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UNGULATI: CONFAGRICOLTURA 
CHIEDE MISURE URGENTI PER IL 
CONTENIMENTO DELLA FAUNA 
SELVATICA 
Incidenti stradali, che procurano purtroppo non solo 

ingenti danni materiali, ma sovente anche danni 

inaccettabili e irreparabili alle persone; effetti devastanti 

sulle colture; crescenti problemi di ordine sanitario per la 

facilitata diffusione di malattie. Sono questi i preoccupanti 

e drammatici effetti derivanti dell’incontrollata e 

incontrollabile presenza degli ungulati, in particolare del 

cinghiale, fin dentro gli agglomerati urbani. Lo evidenzia 

Confagricoltura che chiede l’adozione di urgenti e non più 

rinviabili interventi finalizzati a ricondurre le consistenze di 

tali popolazioni selvatiche entro accettabili livelli di 

sostenibilità territoriale e ambientale. “L’incremento 

incontrollato della popolazione di ungulati – rimarca 

l’organizzazione degli imprenditori agricoli -  oltre ad  

essere motivo di alterazione dell’ecosistema e quindi di 

compromissione della presenza delle altre specie 

autoctone, è sempre più causa di  gravissimi danni alle 

attività agricole provocati dal massiccio sconfinamento di 

tali specie verso aree agricole ad alta produttività”. In vista 

della Conferenza Stato Regioni che si accinge a ridefinire 

alcuni passaggi della normativa sugli indennizzi dei danni 

alle culture agricole, Confagricoltura chiede con forza che 

ci si adoperi a superare le limitazioni europee all’integrale 

risarcimento dei danni subiti ed ad armonizzare e 

semplificare le procedure e si pongano le basi normative 

per un effettivo contenimento delle popolazioni selvatiche 

in rapporto alla sostenibilità territoriale, anche a garanzia 

dell’incolumità pubblica. Il problema è presente e 

conosciuto anche nella nostra Provincia , che vede 

popolazioni di ungulati in particolare di cinghiali in 

continua espansione al punto che negli ultimi anni si sono 

stabilmente insediati anche nelle aree più meridionali della 

Provincia a ridosso del parco del Ticino, zone dove non 

erano presenti . Prati permanenti mais e coltivazioni 

frutticole  sono le colture più colpite ed  oltre ai danni 

diretti alle produzioni occorre calcolare i lavori di ripristino 

del terreno che spesso viene arato dall’azione di questi 

animali.  

“Occorre quindi – dichiara il Vice Presidente di 
Confagricoltura Varese Luigi Brumana, titolare di 

un’azienda lattiera a Lozza -  che le popolazioni di cinghiali 

siano riportate con urgenza ad un livello di sostenibilità 

territoriale, come è necessario semplificare la procedura per 

le   domande di risarcimento dei danni, che di recente è 

stata rivista in senso peggiorativo.  E’ assurdo che per 

segnalare un danno occorra compilare un modulo di 15 

pagine: oggi il più delle volte l‘agricoltore rinuncia  alla 

domanda e magari abbandona definitivamente la 

coltivazione dei terreni più colpiti con grave danno produttivo 

e paesaggistico.  E’ inconcepibile che il risarcimento del 

danno subito da un agricoltore e provocato della fauna 

selvatica, ( che secondo la Legge è un patrimonio 

indisponibile  dello Stato ), venga considerato un aiuto di 

stato soggetto a tutte le conseguenti limitazioni .  E ‘ 

necessario inoltre monitorare costantemente  e controllare 

adeguatamente anche la presenza dei cervidi che con 

sempre maggiore frequenza sono responsabili di danni, in 

particolare al mais e sono causa di oggettivo pericolo per la 

circolazione stradale”. “Ci auguriamo quindi - conclude il  

Presidente di Confagricoltura Varese Giacomo Brusa – che 

il mondo venatorio capisca finalmente l‘importanza di una 

corretta gestione degli ungulati selvatici e soprattutto 

chiediamo con forza che siano radicalmente riviste la 

normativa e le procedure per il risarcimento dei danni“  

 
U.E. «non è legittimo vietare l’ OGM 
Con una sentenza emessa il 13 settembre, la Corte di 

giustizia europea ha precisato che il decreto Italiano del 

2013 che vietava la coltivazione in Italia di mais 

geneticamente modificato non è legittimo. Con l’odierna 

sentenza, la Corte ricorda, anzitutto, che tanto la 

legislazione alimentare dell’Unione quanto la legislazione 

dell’Unione concernente gli alimenti e i mangimi 

geneticamente modificati sono volte ad assicurare un livello 

elevato di tutela della salute umana e degli interessi dei 

consumatori, garantendo al contempo l’efficace 

funzionamento del mercato interno, del quale la libera 

circolazione degli alimenti e dei mangimi sicuri e sani 

costituisce un aspetto essenziale. In tale contesto. Qualora 

non sia accertato che un prodotto geneticamente modificato  

possa manifestamente comportare un grave rischio per la 
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salute umana, per la salute degli animali o per l’ambiente, 

né la Commissione né gli Stati membri hanno la facoltà di 

adottare misure di emergenza quali il divieto della 

coltivazione di mais MON 810. La Corte sottolinea che il 

principio di precauzione, che presuppone un’incertezza 

sul piano scientifico in merito all’esistenza di un certo 

rischio, non è sufficiente per adottare tali misure. La 

vicenda portata all’attenzione della Corte europea era 

sorta  nel 2014 quando Giorgio Fidenato e altri avevano 

coltivato mais MON 810 in violazione al decreto italiano 

del 2013, ragion per cui sono stati perseguiti penalmente. 

Nell’ambito del procedimento penale avviato a carico di 

tali persone, il Tribunale di Udine chiedeva, in particolare, 

alla Corte di giustizia di conoscere se sia possibile 

adottare, in materia alimentare, misure di emergenza sul 

fondamento del principio di precauzione. la Corte afferma 

che sebbene tale principio possa giustificare l’adozione di 

misure provvisorie di gestione del rischio nel settore degli 

alimenti in generale, esso non permette di eludere o di 

modificare, in particolare rendendole meno stringenti, le 

disposizioni previste per gli alimenti geneticamente 

modificati, poiché essi sono già stati oggetto di una 

valutazione scientifica completa prima di essere immessi 

in commercio. 

 

Assemblea della Sezione Economica  
Produttori Legno di Confagricoltura 
Varese  
Come già comunicato per posta elettronica alle 
aziende interessate,  ricordiamo che  l’Assemblea 
generale della Sezione Economica Produttori Legno 
di Confagricoltura Varese   è stata convocata  presso 
la sede di Confagricoltura Varese in Via Magenta 52 a 
Varese (condominio Magenta – 3° piano – scala A) per 
il giorno  GIOVEDÌ 21 SETTEMBRE 2017, ALLE ORE 
18,30 
L’ordine del giorno prevede 
Approvazione verbale seduta precedente;  
PSR Regione Lombardia – Misure Forestali  
Viabilità agro silvo pastorale  
Eventuali e Varie  
Sarà l ‘occasione per fare il punto sulla situazione con 
tutti gli associati interessati . 

 

Combustione dei residui vegetali  
Divieto dal 15 ottobre al 15 aprile 
Si ricorda nuovamente che, come ogni anno, la 
giunta della Regione Lombardia, a causa della 
particolare criticità del territorio regionale relativo 
alle concentrazioni di particolato atmosferico 
PM10, decreta il divieto della combustione dei 
cumuli di residui vegetali, per il periodo 15 
ottobre–15 aprile. Pertanto, le bruciature possono 
avvenire fino al prossimo 14 ottobre, sempre in 
modo controllato e per cumuli di mode-ste 
dimensioni. Per approfondimenti, si veda la 
deliberazione della giun-ta della Regione 
Lombardia n. 2525 del 17/10/2014. 

 

ATTENZIONE!!! 
Corso sicurezza lavoratori medio 
rischio settore agricolo , durata  12 ore . 
La SMS Servizi , convenzionata con Confagricoltura Varese, 

 organizza presso la presso BADI FARM , in via  Trento 
n.  18 a Sumirago (VA) ,  
il 19 e 20 ottobre dalle ore 13.30 in poi un corso PER 
LAVORATORI (DIPENDENTI, LAVORATORI A 
PROGETTO, STAGIONALI, APPRENDISTI…  ECC.)  
(Durrata 12 ore - Artt. 36 e 37 D.Lgs. 81/08 Testo Unico 

sulla Sicurezza). Il corso è obbligatorio per  tutti i dipendenti 

che non hanno ricevuto in passato adeguata  formazione in 

tema di salute e sicurezza.  Il docente del corso sarà l’ing. 

Stefano Bernardinello e la durata del corso è di 12 ore.  Il 

corso medio rischio avrà il solito taglio per il settore agricolo 

con un paio di ore dedicate anche alla gestione della 

sicurezza in scuderia (oltre a tutto il resto). La scheda di 

adesione (vedi sotto) dovrà essere tempestivamente inviata 

via e-mail a amministrazione@smsconsulenza.it, all’att.ne 

Ing. Stefano Bernardinello. Telefono: 02 93590434 . 

Per scaricare La scheda di adesione cliccare QUI 
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NUOVE MODALITA’ VERSAMENTI 
CONTRIBUTI INPS DIPENDENTI 
AGRICOLI 
Ricordiamo che A partire dal pagamento in scadenza il 

prossimo 18 settembre, l’INPS non recapiterà più per via 

postale la comunicazione e i modelli F24 cartacei 

contenenti i dati per il versamento trimestrale dei contributi 

dovuti dai datori di lavoro agricolo per gli operai assunti a 

tempo determinato o indeterminato. I dati per iversamenti 

saranno infatti resi disponibili dall’INPS unicamente via 

internet, 

previa registrazione al “cassetto previdenziale aziende 

agricole” e rilascio del codice di accesso. Al fine di 

agevolare le aziende associate che abbiano conferito 

delega a Confagricoltura, i nostri uffici sono a disposizione 

per la compilazione e la stampa dei versamenti, già a 

partire da quelli in scadenza il 18 settembre.  

 
 

TARGA “AGRITURISMO ITALIA” 
ENTRO IL 31/12/2017 
Ricordiamo che la Regione Lombardia ha deciso di 

prorogare al 31 dicembre 2017 il termine entro il quale 

tutte le aziende agrituristiche operanti sul territorio 

nazionale dovranno dotarsi del logo di riconoscimento 

“Agriturismo Italia” e, per quelle che offrono il servizio di 

alloggio, della classificazione rappresentata dai “girasoli 

camuni”. L’azienda agrituristica deve provvedere a 

compilare un apposito modulo ed inoltrarlo agli uffici 

regionali competenti, in modo da richiedere l’uso del 

nuovo marchio e validare il procedimento di 

autoclassificazione dei servizi offerti. Qualora non 

avessero ancora provveduto, si sollecitano le imprese 

agrituristiche a dotarsi della targhetta riportante il logo 

“Agriturismo Italia” per non incorrere in sanzioni.  

 

Pac, novità nella gestione del greening 
Norme in vigore dal 1° gennaio 2018  
La Commissione Europea ha licenziato un nuovo 

regolamento europeo (Reg. n. 1155/2017) che introduce 

importanti modifiche alle norme in vigore per il regime di 

pagamenti diretti della Pac. Le novità più significative 

vengono introdotte per le aree a interesse ecologico (EFA) 

del greening. In sostanza i cambiamenti vengono riassunti di 

seguito: 

TERRENI A RIPOSO:   

Si ricorda che per terreno a riposo s’intende un seminativo, 

incluso nel sistema di rotazione aziendale, ritirato dalla 

produzione agricola per un periodo minimo continuativo di 

otto mesi nell’anno di domanda. Si ricorda inoltre che sui 

terreni dichiarati a riposo utilizzati come EFA all’interno del 

fascicolo aziendale è esclusa qualsiasi attività di produzione 

(sfalcio e/o ogni altra eventuale operazione del suolo) e di 

allevamento di animali. 

Dal 1 gennaio 2018 Il periodo minimo di divieto di 
lavorazioni passa dagli attuali 5 mesi a minimo 6.  

COLTURE AZOTOFISSATRICI EFA:  

A partire dal 1 gennaio 2018 è vietato l’uso dei prodotti 
fitosanitari nelle colture azotofissatrici dichiarate come 

EFA. Sono soggette al divieto anche le specie proteiche 

coltivate in purezza con finalità produttiva come la soia, 

l’erba medica o il pisello. Si ricorda che le coltivazioni di 

azotofissatrici sono considerate EFA ai fini dell’art. 46 del 

reg. UE 1307/2013 nel caso in cui si rispettino le distanze 

minime di dieci metri dal ciglio di sponda dei corpi idrici 

significativi indicati dalle Regioni e di cinque metri dai cigli di 

sponda dei restanti corpi d’acqua. Nelle zone vulnerabili ai 

nitrati di cui alla direttiva 91/676/CEE, la coltivazione delle 

colture azotofissatrici EFA, è consentita nel rispetto dei 

vincoli posti dalla direttiva 91/676/CEE, in particolare per 

quanto attiene al rispetto dei massimali di azoto apportato al 

terreno. 

 

ENTRO IL15/9 VERSAMENTO 
CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO 
AEEGSI 
Si ricorda che tutti i soggetti operanti in Italia nel settore 

dell’energia elettrica (produzione anche se da impianti 

cogenerativi, trasmissione e distribuzione, ecc.) sono  tenuti 

a corrispondere entro e non oltre il 15 settembre  2017 il 

contributo annuale a copertura degli oneri di funzionamento 

dell’Autorità AEEGSI. Il contributo, calcolato nella misura 
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dello 0,33 ‰ dei ricavi complessivi risultanti dai bilanci 

d’esercizio 2016 approvati, dovuto solo nel caso in  cui 

l’importo sia superiore a € 100,00, va effettuato tramite 

bonifico bancario su conto corrente intestato all’Autorità 

per energia elettrica il gas e il sistema idrico, IBAN: IT 02 

D 05424 01601 000001006000, BANCA POPOLARE DI 

BARI. Nello spazio della causale del versamento dovrà 

essere specificata la partita IVA, la dicitura Contributo 

AEEGSI - ENERGIA 2017 e la ragione sociale del 

produttore. (conf milano) 

 
Primi interventi per i danni del clima 

 

Dopo una stagione 2017 segnata da siccità e caldo torrido si 

delineano alcuni interventi da parte delle Istituzioni europee per 

venire incontro alle aziende agricole che hanno subito danni.  

Anticipo PAC. La Commissione Europea consente ai  

governi nazionali di pagare anticipatamente la PAC agli 
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agricoltori. Normalmente le autorità nazionali possono iniziare i 

versamenti dal 16 ottobre, erogando fino al 50% per i 

pagamenti diretti e fino al 75% per i premi dello sviluppo rurale. 

Quest’anno, alla luce della recente decisione comunitaria, gli 

Stati membri possono aumentare il massimo del pagamento 

anticipato al 70% per i pagamenti diretti e dell'85% per i 

pagamenti per lo sviluppo rurale.  

L’incognita resta la capacità degli organismi pagatori di dare 

attuazione pratica a questa possibilità. 

Foraggi nelle EFA. L’UE ha dato la possibilità agli Stati membri 

di non applicare, per il solo 2017, il divieto di pascolo e di 

sfalcio sui terreni lasciati a riposo e utilizzati per il rispetto della 

diversificazione e per l’obbligo aree di interesse ecologico 

(EFA). L'agevolazione è applicabile limitatamente alle aziende 

ricadenti nei territori colpiti dalla siccità, le quali pertanto 

potranno raccogliere fieno altrimenti non utilizzabile come 

alimento per gli animali.(inf.agrario) 

 

 
AVIARIA: FAVA, MIPAAF DICA QUALI 
E QUANTE RISORSE PUO' METTERE 
A DISPOSIZIONE 
"Col tavolo interregionale abbiamo accelerato un 

processo in virtu' del quale il governo ha scelto di 

convocare le parti a un tavolo il 20 settembre a Roma, a cui 

i nostri tecnici andranno concordando modalita', strategie e 

finalita'", ha detto l'Assessore regionale all'agricoltura Gianni 

Fava, al termine di un incontro sulle problematiche del 

settore avicolo, esprimendo soddisfazione per quella che 

l'assessore definisce una "unita' di intenti e sostanziale 

condivisione delle posizioni rispetto alle strategie 

immediate". Per Fava, "sarebbe utile che il ministero delle 

politiche agricole dicesse quali e quante risorse e' in grado 

di mettere a disposizione, mentre contestualmente registro 

la disponibilita' delle regioni a intervenire in 

compartecipazione sul secondo pilastro della pac, atteso 

che per quanto riguarda il primo pilastro, sul tema degli aiuti 

accoppiati, il 'treno' e' passato e, difficilmente, potrebbe 

essere recuperato". (Agrapress) 

 
Abolita la dichiarazione di giacenza 
cartacea 
Una circolare Agea mette fine al doppione con i registri 

telematici di cantina. Accolta l’istanza di FIVI, la 

Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti 

L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura ha accolto 

l’istanza di FIVI, la Federazione Italiana Vignaioli 

Indipendenti, di rinunciare alla richiesta di compilare la 

dichiarazione di giacenza in cartaceo. AGEA otterrà il dato 

direttamente dal database del SIAN, evitando così un inutile 

doppione. Lo ha comunicato l’Agenzia stessa con un 

addendum alla circolare 62281 del 31 luglio 2017. FIVI 

aveva scritto ad AGEA in agosto che era pronta alla 

disobbedienza civile nel caso in cui non fossero state 

accolte le istanze. 

 

FIPRONIL: INTESA ASSOCIAZIONI 
Un comunicato stampa del ministero della salute rende noto 

che "presso il Ministero della salute, le Associazioni Aidepi, 

Aiipa, Aia, Alleanza delle cooperative italiane 

agroalimentare, Assoavi, Cia, Coldiretti, Cna 

agroalimentare, Confagricoltura, Federalimentare, Unaitalia, 

operanti nel settore della produzione avicola e in quello della 

trasformazione alimentare, hanno sottoscritto un protocollo 

messo a punto nell'ambito del dialogo tra le associazioni 
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produttive e le autorita' sanitarie, con il quale si 

impegnano a promuovere presso i loro associati 

l'attuazione di un  programma di autocontrollo rafforzato 

che si affianchera' ai controlli ufficiali effettuati dalle 

autorita' pubbliche per garantire la sicurezza dei 

consumatori, attraverso una verifica estesa delle 

caratteristiche delle uova italiane e dei prodotti che le 

contengono". "il protocollo, sull'elaborazione del quale 

hanno espresso il proprio favorevole avviso anche i 

ministeri dell'agricoltura e dello sviluppo economico, 

prevede l'esecuzione in autocontrollo, una prima volta al 

massimo entro il 15 ottobre e successivamente con una 

cadenza regolare, di esami di laboratorio miranti ad 

escludere la contaminazione delle uova con gli 

antiparassitari fipronil e amitraz" Gli elenchi dei soggetti 

che aderiscono al protocollo e i risultati degli esami svolti 

saranno comunicati al ministero della salute, per la loro 

elaborazione evalutazione; un'autodichiarazione 

accompagnera', nei vari passaggi, le uova provenienti da 

impianti che partecipano al programma", aggiunge il 

dicastero, sottolineando che "il programma di 

autocontrollo non esclude la possibilita' per le aziende di 

essere sottoposte a controllo ufficiale. (agrapress) 

 
DAIRY PRODUCTS-DASHBOARD, 
OSSERVATORIO LATTE EUROPEO 
Il prezzo del latte spot è rimasto stabile la settimana 

scorsa sia in Italia (44,8 €/kg). Il prezzo medio del latte 

alla stalla dell’UE è aumentato del 3,3% nel mese di luglio 

fino a raggiungere i 34,2 €/kg. Questo prezzo è superiore 

del 33% rispetto a quello del luglio 2016 ed è superiore 

del 6,8% rispetto alla media degli ultimi 5 anni. Il prezzo 

del latte alla  stalla di luglio è diminuito negli Stati Uniti del 

7,3% (34,3 €/kg) e in Nuova Zelanda dello 0,6% (34,0 

€/kg). Andamento controverso dei prezzi dei prodotti 

lattiero-caseari dell’UE la settimana scorsa: il prezzo del 

burro è aumentato ulteriormente (639 €/100 kg) mentre il 

prezzo della SMP è diminuito (171 €/100 kg). I costi 

dell’alimentazione sono diminuiti dello 2,0% nella 

settimana 35 rispetto alle precedenti 4 settimane 

(rinascita) 

 

Novità sul regime giuridico di sfalci e 
potature – incontro/convegno 
Sabato 23 Settembre alle ore 9.30 presso il Teatrino 
della Reggia di Monza la Scuola Agraria del Parco di 

Monza ospiterà un incontro, patrocinato dalla Regione 

Lombardia - DG Agricoltura, per presentare le novità sul 

regime giuridico dei materiali vegetali non pericolosi (residui 

di sfalci e potature). Con l’occasione verranno affrontati altri 

temi di interesse per le aziende della filiera del verde, 

come ad esempio l’idoneità professionale del costruttore e 

manutentore del verde e la detraibilità fiscale per interventi 

di sistemazione del verde privato di giardini di case e 

condomini. Assofloro Lombardia, in concerto con il 

Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente (ex Corpo 

Forestale) della REGIONE LOMBARDIA, ha definito un 

importante accordo, a chiarimento di quanto definito 

dall’art.41 L 154/2016, in materia di gestione dei residui 
vegetali derivanti dalla manutenzione del verde urbano. 

L’Art. 41 della Legge n. 154 del 28 luglio 2016 rende 

possibile l’esclusione dal regime dei rifiuti di sfalci e 

potature; l’accordo siglato chiarisce le condizioni 

fondamentali affinché ciò sia possibile, inerenti l’origine del 

prodotto, la destinazione e la modalità di trasporto. Ciò è 

valido indipendentemente dal fatto che a produrre il 

materiale di risulta sia un’azienda agricola o un'azienda 

artigiana. Per una maggiore specifica e comprensione della 

tematica, la Scuola Agraria del Parco di Monza e 
Assofloro Lombardia organizzano un incontro aperto a 

tutte le aziende del comparto. Interverranno Nada Forbici, 
Presidente di Assofloro Lombardia. Verranno trattati anche i 

temi dell’idoneità professionale del costruttore e 
manutentore del verde e della detraibilità fiscale per 

interventi di sistemazione del verde privato di giardini di 

case e condomini. La partecipazione all’incontro è gratuita 

fino ad esaurimento posti. Prenotazione obbligatoria entro 
il 15.09.17 inviando la scheda di iscrizione via mail o fax 
a segreteriacorsi@monzaflora.it                                  
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Gasolio convenzione con Q8 

La quotazione attuale valevole per   domani sabato 16 

settembre 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  603,36 
VA 2.001,000  593,36 
VA 5.001,000  588,36 
VA 
VA 

10.001,000  583,36  
15.001,000             578,36 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            

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

01/10(*): le aziende che esercitano l’attività 

agrituristica devono comunicare al comune di 

competenza i prezzi minimi e massimi che 

intendono praticare a decorrere dal 1° Gennaio 

16/10(*): versamento IVA del mese precedente 

per i contribuenti con liquidazione mensile 
16/10(*): versamento delle ritenute alla fonte sui 

redditi da lavoro dipendente e autonomo 

corrisposti nel mese precedente. 

25/10 (*): Presentazione via telematica degli 

elenchi riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti 

mensili relativo al mese precedente 

25/10 (*): Presentazione via telematica degli 

elenchi riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti 

trimestrali relativo al II° trimestre 2017 

16/11(*): versamento IVA del mese precedente 

per i contribuenti con liquidazione mensile. 

16/11(*): versamento delle ritenute alla fonte sui 

redditi da lavoro dipendente e autonomo 

corrisposti nel mese precedente. 

16/11(*): versamento IVA relativo al III° trimestre 

2017 per i contribuenti con liquidazione trimestrale 

16/11(*): terza rata 2016 contributi INPS 

Coltivatori diretti e IAP (imprenditori agricoli 

professionali) 

25/11 (*): 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. 

mailto:varese@confagricoltura.it
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