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26 settembre riunito il Consiglio 
direttivo di Confagricoltura Varese 
Molti gli argomenti trattati dal Consiglio direttivo di 

Confagricoltura Varese presieduto dal presidente 

Giacomo Brusa. In apertura di seduta alle 18,30,  dopo la 

lettura ed approvazione del verbale dell’ultimo consiglio, il 

presidente ha relazionato su alcune novità gestionali del 

quindicinale di Confagricoltura Lombardia Corriere 

agricolo, sulla situazione delle A.P.A lombarde , su 

questioni riguardanti la destinazione urbanistica dei 

garden, sulle proposte del gruppo lavori  in tema di 

comunicazione per i soci e verso l’esterno, su Agrivarese 

che quest’anno non si svolgerà ed è rinviata al 2018 in 

data da destinarsi. Nel corso della riunione hanno preso la 

parola: 

Ferruccio Badi per segnalare la grave situazione a livello 

regionale e nazionale delle Associazioni allevatori 

auspicando che per il bene degli allevatori, si proceda con 

urgenza a risolvere i problemi legati ai servizi; 

il direttore Bossi per segnalare una nuova circolare 

dell’agenzia delle entrate in tema di comodati gratuiti e per 

segnalare che Confagricoltura a Roma stà contattando 

l’agenzia per gli opportuni e necessari chiarimenti. Bossi 

ha poi richiamato l’attenzione sull’incontro che è 

organizzato dal dipartimento veterinario ATS Insubria il 

giorno 18 ottobre a villa Recalcati sul tema del mod. IV 

informatizzato. Infine Bossi ha comunicato che alla 

direzione di Confagricoltura è stato nominato Roberto 
Postorino impegnato a vari livelli in Confagricoltura dal 

1978 

Annibale Landoni  per lamentare la scarsa chiarezza 

degli uffici preposti alla situazione riguardante 

l’infestazione dell’insetto Popilia Japonica nei comuni 

infestati e nei comuni cuscinetto; 

Angioletto Borri e Giuseppe Caruso che hanno chiesto 

gli opportuni chiarimenti sull’inquadramento urbanistico 

dei garden center e su alcuni aspetti operativi sugli 

interventi di Assoflora a livello regionale; 

Valeria Ciglia per proporre iniziative di vendita di prodotti 

agricoli tipici nel centro del comune di Varese. 

Ha poi concluso i lavori il presidente Brusa rispondendo a 

tutti gli interventi dei consiglieri  

 
 

FRANCESCO POSTORINO NUOVO 
DIRETTORE GENERALE  DI 
CONFAGRICOLTURA 
Francesco Postorino è il nuovo direttore generale di 

Confagricoltura. Lo ha nominato oggi la giunta esecutiva 

riunita a Roma sotto la presidenza di Massimiliano 

Giansanti. Sessantacinque anni, nato a Rosarno (Reggio 

Calabria), coniugato, ha svolto tutta la sua vita professionale 

nell’Organizzazione degli imprenditori agricoli, in cui opera 

ininterrottamente da quasi 40 anni. Una lunga esperienza 

professionale che gli ha permesso di conoscere a fondo la 

macchina Confagricoltura in tutti i suoi gangli. Entrato in 

Confagricoltura nel 1978, è stato in Toscana, prima 

funzionario, poi  direttore dell’Unione Agricoltori a Grosseto 

e in seguito direttore della Federazione regionale a Firenze. 

Successivamente nella sede centrale a Roma, dove ha 

assunto la responsabilità della Direzione Economica e di 

quella Organizzativa (incarico quest’ultimo che ha ricoperto 

fino ad oggi). Dal maggio 2005 è anche consigliere delegato 

del Centro di Assistenza Agricola (CAA) di Confagricoltura. 

 
Dipartimento Veterinario e Sicurezza 
degli Alimenti di Origine Animale ATS  
Convocati tutti gli allevatori 
Come concordato con le Associazioni degli allevatori 

presenti alla riunione del giorno 19 settembre u.s., si informa 

che questo Dipartimento ha organizzato per il giorno 18 
ottobre p.v dalle ore 14.30 alle ore 18.00, presso la Sala 

Convegni della Provincia di Varese a Villa Recalcati , un 

incontro informativo con gli allevatori del territorio. Gli 

argomenti che verranno affrontati saranno: il modello IV 

informatizzato; il controllo ufficiale e la condizionalità; piani 

sanitari regionali IBR e ParaTBC; e la ricetta elettronica. 

 
DIAMO CREDITO AL TERRITORIO! 
Al via l’iniziativa di Confidi Systema!  
con Confartigianato Varese, Unione Industriali Varese e 
Confagricoltura Varese. Presentata ieri allo Spazio Lavit a 

Varese la Campagna Promozionale di Confidi Systema! 

“Diamo credito al territorio”. 3 mesi – dal 1° ottobre al 31 

dicembre 2017 – nel corso dei quali Confidi Systema! leader  
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del mercato delle  garanzie sul credito e storica presenza 

sulla piazza locale rafforza insieme a Confartigianato 

Varese, Unione Industriali Varese e Confagricoltura 

Varese la propria mission di sostenere l’economia del 

territorio unendo in questa Campagna tutti i fattori del suo 

successo. Il 95% delle richieste di accesso al credito 

presentate agli istituti di credito con la garanzia di Confidi 

va a buon fine. “Su questo fattore di successo – spiega il 
Presidente Lorenzo Mezzalira – fondiamo questa 

Campagna promozionale con cui puntiamo a contrastare 

la riduzione del credito concesso al tessuto produttivo 

della provincia. Le statistiche di Bankitalia mostrano 

purtroppo un tasso di  
riduzione annua media del 4,95% nel periodo 2011-2016: 

noi vogliamo rinnovare la nostra presenza  ed invertire 

questa tendenza.” Un altro fattore di successo è la 

percentuale di garanzia offerta. Con “Diamo credito al 
Territorio” le imprese locali potranno accedere ad una 

quota di garanzia pari all’ 80% del valore del 

finanziamento maggiore rispetto allo schema standard del 

50%. “La solidità patrimoniale di Confidi Systema! con un 

Total Capital Ratio del 21,77% - continua il Presidente 

Lorenzo Mezzalira – non è solo il simbolo del nostro saper 

fare ma  anche il fondamento dell’offrire qualcosa in più 

alle imprese e quindi alle banche. La maggiore capacità di 

offerta si alimenta anche di una più ampia competenza 

consulenziale e la combinazione di questi due fattori di 

successo riduce il rischio assunto dalla banca e semplifica 

a beneficio di tutti il rapporto banca-impresa”.  Non da 

ultimo il costo, componente sensibile per l’accesso al 

credito. Per questo motivo in questa Campagna Confidi 

Systema! oltre alla maggiore garanzia offre un risparmio 
del 20% del costo della commissione su tutti i 

finanziamenti a medio termine concessi fino al 

31/12/2017.  “3 mesi (dal 1 ottobre al 31 dicembre) e 3 

numeri (95%, 80%, 20%) – conclude Mezzalira - per 

confermare questo territorio prima piazza operativa di 

Confidi Systema! e stimolare con l’aiuto delle associazioni 

locali di Confartigianato Varese, Unione Industriali della 

Provincia di Varese e Confagricoltura Varese una nuova 

spinta allo sviluppo dell’economia locale. Nulla di cui 

stupirsi: siamo di fronte ad un’area ad alta vocazione 

imprenditoriale e produttiva, ricca di idee, di impegno e di 

lavoro.” Oltre 8000 aziende riceveranno in questi giorni la 

PromoCard dell’iniziativa. Per tutti è attivo il Numero Verde 

800 777 775 e disponibile la rete locale di Consulenti 

Imprese. 

 
Associazione italiana allevatori, una lenta 

agonia 
 L’AIA, l’Associazione italiana allevatori, un tempo 

protagonista della modernizzazione della filiera zootecnica 

nazionale, versa oggi in gravi difficoltà. Dopo la fase di 

riduzione dei fondi pubblici e del numero degli allevatori, 

l’Associazione non ha scelto la strada del rilancio con il 
potenziamento dell'assistenza tecnica e con 

l'estensione e la qualificazione dei servizi, ma ha portato 

avanti operazioni di razionalizzazione organizzativa che 

non hanno tenuto conto dagli interessi e dalla volontà degli 

imprenditori zootecnici e delle diffuse professionalità attive 

al centro come nel territorio. 

La consulenza aziendale oggi è infatti un aspetto di 

fondamentale importanza per la gestione delle imprese 

zootecniche. C'è inoltre un deficit in termini di 
trasparenza, perché chi comanda in AIA non rende 

partecipi gli altri portatori di interesse degli indirizzi 

programmatici e degli obiettivi che l’Associazione intende 

perseguire. Il rilancio del sistema allevatori è possibile, ma 
si deve tornare a mettere al centro degli interessi 
l'impresa e gli associati, riconsegnando loro le chiavi 

dell'organizzazione e la responsabilità di individuare le 

scelte migliori per il futuro del settore. (Informatore Agrario) 

 

 

In arrivo gli aiuti straordinari alla zootecnia  

Entro il 30 settembre i vari organismi pagatori interessati 

erogheranno agli allevatori italiani un importo complessivo 

di 28,3 milioni di euro. Si tratta degli aiuti previsti dal 

regime eccezionale di sostegno varato dall’Unione 

europea a settembre 2016 per fronteggiare la difficile crisi 

di mercato che colpiva alcuni comparti zootecnici. L’aiuto è 

ripartito su tre diverse misure:  la prima è a favore degli 

allevamenti che producono latte bovino ubicati in zone di 

montagna, cui sono destinati complessivamente  17,9 

milioni di euro, di cui 14 assegnati inizialmente e 3,9 milioni 

aggiunti a consuntivo per effetto delle economie di spesa 
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realizzate sulla misura dedicata agli allevamenti ovini e 

caprini. La seconda misura è, appunto, quella a sostegno 

alle aziende di allevamento ovino e caprino per il 

miglioramento della qualità del gregge, con una dotazione 

iniziale di 6 milioni di euro, solo parzialmente utilizzata in 

quanto le domande pervenute sono state inferiori alle 

aspettative. Come detto, il risparmio è ammontato a 3,9 

milioni di euro, ed è stato destinato ai bovini di latte della 

montagna.  Infine, la terza misura è indirizzata agli 

allevamenti suinicoli italiani che migliorano la qualità e il 

benessere degli animali. Per tale intervento il plafond 

disponibile era di 8,4 milioni di euro ed è stato interamente 

utilizzato. 

 
Agriturismi, entro il primo ottobre  
vanno comunicati i prezzi per il 2018 

Entro il primo di ottobre, ancorché non siano intervenute 

variazioni rispetto all’anno in corso, gli agriturismi e i bed 

& breakfast devono comunicare i prezzi minimi e massimi 

da praticare dal 1° gennaio 2018. La comunicazione deve 

essere presentata al Suap del comune ove si svolge 

l’attività, utilizzando le piattaforme informatiche richieste. 

La consegna a mano con richiesta di protocollo su 

modello predefinito e semplificato dalla Regione 

Lombardia è appannaggio di pochissimi Comu-ni. La 

piattaforma informatica più diffusa è “Impresainungiorno”, 

ma alcuni comuni adottano ancora “Muta”. Per 

approfondimenti ed informa-zioni contattare la segreteria 

di Agriturist in Confagricoltura Mantova allo 0376 330732. 

Per i B&B la procedura è più semplice: è scaricabile dal 

sito della Provincia un modello che si inoltra a mano o via 

PEC. 

 
Mipaaf, obbligo d’indicazione dello  
stabilimento di produzione in etichetta 

Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 

rende noto che il Consiglio dei Ministri ha approvato pochi 

giorni fa in via definitiva il decreto legislativo che 

reintroduce l’obbligo di indicare lo stabilimento di 

produzione o confezionamento in etichetta. Il  

provvedimento prevede un periodo transitorio di 180 giorni 

dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per lo  

smaltimento delle etichette già stampate, e fino a esauri-

mento dei prodotti etichettati prima dell’entrata in vigore del 

decreto ma già immessi in commercio. L’obbligo era già 

sancito dalla legge ita-liana, ma è stato abrogato in seguito 

al riordino della normativa europea in materia di 

etichettatura alimentare. L’Italia ha stabilito la sua rein-

troduzione al fine di garantire, oltre che una corretta e 

completa infor-mazione al consumatore, una migliore e 

immediata rintracciabilità degli alimenti da parte degli organi 

di controllo e, di conseguenza, una più efficace  tutela della 

salute. La legge di delega affida la competenza per il 

controllo del rispetto della norma e l'applicazione delle 

eventuali san-zioni all'Ispettorato repressione frodi (ICQRF). 

 

AGRINSIEME, OSSERVAZIONI SUL DM 
“ASSIMILAZIONE RIFIUTI” 
Il Ministero dell’Ambiente sta lavorando ad una bozza di 

decreto recante i criteri per l’assimilazione dei rifiuti speciali 

ai rifiuti urbani. La nostra Organizzazione è intervenuta, 

come Agrinsieme, per sollecitare un incontro sul tema 

dell’assimilazione, evidenziando alcune specificità agricole 

per garantire che: 

• agriturismi e serre con rivendita non vengano equiparati 

ad alberghi o rivendita di ortofrutta ai fini della 

determinazione della TARI, con conseguente aumento di 

costi e di contenziosi; 

• per alcune tipologie di rifiuti (imballaggi, Raee, oli) sia 

tenuto in considerazione ai fini dell’assimilazione e del 

calcolo della TARI il fatto che sono già oggetto del 

pagamento di un contributo ambientale al momento 

dell’acquisto del bene. (Notiziario l’Agricoltore) 

 
PRINCIPIO DELLA “PREVALENZA” 
NELLE ATTIVITA’ DI 
TRASFORMAZIONE 
La Corte di Cassazione, con una specifica Ordinanza, ha 

ribadito l'orientamento giurisprudenziale consolidato circa il 

“criterio della prevalenza” nell'ambito dell'attività di 

trasformazione dei prodotti agricoli. Il caso in esame, 

estendibile ad ogni tipologia di trasformazione, riguardava 
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un viticoltore, il quale, per aumentare la propria 

produzione  vinicola, acquista uva da terzi. L'Agenzia, in 

fase di accertamento, ha sostenuto la violazione del 

principio della prevalenza, in quanto l’uva acquistata era 

risultata, in quantità, maggiore di quella prodotta. 

L'agricoltore si opponeva sostenendo che le uve 

acquistate, pur quantitativamente superiori, avevano un 

valore economico significativamente minore delle 

uveprodotte e che, pertanto, fosse stato pienamente 

rispettato il principio della prevalenza. I Giudici di merito 

hanno dato ragione al contribuente, in sostanza 

affermando che il reddito derivante dalla trasformazione 

rientrasse pienamente nel reddito agrario. Al contrario, i 

Giudici di legittimità, hanno ristabilito il “principio della 

prevalenza in termini quantitativi” quando i prodotti 

acquistati e trasformati appartengono alla “stessa specie” 

di quelli prodotti (come nel caso in esame). Il “criterio del 

valore” rimane quindi valido soltanto quando si tratta di 

specie diverse. Ad esempio, quando il frutticoltore 

trasformi in confettura, oltre alle specie di frutta prodotta, 

anche frutta acquistata di specie diversa. In tal caso, non 

essendo significativo il principio quantitativo, “è corretto il 

ricorso al criterio del valore economico”. (Notiziario 

l’Agricoltore ) 

Nature Urbane. Il primo Festival del 
Paesaggio della Città Giardino  

Oltre 200 eventi in dieci giorni, visite a 24 parchi e 
giardini di ville e residenze storiche, ma soprattutto la 

scoperta di 16 giardini privati aperti al pubblico per la 

prima volta in assoluto. Un programma ricco di ospiti tra i 

quali il violoncellista Mario Brunello, gli attori Lella 
Costa, Peppe Servillo e Gioele Dix, lo 

scienziato Stefano Mancuso, l'artista Michelangelo 
Pistoletto e Paolo Pejrone, architetto e paesaggista che 

ha progettato alcuni dei giardini più ammirati del mondo. 

Tutto questo è NATURE URBANE, il primo Festival del 

Paesaggio organizzato a Varese che si svolgerà dal 29 

settembre all'8 ottobre 2017. Guarda il programma su 

www.natureurbane.it 

 

 

FILIERA CORTA E VENDITA DIRETTA, 
RISCHI E OPPORTUNITÀ 
Nel corso del primo biennio di attività della Rete Rurale 

Nazionale 2014-2020, nell'ambito della scheda progetto 

Ismea 10.2 "competitività e filiere agroalimentari", sono state 

realizzate alcune attività sul tema della vendita diretta e 

della filiera corta, allo scopo di fotografare lo stato dell'arte e 

di realizzare un'analisi critica di questo fenomeno. 

Fenomeno che è riconosciuto e supportato dalla politica per 

lo sviluppo delle aree rurali e coinvolge un numero sempre 

crescente di imprese agricole ed agroalimentari in Italia. La  

filiera corta viene considerata un importante strumento per 

lo sviluppo dei mercati locali, delle produzioni tipiche, 

dell'economia rurale in senso lato attraverso le sinergie che 

questo tipo di commercializzazione dei prodotti agricoli e del 

cibo è capace di attivare con altri settori, ad esempio con il 

turismo ed il commercio di prossimità. 

http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDP

agina/10153 
 

Tre valli varesine, limitazioni della 

circolazione stradale 
Martedì 03 ottobre 2017 si correrà la 97^ edizione della Tre 

Valli Varesine che partirà da Saronno per concludersi a 

Varese. La sede di arrivo ed il circuito finale saranno nel 

centro di Varese. Per questo motivo la Polizia Locale di 

Varese ha emesso un'ordinanza con la quale sono state 

disposte limitazioni e variazioni alla viabilità cittadina nelle 

zone interessate dal passaggio della gara. Per consultare  il 

testo completo del provvedimento collegarsi al seguente 

indirizzo 

http://www.agriprealpi.it/download/lettere,_comunicati,_relaz

ioni/ordinanzatrevalli2017.pdf  

 

SICUREZZA ALIMENTARE, 
CONTROLLO DELLE MICOTOSSINE 
Il Ministero della salute ha pubblicato la Relazione 

riguardante il controllo delle micotossine negli alimenti, anno 

2016 che fornisce un quadro d’insieme sulle attività  

effettuate, sui risultati ottenuti, sulle criticità riscontrate 

nonché sulle modalità di superamento delle stesse. In totale 
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sono presenti nel sistema NSIS Alimenti 2794 campioni, 

di cui il 2% (pari a 56 campioni) è risultato non conforme 

ai limiti massimi definiti nel Regolamento (CE) 1881/2006 

per la specifica micotossina. Particolare attenzione è stata 

rivolta ai seguenti prodotti alimentari: latte, prodotti 

lattiero-caseari, alimenti destinati ai lattanti e bambini 

dell’infanzia. Il   maggior numero di campioni non conformi 

è stato registrato per i prodotti lattiero-caseari, seguiti dai 

semi oleosi/frutta a guscio. Nel sistema, inoltre, sono stati 

inseriti dati analitici per micotossine (T-2, HT-2) o alimenti 

non compresi nel regolamento 1881/2006 come dati su 

alcuni controlli condotti all’importazione. 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2639_al

legato.pdf (Rinascita Agraria) 

 

FABBRICATI FATISCENTI NON 
PAGANO NE' ICI NE' IMU 
La Corte di Cassazione ha stabilito che il fabbricato accatastato 

in categoria F/2, senza rendita, non paga né ICI né IMU per 

assenza di “base imponibile”. La Corte rileva che il Dm 28/1998 

prevede l'accatastamento in categoria F/2 dei fabbricati che si 

trovano in uno stato di degrado tale da comportarne «l'oggettiva 

incapacità di produrre ordinariamente un reddito proprio» ed è 

per tale ragione che questi fabbricati sono iscritti senza una 

rendita catastale. Il presupposto dell'Ici (come dell'Imu) è il 

possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, ed il 

fabbricato collabente non cessa di essere un «fabbricato» solo 

perché privo di rendita. Lo stato di collabenza e improduttività di 

reddito non fa venir meno in capo all'immobile la tipologia 

normativa di «fabbricato». La mancata imposizione si giustifica 

non già per assenza di «presupposto» ma per assenza di «base 

imponibile». Inoltre, secondo la Cassazione, l'imposizione Ici 

non potrebbe essere recuperata dal Comune facendo ricorso a 

una base imponibile diversa, ovvero quella attribuibile all'area di 

insistenza del fabbricato, e ciò perché tale area, essendo già 

edificata, e quindi non suscettibile di poter essere considerata 

area fabbricabile, non rientra in nessuno dei presupposti Ici/Imu. 

Va precisato che, sebbene la sentenza in commento abbia ad 

oggetto un avviso di accertamento ICI, i medesimi principi  

(Confagricoltura Asti)possono essere applicati anche all’IMU e  
 

  

 

INQUINAMENTO ATMOSFERICO – 
NUOVE LIMITAZIONI AL TRAFFICO 
DECISE DALLA GIUNTA REGIONALE 
DELLA LOMBARDIA.-  
In attuazione degli impegni assunti dalla Regione Lombardia 

con la sottoscrizione del nuovo Accordo di programma di 

bacino padano (avvenuta a Bologna il 9 giugno scorso, 

insieme alle Regioni Veneto, Piemonte ed Emilia Romagna), 

nella seduta del 18 settembre 2017 la Giunta Regionale 

lombarda ha approvato la delibera n X/7095 che:  

 anticipa al 1 ottobre (dal 15 dello stesso mese, come in 

vigore lo scorso anno) il divieto di circolazione previsto per i 

veicoli a benzina di categoria “Euro 0” e per quelli diesel di 

categoria “Euro 1” ed “Euro 2”, dalle dd.G.R n. 7635/08, 

n.9958/09 e n.2578/14. Pertanto, già da quest’anno detto 
divieto scatterà dal 01 ottobre 2017 per concludersi il 31 
marzo 2018, nelle giornate dal lunedì al venerdì (escluse 
quelle festive infrasettimanali), dalle ore 7.30 fino alle 
19.30;  
 introduce dal 01 Ottobre 2018, fino al 31 Marzo 
dell’anno seguente, e per i rispettivi semestri degli anni 

successivi, un divieto di circolazione per gli autoveicoli 
(privati e commerciali) di categoria Euro 3 con motore 
diesel. Questa misura si applicherà nelle giornate dal lunedì 

al venerdì (escluse, anche in questo caso, quelle festive 

infrasettimanali), dalle ore 8.30 alle ore 18.30, ed 

interesserà l’intera rete stradale ricadente nelle aree urbane 
dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, 
appartenenti alle fasce 1 e 2 definite dalla d.G.R n. 
2578/14 (l’elenco di questi Comuni è riportato nell’allegato 1 

della delibera in esame). Il divieto in esame non si 

applicherà sulle autostrade e nelle altre ipotesi di esonero 

indicate sempre nel citato allegato 1.  

 preve de  che  le  misure  tempora ne e  di primo live llo (con 

conseguente blocco della circolazione in ambito urbano dei 

veicoli commerciali diesel fino all’Euro 3 – dalle 8.30 fino alle 

12.30 - e delle autovettura private diesel fino all’Euro 4 – 

dalle 8.30 alle 18.30), scattino non più dopo sette giorni 

consecutivi di superamento della soglia di 50 mg/metro cubo 

di PM 10, bensì dopo quattro giorni consecutivi.  

Pag. 6 
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TRASPORTO ANIMALE, PUBBLICATE 
LE GUIDE PRATICHE EUROPEE 
Sono state pubblicate le Guide Europee alle buone 

pratiche relative al trasporto di bovini, ovini, equini, suini e 

pollame. Le Guide forniscono consigli pratici per 

assicurare il benessere degli animali durante il trasporto. 

Le Guide sono state realizzate da un consorzio che 

comprende istituti di ricerca di 10 Paesi e organizzazioni 

di portatori di interesse. Per l’Italia sono parte del 

consorzio il Centro Ricerche Produzioni Animali e l’Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. 

Caporale”. I principali gruppi europei dell’agro-alimentare, 

della veterinaria, del trasporto su strada e del benessere 

animale hanno fornito indicazioni per la realizzazione delle 

Guide.  www.animaltransportguides.eu   

(Rinascita Agraria) 

 
Gasolio convenzione con Q8 

La quotazione attuale valevole per   domani sabato 30 

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  623,11 
VA 2.001,000  613,11 
VA 5.001,000  608,11 
VA 
VA 

10.001,000  603,11 
15.001,000             598,11 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         

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

http://www.animaltransportguides.eu/
mailto:varese@confagricoltura.it
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