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ASSEMBLEA CONFAGRICOLTURA, IL 
PRESIDENTE GIANSANTI: 
“L’AGRICOLTURA HA BISOGNO DI 
UN’EUROPA FORTE, COESA E SOLIDALE” 
Riforma della PAC, Brexit, dazi, politica monetaria e 
flussi migratori i temi della relazione di apertura. 
Serve un modello economico, sociale e ambientale 
che unisca gli interessi della collettività. 
“Rilancio degli investimenti, aggregazione dell'offerta, 

diffusione delle innovazioni. Solo un piano organico di 

crescita sostenibile e duratura, che permetta di 

competere sui mercati in ogni parte del mondo, può 

garantire un futuro all’agricoltura italiana”. Apre così il 

presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, 
l’assemblea 2018 “Coltiviamo l’Italia”, che quest’anno 

si svolge a Bruxelles. Una scelta sindacale convinta, 

per affermare l’attaccamento dell’Organizzazione degli 

imprenditori agricoli all’Unione Europea, ai suoi valori, 

ai suoi principi, alla sua lunga storia di pace e 

benessere. “Per realizzare il nostro progetto – continua 

Giansanti - abbiamo bisogno di un’Europa forte, coesa 

e solidale. Capace di promuovere uno sviluppo duraturo 

e sostenibile. Sotto il profilo economico, sociale e 

ambientale. Invece, l’Unione Europea vive una fase di 

grandi difficoltà”.  L’impatto delle migrazioni ha scosso 

la solidarietà tra gli Stati membri, perché manca una 

protezione efficace delle frontiere esterne. Non è stato 

raggiunto l’accordo sulle condizioni che dovrebbero 

regolare il periodo transitorio dopo l'uscita del Regno 

Unito. E tra i problemi che restano da risolvere c’è 

anche quello della tutela delle indicazioni geografiche e 

di qualità dei prodotti agricoli sul mercato britannico. 

Come sostiene il presidente della Banca Centrale 

Europea, Mario Draghi, l’Euro è irreversibile, ma la 

“governance” dell’Eurozona resta ancora inadeguata. E 

l’austerità fine a se stessa non può essere la terapia 

valida in tutte le circostanze. Una ricetta che sta 

generando disomogeneità nello sviluppo economico dei 

Paesi e disuguaglianze sociali insostenibili.  È 

necessario un salto di qualità, perchè “una maggiore e 

migliore diffusione dell’innovazione digitale potrebbe 

contribuire al salto di qualità che i cittadini chiedono - 

dice nella sua relazione il presidente Giansanti -.  

Superare la logica della tecnologia come strumento di 

controllo ed entrare nel mondo del supporto alle imprese, per 

conoscere tempestivamente gli andamenti dei mercati, per 

orientare le scelte aziendali e dei governi, per programmare le 

produzioni”. Il presidente di Confagricoltura è quindi passato 

alle proposte che la Commissione europea ha presentato, il 2 

maggio scorso, sul quadro finanziario dell’Unione per il 

periodo 2021-2027. “È stata di fatto prospettata una riduzione 

dei fondi destinati all’agricoltura italiani di poco inferiore ai 3 

miliardi di euro a prezzi correnti nell’intero periodo - spiega il 

presidente -. Per i programmi di sviluppo rurale, sempre a 

prezzi correnti, il taglio proposto supera il 15 per cento. La 

nostra proposta è di far salire la capacità di spesa del bilancio 

della UE, almeno fino al livello indicato dal Parlamento 

europeo”. La Commissione ha anche previsto di fissare un 

massimale per l’erogazione degli aiuti diretti alle imprese di 

maggiore dimensione: il cosiddetto “plafonamento”. E di 

introdurre, inoltre, un meccanismo di riduzione dei pagamenti 

in relazione alla superficie aziendale, la “degressività”. Ovvero 

di ridurre gli aiuti alle imprese che producono per il mercato, 

che assumono più manodopera, che sono più aperte alle 

innovazioni, togliendo molto a un numero estremamente 

ridotto, mettendone a rischio la competitività, per redistribuire 

poco, pochissimo, a molti.  La riforma della PAC deve essere 

necessariamente inquadrata anche nel contesto della crisi in 

atto nel sistema multilaterale di regolazione del commercio 

internazionale. “Stiamo assistendo – evidenzia Giansanti - al 

ritorno dei dazi e delle contromisure di ritorsione su base 

bilaterale. Un processo che può alterare i normali flussi 

commerciali. Anche a danno dei consumatori, perché il costo 

per l’alimentazione può salire”. Per il presidente di 

Confagricoltura la crisi che stiamo attraversando è il risultato 

di un processo di globalizzazione che è avanzato troppo in 

fretta e senza un adeguato assetto di regole. “Non possiamo - 

dice - continuare a mettere in competizione prodotti ottenuti 

con metodi di produzione diversi in termini di sicurezza 

alimentare, protezione dell’ambiente e tutele sociali”. “Non 

stiamo chiedendo di essere posti al riparo dalla libera 

concorrenza – conclude Giansanti -. Stiamo sollecitando la 

tutela di un modello sociale, economico, di conservazione 

delle risorse naturali che unisce gli interessi dei consumatori, 

degli agricoltori, dei cittadini. Dell’intera collettività”. 
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I VERTICI DI CONFAGRICOLTURA 
LOMBARDIA ALL’ASSEMBLEA 
NAZIONALE A BRUXELLES 
Il presidente Boselli: “Presenti in Europa, dove 
vengono prese le decisioni più importanti per il 
futuro del settore agricolo” 
L’organizzazione regionale sottolinea l’importanza della 

Pac per sostenere le aziende sane che producono 

reddito. Sul fronte degli accordi bilaterali, “è 

fondamentale siglare intese tra l’Unione europea ed altri 

Paesi”. Sì convinto al ritorno dei voucher per 

l’agricoltura e per il settore agrituristico 

La Bibliothèque Solvay di Bruxelles, nel cuore 

dell’Unione Europea, a pochi passi dal Parlamento Ue, 

ha ospitato ieri l’assemblea nazionale di 

Confagricoltura, guidata dal presidente Massimiliamo 

Giansanti. All’appuntamento hanno partecipato Antonio 

Tajani, presidente del Parlamento europeo, Gian Marco 

Centinaio, ministro delle Politiche agricole e del 

Turismo, e Phil Hogan, commissario all’Agricoltura 

dell’Unione Europea.Numerose le tematiche al centro 

del dibattito, focalizzato soprattutto sulla prevista 

riduzione di risorse destinate all’agricoltura nell’ambito 

della Politica agricola comune (Pac).  “È stato molto 

importante svolgere la nostra assemblea nazionale qui 

a Bruxelles – ha detto Antonio Boselli, presidente di 

Confagricoltura Lombardia al termine dei lavori – 

perché è qui che vengono prese le decisioni più 

importanti per il settore agricolo: anche da un punto di 

vista simbolico quindi ci siamo incontrati nella capitale 

dell’Unione per far sentire la nostra voce e per ascoltare 

i rappresentanti delle istituzioni, in un momento molto 

delicato per il futuro del settore”. Secondo Boselli, in un 

contesto di paventata riduzione delle risorse a 

disposizione dell’agricoltura, diventa cruciale il tema 

della competitività delle aziende. “La Pac deve 

continuare ad aiutare le aziende sane che 

effettivamente producono reddito e lavoro – ha 

affermato Boselli -, valorizzando l’economia reale e con 

essa il settore primario”. E proprio per promuovere le 

nostre produzioni di eccellenza, sono fondamentali gli 

accordi commerciali tra l’Unione europea e gli altri Stati 

che prevedano anche il riconoscimento delle Dop. “Non 

è più presente la forza del Wto – ha detto ancora il presidente 

di Confagricoltura Lombardia – e quindi gli accordi bilaterali 

restano gli unici strumenti di tutela, tenendo conto peraltro che 

il made in Italy non è rappresentato solo dalle Dop. Un paese 

esportatore come l’Italia – ha aggiunto – non può temere 

intese che favoriscono le vendite all’estero”. 

Nel corso dell’assemblea, infine, il ministro Centinaio ha 

confermato l’intenzione di introdurre nuovamente i voucher nel 

settore agricolo. “Siamo assolutamente favorevoli – ha 

concluso Boselli – perché i voucher garantiscono i diritti dei 

lavoratori permettendo nello stesso tempo quella flessibilità 

necessaria per i lavori stagionali, come quelli che 

caratterizzano i settori dell’agricoltura e dell’agriturismo”. 

 

Esonero contributivo per i nuovi CD e 
IAP relativo all'annualità 2017.  
Breve riapertura applicativo istanze.  
Si rende noto che l’INPS – su nostra espressa richiesta – ha 

riaperto in via eccezionale la procedura per la presentazione 

delle istanze di richiesta dell’esonero contributivo per i giovani 

lavoratori autonomi agricoli, con riferimento all'anno 2017 che, 

come noto, era stata formalmente chiusa nello scorso mese di 

marzo (cfr. nostra comunicazione del 1/2/2018). 

Si vuole in tal modo dare la possibilità di presentare l’istanza 

di sgravio anche ai nuovi coltivatori diretti (CD) e imprenditori 

agricoli professionali (IAP) di età inferiore ai 40 anni che si 

sono iscritti all’apposita gestione INPS nel 2017 (o che si sono 

iscritti nel 2016 se operanti in territori montani o svantaggiati) 

ma che sono stati impossibilitati a richiedere lo sgravio nei 

tempi previsti dall’INPS. La procedura rimarrà aperta solo 
per pochi giorni (al massimo entro fine luglio). 

 
L’APPREZZAMENTO DI 
CONFAGRICOLTURA LOMBARDIA 
Un ministero per agricoltura e turismo va nella 
giusta direzione per promuovere le eccellenze 
caratteristiche del nostro Paese 
Il coordinatore degli agriturismi regionali Gianluigi Vimercati: 

“L’attribuzione della delega turistica al ministro delle Politiche 

agricole Gian Marco Centinaio rappresenta un’ottima notizia 
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per chi lavora nel settore dell’ospitalità attraverso la 

valorizzazione dei prodotti agroalimentari” 

Il Consiglio dei ministri dello scorso 2 luglio ha attribuito 

al ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, 

Gian Marco Centinaio, la delega per il Turismo. Il 

senatore della Lega, quindi, unirà sotto la sua direzione 

due dicasteri fondamentali per la promozione del made 

in Italy all’estero. Il coordinatore del settore agrituristico 

di Confagricoltura Lombardia, Gianluigi Vimercati, 

esprime vivo apprezzamento per questa scelta del 

governo. “Riteniamo che la decisione vada nella 

direzione giusta, da noi auspicata da tempo – spiega 

Vimercati -: il nostro comparto, infatti, fa leva proprio 

sulla valorizzazione dei prodotti agroalimentari per 

incentivare l’ospitalità. Ecco perché – continua – 

crediamo fondamentale una visione d’insieme che 

unisca sotto un unico coordinamento le politiche di 

promozione turistica e quelle per sostenere l’agricoltura, 

fornitrice delle materie prime che consentono di 

realizzare prodotti agroalimentari d’eccellenza, famosi 

ed apprezzati in tutto il mondo”. Positivo il giudizio di 

Vimercati anche sulle prime mosse annunciate dal 

ministro Centinaio, tra cui la reintroduzione dei voucher 

sia in agricoltura che nel settore turistico. “Anche in 

questo caso – conclude – le esigenze dei settori sono 

simili, poiché in entrambi i casi l’occupazione risente 

fortemente della stagionalità: i voucher sono quindi 

strumenti appropriati, che gli imprenditori agricoli hanno 

sempre utilizzato in modo corretto”. 

 
 

 
AGRINSIEME: PAC, ATTENDIAMO 
CHIARIMENTI SU PRESUNTE 
INEFFICIENZE DI AGEA E SU 
CONSEGUENTE RISCHIO TAGLI; IN 
BALLO C’È OLTRE MEZZO MILIARDO  
DI AIUTI COMUNITARI 
Roma, 10 luglio 2018 - “Ci aspettiamo che l’Agenzia 

per le erogazioni in agricoltura-Agea chiarisca quanto 

prima la situazione legata alla possibile sospensione o 

riduzione degli aiuti comunitari annunciata 

dall’esecutivo dell’Unione Europea a causa di presunte 

inefficienze legate all’attività dell’Agenzia”. Così il 

coordinamento di Agrinsieme, che riunisce Cia-Agricoltori 

Italiani, Confagricoltura, Copagri e Alleanza Cooperative 

Agroalimentari, a commento della lettera inviata dalla Dg Agri 

della Commissione Europea, nella quale si invita l’Agenzia a 

presentare un Piano di azione entro il 23 aprile scorso e un 

primo report sull'attuazione dello stesso entro il 31 luglio 

prossimo. “Da quanto si apprende a mezzo stampa, infatti, la 

Commissione Europea, a seguito dei previsti controlli sui 

contributi erogati, ha proceduto a una rettifica finanziaria pari 

ad oltre mezzo miliardo di euro”, prosegue il coordinamento. 

“Se tali indiscrezioni venissero confermate, si tradurrebbero 

nell’ennesimo gravissimo danno nei confronti di un settore già 

martoriato dal calo dei redditi e dai previsti tagli alla Pac Post 

2020”, continua Agrinsieme. “Poiché, come scrive l’esecutivo 

UE, ‘l'omissione di istituire o attuare correttamente tale piano 

d'azione potrebbe portare alla sospensione o alla riduzione 

degli aiuti’, ci aspettiamo che l’Agea, in occasione 

dell’audizione informale prevista domani in commissione 

agricoltura della Camera dei Deputati, informi gli agricoltori 

sullo stato di avanzamento del Piano oggetto della missiva e 

del rapporto sullo stato di attuazione dello stesso”, conclude il 

coordinamento. 

n.b. Agrinsieme è costituita dalle organizzazioni professionali 

Cia, Confagricoltura, Copagri e dalle centrali cooperative 

Fedagri-Confcooperative, Legacoop Agroalimentare e Agci 

Agrital, a loro volta riunite nella sigla Alleanza Cooperative 

Italiane – Settore Agroalimentare. Il coordinamento 

Agrinsieme rappresenta oltre i 2/3 delle aziende agricole 

italiane, il 60% del valore della produzione agricola e della 

superficie nazionale coltivata, oltre 800mila persone occupate 

nelle imprese rappresentate. 

Tracciabilità delle retribuzioni 
Ulteriori chiarimenti 
L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), d’intesa con l’ufficio 

legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha 

fornito ulteriori  chiarimenti sull’obbligo di tracciabilità dei 

pagamenti relativi alla retribuzione dei lavoratori in vigore 

dallo scorso 1° luglio 20181. I chiarimenti riguardano in 

particolare le modalità di calcolo della sanzione amministrativa 

pecuniaria prevista per la violazione di tale obbligo, che va 
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 da1.000 a 5.000 euro.  
Secondo la nota dell’INL, la sanzione amministrativa: 

-prescinde dal numero di lavoratori coinvolti nella 

violazione, perché la formulazione della norma sembra 

fare riferimento alla totalità dei lavoratori in forza presso 

il singolo datore di lavoro; 

-viene applicata ad ogni mensilità per cui si è protratto 

l’illecito, poiché la norma fa riferimento all’erogazione 

della retribuzione che  “per lo più avviene a cadenza 

mensile”. 

Si ricorda che la nostra Organizzazione continua ad 

adoperarsi nelle sedi istituzionali competenti affinché le 

norme in oggetto possano essere adeguatamente 

modificate con l’esclusione del settore agricolo 

dall’ambito di applicazione o quantomeno con un rinvio 

della loro entrata in vigore2. 

 
Psr: erogazioni con il contagocce 

Speso solo il 16% delle risorse  
La regione Lombardia ha al momento speso soltanto il 

16% delle risorse dispo- nibili per il Psr. Il dato, pur 

essendo al di sopra della media nazionale (15%), non 

può essere valutato positivamente, dal momento che ci 

colloca ben al di sotto di altri territori europei a forte 

vocazione agricola, dove la percentuale di erogato 

rispetto al disponibile tocca anche quota 30%. A 

preoccupare poi sono le tempistiche per le erogazioni, 

che in confronto al precedente pro- gramma (2007-

2013) si sono allungate spropositatamente. Alcuni 

esempi aiutano a capire meglio. Ad oggi manca 

qualche saldo per la Misura 10 agroambientale del 

2016, e tutti i saldi del 2017. Ancora peggio per le 

misure strutturali per gli investimenti. Per alcune 

domande risalenti a ottobre e novembre del 2015, 

già rendicontate, nella più ottimistica delle ipotesi si 

dovrà aspettare almeno fino ai primi mesi del 2019. Il 

motivo di questi ritardi? «Va ricercato nell’aumento 

sistematico degli adempimenti burocratici da parte 

della Regione—spiega Daniele Sfulcini, direttore di 

Con- fagricoltura Mantova—con istruttorie sempre più 

                                                
 

lunghe (come l’antimafia) e controlli maggiori (Ats, prefettura, 

Inps). È più che mai necessario che la nuova amministra- 

zione regionale si attivi per modificare i tempi di eroga- zione 

delle risorse Psr. Le nostre aziende e tutte l’agri- coltura 

lombarda lo chiedono a gran voce».  (Agricoltura mantovana) 

 

EUROSTAT, L’ITALIA È LA TERZA 
ECONOMIA AGRICOLA DELLA UE 
Dall'ultima indagine di Eurostat sul settore in Europa, basata sui 

risultati provvisori dell'indagine sulla struttura delle aziende agricole 

2016, emerge che, con 12 milioni di ettari di superficie utilizzata, 

l'agricoltura italiana realizza oltre il 12% del fatturato del settore nell'Ue 

a 28, confermandosi la terza economia agricola dopo Francia (17%) e 

Germania (13%). La struttura dell'agricoltura Ue si conferma dominata 

da piccole aziende e da agricoltori over60: 2/3 del totale delle 

imprese hanno meno di 5 ettari, solo l'11% degli agricoltori è under40, 

mentre quasi 1/3 è over65. I dati italiani su questo aspetto risultano 

indisponibili. Il settore, fa notare Eurostat, è dominato dagli uomini, con 

solo tre imprenditori agricoli su dieci (29%) che sono donne. La 

proporzione di giovani donne alla guida delle aziende è ancora più 

bassa (23%). Il paese con il più alto livello di frammentazione delle 

imprese è la Romania, con 3,4 milioni di aziende il 91% delle quali con 

meno di 5 ettari. Le aziende più grandi (50 ettari o più) si trovano in 

Lussemburgo (52% del totale), Francia (41%), Regno Unito (39%) e 

Danimarca (35%). (Rinascita agraria Cremona) 

 
LATTE, I CONTRATTI DEVONO ESSERE 
RISPETTATI, L’INDUSTRIA SPECULA 
Continua la querelle sul latte. Mentre i mercati stanno 

dando segni di una significativa ripresa l’industria non si 

adegua a questa nuova situazione, anzi, invia comunicazioni ai 

produttori che intende procedere d’ufficio ad una diminuzione 

del prezzo del latte. E questo mentre si è di fronte ad un 

contratto di fornitura regolarmente sottoscritto solo pochi mesi fa  

che prorogava il meccanismo basato sull’indicizzazione e che 

lo scorso anno l’industria aveva apprezzato. Non solo, questo 

fenomeno è stato certamente anche incentivato da alcune 

industrie di trasformazione di latte in prodotti Dop che hanno  

pagato il latte meno di quello alimentare creando una 

palese spaccatura nei tradizionali equilibrii dei mercati.  

Ancora e di più si assiste a fenomeni di differenziazione del 

prezzo per forniture analoghe. Insomma il settore è nel caos 

e lo è volutamente da parte dell’industria che continua a 

speculare sulla pelle dei produttori. Non esiste che oggi il latte  
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venga pagato 36 centesimi a fronte di prezzi di 

mercato superiori e soprattutto con un contratto 

firmato. Uno o due centesimi al litro pagati in meno, 

per alcuni mesi, quanto milioni di euro fanno a beneficio 

dell’industria? L’assessore Rolfi ha dichiarato che la 

Regione non può fare il prezzo del latte, ma fare 

rispettare i contratti sì.(Rinascita agraria Cremona) 

 
GASOLIO, NIENTE FATTURA 
ELETTRONICA PER IL SETTORE 
AGRICOLO  

L'Agenzia delle Entrate il 2 luglio 2018, con la circolare 
n. 13/E, ha pubblicato alcuni chiarimenti in merito alla 
fatturazione elettronica nel settore carburanti. Fatto 
salvo il rinvio al 1° gennaio 2019 per le cessioni di 
carburante effettuate dagli impianti stradali di 
distribuzione, vanno documentate con fattura 
elettronica con fattura elettronica “tutte le cessioni di 
benzina e gasolio, effettuate tra soggetti passivi 
d’imposta - con esclusione, ex articolo 1, comma 909, 
della legge n. 205 del 2017, delle vendite operate da chi 
rientra nel cosiddetto “regime di vantaggio” di cui 
all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 
luglio 2011, n. 111, e da coloro che applicano il regime 
forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della 
legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché, sino al 31 
dicembre 2018, di quelle presso gli impianti stradali di 
distribuzione - destinati ad essere utilizzati come 
carburanti per motori per uso autotrazione”. Sono 
escluse dall’obbligo le cessioni di benzina e gasolio 
destinati a veicoli agricoli di varia tipologia quali i 
trattori agricoli e forestali. 

ETICHETTA NUTRIZIONALE, ITALIA 
PROPONE ICONA DELLA BATTERIA 
Il nuovo governo sembra intenzionato a mantenere la 

posizione contraria all’adozione a livello Ue di  

un’etichetta nutrizionale semplificata che utilizzi i colori 

del semaforo, come in Gran Bretagna, o con colori 

associati a lettere, come in Francia. Entro l’anno la 

Commissione europea intende presentare un proprio 

documento e spera di arrivare a un’intesa su 

un’etichetta nutrizionale comune a tutta la Ue, che possa 

essere adottata a livello volontario dall’industria 

alimentare. Nessun colore a indicare cibi “buoni” o “cattivi”, 

ma un'icona a forma di batteria come quella degli 

smartphone per visualizzare la presenza di calorie, grassi, 

grassi saturi, zuccheri e sale negli alimenti, per porzione. 

È la via italiana all'etichetta nutrizionale semplificata da 

stampare sulle confezioni degli alimenti che altrove in Europa 

prende la forma del famigerato “semaforo”. La parte carica 

della batteria rappresenta graficamente la percentuale di 

energia o di nutrienti contenuta nella singola porzione, 

permettendo di quantificarla anche visivamente. Per una 

dieta giornaliera equilibrata la somma di ciò che si mangia 

durante il giorno non deve superare il 100% dell’importo 

giornaliero raccomandato. 

 

ABILITAZIONE MACCHINE AGRICOLE  
MODALITA’ PER IL RINNOVO 
Ricordiamo che, 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 lemacchine 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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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 14luglio 

è pari a: 

listino prezzi agricolo euro/mc valido per domani 14 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                       694,61 
VA 2.001,000                684,61 
VA 5.001,000                679,61 
VA  
VA 

10.001,000              674,61    
15.001,000              669,61 
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