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L’ASSEMBLEA DI 
CONFAGRICOLTURA LOMBARDIA 

Attualità dell’agricoltura lombarda e 
impegno reciproco nel dialogo tra il 
presidente Boselli e l’assessore Rolfi 
Il presidente dell’organizzazione regionale: 

“Confagricoltura Lombardia ha il compito di trasmettere 

alle istituzioni esigenze e specificità del territorio per 

dare alle proprie imprese risposte tangibili. Come 

dimostrato in questi primi cento giorni di governo, la 

giunta regionale trova e troverà sempre 

nell’associazione un interlocutore attento e propositivo” 

L’estate degli agricoltori lombardi si è aperta con non 

poche preoccupazioni: riforma della Politica Agricola 

Comune (PAC), status del Programma di Sviluppo 

Rurale (PSR), prezzi del latte, aviaria, danni da fauna 

selvatica e acque irrigue sono solo alcuni dei temi 

“caldi” sottoposti dal presidente di Confagricoltura 

Lombardia Antonio Boselli a Fabio Rolfi, assessore 

regionale all’Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi, 

intervenuto nel pomeriggio del 4 luglio all’assemblea 

generale dell’organizzazione lombarda. 

“In rappresentanza della prima regione agricola d’Italia 

– esordisce Boselli -, Confagricoltura Lombardia ha il 

compito di trasmettere alle istituzioni esigenze e 

specificità del territorio per dare alle proprie imprese 

risposte tangibili. Come dimostrato in questi primi cento 

giorni di governo, la giunta regionale trova e troverà 

sempre in Confagricoltura un interlocutore attento e 

propositivo. Serve dialogare in primis con il governo 

locale per riuscire a proiettare le attività sul piano 

nazionale e nelle strategie europee. Per questo la visita 

dell’assessore Rolfi, che ringraziamo per la 

disponibilità, assume oggi particolare rilievo”. Una 

proficua condivisione di problematiche già avviata con i 

primi tavoli di lavoro in ambito avicolo, equino, lattiero, 

florivivaistico e montano e con concrete azioni di 

miglioramento dei sistemi informatici lombardi. Temi 

urgenti ai quali Confagricoltura Lombardia affianca i 

timori legati al nuovo corso politico e strategico 

dell’Unione europea. 

“La necessità di affrontare situazioni contingenti come 

emergenza migranti e Brexit potrebbe togliere miliardi di euro 

– si parla addirittura del 15% - alla PAC e, di conseguenza, al 

sistema Paese italiano e alle nostre imprese. Troviamo inoltre 

ingiusti la convergenza tra Stati Ue nell’erogazione dei fondi, 

che non terrebbe più conto delle specificità territoriali e dei 

costi di produzione di ogni contesto, e la nazionalizzazione 

degli aiuti, che lascerebbe ogni governo libero di decidere 

quali settori agricoli supportare e in che modo, con evidenti 

ricadute in termini di concorrenza sleale tra i Paesi membri”, 

aggiunge Boselli. Tra gli altri stimoli “lanciati” al mondo politico 

locale, la necessità di implementare il PSR (e i ritardi nel saldo 

di misure attuate tra 2016 e 2017), la maggiore tempestività 

da parte dell’Organismo Pagatore Regionale nell’erogazione 

dei contributi, la tutela dell’agroalimentare Made in Italy e, in 

modo particolare, l’invito a portare avanti con convinzione 

azioni per il contenimento di cinghiali e nutrie, una vera 

emergenza per le aziende lombarde. Positivo, su tutti i fronti 

citati, il riscontro di Fabio Rolfi: “Apprezzo l’approccio 

operativo e propositivo di Confagricoltura, un confronto per noi 

arricchente. Partendo da tagli alla PAC e convergenza 

esterna – dice l’assessore - evidenzieremo con forza e in 

tempi brevi la nostra posizione sia al Governo italiano sia in 

sede europea. Il che non significa sostenere una sorta di 

assistenzialismo verso i nostri imprenditori agricoli: il nostro 

impegno mira a difendere eccellenze e specificità del 

territorio, da differenziare rispetto ad altri contesti Ue. Lo 

stesso vale per il PSR, del quale vogliamo salvaguardare gli 

aspetti di programmazione regionale rispetto alla paventata 

nazionalizzazione del sistema”, spiega il responsabile 

dell’assessorato regionale.  Semplificazione della burocrazia 

per le aziende agricole, campagne di comunicazione, anche 

nelle scuole, per promuovere i benefici del latte, accordi 

interregionali con Veneto ed Emilia-Romagna per fronteggiare 

l’influenza aviaria e nuovi progetti di recupero delle acque per 

finalità irrigue figurano inoltre tra le priorità dell’assessorato di 

Rolfi, insieme al ricorrente problema della fauna selvatica. 
“L’uomo deve poter governare, in maniera regolamentata e 

con le dovute tutele legali, gli animali che minacciano non solo 

coltivazioni e allevamenti, ma anche la sicurezza delle 

persone – afferma il politico bresciano -. Ho sottoposto la 

problematica al ministro Centinaio, chiedendo maggiore 

supporto anche tramite fondi nazionali per fronteggiare le 

emergenze”.                                                        Pag. 2  
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Chiudono l’interessante scambio di vedute i commenti 

di Matteo Lasagna, vicepresidente nazionale di 

Confagricoltura, che esorta i rappresentanti delle Unioni 

provinciali a presenziare all’appuntamento di incontro e 

confronto con le istituzioni europee, in occasione 

dell’assemblea annuale di Confagricoltura in 

programma l’11 luglio a Bruxelles, e del vicepresidente 

regionale Giovanni Garbelli, concorde con Lasagna 

nel sottolineare il ruolo primario dell’organizzazione 

nella definizione di iniziative comuni a sostegno delle 

aziende agricole lombarde, a vantaggio dell’intero 

settore primario italiano. 

 

L’INCONTRO TRA L’ASSESSORE 
REGIONALE E LE ORGANIZZAZIONI 
DI CATEGORIA 
Anche il settore del florovivaismo è 
finalmente al centro di un tavolo 
regionale per affrontare le sfide del 
futuro 
Il presidente della Federazione regionale di prodotto di 

Confagricoltura Lombardia, Luca Repossi, è molto 

soddisfatto per la disponibilità dimostrata dall’assessore 

all’Agricoltura Fabio Rolfi e fiducioso nella sinergia tra i 

protagonisti del settore per individuare soluzioni alle 

principali problematiche delle imprese 

Il settore della florovivaismo lombardo ha finalmente 

l’attenzione che richiedeva da tempo: nella giornata di 

lunedì 2 luglio, infatti, si è tenuto il tavolo regionale 

dedicato alle principali questioni del comparto richiesto 

più volte da Confagricoltura Lombardia. 

Presenti all’incontro, davanti all’assessore regionale 

all’Agricoltura Fabio Rolfi, tutti gli attori della filiera, 

ossia le tre organizzazioni sindacali – Confagricoltura, 

Coldiretti e Cia - oltre ad Assofloro, l'Organizzazione 

Associazione Italiana Centri Giardinaggio ed il Distretto 

Florovivaistico Alto Lombardo.  

A rappresentare Confagricoltura Lombardia, il direttore 

Umberto Bertolasi ed il presidente della Federazione 

regionale di prodotto, Luca Repossi, molto soddisfatto 

per questo primo grande passo verso ciò che 

l’organizzazione richiedeva da anni. 

“Ho sempre insistito per la creazione di un momento di 

confronto con tutti i rappresentanti del mondo della floricoltura 

– afferma Repossi – e grazie alla volontà di questo 

assessorato abbiamo avviato questo percorso. 

Confagricoltura Lombardia ha lavorato intensamente, già dai 

mesi scorsi, per formalizzare una proposta di 

regolamentazione dei Garden Center lombardi che è stato il 

principale tema trattato al tavolo. Abbiamo lavorato a lungo, 

prendendo spunto dai Piano di Governo del Territorio di 

Varese e Novara e da chi ha già lavorato bene per regolare 

questi punti vendita come la regione Veneto – aggiunge il 

florovivaista –. I centri di giardinaggio sono riconosciuti come 

punti strategici per la collettività non solo perché offrono 

servizi accessibili a tutti e con grande professionalità, ma 

anche perché sono essi stessi importanti luoghi di lavoro ed è 

giusto regolare tutto al meglio per affrontare le sfide del 

comparto. Ad oggi si contano infatti 400 centri in tutta la 

regione e in alcuni dei più grandi di essi si supera la soglia dei 

50 dipendenti”.  

La bozza del documento discussa all’incontro sarà esaminata 

da tutte le parti per poi procedere alla seconda fase: “Fino a 

settembre ciascuno avrà la possibilità di fornire osservazioni 

sul testo per poi trovarci nuovamente in Regione e proseguire 

in questa direzione, affinché – dice ancora Luca Repossi – si 

possa contrastare l’ondata di importazioni dall’Olanda e 

valorizzare il prodotto italiano. Nell’incontro – conclude – sono 

stati poi introdotti anche altri argomenti tra cui le principali 

problematiche fitosanitarie, il prossimo Piano di Sviluppo 

Rurale, le normative vigenti ed il processo di 

informatizzazione della Regione Lombardia, che saranno 

oggetto di prossimi sviluppi”. 

 
DAZI, GIANSANTI: IMPORTANTE 
L’INDICAZIONE DI OCSE E FAO SUL 
PERICOLO DEL CRESCENTE 
PROTEZIONISMO NEL COMMERCIO 
MONDIALE DELLE DERRATE AGRICOLE 
“Anche l’Ocse (Organizzazione per la cooperazione e lo 

sviluppo economico) e la FAO hanno lanciato l’allarme sul 

crescente protezionismo nel commercio mondiale di derrate 

agricole”. Lo sottolinea il presidente di Confagricoltura,  

                                                                                      Pag. 3 
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Massimiliano Giansanti, dopo la pubblicazione del 

rapporto delle due Organizzazioni internazionali 

dedicato alle prospettive dell’agricoltura nel periodo 

2018-2027. “A giorni – ha proseguito Giansanti – 

potrebbe iniziare una vera e propria guerra 

commerciale tra Stati Uniti e Cina. L’allarme dell’Ocse e 

della FAO assume quindi un maggiore rilievo, visto che 

nel rapporto si sottolinea che il commercio delle 

commodities agricole gioca un ruolo fondamentale per 

assicurare la sicurezza alimentare”. Secondo le 

previsioni contenute nel rapporto, la produzione 

agricola potrebbe aumentare del 20 per cento nel 

prossimo decennio, grazie al miglioramento dei 

processi produttivi e alla diffusione delle tecnologie. “E’ 

un’indicazione importante – ha concluso il presidente di 

Confagricoltura – perché come ricordato dall’Ocse e 

dalla FAO le fiammate dei prezzi agricoli negli anni 

2007 e 2008 provocarono, a causa dell’aumento del 

costo dell’alimentazione, tensioni sociali e 

manifestazioni di piazza”. 

 (L’agricoltore conf. Milano) 

 

PROGETTO APINCITTA’: 
biomonitoraggio con alveari messi in rete a 
roma,  ci sono anche quelli dell’arma dei 
carabinieri 
L’Ape italiana vigila sulla biodiversità e sulla qualità 

dell’aria della Città Eterna. Ecco cosa viene emergendo 

dal Progetto APINCITTA’: una rete coordinata di 

alveari, dislocata in luoghi strategici e grazie ai quali si 

potranno acquisire dati di elevato valore scientifico. Si 

parla di censimento della biodiversità cittadina, di 

servizio di impollinazione, di monitoraggi mirati 

sull’inquinamento dell'aria, di ricerche su effetti 

indesiderati per le api e per i prodotti dell’alveare.  

Il Progetto – frutto di un coordinamento tra Arma dei 

Carabinieri, FAI-Federazione Apicoltori Italiani e 

Comune di Roma - prevede di mettere a sistema i 

piccoli ma numerosi allevamenti di api che ci sono nella 

Capitale, creando fin da subito una rete di dieci 

postazioni per gran parte già presenti nel Centro Storico 

o di prossima installazione. L’apiario sperimentale 

“Numero Zero” è quello della FAI-Federazione 

Apicoltori Italiani, attivo già dal 1980 a Palazzo della Valle, 

sede di Confagricoltura. Un Apiario Urbano Sperimentale che 

in questi giorni è sciamato – è proprio il caso di dirlo - fino alla 

sede del Comando CUFA dell’Arma dei Carabinieri, dove 

sono stati installati tre alveari per attivare la “Postazione 

Laboratorio Numero 1”. 

Poi, pian piano, verranno collegate tutte le altre postazioni, 

che il Progetto ha individuato come siti di interesse scientifico, 

fino a costruire una rete di monitoraggio capace di fornire da 

subito preziose informazioni su quali sono le fioriture di Roma 

più diffuse e visitate dalle api, sulla presenza e 

concentrazione di metalli pesanti, polveri sottili, microplastiche 

e IPA-Idrocarburi Policiclici Aromatici. 

APINCITTA’ si propone come modello per un Progetto ad alto 

tasso di inclusione: tutti gli apporti saranno bene accetti, altre 

Istituzioni ed Enti di Ricerca potranno aggregarsi per offrire 

specifiche e mirate collaborazioni su ambiti tecnico-scientifici 

che grazie alla multidisciplinarietà dell’ape potranno andare in 

tante altre direzioni.  

Si registrano già, in questa fase di esordio, le manifestazioni 

di interesse del CNR-Centro Nazionale delle Ricerche, 

dell’ISS-Istituto Superiore di Sanità, dell’Università La 

Sapienza di Roma e di altri atenei. 

Non è un caso che proprio ispirandosi alla vita delle api, il 

motto della FAI-Federazione Apicoltori Italiani riecheggi sul 

Progetto APINCITTA’ in modo persino solenne: “Il mio non 

sol, ma l’altrui ben procuro”. 

 
PAGAMENTI 2018: OCCORRERA’ 
PRODURRE L’ANTIMAFIA!! 
Ricordiamo che dall’autunno 2017 sono cambiate le 

procedure per l’acquisizione della certificazione antimafia; 

infatti, per Domande presentate DOPO il 19/11/2017 

(quindi in sostanza per le DU PAC, le Domande PSR e per i 

Premi Assicurazioni 2018), l’OPR e l’AGEA, prima di 

effettuare qualsiasi pagamento, dovranno acquisire 

l’antimafia per importi superiori ai 25.000 euro (non sarà 

invece necessario acquisirlo per importi inferiori ai 25.000 

euro). Sarà quindi implementata una procedura in SISCO 

per acquisire da tutte le aziende agricole le 

autodichiarazioni necessarie a consentire all’OPR stesso di 

richiedere l’antimafia in Prefettura per tutte le aziende. 
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PROROGA FATTURA ELETTRONICA 
SOLO PER I DISTRIBUTORI 
STRADALI 
E’ stato posticipato al 01/01/2019 l’obbligo di fattura 

elettronica per la cessione di carburanti per 

autotrazione nel caso di acquisto presso gli impianti 

stradali di distribuzione. Resta invece l’obbligo 
dell’emissione della fattura elettronica dal 1° luglio 
2018 per tutte le altre attività di rifornimento di 
carburante alle quali si affidano gran parte delle 
aziende dotate di un proprio sito di stoccaggio. Al 

fine di introdurre progressivamente il futuro regime, il 

Governo ha introdotto un doppio binario: a partire dal 

1° luglio 2018,  le  cessioni  di  carburante  presso  

gli  impianti stradali di distribuzione potranno essere 

documentate anche tramite fattura elettronica da parte 

di tutti quei soggetti già in possesso dei software e 

delle procedure necessarie. Di conseguenza, 

continuerà ad avere corso fino al 31.12.2018 la carta 

carburanti. Dal 1° luglio 2018, tuttavia, per 

beneficiare della deducibilità dei costi ai fini 

dell’imposte dirette sarà necessario che il pagamento 

sia effettuato tramite strumenti tracciabili utilizzando i 

seguenti metodi di pagamento: assegni (bancari e 

postali); vaglia (cambiari e postali); addebito diretto; 

bonifico bancario o postale; bollettino postale; carte di 

credito, di debito, prepagate o altri strumenti di 

pagamento elettronico. L’utilizzo del denaro contante, 

invece, comporterà l’indeducibilità/indetraibilità delle 

spese sostenute. 

(L’agricoltore conf. Milano) 

 

ATTENZIONE ALLE NORME SULLA 
REGISTRAZIONE DEI CAPI IN BDR!! 
Rammentiamo a tutti gli allevatori di prestare la 

massima attenzione alla corretta tenuta dell’anagrafe 

zootecnica per il proprio allevamento: infatti, 

l’identificazione dei capi e la registrazione     in     

BDR/BDN     delle 

nascite, morti, entrate, uscite, etc. devono essere 

effettuate entro precise tempistiche,  che occorre 

rispettare! 

Gli allevatori che non gestiscono in proprio l’anagrafe perché 

hanno conferito delega ad un ente terzo (APA o ASL), è 

opportuno che prendano contatti con l’ente e verifichino che le 

procedure siano correttamente svolte. 

Infatti, un ritardo nella registrazione degli eventi di stalla può 

comportare NON SOLTANTO la comminazione di SANZIONI 

da parte delle ASL, che sono deputate ai controlli su tale 

argomento, ma anche la DECURTAZIONE DEL PREMIO 

PAC (per mancato rispetto della condizionalità) E DEI 

PREMI ACCOPPIATI relativi alla zootecnia (premio vitelli di 

vacche da latte, premio capi macellati, etc.). 

(L’agricoltore conf. Milano) 

 

ABILITAZIONE MACCHINE AGRICOLE  
MODALITA’ PER IL RINNOVO 
Dopo proroghe e rinvii, sono stati definiti termini, scadenze e 

modalità per l’abilitazione all’uso di attrezzature e macchine 

usate in agricoltura. Entro il 31 dicembre 2018 gli operatori 

agricoli che alla data del 31 di- cembre 2017 annoveravano 

almeno due anni di comprovata esperienza possono 

conseguire l’abilitazione frequentando un corso della  durata 

totale di 4 ore. Dal 1° gennaio 2018 chi non può vantare 

neppure un giorno di esperienza agricola prima di utilizzare le 

macchine deve conse- guire le rispettive abilitazioni con corsi 

base che variano in orari e prati- che. Alla stessa data coloro 

che hanno meno di due anni di esperienza agricola hanno 

tempo e possono conseguire l’abilitazione frequentando i 

rispettivi corsi base, ma non oltre il 31 dicembre 2019. Tra le  

macchine maggiormente in uso nelle aziende agricole 

troviamo i trattori, le pale caricatrici frontali con massa 

operativa superiore ai 45 quintali, gli esca- vatori idraulici con 

massa operativa superiore a 60 quintali, i carrelli elevatori con 

braccio telescopico, i muletti e le piattaforme di lavoro 

elevabili, compreso il carro raccolta frutta. Tutti gli operatori 

che hanno frequentato i corsi dopo il 2012 e fino al 31 

dicembre 2017 hanno l’obbligo del rinnovo quinquennale e 

tutti indistintamente entro il 31 dicembre 2022.  
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SANZIONI PER VIOLAZIONI IN 
MATERIA DI LAVORO 
A seconda del tipo di omissione o violazione delle leggi 

in materia di lavoro subordinato, le norme qualificano e 

quantificano le sanzioni irrogabili. Ecco, di seguito, le 

più frequenti. 

• MANCATA PRESENTAZIONE DELLA 

DENUNCIA AZIENDALE: sanzione amministrativa da 

euro 515 a euro 1.290 (la sanzione si applica anche in 

caso di attestazione reticente o infedele degli elementi 

in essa contenuti); 

• MANCATA COMUNICAZIONE DI 

ASSUNZIONE, CESSAZIONE, TRASFORMAZIONE, 

PROROGA: sanzione amministrativa da euro 100 a 

euro 500 per ciascuna mancanza e per ciascun 

lavoratore; 

• MANCATO O RITARDATO PAGAMENTO DEI 

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI: a) se le relative 

denunce (DMAG-UNIEMENS) sono state correttamente 

e tempestivamente inoltrate: sanzione civile pari al 

tasso BCE più il 5,5% annuo, con un massimo del 40% 

dei contributi dovuti; b) se l'evasione è connessa a 

registrazioni e denunce obbligatorie omesse: sanzione 

civile del 30% annuo, con un massimo del 60% dei 

contributi dovuti; 

• OMESSO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI 

PER LA QUOTA A CARICO DEL LAVORATORE, SE 

TRATTENUTA IN BUSTA PAGA (appropriazione 

indebita): a) se l'importo supera i 10.000 euro annui: 

reclusione fino a 3 anni e multa fino ad euro 1.032; b) 

se l'importo non supera i 10.000 euro annui: sanzione 

amministrativa da euro 10.000 ad euro 50.000; 

• INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI SUL 

PERIODO MINIMO ANNUO DI FERIE (4 settimane): 

sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 600, se si 

riferisce a non più di 5 lavoratori e si è verificata in un 

solo anno; sanzione amministrativa da euro 400 ad 

euro 1.500, se la violazione si riferisce a più di 5 

lavoratori o si è verificata in almeno 2 anni; sanzione 

amministrativa da euro 800 ad euro 4.500, se la 

violazione si riferisce a più di 10 lavoratori o si è 

verificata in almeno 4 anni. 

 

INFORTUNI “IN ITINERE” 
L'assicurazione INAIL comprende anche il c.d. infortunio “in 

itinere”, cioè quello occorso al lavoratore durante il 

normale percorso: di andata e ritorno dal luogo di 

abitazione a quello di lavoro; che  collega  due  luoghi  di  

lavoro,  in  caso  di lavoratori con più rapporti; di andata e 

ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione 

abituale dei pasti, in mancanza di un servizio di mensa 

aziendale. L'utilizzo del mezzo di trasporto privato, 

esponendo il lavoratore ad un maggior rischio di 

infortunio in itinere rispetto al mezzo pubblico, esclude 

l'operatività dell'assicurazione INAIL, salvo che: manchino 

del tutto mezzi di trasporto pubblico; esistano mezzi di 

trasporto pubblico ma non consentono la presenza 

puntuale sul luogo di lavoro, oppure sono 

eccessivamente disagevoli o gravosi in relazione alle 

esigenze di vita familiare del lavoratore. Sono esclusi 

dall'operatività dell'assicurazione INAIL, gli infortuni in itinere 

direttamente causati: dall'abuso di alcolici e psicofarmaci; 

dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; 

dalla mancanza della prescritta abilitazione alla guida. 

        

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.- 

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con 

decreto del 19 dicembre 2017 prot.n.571 ha 

diramato il calendario delle limitazioni alla 

circolazione fuori dai centri abitati per il 2018 degli 

autoveicoli di cui all’oggetto. Per  consultare il 

calendario cliccare QUI 
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SCADENZARIO FINO AL 30 giugno 2018  
DA “L’AGRICOLTORE”  DI CONF. MILANO 
LODI  
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% 

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 

2018 per i contribuenti con liquidazione trimestrale 

20/08(*): versamento imposte dichiarazione dei 

redditi 2017 (IRPEF, IRES, IRAP, IVIE, IVAFE) 

con maggiorazione dello 0,4% 

16/09(*): versamento IVA del mese precedente 

per i contribuenti con liquidazione mensile 

16/09(*): versamento delle ritenute alla fonte sui 

redditi da lavoro dipendente e autonomo 

corrisposti nel mese precedente 

16/09(*): rata primo trimestre 2018 contributi INPS 

operai agricoli 

16/09(*): seconda rata 2018 contributi INPS 

Coltivatori diretti e IAP (imprenditori agricoli 

professionali) 

25/09 (*): Presentazione via telematica degli elenchi 

riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti mensili relativo 

al mese precedente 
 

(*) 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 7 luglio 

è pari a: 

listino prezzi agricolo euro/mc valido per domani 7 luglio 

prezzi 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                        715,48 
VA 2.001,000                 705,48 
VA 5.001,000                 700,48 
VA  
VA 

10.001,000               695,48  
15.001,000               690,48  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 

 

PER POTER RIMANERE AGGIORNATI E 

INFORMATI SUI TEMI TECNICO 

ECONOMICI, PREVIDENZIALI, FISCALI E 

LEGALI, URBANISTICI, AMBIENTALI E 

SANITARI ENTRA NEL SITO DI 

CONFAGRICOLTURA VARESE 

www.agriprealpi.it 

Alla voce archivio o “trova” (in alto a dx 

nella home page) si possono scaricare 

file di circolari e documenti tematici . 

Consultateci 
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