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BONUS VERDE : Confagricoltura 

Varese a “ Nature Urbane 2018 “  

Seminario sugli incentivi fiscali per opere di 

riqualificazione del verde privato a vantaggio della 

vivibilità delle città e a promozione della qualità 

della vita urbana 

Confagricoltura partecipa alla manifestazione del 

Comune di Varese “ Nature Urbane 2018 “ 

organizzando un seminario dal titolo “ PAESAGGIO 

URBANO E BONUS VERDE: I BENEFICI PER LA 

COLLETTIVITÀ “ che si terrà sabato 22 settembre alle 

ore  10:30 -  presso il Comune di Varese a  Palazzo 

Estense in Via Luigi Sacco, 5 - Varese . Il seminario 

tratta degli incentivi fiscali (BONUS VERDE) per opere 

di riqualificazione del verde privato a vantaggio della 

vivibilità delle città e a promozione della qualità della 

vita urbana. L’incontro è rivolto ai professionisti del 

verde ma soprattutto ai privati cittadini. Aprirà i lavori il 

Sindaco della città di Varese , avv. Davide 

Galimberti , a testimoniare l‘attenzione con cui 

l‘amministrazione della città giardino guarda  il 

patrimonio verde della città . Introdurrà il seminario 

Angioletto Borri, Vice Presidente di Confagricoltura 

Varese, che sull’argomento dichiara “Il BONUS VERDE 

con le detrazioni fiscali per la sistemazione a verde di 

giardini, terrazze e balconi va riconfermato anche nella 

legge di Bilancio 2019. Lo chiede Confagricoltura in una 

nota.”Il Professor Luigi Mariani docente dell’ 

Università degli Studi di Milano   illustrerà i vantaggi i 

derivanti da una corretta gestione del verde  per l ‘intera 

collettività  in termini culturali, climatici, ambientali e di 

qualità della vita. Successivamente il dottor Fabio 

Bonicalzi, noto commercialista varesino esperto nel 

settore agricolo e consulente di Confagricoltura Varese  

spiegherà dettagliatamente  il funzionamento del “ 

BONUS VERDE “ cioè il sistema di detrazioni fiscali  

per la sistemazione a verde di giardini, terrazze e 

balconi , introdotto sperimentalmente nel 2018 e quindi 

ora giunto a prossima scadenza .  “Con il bonus verde 

si è sfatato il pregiudizio che le opere a verde privato 

debbano essere considerate una spesa ‘estetica’ e non 

un beneficio per l’ambiente, per la salute dei cittadini e 

per il loro portafoglio – continua Angioletto Borri . Ha  

ragione il ministro per le Politiche agricole Centinaio, 

quando afferma che il bonus verde è importante per 

l’ambiente, l’economia e la salute. La sua applicazione non 

solo ha generato un aumento dell’interesse per i giardini, ma 

ha favorito anche giardinieri e aziende che operano alla luce 

del sole”. Attualmente con il bonus verde – ricorda 

Confagricoltura - è prevista un’apposita detrazione ai fini 

IRPEF, nella misura del 36% delle spese sostenute per la 

sistemazione a verde di aree scoperte private e condominiali 

di edifici esistenti, di unità immobiliari, pertinenze o recinzioni 

(giardini, terrazze, ecc.), per la realizzazione di impianti di 

irrigazione, pozzi, coperture a verde e giardini pensili.  

“Auspichiamo – conclude il Presidente di Confagricoltura 

Varese Giacomo Brusa -  che, con la prossima 

Finanziaria, sia possibile proseguire con il BONUS 

VERDE e magari, come accaduto per il settore edile, 

incrementarne la percentuale a detrazione o l’imponibile”. 

 

 

GLOBAL FOOD FORUM: 

CONFAGRICOLTURA E FARM 

EUROPE FANNO DIALOGARE 

ITALIA E FRANCIA SUL FUTURO 

DELL’AGRICOLTURA IN EUROPA. 

INTERVENTI DEI MINISTRI 

CENTINAIO E TRAVERT. 

I ministri dell’agricoltura di Italia e Francia si sono 

incontrati al Global Food Forum organizzato da 

Confagricoltura in collaborazione con Farm Europe e 

in corso oggi e domani a Mezzana Bigli (Pavia). 

Riflettori puntati sul settore primario in un momento 

storico di transizione sul quale incidono fattori 

determinanti per il futuro agricolo: dalla Brexit ai dazi, 

dalla PAC alle risorse finanziarie. I ministri Gian 

Marco Centinaio e Stéfane Travert convergono 

sulla centralità dell’agricoltura per la politica europea, 

ma questo può accadere a patto che le scelte di 

budget non penalizzino il lavoro degli agricoltori e che 

le aziende sappiano innovarsi per stare al passo con i 

competitor mondiali.   
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Introdotti dal presidente di  Confagricoltura 

Massimiliano Giansanti, i due ministri 

manifestano sintonia: Centinaio insiste sul fatto 

che la crescita del comparto e dell’Italia debba 

passare attraverso la vitalità dei territori rurali e 

la capacità dell’agricoltura di dialogare 

costantemente con il turismo, “ma con una 

profonda semplificazione sulla quale – afferma – 

il nostro Governo sta lavorando molto, cercando 

di ridurre la burocrazia e i suoi costi”. Sulla 

Politica Agricola Comune Centinaio è fermo: 

“Non accettiamo i tagli proposti: noi abbiamo già 

dato. L’agricoltura europea – aggiunge – deve 

tutelare le nostre differenze, perché queste sono 

i nostri punti di forza. Così come andremo avanti 

sull’etichettatura: dobbiamo tutelare l’agricoltore 

e il consumatore, senza demagogia, né 

populismo”. Il ministro Stéphane Travert pone 

l’accento sulla riforma della PAC: “E’ 

fondamentale – afferma – Per affrontare le sfide 

di oggi deve essere in grado di assicurare ai 

consumatori prodotti sani e agli agricoltori un 

reddito dignitoso. Ricordiamoci che la PAC ci dà 

garanzie, nonostante le differenze tra i vari 

Paesi”.  Il clima del Global Food Forum è 

cordiale: il ministro Centinaio, a margine della 

bilaterale, evidenzia il fatto che le esigenze di 

Italia e Francia in tema di agricoltura sono simili, 

poiché entrambe si basano sulla qualità. 

“Abbiamo ottimi rapporti con il ministro Travert: 

insieme cerchiamo di fare lobby e mantenere 

alta l’attenzione dell’Europa sull’agricoltura e sul 

lavoro delle nostre aziende”. Al termine 

dell’incontro, il presidente di Confagricoltura 

Giansanti e il ministro Centinaio hanno regalato 

al ministro francese Travert due eccellenze 

simbolo del territorio: una forma di Grana 

Padano e il riso italiano.  

 

 

 

 

 

 

ATTENZIONE!!!!  

CALENDARIO VENATORIO 2018-2019 

ERRATA CORIGE  

Nel foglio notizie n. 35 di venerdì 14 settembre abbiamo 

erroneamente riassunto le regole del calendario venatorio 

della provincia di Milano e non le disposizioni integrative 

al calendario venatorio regionale 2018/2019 per il territorio 

di competenza dell’UTR Isubria, incluso nei confini 

amministrativi delle province di Como e Varese che è 

possibile consultare cliccando QUI.  

Ci scusiamo per l’errore.  

 

Adempimenti ambientali, “è necessario 

un quadro stabile e univoco: diamo 

certezze alle imprese che investono per 

adeguarsi alle norme”.  La posizione di 

Confagricoltura Lombardia 

Il direttore Umberto Bertolasi: “Gli assessorati Ambiente, 

Agricoltura, Salute lavorino di comune accordo per fornire agli 

imprenditori agricoli indicazioni chiare in tema di benessere 

animale, emissioni in atmosfera e reflui zootecnici” 

Si è svolta giovedì la riunione del tavolo di segreteria del Patto 

regionale per lo Sviluppo. In questa sede, Confagricoltura 

Lombardia, in seguito alla recente approvazione del Piano 

regionale degli interventi per la qualità dell’aria (Pria), ha 

espresso la necessità che le Direzioni generali Agricoltura, 

Ambiente e Salute della Regione Lombardia e i relativi 

assessorati possano lavorare congiuntamente e in modo 

univoco. “In una fase storica in cui le aziende agricole sono 

gravate da numerosi adempimenti – spiega Umberto 

Bertolasi, direttore di Confagricoltura Lombardia – diventa 

sempre più importante fornire alle imprese un quadro 

normativo chiaro in tema di benessere animale, inquinamento 

atmosferico e reflui zootecnici. Non è possibile – conclude il 

direttore – che siano fornite alle aziende indicazioni 

contraddittorie tra loro oppure che investimenti realizzati pochi 

anni fa risultino in contrasto con nuove normative: facciamo  
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chiarezza per il rispetto dell’ambiente ma anche per 

consentire agli imprenditori di programmare il futuro 

aziendale”. 

Export: Giansanti incontra il ministro 

neozelandese per l’Agricoltura  

Il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti 

e il componente di giunta con delega 

all’internazionalizzazione Giordano Emo Capodilista 

hanno ricevuto a Palazzo della Valle il ministro 

dell’Agricoltura della Nuova Zelanda Hon Damien 

O’Connor, accompagnato dall’ambasciatore della 

Nuova Zelanda in Italia Patrick John Rata. Al centro 

dell’incontro i rapporti di collaborazione tra i due paesi, 

inseriti in un contesto più ampio di scambio di 

conoscenze tra i produttori nel mercato globale, per 

affermare il ruolo di protagonista dell’agricoltura e 

garantire in futuro cibo in quantità e qualità. La sfida 

della globalizzazione si può vincere solo in un mercato 

in cui lo scambio delle merci sia il più aperto possibi-le, 

ma garantito da regole certe, condizione fondamentale 

per la sussi-stenza delle imprese ed il loro sviluppo 

economico. Su questo c’è stata ampia convergenza di 

opinione tra il presidente Giansanti ed il ministro 

O’Connor. 

 

PIANO REGIONALE DEGLI 

INTERVENTI PER LA QUALITA’ 

DELL’ARIA 2018 

Si comunica che, a seguito delle nuove disposizioni 

introdotte con l’aggiornamento del Piano Regionale 

degli Interventi per la Qualità dell’Aria 2018 si 

segnalano i seguenti provvedimenti.  

AUTOVEICOLI EURO 0 BENZINA E DIESEL EURO 1 

E EURO 2  

Sono estese a tutto l’anno le limitazioni permanenti per 

gli autoveicoli Euro 0 benzina e diesel e Euro 1 e 2 

diesel.  

Pertanto le limitazioni per queste tipologie di veicoli 

sono in vigore: 

- dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive 

infrasettimanali; 

- dalle ore 7,30 alle ore 19,30, 

permanentemente tutto l’anno, a partire dal 01 ottobre 2018, 

nei Comuni di Fascia 1 e Fascia 2 della Lombardia. 

 AUTOVEICOLI EURO 3 DIESEL 

Sono modificate le limitazioni permanenti per gli autoveicoli 

Euro 3 diesel.  

In particolare le limitazioni per queste tipologie di veicoli sono 

in vigore: 

- dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive 

infrasettimanali, 

- dalle ore 7,30 alle ore 19,30, 

dal 01 ottobre al 31 marzo di ogni anno, a partire dal 01 

ottobre 2018, nei Comuni di Fascia 1 e nei Comuni con  

popolazione superiore a 30.000 abitanti appartenenti alla 

Fascia 2 (5 Comuni: Varese, Lecco, Vigevano, Abbiategrasso 

e S. Giuliano Milanese). 

Cliccando qui sotto (sui titoli)  è possibile consultare  le 

schede riassuntive predisposte dalla Regione Lombardia sulle 

limitazioni permanenti, sulle limitazioni temporanee di 1° 

livello e sulle limitazioni temporanee di 2° livello. 

 

 
 

Confagricoltura a difesa del settore 

agroalimentare italiano 

«Facciamo pieno affidamento sulle iniziative avviate dal 

presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e sull’azione della 

nostra rappresentanza diplomatica, per evitare ingiustificate 

penalizzazioni a danno del made in Italy agroalimentare». Lo 

ha detto il presidente di Confagricoltura, Massimiliano 

Giansanti, in vista dei lavori preparatori del Forum sulle 

malattie non trasmissibili che si terrà presso le Nazioni Unite il 

27 set-tembre. «Il consumatore deve avere a disposizione, in 

modo chiaro, le più accurate informazioni nutrizionali, ma non 

dovrebbe essere una sor-presa per nessuno che 

l’Organizzazione mondiale della sanità sia schiera-ta a favore 

dei sistemi di etichettatura “a colori” o “a semaforo”, varati 

rispettivamente in Francia e nel Regno Unito. Ad esempio, 

con una nota diffusa il 22 marzo 2017, l’Oms ha sottolineato 

che il sistema a colori di etichettatura scelto in Francia 

costituisce un passo importante per l’in-formazione 

nutrizionale nella regione europea dell’Organizzazione. La 

nota si conclude con le felicitazioni per l’iniziativa assunta 
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 dalla Fran-cia». «Occorre rilevare peraltro che in più 

occasioni la stessa Oms ha celebrato la dieta 

mediterranea come tra le più salutari al mondo. Ora 

sarebbe coerente dare seguito a questa convinzione, 

tenendo conto che la salubrità non dipende solo dalla 

composizione dei prodotti, ma anche dalle quantità 

consumate».  

www.confagricoltura.it 

 

ALLEVAMENTI: RICETTA 

ELETTRONICA PROROGATA AL 1 

DICEMBRE 2018 

L’entrata in vigore della ricettazione elettronica negli 

allevamenti è stata posticipata dal 1 settembre al 1 

dicembre 2018. Il provvedimento, come si ricorderà, 

persegue l’obiettivo di migliorare la tracciabilità dei 

farmaci veterinari nelle diverse fasi della filiera. In ogni 

caso, non prevede per gli allevatori obblighi di 

inserimento dei dati di utilizzo dei farmaci nella Banca 

Dati Centralizzata della BDN: quindi il registro dei 

farmaci veterinari potrà continuare ad esser tenuto 

dall’allevatore in modalità cartacea oppure tramite 

propri software di gestione  del registro. 

 

AGRITURISMI: ENTRO IL 1/10 INVIO 

COMUNICAZIONE PREZZI 2019 AL 

COMUNE 

Si ricorda alle aziende agrituristiche che entro il 1° 

ottobre dovranno provvedere alla segnalazione 

annuale dei prezzi minimi e massimi, riferiti ai periodi di 

alta e bassa stagione, che intendono praticare a 

decorrere dal 1 gennaio del 2019, nonché gli eventuali 

periodi di sospensione (la sospensione della ricezione 

degli ospiti per brevi periodi per esigenze di 

conduzione dell’azienda agricola non necessita di alcuna 

comunicazione). Per effettuare la comunicazione 

occorre utilizzare le piattaforme adottate dai singoli 

Comuni. In assenza di queste ultime è possibile 

presentare al Comune competente ove ha sede l'attività 

agrituristica, una semplice dichiarazione via 

Raccomandata A/R o via PEC utilizzando la modulistica 

predisposta dalla Regione. Per qualsiasi necessità  i nostri 

Uffici sono a disposizione. 

 

AGRINSIEME: CETA, EXPORT 

AGROALIMENTARE ITALIANO VERSO IL 

CANADA È CRESCIUTO DEL 7,4%;  

VERRASCINA, ‘PARTICOLARI 

QUESTIONI D’INTERESSE’ SARANNO  

OGGETTO DI UNA RIUNIONE CHE SI 

TERRA’ IL 26 A MONTREAL 

 

Roma, 20 settembre 2018 - “I dati sulle esportazioni 

agroalimentari comunitarie verso il Canada diffusi oggi dalla 

Commissione Europea, che per l’Italia certificano un aumento 

del 7,4%, indicano con assoluta chiarezza che per il primario 

nazionale i risultati sono positivi e che gli allarmismi lanciati 

nei mesi scorsi sono ingiustificati e azzardati, dal momento 

che tali previsioni sono state categoricamente smentite dalle 

statistiche dell’esecutivo comunitario”. Così il coordinamento 

di Agrinsieme, che riunisce Cia-Agricoltori Italiani, 

Confagricoltura, Copagri e Alleanza delle Cooperative 

Agroalimentari.“Alla vigilia dell’anniversario dell’entrata in 

vigore in via provvisoria dell’accordo di libero scambio tra 

l’Unione Europea e il Canada, i dati della Commissione Ue, 

realizzati sulla base delle ultime statistiche disponibili relative 

al periodo ottobre 2017-giugno 2018, indicano per il settore 

agricolo un aumento delle esportazioni del 29% per la frutta e 

la frutta secca, del 34% per il cioccolato e dell’11% per i vini 

frizzanti; per non parlare dei formaggi, che nel primo semestre 

del 2018 sono cresciuti del 19%, con Parmigiano Reggiano e 

Grana Padano che segnano un +7%”, evidenzia il 

coordinamento, ricordando che il Ceta tutela ben 41 

denominazioni italiane, pari a oltre il 90% del fatturato 

dell’export nazionale a denominazione d’origine nel mondo, 

ed elimina le tariffe doganali per il 98% dei prodotti che la UE 

esporta verso il Canada. “Il Ceta non è ovviamente privo di 

aspetti critici, sui quali occorre continuare a lavorare”, afferma 

il coordinatore di Agrinsieme Franco Verrascina, ricordando 

che “per la ratifica non ci sono tuttavia scadenze e tempistiche 

precise e che quindi l'applicazione provvisoria può continuare 

a lungo”.  “Nel frattempo, la Commissione Ue sta continuando 
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a lavorare su ‘particolari questioni d’interesse’ 

dell’accordo, che saranno ad esempio oggetto di una 

riunione che si terrà il 26 settembre a Montreal”, 

conclude il coordinatore. 

 

SCADENZARIO FINO AL 25 

NOVEMBRE a cura di 

Confagricoltura Milano lodi 

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 

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 2018 

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 

2018 per i contribuenti con liquidazione trimestrale 

16/11(*): terza rata 2018 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 

 

Gasolio convenzione con Q8 

La quotazione attuale valevole per   domani sabato 22 

settembre è pari a: 

listino prezzi agricolo euro/mc valido per domani 22 

settembre 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                        724,65 

VA 2.001,000                 714,65 

VA 5.001,000                 709,65 

VA  

VA 

10.001,000               704,65 

15.001,000               699,65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


