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CAPORALATO: SERVONO FORME 
CONTRATTUALI CHE AIUTINO LE 
AZIENDE 

Ferma condanna per gli episodi come quelli venuti alla 

luce nei giorni scorsi grazie all’operazione eseguita su 

scala nazionale della Polizia, da cui è emerso l’utilizzo di 

lavoratori irregolari. Si rileva però la necessità di mettere a 

punto forme contrattuali che facilitino le piccole e medie 

aziende, oggi gravate da un eccesso di oneri burocratici 

anche per raccolte della frutta di una manciata di giornate, 

che può portare a una deregulation o ad affidarsi a 

cooperative non sempre corrette. Occorre fare delle 

distinzioni nette fra il caporalato vero e proprio ed 

eventuali comportamenti illegittimi da parte datoriale nel 

rapporto con i dipendenti, come le violazioni lievi e formali 

sul rispetto dell’orario di lavoro e l’igiene. Si condannano 

entrambe le situazioni ma certamente non vanno confuse: 

per questo auspichiamo radicali modifiche all’ultima legge 

sul caporalato, che arriva a punire perfino con il carcere e 

la confisca dei beni chi incorre accidentalmente in una 

trasgressione marginale”. E’ necessario  fornire alle 

aziende agricole la possibilità di chiudere i bilanci senza 

essere pesantemente additate come sfruttatrici di 

lavoratori. Lo Stato deve fare la sua parte, prevedendo 

misure adeguate per la semplificazione burocratica, 

l’alleggerimento degli oneri sociali, l’integrazione di 

clandestini ed emigrati, la sicurezza e il presidio del 

territorio. A livello nazionale Confagricoltura ha aderito 

con convinzione alla firma del protocollo sperimentale 

contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in 

agricoltura, proposto dai ministeri del Lavoro, dell’Interno 

e delle Politiche agricole, che fornisce strumenti concreti 

di supporto ai lavoratori agricoli e permette di prevenire e 

contrastare, nelle aree più a rischio, sfruttamento e 

degrado. (stralcio articolo Confagri Veneto) 

 
Aflatossine, il rischio diventa minaccia 

 

Le attuali condizioni ambientali sono senza dubbio 

favorevoli allo sviluppo dei funghi tossigeni del genere 

Aspergillum. Temperature particolarmente alte anche 

durante le ore notturne, elevata umidità atmosferica e 

stagione siccitosa – ci ha riferito Roberto Causin 

dell’Università di Padova - sono le condizioni ideali per lo 

 

sviluppo delle aflatossine.  Infatti dalle prime analisi che 

abbiamo condotto in campo nelle aree venete vocate alla 

coltivazione del mais e storicamente soggette alla 

presenza di micotossine sono emersi dati che rivelano un 

potenziale pericolo di contaminazione delle produzioni. 

Tutto dipende dal proseguo della stagione in termini di 

temperature, se non dovessero scendere il pericolo 

potrebbe trasformarsi in seria minaccia. Pertanto è 

necessario che gli agricoltori perlustrino i loro campi 

aprendo alcune pannocchie in varie zone della 

coltivazione per verificare lo stato di sanità del prodotto. 

Già a fine luglio le indagini condotte dall’Università di 

Padova in campo avevano rivelato presenza di funghi 

tossigeni anche sulle varietà precoci di mais. In questi 

casi visto il persistere della siccità e del caldo è 

certamente opportuno anticipare la raccolta tarando la 

mietitrebbia in modo da lasciare in campo quanto più 

possibile le cariossidi striminzite, quelle rotte e quelle 

attaccate dagli insetti. (Informatore agrario) 

 

ATTENZIONE….CHIUSURA UFFICI 
Comunichiamo che gli uffici di Confagricoltura Varese e 
dell’Unione Agricoltori di Varese srl  rimarranno chiusi 
da lunedì 14 a venerdì 18 agosto 2017 ( riapertura lunedì 
21 agosto) ,  e  che i  recapiti settimanali di Luino, Sesto 
Calende e Busto Arsizio sono sospesi per tutto il mese 
di agosto .  In caso di urgenze si prega di chiamare o 
lasciare un SMS al seguente numero di telefono : 348  
6989383 
Venerdì 18 agosto la spedizione del il Foglio 
Aggiornamenti e Notizie sarà sospeso. La spedizione 

riprenderà venerdì 25 agosto 

 
Corso per OPERATORI AGRITURISTICI - 
FATTORIA DIDATTICA E FATTORIA 
SOCIALE 
EAPRAL con il patrocinio di Agriturist Lombardia, 

organizza, a partire dal mese di settembre un corso per 

operatori agrituristici di 40 ore, obbligatorio ed 

abilitante per l'iscrizione all'Albo provinciale (come 

previsto dal regolamento regionale 4/2008), un corso per 
operatore di Fattoria di Didattica di 50 ore (previsto 

dalla Carta di Qualità delle Fattorie Didattiche di Regione 
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Lombardia) ed un corso per operatore di Fattoria 
Sociale di 50 ore (previsto dalle Linee guida di Regione 

Lombardia) . I corsi si svolgeranno a Milano, presso la 

sede di Confagricoltura Lombardia - Viale Isonzo, 27 - 

con partenza il 5 settembre (operatore Agrituristico}, il 

4 ottobre (operatore di Fattoria didattica) e il 24 
ottobre (operatore di Fattoria sociale), seguendo i 

calendari allegati. Non è previsto alcun requisito di 

ingresso e le lezioni saranno frontali tenute da esperti 

in materia, con numerosi casi pratici e visite in aziende 

già operanti. Al termine dei percorsi formativi, 

frequentabili anche singolarmente, a coloro che 
avranno raggiunto almeno il 75% delle ore di 
frequenza , verranno rilasciati i certificati di frequenza 
necessari per l'iscrizione ai relativi albi regionali. Il 

corso verrà attivato al raggiungimento di n. 25 allievi ed 

il costo è di € 150,00 (IVA compresa), per il corso di 

operatori agrituristici e di € 200 (IVA compresa ) per 

quelli di operatore di fattoria didattica e sociale, che 

potranno essere versati effettuando un bonifico o in 

contant i, con le modalità previste nella scheda di 

adesione. Il termine ultimo per le adesioni è il 1 
settembre 2017. Vi invitiamo a dare la massima 

diffusione del corso presso i Vostri Associati e a far 

pervenire le schede di adesione compilate, con 

allegata la copia del documento di identità al seguente 

indirizzo di posta elettronica: 

eapral@confagricolturalombardia.it o al numero di fax 

02/58300881. 

 

Gli immobili del Demanio gratis ai 
giovani che vogliono fare startup 
Adesso anche il Demanio aiuta i giovani a diventare 

imprenditori. Lo fa con un bando per assegnare 43 

immobili sparsi in lungo in largo per l’Italia che per 9 anni 

saranno concessi gratis a imprese, cooperative e 

associazioni costituite in prevalenza da persone con meno 

di 40 anni.  

Il bando si chiama «Valore Paese - Cammini e percorsi» 

perché punta a salvare dall’abbandono, regalandogli una 

nuova vita, edifici di proprietà dello Stato e di altri enti 

pubblici che si trovano lungo cammini storici e religiosi 

oppure situati sul limitare di percorsi ciclopedonali. 

Un’occasione d’oro per chi vive sul territorio e lo vuole 

valorizzare spingendo sul turismo sostenibile e la mobilità 

dolce, temi che stanno sempre più a cuore alle persone.   

L’accordo con l’Ente nazionale per il Microcredito, che varrà 

in futuro anche per gli altri bandi del Demanio, non riservati 

solamente agli under 40, vuole essere un’ulteriore spinta. 

«E questo non è che un primo passo», spiegano dagli uffici 

romani del Demanio. «Stiamo lavorando per individuare altri 

partner che, una volta selezionati i progetti vincitori e scelti 

gli assegnatari, possano favorire la promozione del servizio 

o dell’impresa». Di più: in autunno, l’intenzione dell’ente è 

mettere a bando, sempre nell’ambito di «Cammini e 

percorsi», una nuova serie di immobili di maggior pregio, per 

cui si prevedono investimenti consistenti, da affidare in 

concessione fino a 50 anni, dietro, però, il pagamento di un 

affitto. 

 
Proroga termine versamenti imposte con 
maggiorazione 0,40% posticipato al 21 agosto 
2017 per i titolari di reddito di impresa 

 Con il DPCM del 20 luglio scorso, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2017, è stato prorogato 

ufficialmente il termine per il versamento delle imposte 

risultanti dal modello Redditi 2017 (IRPEF ed IRES). 

Rispetto agli anni precedenti, la proroga è concessa ai soli 

soggetti titolari di reddito d’impresa. I versamenti possono 

essere quindi effettuati entro il 20.7.2017  

senza alcuna maggiorazione; dal 21.7 al 21.8.2017 con la 

maggiorazione dello 0,40%. Rimane fissato al 31.7.2017 

(con la maggiorazione dello 0,40%), il termine di 

versamento per i contribuenti non titolari di reddito d’impresa 

(produttori agricoli che determinano il reddito agrario ex art. 

32 del Tuir, privati, lavoratori autonomi). La proroga 

interessa anche le imprese individuali e le società semplici 

che determinano il reddito in base alle regole stabilite 

dall’art. 56 bis del Tuir, e che svolgono, quindi, le attività di 

prestazioni di servizi, di produzione di beni esclusi dal D.M. 

13 febbraio 2015 o di produzione di vegetali svolte su più 

piani, ovvero le attività di allevamento intensivo, nonché 

attività di agriturismo, e di produzione di energia elettrica 

eccedente la franchigia. Tutte le attività sopra richiamate 

non rientrano nel  reddito agrario, poiché il reddito è 

qualificato come reddito d’impresa anche se determinato 

con criteri forfettari. Al pari, sono interessate dalla proroga 

tutte le società (soc. di persone, soc. di capitali e coop.), 

che, avendo optato per la tassazione del reddito su base 
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catastale, ex art. 1, co. 1093 della L. 296/06, pur 

svolgendo attività di coltivazione del fondo, rientrano 

nell’ambito del reddito d’impresa, ex art. 55 del Tuir. Nel 

DPCM non si accenna alla proroga per i versamenti 

derivanti dalla dichiarazione IRAP e, diversamente dagli 

anni precedenti, non si ricomprendono nemmeno i 

versamenti dei contributi previdenziali e degli altri tributi 

collegati alla scadenza del versamento delle imposte sui 

redditi, compreso il saldo IVA 2016, (per chi ha 

procrastinato il pagamento, entro i termini per versare le 

imposte sui redditi). 

Atti fiscali notificati per Posta Elettronica 

Certificata 
Dal 1° luglio 2017 gli accertamenti dell’Agenzia delle 

Entrate devono essere notificati via Pec – Posta 

elettronica certificata. Dalla ricezione nella casella di posta 

decorrono i termini sia di adesione, sia d’impugnazione. Di 

fatto, i termini d’impugnazione iniziano a decorrere non 

dalla materiale “apertura” della mail ricevuta, bensì 

dall'accettazione da parte del sistema. È evidente che 

ogni contribuente deve così diligentemente monitorare la 

propria casella di Posta Elettronica Certificata – PEC, al 

fine di non rischiare la definitività di provvedimenti 

notificatigli. 

 

INFLUENZA AVIARIA AD ALTA 
PATOGENICITÀ 
Il 4 agosto u.s. i Ministero della salute  ha diramato una 

nota relativa alla “nuova ondata epidemica” di influenza 

aviaria ad alta patogenicità riscontrata in alcune regioni 

del Nord Italia.  La nota è indirizzata alle amministrazioni 

locali, agli istituti zooprofilattici, ai Nas ed alle 

organizzazioni di categoria.  Il Ministero della Salute 

richiama la necessità di incrementare le azioni di 

monitoraggio e vigilanza in particolare sulle misure di 

biosicurezza soprattutto per le aziende nelle zone a 

rischio e ad elevata intensità dei capi.  Da notare che si 

raccomanda anche la corretta esecuzione delle indagini 

epidemiologiche valutando tutti gli elementi utili per 

riconoscere eventuali indennizzi spettanti agli allevatori e 

si raccomanda altresì agli organi di controllo di segnalare 

alle autorità competenti ogni elemento anomalo o 

sospetto. Di seguito riportiamo il testo ufficiale della 
nota del Minstero 

“In relazione all’oggetto, tenuto conto della nuova ondata 

epidemica di Influenza Aviaria ad alta patogenicità delle 

ultime settimane, con il riscontro di diversi focolai nelle 

regioni Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna, si ritiene 

utile raccomandare alle SS.LL. l’incremento delle attività di 

monitoraggio e di vigilanza permanente, con particolare 

riferimento alla rigorosa applicazione ed osservanza delle 

misure di biosicurezza - ex O.M. 26 agosto 2005 e s.m.i. - 

delle aziende di animali delle specie sensibili alla malattia, 

con specifica attenzione a quelle situate nelle zone a rischio 

e ad elevata densità avicola.  Si raccomanda altresì, in caso 

di sospetto e/o conferma di focolaio, la corretta esecuzione 

delle indagini epidemiologiche, valutando al contempo tutti 

gli elementi utili ai fini del riconoscimento degli eventuali 

indennizzi spettanti. Si evidenzia in merito, che nel corso 

dello svolgimento delle indagini di cui sopra, qualunque 

elemento ritenuto anomalo o sospetto deve essere 

tempestivamente segnalato alla scrivente e al Comando 

Carabinieri per la tutela della salute – NAS per gli 

accertamenti di conseguenza.  Si invitano infine le 

Associazioni in indirizzo a sensibilizzare, come di consueto, 

i propri associati in merito a quanto sopra, nonché a mettere 

in atto tutte le iniziative ritenute utili ai fini all’osservanza di 

quanto evidenziato. “ 

 
NAC denunciano due persone per frode 
in commercio e sequestrano oltre 8 
tonnellate di prodotti 
I carabinieri dei nuclei antifrode, a seguito di accertamenti 

sul territorio nazionale, hanno denunciato 2 persone per 

frode in commercio e sequestrato circa 7,6 tonnellate di 

prodotti ortofrutticoli e 465 chili di alimenti vari come 

zamponi, cotechini, mozzarelle, prodotti ittici e conserva di 

pomodoro, alcuni dei quali evocanti fraudolentemente 

marchi di tutela o produzioni biologiche, riscontrando 

difformita' e violazioni alle normative in materia di 

tracciabilita'. 

(Agrapress) 
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Gasolio convenzione con Q8 

La quotazione attuale valevole per   domani sabato 12 

agosto 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   581,81 
VA 2.001,000   571,81 
VA 5.001,000   566,81 
VA 
VA 

10.001,000   561,81 
15.001,000    556,81 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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  

scadenzario fino al 25 settembre    2017 
a cura del “L’Agricoltore”  di 
Confagricoltura Milano,  

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 
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