufficio Territoriale Regionale la dichiarazione di avvenuto 

impiego dei carburanti agricoli agevolati  assegnati nell’anno 

2017 e la eventuale rimanenza degli stessi alla data del 

31/12.2017 . 

( La dichiarazione è necessaria  anche per le aziende che, pur 

avendo ottenuto un’assegnazione di carburante, non hanno 

proceduto ad  alcun prelievo e non presentino alcun residuo. )  

La mancata presentazione della dichiarazione comporta:  

- la segnalazione alle competenti Autorità per gli 

adempimenti conseguenti e l’applicazione di una 

sanzione.  

- la non ammissibilità alle agevolazioni per l ‘ anno 

corrente . 

A tal fine servono: 

- originali libretti di controllo 2017. 

-copie fatture lavorazione affidate al terzista. 

Si ricorda inoltre che è necessario  caricare i dati della 

cisterna (o delle cisterne) nel parco macchine UMA prima 

della denuncia di avvenuto consumo  

Occorre quindi compilare il prospetto allegato (dati obbligatori 

da compilare nel sistema informatico), in base alla tipologia di 

serbatoio posseduto, allegando se possibile fotocopie di 

documentazione a corredo. 

Naturalmente il serbatoio deve essere all’interno dell’ azienda 

agricola ed essere utilizzato solo per usi aziendali . 

Per chi fa trattamenti con fitosanitari è necessario caricare 

anche i dati della botte utilizzata per trattamenti : occorre 

compilare l ‘ allegato prospetto .L’ufficio Economico è a 
disposizione per tutti gli adempimenti del caso e per la 
compilazione dei moduli da compilare 
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CONFAGRICOLTURA LOMBARDIA 
PLAUDE ALLA SCELTA DELLA 
GIUNTA REGIONALE 
Anche gli agricoltori abilitati potranno 
abbattere i cinghiali Boselli: “Un passo 
avanti importante per l’agricoltura e la 
sicurezza” 
Il presidente dell’organizzazione regionale ringrazia 

l’assessore all’Agricoltura Fabio Rolfi per questa 

decisione: “La delibera lombarda va nella direzione che 

abbiamo sempre indicato: ora è importante proseguire 

nel contenimento della fauna selvatica, con 

provvedimenti anche per nutrie e piccioni”  

Da tempo Confagricoltura Lombardia indica nel 

contenimento della fauna selvatica uno degli obiettivi 

fondamentamentali da perseguire per evitare gravi 

danni al settore agricolo e per tutelare la sicurezza 

stradale e non solo. Per questo motivo, l’organizzazione 

regionale ha accolto ieri con grande soddisfazione la 

delibera dalla giunta lombarda che ha esteso agli 

agricoltori abilitati la possibilità di abbattere i cinghiali 

per tutto l’anno. Le misure per evitare la proliferazione 

di questi animali non sono quindi più affidate 

esclusivamente ai corpi di polizia o ai cacciatori. La 

stessa Regione Lombardia ha evidenziato come, negli 

ultimi cinque anni, i cinghiali abbiano causato più di 380 

incidenti stradali e 1,7 milioni di danni. “Confagricoltura 

Lombardia – dice il presidente Antonio Boselli – 

ringrazia la giunta della Lombardia e l’assessore 

regionale Fabio Rolfi per aver reso effettivo un 

provvedimento da tempo richiesto dalla nostra 

organizzazione: peraltro, i danni economici causati da 

questi animali al settore primario spesso ricadono sulla 

collettività. Ecco perché questa decisione – afferma 

Boselli – non è importante solo per gli imprenditori 

agricoli”. Nel documento consegnato da Confagricoltura 

Lombardia ai candidati in lista per le ultime elezioni 

regionali, veniva rimarcata con grande rilievo la 

necessità di procedere al contenimento della fauna 

selvatica.“Ecco perché – conclude il presidente 

dell’organizzazione agricola – auspichiamo che questa 

delibera possa essere il primo passo di una serie di 

normative che vadano in questa direzione, con provvedimenti 

chiari e incisivi anche per le nutrie ed i piccioni”. 

 
RIFORMA PAC,  CONFAGRICOLTURA: 
“ITALIA SI UNISCA ALL’INIZIATIVA DI 
SEI STATI MEMBRI PER INVARIANZA 
SPESA AGRICOLA” 
I rappresentanti di Francia, Grecia, Finlandia, Irlanda, 

Portogallo e Spagna hanno sottoscritto una dichiarazione 

ministeriale, al fine di sollecitare l’invarianza della spesa 

agricola dopo il 2020. La dichiarazione sarà presentata al 

Consiglio Agricoltura della UE, in programma il 18 giugno a 

Lussemburgo.  

“Il nostro auspicio è che l’Italia decida di unirsi all’iniziativa”. E’ 

questa la presa di posizione assunta dalla giunta di 

Confagricoltura che si è riunita oggi, per esaminare le 

proposte della Commissione riguardanti la riforma della 

politica agricola comune. 

“Le proposte, nonostante l’apprezzabile conferma degli 

incentivi per gli agricoltori più giovani, risultano inadeguate e 

carenti sotto il profilo del supporto alla crescita economica e 

dell’occupazione”, ha dichiarato il presidente di 

Confagricoltura, Massimiliano Giansanti. 

La Commissione europea - ricorda la Confagricoltura - ha 

proposto di ridurre i trasferimenti finanziari alle aziende di 

maggiore dimensione. In pratica, alle strutture più orientate 

agli investimenti e alle innovazioni che sono necessarie per 

assicurare uno sviluppo sostenibile, anche in termini di 

competitività. 

“E’ una proposta sbagliata sotto il profilo strategico - ha 

evidenziato la giunta di Confagricoltura -. Chiederemo al 

nostro ministro e al Parlamento Europeo di risolvere questo 

problema di impostazione. Inoltre, pur nell’ambito di una 

indispensabile semplificazione, la PAC deve restare una 

politica comune in termini di bilancio e gestione operativa”. 

Le proposte della Commissione, invece – osserva 

l’Organizzazione degli imprenditori agricoli - con i piani 

strategici nazionali, avrebbero come risultato una parziale 

rinazionalizzazione della PAC e la rimessa in discussione dei 

principi sui quali si basa il mercato unico. Senza tralasciare le 

difficoltà operative che si profilano per la preparazione e 
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l’applicazione dei piani nazionali, anche per quanto 

riguarda l’impatto delle misure ambientali. 

Un altro aspetto critico, segnalato dalla Giunta di 

Confagricoltura, è quello della cosiddetta “convergenza 

esterna” degli aiuti diretti della PAC. “Il divario degli 

importi erogati nei diversi Stati membri non può essere 

ridotto - ha detto Giansanti - perché è motivato dalla 

diversità dei costi di produzione fissi e variabili. Basti 

pensare, ad esempio, al costo del lavoro”. 

La proposta della Commissione per la riforma della 

PAC ha, poi, un limite di fondo. La nuova PAC 

dovrebbe funzionare nei prossimi anni, secondo 

l’Esecutivo di Bruxelles, con una riduzione del bilancio 

nell’ordine del 15 per cento in termini reali rispetto 

all’attuale dotazione. 

Ha concluso il presidente di Confagricoltura: “Una 

proposta inaccettabile per un settore che assicura 

sicurezza alimentare, standard di qualità senza eguali a 

livello mondiale, gestione delle risorse naturali”.  

 
CONFAGRICOLTURA, INCONTRO 
ORGANIZZATIVO A MILANO 
Il presidente confederale Massimiliano Giansanti ha 

incontrato a Milano i presidenti ed i direttori delle sedi 

territoriali Nord Italia. L’incontro, organizzato per 

scopi organizzativi, è stato utile anche per mettere a 

fuoco le principali problematicità del settore che 

possono essere affrontate e portare a soluzione con 

un forte spirito di collaborazione e di compattezza 

sindacale. In particolare sono stati affrontati i temi 

inerenti al rafforzamento sindacale e di servizio tra 

la sede centrale e quelle periferiche delle 

organizzazioni confederale. 

 

 
COPA COGECA SU FUTURO 
ALIMENTAZIONE E AGRICOLTURA 
UE 
Il Copa Cogeca ha chiesto ai ministri europei 

dell'Agricoltura una reale semplificazione della PAC in 

futuro con misure volte ad attirare i giovani al settore. Le 

proposte della Commissione europea non portano ad una 

semplificazione; il Copa esorta i ministri a garantire che la 

prossima PAC fornisca norme e strumenti politici più 

semplici e chiari per gli agricoltori e le cooperative. La PAC 

deve rimanere una politica realmente comune, una sua 

rinazionalizzazione non può essere accettata. A fronte di un 

reddito agricolo pari al 40% del guadagno medio, la proposta 

di destinare aiuti diretti a obiettivi relativi al cambiamento 

climatico è inaccettabile. Il Copa ha commentato 

favorevolmente che la Commissione persegua l'agricoltura 

“intelligente” (smart farm) con misure a sostegno. 

L’accesso alla banda larga è vitale per agricoltori e cooperative 

affinché possano utilizzare le nuove tecnologie. Inoltre, in 

questo modo si può rendere il settore più attraente per i 

giovani. (Rinascita agraria) 

 

CALENDARIO 2018 DELLE LIMITAZIONI 
ALLA CIRCOLAZIONE FUORI DAI 
CENTRI ABITATI DEI VEICOLI 
TRASPORTO MERCI AVENTI PESO 
COMPLESSIVO SUPERIORE A 7,5 
TONNELLATE E DEI VEICOLI ADIBITI 
AL TRASPORTO DI MATERIE ED 
OGGETTI ESPLOSIVI. PER 
CONSULTARE LA CIRCOLARE 
TRASMESSA DA ASEA VARESE 

CLIVCCARE QUI 
 

LATTE, ANALISI MERCATI: TENDENZA 
ALLA CRESCITA MODERATA 
Da uno sguardo rapido ai principali indicatori di mercato del 

settore Dairy sembra che a partire dal mese di marzo sia in 

atto una inversione di tendenza sulle quotazioni; leggera ma 

costante e questo nonostante le produzioni dei principali 

paesi esportatori siano in crescita. Questo significa che c’è 

una maggiore recettività da parte della domanda. Mentre a 

livello europeo il prezzo medio del latte si mantiene su livelli  
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piuttosto bassi in Italia le quotazioni sono in risalita. 

Dal sito Clal rileviamo i seguenti dati: il latte spot 

nazionale a Verona è risalito dell’8,85 a giugno 

rispetto all’ultima quotazione; a Lodi lo spot di 

provenienza francese è salito del 6,25%, quello 

tedesco del 5,97% e quello nazionale del 2,82% ed ha 

raggiunto quota 37 centesimi. L’export del dairy dei 

principali paesi esportatori, nonostante l’incremento 

produttivo di cui si è detto, è cresciuto del 4,4%, 

dato la cui lettura è ancora più significativa se 

accoppiato con quello relativo ad un contenimento 

delle scorte. 

 

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”. 

 

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  

                            

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 convenzionecon Q8 
CAUSA PROBLEMI TECNICO INFORMATICI 
NON SIAMO IN GRADO DI TRASMETTERE I 
PREZZI DEL GASOLIO VALEVOLI PER DOMANI.  
PER LE INFORMAZIONI SUI PREZZI DI LUNEDI’ 
18 GIUGNO RIVOLGERSI ALL’UFFICIO 
ECONOMICO DI CONFAGRICOLTURA VARESE 

http://www.agriprealpi.it/download/festa-agricola-bancarelle.pdf
mailto:serviziallapersona@comune.caronnovaresino.va.it
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