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CONFAGRICOLTURA VARESE 
RIUNITO IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
Il consiglio direttivo di Confagricoltura Varese si è riunito 

ieri 20 luglio in un  ambiente agreste particolarmente 

accattivante presso l’agriturismo Pasquè del consigliere 

Francesco Rainero a Bernate presenti numerosi 

consiglieri. Il presidente Giacomo Brusa ha a lungo 

relazionato sui contenuti dell’assemblea di Confagricoltura 

tenutasi a Roma il 7 luglio u.s. Brusa ha espresso 

particolare soddisfazione per il gande successo mediatico 

con l’intervento positivo dei quotidiani nazionali, della RAI, 

di Mediaset e di altre emittenti. La presenza importante 

del presidente del parlamento europeo Antonio Tajani 
del ministro dell’Agricoltura Maurizio Martina, del 
ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti ,del ministro 

della Salute Beatrice Lorenzini  e del sottosegretario 

dell’Economia Paola De Micheli con la moderazione del 

direttore di Videonews Mediaset Claudio Brachino, 

hanno dato particolare spessore di contenuti 

all’assemblea. La relazione attenta e precisa del 

presidente di Confagricoltura  Massimiliano Giansanti ha 

creato i presupposti per un interessante dibattito (la 

reazione integrale del presidente Giansanti è consultabile 

nel sito di Confagricolotura Varese www.agriprealpi.it nelle 

news recenti della home page). Il presidente Brusa si è 

poi soffermato sul consiglio direttivo di Confagricoltura 

Lombardia riferendo in particolare sulla situazione delle 

domande PAC 2017 e sulla necessità che nel 2018 non si 

rimanifestino crisi informatiche come avvenuto 

quest’anno. In tema di riorganizzazione delle associazioni 

allevatori il consigliere Ferruccio Badi  ha relazione sulla 

attuale confusa situazione  delle APA con il rischio 

concreto che gli allevatori non possano più usufruire dei 

servizi attuali. Il direttore Bossi ha annunciato in 

argomento un’azione organizzativa e sindacale 

coinvolgendo gli allevatori associati a Confagricoltura 

Lombardia. La consigliere Valeria Ciglia ha sostenuto che 

in ambito allevatoriale e tecnico veterinario, sono mancate 

e mancano proposte organiche per mantenere un 

rapporto economicamente sostenibile con i veterinari Su 

richiesta del direttore il revisore dei conti e socio 

apicoltore Adriano Boz , sempre presente alle riunioni di 

consiglio, ha sviluppato una esauriente relazione storica 

sul ruolo passato dell’Associazione provinciale allevatori e  

sul concetto della cooperazione in campo tecnico 

organizzativo ed economico nei rapporti con gli allevatori. Il 

presidente Brusa si è poi complimentato con  il consigliere 

Annibale Landoni presidente dell’impresa famigliare 

coltivatrice e consigliere nazionale per il suo recente 

intervento nel consiglio nazionale dell’Impresa famigliare. 

Landoni ha riassunto i contenuti del suo intervento del quale 

abbiamo dato ampio spazio sull’agricoltore prealpino n. 5-
6 del5 luglio U.S. Brusa ha poi accennato alla situazione 

attuale per la nomina del presidente del consorzio miele 

DOP e per l’organizzazione della manifestazione Agrivarese 

che dovrebbe svolgersi in ottobre. Ha preso poi la parola il 

consigliere Borri per relazionare  sulla situazione sindacale 

in tema di contratto integrativo provinciale di lavoro per 

operai agricoli e florovivaisti  per quanto attiene alla 

creazione dell’Osservarorio  provinciale. Al termine della 

riunione i consiglieri, i dipendenti e collabori ed alcuni 

associati di Confagricoltura Varese  hanno potuto gustare le 

prelibatezze dell’agriturismo Pasquè. 

 
Reati agroalimentari: novità in vista  
Presto nuovo passaggio alla Camera 

Alla ripresa della pausa estiva il Consiglio dei ministri si 

occuperà della riforma dei reati agroalimentari, messa a 

punto dalla Commissione pre-sieduta dall’ex procuratore 

Giancarlo Caselli «in modo da mettere il Par-lamento nella 

condizione di valutarla». Lo ha annunciato il ministro delle 

Politiche Agricole Maurizio Martina, intervenendo al Csm a 

un convegno sulle agromafie. Si tratta di «un impegno 

vero», ha detto Martina, che ha definito «preziosissimo» il 

lavoro svolto dalla Commissione Caselli e per-ciò 

«doveroso» incardinarlo. «Abbiamo bisogno di innovazioni 

fondamen-tali» ha aggiunto il ministro, che ha assicurato 

anche «la massima dispo-nibilità» a ragionare su 

aggiustamenti alle norme contro il caporalato. Al termine 

della pausa estiva del parlamento dunque si tornerà a 

parlare di un argomento che poco tempo fa è balzato agli 

onori delle cronache nazionali. 

 

MODELLO IV ROSA INFORMATIZZATO: 
IL 2/9 SI PARTE! 
Ricordiamo a tutti gli allevatori che il 2 settembre verrà 

definitivamente introdotto l’obbligo di utilizzare il Modello IV 

Rosa informatizzato: un nuovo e importante impegno per le 

http://www.agriprealpi.it/
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aziende, a cui gli allevatori dovranno prepararsi per tempo 

(e di tempo non ce n’è ancora molto!) per non arrivare 

disinformati e andare incontro a disguidi o difficoltà nella 

movimentazione degli animali. Ciò riguarda sia gli 

allevatori che sono “abilitati” ed “accreditati” alla tenuta 

dell’anagrafe in modo autonomo, sia tutti gli altri, che 

hanno delegato un ente terzo (l’APA oppure la ATS 

stessa) alla gestione dell’anagrafe. 

 

CARTELLO CLASSIFICAZIONE 
AGRITURISTICA  
Ricordiamo  che entro il 31/12/17 (termine dopo il quale 

inizieranno le sanzioni) le aziende agrituristiche della 

Lombarda dovranno aderire alla classificazione nazionale, 

inviando la relativa richiesta all’UTR di competenza e 

dotandosi del cartello da apporre in azienda. 

Agriturist Lombardia sta raccogliendo ancora 
richieste per la realizzazione di cartelli al costo 
agevolato di € 22 + IVA entro il 15 settembre, L’uffico 
economico di Confagricoltura Varese è a disposizione 
per eventuali chiarimenti 

 

 

La Comunità Montana Valli del 
Verbano cambia sede  
Con la presente si informa che la Comunità Montana Valli 

del Verbano trasferirà la propria sede da Casso Valcuvia 

a Luino, in Via Asmara, 56. 

da venerdì 28/07 saranno disabilitati tutti i servizi: 

- centralino 

- rete, cartelle e documenti 

- git e cartella sociale 

- server FTP 

- cloud (cmsocial) 

- log management 

- pay on line 

- sito istituzionale 

- l'installazione presso la nuova sede avverrà sia on site 

che da remoto, tale che dal giorno giovedì 3/08 saranno 

progressivamente riattivate tutte le postazioni e il giorno 

venerdì 04/08 saranno effettuati i test definitivi di collaudo. 

Ulteriori informazioni e dettagli potranno essere recuperati 

dal sito:  http://www.vallidelverbano.va.it/  

Contratto di prestazione occasionale  
Ecco tutti i nuovi regolamenti 
La legge di conversione del D.L. 50/2017 ha introdotto, 

anche in agricol-tura, il Contratto di prestazione occasionale 

(PrestO) che disciplina le prestazioni di lavoro saltuarie e 

occasionali di ridotta entità colmando il vuoto normativo 

seguito all’abrogazione dei voucher a opera del D.L. 

25/2017. Le imprese agricole possono ricorrere all’utilizzo di 

questo strumento contrattuale con una serie di limitazioni. 

Le categorie di sog-getti che possono essere utilizzate sono: 

titolari di pensione di invalidità o vecchiaia, giovani con 

meno di 25 anni iscritti a un ciclo di studi, di-soccupati e 

percettori di integrazioni al reddito. Non possono utilizzare le 

prestazioni occasionali i datori di lavoro che hanno alle 

proprie dipen-denze più di 5 lavoratori subordinati a tempo 

indeterminato. Devono inoltre essere rispettati limiti 

economici ben precisi: ogni utilizzatore può erogare 

compensi fino a 5.000 euro annui complessivi (fino a 2.500 

euro annui a ciascun prestatore), mentre i prestatori non 

possono riceve-re complessivamente più di 5.000 euro 

annui. La retribuzione oraria minima stabilita dal CCNL di 

settore è la seguente: Area 1^ Euro 7,57, Area 2^ Euro 6,94, 

Area 3^ Euro 6,52. Per quanto riguarda, infine, la 

comunicazione di inizio dell’attività lavorativa da effettuarsi 

almeno 60 minuti prima dell’inizio del lavoro, l’INPS 

ribadisce che per l’agricoltura non occorre indicare la data e 

l’ora d’inizio e di fine della prestazione, ma solo la durata 

della prestazione lavorativa collocata entro un periodo 

massimo di 3 giorni che debbono essere necessariamente 

consecutivi 
 

 

 

 

 

 
 

Ridefinizione della zona delimitata per 
la presenza di Popillia Japonica in 
Lombardia 
il decreto n. 8809 Del 19/07/2017 approva l’aggiornamento, 

a fronte delle nuove conoscenze, della delimitazione 

prevista dal D.d.u.o n. 2608 del 10/03/2017 della zona 

cuscinetto e della zona infestata in riferimento alla presenza 

di  Popillia Japonica in Lombardia. Si delimita così il 

territorio in cui è stato rinvenuto il Coleottero (zona 

infestata), ossia tutto il territorio dei Comuni in cui la 

presenza di Popillia japonica è stata confermata e il territorio 

ricadente in un raggio di almeno 10 km oltre i confini della 

zona infestata (zona cuscinetto). Ai fini della presentazione 

http://www.vallidelverbano.va.it/
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delle domande per la Misura 5.01  si fa sottolinea quanto 

riportato nell'allegato 5 del bando dove viene precisato 

che  le zone infestate da   P. japonica sono escluse dal 

contributo se riferite a questa stessa specie.  È stata 

disposta la pubblicazione  sul BURL di questo decreto 

d'aggiornamento in data 28 luglio, quindi a dopo la 

chiusura delle domande così da non interferire con la loro 

presentazione. Ai fini della presentazione delle domande 

resta quindi in vigore il precedente decreto emanato nel 

mese di marzo. Di seguito riportiamo l’elenco dei comuni 

in zona infestata e in zona cuscinetto che comprende 

molti comuni della provincia di Varese 

ZONA INFESTATA, comprendente l’intero territorio dei 

comuni di: Abbiategrasso, Albairate, Albizzate, Angera, 

Arconate, Arluno, Arsago Seprio, Bernate, Ticino, 

Besnate, Besozzo, Bodio Lomnago, Boffalora Sopra 

Ticino, Brebbia, Buscate, Busto Arsizio, Busto Garolfo, 

Cadrezzate, Cairate, Canegrate, Cardano Al Campo, 

Carnago, Caronno Varesino, Casale Litta, Casorate 

Sempione, Casorezzo, Cassano Magnago, Cassinetta Di 

Lugagnano, Cassolnovo, Castano Primo, Castellanza, 

Castelseprio, Castronno, Cavaria con Premezzo, Cisliano, 

Comabbio, Confienza, Corbetta, Crosio Della Valle, 

Cuggiono, Dairago, Daverio, Fagnano Olona, Ferno, 

Gallarate, Galliate Lombardo, Golasecca, Gorla Maggiore, 

Gorla Minore, Gornate Olona, Inarzo, Inveruno, Ispra, 

Jerago Con Orago, Legnano, Lonate Ceppino, Lonate 

Pozzolo, Magenta, Magnago, Marcallo Con Casone, 

Marnate, Mercallo, Mesero, Monvalle, Morazzone, 

Mornago, Nerviano, Nosate, Oggiona Con Santo Stefano, 

Olgiate Olona, Osmate, Ossona, Parabiago, Pogliano 

Milanese, Ranco, Rescaldina, Robecchetto Con Induno, 

Robecco Sul Naviglio, Samarate, San Giorgio Su 

Legnano, Santo Stefano Ticino, Sedriano, Sesto Calende, 

Solbiate Arno, Solbiate Olona, Somma Lombardo, 

Sumirago, Taino, Ternate, Travedona – Monate, Turbigo, 

Vanzaghello, Varano Borghi, Vergiate, Vermezzo, Villa 

Cortese, Vittuone, Vizzola Ticino; 

B. ZONA CUSCINETTO, comprendente l’intero 

territorio dei comuni di: Albiolo, Albonese, Appiano 

Gentile, Arcisate, Arese, Assago, Azzate, Azzio, 

Baranzate, Barasso, Bardello, Bareggio, Beregazzo Con 

Figliaro, Bereguardo, Besate, Biandronno, Binago, 

Bizzarone, Bollate, Borgo San Siro, Bregano, Bregnano, 

Brenta, Brinzio, Brissago – Valtravaglia, Brunello, 

Bubbiano, Buccinasco, Buguggiate, Bulgarograsso, Cagno, 

Calvignasco, Cantello, Caravate, Carbonate, Caronno 

Pertusella, Casalzuigno, Casciago, Casorate Primo, 

Cassano Valcuvia, Castel d’Agogna, Castello Cabiaglio, 

Castelnoveto, Castelnuovo Bozzente, Castelveccana, 

Castiglione Olona, Cazzago Brabbia, Ceriano Laghetto, 

Cerretto Lomellina, Cerro 

Maggiore, Cesano Boscone, Cesate, Cilavegna, Cirimido, 

Cislago, Cittiglio, Cocquio – Trevisago, Cogliate, Comerio, 

Cornaredo, Corsico, Cusago, Cuveglio, Cuvio, Duno, 

Faloppio, Fenegrò, Gaggiano, Gambolò, Garbagnate 

Milanese, Gavirate, Gazzada Schianno, Gemonio, 

Gerenzano, Gravellona Lomellina, Guanzate, Gudo 

Visconti, Induno Olona, Lainate, Langosco, Laveno – 

Mombello, Lazzate, Leggiuno, Limbiate, Limido Comasco, 

Locate Varesino, Lomazzo, Lozza, Lurago Marinone, Lurate 

Caccivio, Luvinate, Malgesso, Malnate, Mesenzana, Milano 

(limitatamente alle Zone Amministrative 6,7 e 8), Misinto, 

Morimondo, Mortara, Motta Visconti, Mozzate, Nicorvo, 

Novate Milanese, Noviglio, Olgiate Comasco, Oltrona Di 

San Mamette, Origgio, Orino, Ozzero, Palestro, Parona, 

Pero, Porto Valtravaglia, Pregnana Milanese, Rancio 

Valcuvia, Rho, Robbio, Rodero, Rosasco, Rosate, 

Rovellasca, Rovello Porro, San Vittore Olona, Sangiano, 

Sant’Angelo Lomellina, Saronno, Senago, Settimo Milanese, 

Solaro, Solbiate, Tradate, Trezzano Sul Naviglio, Trovo, 

Turate, Uboldo, Uggiate – Trevano, Valmorea, Vanzago, 

Varese, Vedano Olona, Venegono Inferiore, Venegono 

Superiore, Veniano, Vernate, Vigevano, Zelo Surrigone, 

Zibido San Giacomo; 

 
INFLAZIONE: ISTAT, A GIUGNO 2017 
ALIMENTARI +1% SU BASE ANNUA. 
FRUTTA - 1,6%, VEGETALI +2,5% 
A giugno 2017 - rende noto l'istituto nazionale di statistica - i 

prezzi di prodotti alimentari e bevande analcoliche calano 

dello 0,8% sul mese precedente e aumentano dell'1% su 

base annua. "tra i beni, i prezzi degli alimentari, incluse le 

bevande alcoliche, diminuiscono dello 0,8% su base 

mensile e mostrano una crescita dimezzata su base annua 

pari a +0,9%, era +1,8% a maggio", rileva l'istat, spiegando 

che "la dinamica dei prezzi dei beni alimentari e' imputabile 

per lo piu' all'andamento dei prezzi dei prodotti non lavorati, 

che, anche per effetti dovuti a fattori stagionali, scendono 
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dell'1,9% in termini congiunturali, con una crescita 

tendenziale dell'1,4%, in marcata attenuazione dal +3,8% 

del mese precedente; viceversa, i prezzi dei prodotti 

lavorati aumentano, in misura seppur lieve, su base 

mensile dello 0,1% facendo segnare, altresi', un leggero 

incremento della crescita su base annua, +0,6%, da 

+0,4% di maggio". "il ribasso congiunturale dei prezzi 

degli alimentari non lavorati e' dovuto quasi 

esclusivamente al calo di quelli della frutta fresca, -2,7%, 

e dei vegetali freschi, - 7,7%, su cui incidono anche fattori 

stagionali", precisa l'istituto, informando che "su base 

annua questi prodotti segnano una marcata attenuazione 

della crescita, +1,6% da +9,7% per i primi e +2,5% da 

+7,7% per i secondi, su cui incide ilm confronto con 

giugno 2016, mese in cui i prezzi della frutta fresca 

risultarono in salita del 5,0% e quelli dei vegetali freschi 

registrarono una flessione piu' contenuta e pari a -3,1%". 

maggiori dettagli su https://goo.gl/MRdXA8. (Agrapres) 

 
Trattamenti obbligatori contro 
Scaphoideus titanus, vettore della 
Flavescenza Dorata della vite anno 
2017 

In attuazione della Deliberazione della Giunta regionale 

del 3 agosto 2000 n.7/904, che recepisce il Decreto 

ministeriale del 31 maggio 2000 "Misure per la lotta 

obbligatoria contro la Flavescenza dorata della vite" è’ 

obbligatorio fare i trattamenti insetticidi contro 

Scaphoideus titanus, vettore della Flavescenza Dorata 

della vite. Per la lotta contro il vettore possono essere 

usati solo i prodotti fitosanitari autorizzati per la lotta 
alle cicaline della vite.I trattamenti dovranno riguardare 

tutte le piante di vite (Vitis L.), situate in vigneti o presenti 

in vivai o coltivazioni familiari, ivi comprese le piante 

collocate all’interno di collezioni e orti botanici. Per la 

provincia di Varese sono obbligatori due trattamenti 

 

 

 

 

 “SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE E 
ALLO SVILUPPO DI ATTIVITÀ 
AGRITURISTICHE” 
Come già comunicatoVi sinteticamente Regione Lombardia ha 

emesso il bando dell’operazione OPERAZIONE 

6.4.01“Sostegno alla realizzazione e allo sviluppo di attività 

agrituristiche” .  Le domande possono essere presentate entro 

le ore 12.00 del 11/09/2017 .  

Possono partecipare : 1) Impresa agricola individuale 2) le 

società agricole di persone, capitali o cooperativa , purchè alla 

data di presentazione della domanda di contributo: siano  in 

possesso della qualifica di IAP, ( anche sotto condizione) e 

siano in possesso del certificato di connessione in corso di 

validità ed aggiornato relativamente al servizio ed al fabbricato 

oggetto di richiesta di finanziamento. 

Il contributo massimo per ciascun partecipante è di 200.000 € 

nel rispetto del regime  “de minimis”; le percentuali di contributo 

sono le seguenti  :  

- 35% per impresa in zona non svantaggiata ;  45% per 

impresa condotta da giovane agricoltore;  

-  45% per impresa in zona svantaggiata ;  55% per impresa 

condotta da giovane agricoltore in zona svantaggiata 

Gli interventi ammissibili sono i seguenti :  

1. ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo  di 

fabbricati aziendali esistenti da destinare ad uso agrituristico;  

2. realizzazione di volumi tecnici, ampliamento e adeguamento 

di servizi igienici, realizzazione di impianti tecnologici (impianti 

termici, idrosanitari, elettrici), anche attraverso l’introduzione di 

tecnologie innovative volte al risparmio energetico da utilizzare 

esclusivamente per l’attività agrituristica; 

3. predisposizione, in ambito aziendale, di aree attrezzate per 

l’agricampeggio e la sosta di roulotte e caravan; 

4. realizzazione di percorsi aziendali ciclo-pedonali e 

ippoturistici, compreso il loro allestimento (es. cartelli, 

panchine, ecc.). 

In caso di interventi edilizi occorre presentare la Copia del titolo 

abilitativo in corso di validità;  il titolo abilitativo dovrà avere 

data successiva a quella del rilascio del certificato di 

connessione . Tutti gli interventi devono essere iniziati e 

sostenuti dopo la data di protocollazione della domanda 

L ‘ Ufficio Economico di Confagricoltura Varese è a 
disposizione per tutti i chiarimenti del caso e per la 
predisposizione delle domande.  
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Reg. Ue 1305/2013. PSR 2014-2020. 
Apertura del bando per l'operazione 
8.3.01 sulla prevenzione dei danni alle 
foreste. 
 
Con decreto n. 7444 del 22 giugno 2017 (REG. UE 

1305/2013. PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-

2020 DELLA LOMBARDIA. OPERAZIONE 8.3.01 

"PREVENZIONE DEI DANNI ALLE FORESTE", 

APPROVAZIONE DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE 

PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE), 

pubblicato definitivamente sul BURL Serie Ordinaria n. 26 

di venerdì 30 giugno 2017 (la prima pubblicazione sul 

BURL n. 26 del 26 giugno presentava errori materiali di 

natura informatica), è stato approvato il bando 

dell'operazione 8.3, che finanzia interventi di tre tipologie: 

• Tipologia A (Antincendio boschivo) - Realizzazione di 

strutture di protezione e di infrastrutture di supporto alle 

attività di antincendio boschivo (quali strade di raccordo ai 

punti di approvvigionamento dei mezzi antincendio e 

piste, punti di approvvigionamento idrico, aree di 

atterraggio per mezzi aerei dedicati e finalizzate 

esclusivamente alla prevenzione e al contrasto degli 

eventi calamitosi, escludendo quindi l’utilizzo 

commerciale). 

• Tipologia B (Interventi selvicolturali) - Miglioramento dei 

soprassuoli boscati allo scopo esclusivo di prevenire i 

rischi di incendio e i rischi di dissesto idrogeologico, 

attraverso, ad es. diradamenti, asportazione del materiale 

forestale deperiente, conversione dei cedui. 

• Tipologia D (SIF) - Realizzazione o miglioramento di 

sistemazioni idraulico-forestali     

(es.: regimazione idraulica, stabilizzazione di versanti in 

frana, riassetto idrogeologico). 

Gli interventi finanziabili devono essere realizzati in 

Lombardia con le limitazioni indicate al paragrafo 2 del 

bando, secondo la tipologia di intervento prevista. 

Le domande di aiuto possono essere presentate da 

venerdì 21 luglio 2017 alle ore 12:00:00 fino a mercoledì 

18 ottobre 2017. In caso di ammissione a finanziamento, 

gli interventi dovranno essere conclusi entro e non oltre 

giovedì 31 dicembre 2020, salvo nel caso di concessione 

di proroga, in presenza di motivazioni oggettive e non 

imputabili alla volontà del beneficiario, per un periodo 

massimo di un anno. 

ATTENZIONE ALLE RICHIESTE DI 
PAGAMENTO INGANNEVOLI!!! 
La Camera di Commercio avvisa che NON INVIA bollettini 

postali per ipagamenti ad essa dovuti!Pertanto invita tutte le 

imprese a valutare accuratamente ogni proposta orichiesta 

di pagamento relativa all’inserimento in presunti portali 

web,annuari, ecc. avanzata da soggetti privati con finalità di 

tipo esclusivamente commerciale che nulla hanno a che 

vedere con i servizi resi dalla Camera di Commercio. LA 

CCIAA ricorda inoltre che ilpagamento del diritto annuale 

obbligatorio va effettuato esclusivamente tramite modello 

F24. (Milano) 

 
 

Gasolio convenzione con Q8 

La quotazione attuale valevole per   domani sabato 22 

luglio è pari a: 

listino prezzi agricolo euro/mc valido per domani 18 

febbraio  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  573,65 
VA 2.001,000  563,65 
VA 5.001,000  558,65 
VA 
VA 

10.001,000  553,65 
15.001,000   548,65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSULTATE  IL  SITO DI 
CONFAGRICOLTURA VARESE, 

www.agriprealpi.it   
Il sito e’ aggiornato ogni venerdì di tutte le 

settimane 
N.B. Se cambiate l’indirizzo di posta 

elettronica comunicatecelo subito per evitare 
disguidi  
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scadenzario fino al 25 settembre    
2017 a cura del “L’Agricoltore”  di 
Confagricoltura Milano,  
30/06(*): Versamento diritto annuale 2017 Camera 

di Commercio 

30/06(*): Versamento imposte sui redditi IRPEF / 

IRES / IRAP / IVIE / IVAFE. 

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 2017 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 2017 

31/07*): versamento IVIE (nuova Imposta sul Valore 

degli Immobili all’Estero) e versamento IVAFE 

(nuova 

imposta sui capitali e strumenti finanziari detenuti 

all’estero) con maggiorazione dello 0,4% 

31/07(*): Versamento delle imposte IRPEF, IRAP e 

IRES risultanti dalla dichiarazione dei redditi per 

l’anno 

2015 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 

2017 per i contribuenti con liquidazione trimestrale 

25/08 (*): Presentazione via telematica degli elenchi 

riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti mensili 

relativo al mese precedente 

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 2017 contributi INPS 

operai agricoli 

16/09(*): seconda rata 2017 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 

 
 
 

ATTENZIONE !!! Le aziende associate 
che ancora non ci hanno inviato 

l’indirizzo dell’eventuale proprio sito 
aziendale, sono pregate di comunicarlo 

per posta elettronica 
a varese@confagricoltura.it . Le aziende 

che hanno eventualmente cambiato il 
nome del proprio sito sono altrettanto 

pregate di comunicarcelo. 
 

Alcune aziende ci hanno comunicato 
che non ricevono i periodici 

“L’Agricoltore Prealpino” ( bimestrale) 
e/o il Corriere Agricolo (quindicinale). 
Gli associati che non ricevono i due 

periodici sono pregati di comunicarcelo 
per poter intervenire presso gli uffici 

postali competenti 

mailto:varese@confagricoltura.it
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