
      21   giugno  2019 - Supp. N. 25 dell’ Agric. Prealpino  3-4  del 6 maggio  2019 
 

 
 

 
 
 
 
 

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 
 

                                                                         Sommario 

Progamma di azione Nitrati 2020-2023…………………………………………………………………….pag.2  

Apertura domande P.S.R.  2014-2020 Operazione 6.1.01………………………………………………pag.2  

Nuova legge sugli agriturismi……………………………………………………………………………….pag.3  

PAC 2018/1: in arrivo i saldi………………………………………………………………………………….pag 4  

Sopra 400mila euro: dal 1 luglio invio telematico dei corrispettivI…………………………………..pag.4  

“Decreto emergenze”: misure per la nostra agricoltura………………………………………………..pag.4  

Pagamento canoni demaniali!.............................................................................................................pag.5  

Diritto annuale Camera di commercio……………………………………………………………………..pag.5  

Scadenzario   fino  al  16 agosto    2019 a cura di Confagricoltura Milano Lodi…………………..pag.5  

        
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Confagricoltura Varese ti invita a visitare il 

proprio sito creato per tutti gli associati 

www.agriprealpi.it  

Anno XXXIV 
Suppl. ordinario 

N.25/19 del 
Agricoltore 

Prealpino N.3-4 

   del 6 maggio  2019 

Varese li 21  giugno 2019 

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


               21 giugno  2019 - Supp. N. 25 dell’ Agric. Prealpino 3-4 del 6 maggio  2019  

Progamma di azione Nitrati 2020-2023, 
riscontri positivi nelle anticipazioni 
presentate in Regione Lombardia 
Antonio Boselli, presidente di Confagricoltura Lombardia: 

“Mantenimento della capacità produttiva, snellimento della 

burocrazia e riduzione del blocco invernale vanno nella 

giusta direzione” 

Il 7 giugno in Regione Lombardia si è svolta una riunione 

operativa con l’assessore all’Agricoltura, Fabio Rolfi, cui 

hanno partecipato anche le organizzazioni professionali 

agricole, dedicato alle anticipazioni sul Programma 

d’Azione Nitrati 2020-2023. Per Confagricoltura Lombardia 

è intervenuto il presidente Antonio Boselli. 

Il Programma d’Azione disciplina l’utilizzo agronomico dei 

materiali per consentire alle sostanze nutritive e 

ammendanti di svolgere un ruolo utile al suolo agricolo, 

realizzando un effetto concimante, irriguo e ammendante 

sul terreno oggetto di utilizzazione agronomica, garantendo 

nello stesso tempo la tutela delle acque e del suolo.  

Al termine dell’incontro, le valutazioni di Confagricoltura 

Lombardia sono state positive. “Siamo soddisfatti – ha 

commentato Boselli – per l’attenzione che stiamo 

ritrovando nell’amministrazione regionale su questo 

delicato fronte. In modo particolare – ha continuato Boselli 

-, valutiamo positivamente le intenzioni della Regione 

Lombardia per quanto riguarda il mantenimento della 

capacità produttiva regionale, lo snellimento delle 

procedure burocratiche e la riduzione delle sanzioni legate 

ad eventuali infrazioni di natura procedurale, 

l’allungamento dei tempi di registrazione, la riduzione 

temporale del blocco invernale con contestuale 

allungamento dei periodi di utilizzo del bollettino, 

l’intervento sulle Autorità di Bacino per le golene chiuse e 

la valorizzazione dei processi di estrazione nitrati da reflui”. 

 
 

Apertura domande P.S.R.  2014-2020 
Operazione 6.1.01 «Incentivi per la 
costituzione di nuove aziende agricole 
da parte di giovani agricoltori». 
Regione Lombardia  con  Decreto n. 8435  del 12 giugno 

2019  ha  approvato le disposizioni attuative per la 

presentazione delle domande relative all’operazione 6.1.01 

«Incentivi per la costituzione di nuove aziende agricole da parte 

di giovani agricoltori». del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 

2020 della Lombardia. 

Le domande possono essere presentate a partire dal 03 luglio 
2019 alle ore 12.00 del 31 marzo 2020.  

Il bando è riservato ai giovani imprenditori agricoli individuali, 

società agricole di persone, capitali o cooperativa. 

I soggetti richiedenti alla data di presentazione della domanda 

devono: 

1. essere in possesso dell’attestato della qualifica di IAP, anche 

sotto condizione, rilasciato dall’Ente competente 

2. essere giovani agricoltori di età compresa tra i 18 anni 

compiuti e i 40 anni non ancora compiuti; 

3. avere iniziato l'insediamento per la prima volta in un'azienda 

agricola non più di 24 mesi prima della data di presentazione 

della domanda. 

4. condurre un’azienda agricola con una dimensione economica, 

in termini di Produzione Standard, compresa tra: 

a) € 12.000 e € 200.000 nel caso di azienda agricola 

ubicata in “Zona svantaggiata di  montagna”; 

b) € 18.000 e € 200.000 nel caso di azienda agricola 

ubicata in “Altre zone”; 

5. presentare un presentare un Piano aziendale per lo sviluppo 

dell’attività agricola che deve contenere la proposta di sviluppo 

imprenditoriale e aziendale, comprendente da un minimo di 2 a 

un massimo di 3 obiettivi operativi, scelti tra quelli indicati nella 

Tabella dei Macro Obiettivi di cui 

all’Allegato del bando. 

I requisiti necessari per l’ammissione al bando devono 
essere già posseduti all’atto della presentazione della 
domanda e devono permanere per i 5 anni dalla 
concessione del premio stesso ossia la data di 
pubblicazione sul BURL del provvedimento di ammissione 
a finanziamento..  
IMPORTO DEL PREMIO  
L’importo del premio, in relazione alla zona dove è ubicata 

l’azienda in cui avviene il primo 

insediamento, è il seguente: 
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NUOVA LEGGE SUGLI AGRITURISMI 
modifiche alla Legge Regionale 05 dicembre 2008 
n. 31 
Nella seduta del 06 giugno 2019 sono state approvate le 

modifiche alla Legge Regionale di cui sopra ( Testo Unico 

delle Leggi Regionali in materia di Agricoltura, Foreste, 

Pesca e Sviluppo Rurale). 

Per quanto riguarda le attività agrituristiche di seguito si 

riportano le principali variazioni , già in vigore dal momento 

di approvazione.  

Si tratta di importanti novità alle quali gli operatori 
devono adeguarsi da subito allo scopo di evitare le 
pesanti sanzioni previste.  
Art. 151 Attività agrituristiche 

- L’ospitalità in alloggi o spazi aperti per la sosta dei 

campeggiatori passano da un massimo di 60 ospiti 

al giorno ad un massimo di 100 ospiti al giorno 

- I limiti per l’agriturismo in forma familiare passano 

da 40 a 45 pasti giorno e da 10 a 15 ospiti giorno; 

resta invariato il limite massimo di 160 pasti al 

giorno per gli agriturismi in forma aziendale. 

- Viene introdotto il principio per cui i pasti non  

somministrati nei giorni riportati nel certificato di  
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connessione possono essere cumulati 

annualmente fermo restando il numero massimo 

annuo di pasti e il numero massimo di pasti giorno 

fissato in 160 per gli agriturismi in forma aziendale 

e 45 per gli agriturismi in forma familiare.  

Art. 154 Locali da destinare alle attività agrituristiche  
Possono essere utilizzati per l’attività agrituristica tutti gli 

edifici in possesso del requisito di ruralità già esistenti da 
almeno tre anni a condizione che la destinazione 

all’attività agrituristica non comprometta l’esercizio 

dell’attività agricola. 

Art. 156 Vincoli relativi alla somministrazione dei pasti 
Possono essere somministrati: 

1. prodotti propri dell'azienda agricola direttamente 

trasformati oppure ottenuti attraverso lavorazioni 

esterne di materie prime aziendali in misura non 
inferiore al trentacinque per cento (in 
precedenza trenta per cento);  
per le aziende che ricadono nelle aree 

svantaggiate di montagna, identificate dal 

Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 - 

Allegato B, la percentuale è ridotta al trenta per cento; 

2. prodotti direttamente acquistati da altre aziende 
agricole lombarde, ( in precedenza acquistati da 

aziende agricole della Provincia e delle Province 

limitrofe) compresi prodotti iscritti nell’elenco dei prodotti 

tradizionali e prodotti caratterizzati dai marchi DOP, 

IGP, IGT, DOC e DOCG e prodotti acquistati da aziende 

agricole delle province contigue alla provincia dove ha 

sede l’azienda agrituristica, anche di altre Regioni. 

3. Sono assimilate ai prodotti di origine locale, non propri, 

le carni di selvaggina selvatica prelevata sul territorio 

regionale nel rispetto della normativa vigente, utilizzate 

conformemente a quanto disposto dalla disciplina 

sull’immissione in commercio e sull’igiene degli alimenti. 

4. La somma dei prodotti di cui ai punti 1) e 2), è pari, in 

valore, ad almeno l’ottanta per cento del totale dei 
prodotti utilizzati (in precedenza era il settanta per 
cento) nel corso dell’anno. Nel restante venti per cento 

non possono essere compresi prodotti ittici di 

provenienza marina e vini provenienti da altre Regioni, 

fatta eccezione per i vini prodotti da aziende agricole di 

province non lombarde, contigue alla provincia dove ha 

sede l’azienda agrituristica.  

5. Per chi effettua servizio di ospitalità, nella 

somministrazione delle prime colazioni deve essere 

garantito un apporto di prodotti di cui al comma 2, lettere 

a) e b), non inferiore al quaranta per cento. 

Art. 162 Sanzioni  
Si segnala in particolare l’inasprimento delle sanzioni in caso di 

mancato rispetto dei parametri del certificato di connessione: 

- 50 euro per ogni pasto in più oltre il limite annuo 

previsto dal certificato di connessione; 

- 50 euro per ogni pasto in più oltre il limite massimo di 

pasti giorno previsti dal certificato di connessione;  

- Il superamento del 10% del limite previsto dal certificato 

costituisce grave violazione che comporta come 

sanzione accessoria il divieto della prosecuzione 

dell’attività.  

- 50 euro per ogni ospite in più oltre il limite massimo di 

ospiti giorno previsti dal certificato di connessione; il  

superamento del 25% del limite previsto dal certificato 

costituisce grave violazione che comporta come  
sanzione accesoria il divieto della prosecuzione 
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dell’attività. Art. 152 (Requisiti per lo 
svolgimento di attività agrituristiche) 

Si segnala inoltre che viene esplicitamente riportato quanto 

di seguito : 3.  La prevalenza dell’attività agricola si 
realizza quando il tempo impiegato per lo svolgimento 
dell’attività agrituristica nel corso dell’anno solare è 
inferiore al tempo impiegato nell’attività agricola nel 
medesimo periodo. Questo significa che potrà essere 

valutata la effettiva prevalenza del tempo di lavoro agricolo 

rispetto al tempo di lavoro agrituristico , anche 

indipendentemente  da quanto riportato al riguardo dal 

Certificato di Connessione.  

L’uffiicio economico di Confagricoltura Varese  resta a 
disposizione  per i chiarimenti del caso 

 
PAC 2018/1: IN ARRIVO I SALDI 
L’OPR ha iniziato in queste ore, e terminerà entro la fine di  

giugno (come previsto dalle norme), l’elaborazione dei 

decreti di pagamento dei saldi relativi ai contributi PAC 

2018. Sono in arrivo i premi accoppiati ed altri eventuali 

pagamenti sui titoli e/o sul greening per le domande PAC 

che presentavano anomalie nel frattempo risoltesi. I 

contributi definitivi per il 2018 subiranno peraltro diversi 

tagli, calcoli/ricalcoli definitivi per il 2018 dei budget a 

disposizione per i diversi tipi di contributi PAC (titoli, 

greening, premio aggiuntivo giovani, etc), calcolando di 

conseguenza le percentuali di taglio da applicare ai premi. 

Eccole, in sintesi: 

• il valore dei titoli nel 2018 ha subito un taglio del 2,65% 

(per soddisfare le domande di accesso alla riserva 

nazionale dei “nuovi” e dei “giovani” agricoltori) 

• oltre a questo, il contributo PAC 2018 subirà un ulteriore 

taglio dell’1,85% (per alimentare il plafond necessario 

all’erogazione del premio aggiuntivo “+50%” giovani); 

• il premio aggiuntivo “+50%” giovani subirà un taglio 

considerevole, pari al 26,90%; 

• il valore del greening è stato fissato al 51,92% del valore 

dei titoli. 

• il valore dei titoli assegnati dalla riserva nazionale è pari a 

216,60 euro/l’uno. 

 

SOPRA 400MILA EURO: DAL 1 LUGLIO 
INVIO TELEMATICO DEI CORRISPETTIVI 
Ricordiamo l’obbligo di memorizzazione elettronica e di 

trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per 

quei soggetti che effettuano cessioni nello svolgimento di attività 

di commercio al minuto ed attività assimilate. La nuova 

disposizione si applica a decorrere dal 1° luglio 2019 ai soggetti 

che realizzano un volume di affari superiore ad 

euro 400.000, mentre dal 1° gennaio 2020 tale obbligo è esteso 

a tutti gli operatori economici interessati. L’obbligo richiamato è 

sostitutivo della registrazione dei corrispettivi e della 

certificazione fiscale, tramite scontrino o ricevuta, fermo 

restando l’obbligo di emissione della fattura se richiesta dal 

cliente. Il Ministero dell’economia e finanze ha provveduto ad 

individuare, in base alla tipologia di attività esercitata, i casi di 

esonero da tale obbligo; per quanto riguarda il settore agricolo 

rientrano nell’esclusione gli imprenditori agricoli che 

determinano l’iva applicando il regime speciale (forfettario) ex 

art. 34, comma 1, DRP 633/72. Nel decreto è esplicitato il 

carattere provvisorio degli esoneri individuati e con successivi 

decreti saranno fissate le date a partire dalle quali gli esoneri 

verranno meno. Il mancato assolvimento dell’obbligo sottopone 

l’azienda a sanzioni pecuniarie. 

(fonte Confagricoltura  Milano) 

 
“DECRETO EMERGENZE”: MISURE PER 
LA NOSTRA AGRICOLTURA 
Il cosiddetto “Decreto Emergenze” (Legge n. 44/2019), emanato 

principalmente per sostenere isettori dell’olio (colpito da gelate e 

Xylella), del latte ovicaprino (crollo dei prezzi) e degli agrumi, 

comprende anche alcune misure che interessano 

settori/tematiche a noi più vicini: 

contratti di cessione di prodotti agricoli: viene previsto che i 

contratti, oltre a contenere tutti gli elementi già stabiliti con l’art. 

62 del DL n. 1/2012 (prezzo, quantità, durata, scadenze di 

pagamento, etc), devono avere durata non inferiore a 12 mesi; 

viene stabilito che è pratica sleale la fissazione da parte 

dell’acquirente di un prezzo (in gergo viene chiamato “prezzo  di 

cittadinanza”) significativamente inferiore ai costi medi di 

produzione che risulteranno dalle elaborazioni che saranno 

effettuate mensilmente da ISMEA; viene stabilito che 
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l’accertamento di tali violazioni spetta all’Autorità Garante 

della Concorrenza e del Mercato su segnalazione di 

CHIUNQUE vi abbia interesse (quindi anche le 

Organizzazioni di rappresentanza); 

anticipo dei pagamenti PAC al 31 luglio: viene previsto 

che gli Organismi Pagatori possano anticipare il 50% dei 

contributi PAC entro il 31 luglio di OGNI anno (la norma 

diventa quindi “stabile”). Si segnala che l’inserimento della 

misura per la suinicoltura è stato voluto e richiesto 

specificatamente da Confagricoltura; quest’ultima, peraltro, 

aveva richiesto anche altre misure, purtroppo non accettate 

(ad esempio il raddoppio di tutte le dotazioni previste e 

l’estensione degli aiuti anche al settore del mais, 

prevedendo l’erogazione di un contributo ad ettaro in 

regime de minimis nell’ambito di accordi di filiera. 

 
DIRITTO ANNUALE CAMERA DI 
COMMERCIO 
Scade il 1° luglio il termine di versamento del diritto 2019 

dovuto dalle imprese iscritte alla Camera di Commercio. I 

relativi avvisi sono recapitati dalla Camera di Commercio 

esclusivamente via PEC. Per le aziende che si avvalgono 

del nostro servizio di presentazione delle dichiarazioni dei 

redditi, gli uffici provvederanno automaticamente alla 

predisposizione dei versamenti. Il versamento potrà essere 

effettuato anche entro il 31/7, con maggiorazione in misura 

de 0,4%. 

 

PAGAMENTO CANONI DEMANIALI! 
Si rammenta che la scadenza del termine per il pagamento 

dei canoni demaniali per le derivazioni di acque pubbliche 

sotterranee (pozzi) è fissata alla data del 30 giugno 

dell'anno solare di riferimento. Gli associati possono 

rivolgersi al più presto al nostro uficio economico 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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