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ATTENZIONE!!!!!!!!!!!!! 

IMPORTANTE!!!!!!!!!!!! 

FATTURAZIONE ELETTRONICA 

 
Dal 01/01/2019 entrerà in vigore 

l’obbligo della fatturazione in 

formato elettronico per tutti i titolari 

di partita iva. 

La nostra associazione è in grado di 

fornire l’intero servizio per: 

compilazione, invio, scarico dei 

documenti di acquisto e 

conservazione elettronica di tutti i 

documenti a norma di legge. 

Gli interessati sono quindi pregati di 

contattare i nostri uffici.  

Il direttore Giuliano Bossi 

 

1 NOVEMBRE CONSIGLIO 

DIRETTIVO DI CONFAGRICOLTURA 

VARESE 

Il problema della fatturazione elettronica 

Consiglio direttivo partecipato per gli argomenti 

d’attualità all’ordine del giorno  

Il primo argomento trattato ha riguardato la nuova 

legislazione sulla fatturazione elettronica di imminente 

attuazione. Il direttore Bossi che ha tracciato i vari 

passaggi della nuova norma fiscale che vedrà coinvolti 

gli associati nei rapporti con l’Agenzia delle entrate, ha 

espresso non poche preoccupazioni di ordine 

amministrativo sia per le aziende associate che per i 

servizi fiscali dell’Unione che dovranno sopportare  un  

maggior volume di  lavoro e una maggior 

responsabilità. “Ma”-  ha detto Bossi- “ci 

organizzeremo nel miglior modo possibile garantendo 

fin d’ora adeguati interventi organizzativi nei confronti 

degli associati”. Il presidente Brusa ha poi relazionato 

sull’incontro avvenuto in Confagricoltura Lombardia con il 

presidente di Confagricoltura Giansanti che ha affrontato i  

temi della comunicazione interna ed esterna 

dell’organizzazione, segnalando interventi mirati al 

miglioramento della comunicazione stessa. Il presidente ha 

poi relazionato sui recenti incontri con la Camera di 

commercio di Varese in tema di programmazione per il settore 

agricolo chiedendo ai consiglieri quale intervento proporre per 

le prossime iniziative camerali. Il consiglio unanimemente ha 

chiesto al presidente di proporre interventi diretti a favore delle 

aziende agricole, non a pioggia ma mirati al miglioramento 

della  organizzazione aziendale. In conclusione di seduta è 

intervenuto il consigliere Fiscelli che ha posto il problema 

della circolazione stradale a livello regionale dei mezzi euro 3 

il cui utilizzo è giustamente multato in caso di violazione delle 

norme di circolazione a livello regionale ma alla seconda  

infrazione, c’è il sequestro del mezzo e quindi l’impossibilità 

dell’azienda soprattutto in ambito florovivaistico, di svolgere le 

proprie attività.  

 

Prezzo del latte, raggiunto l’accordo tra 

allevatori e Italatte (Lactalis) 

Antonio Boselli: “Moderata soddisfazione per il nuovo 

contratto” 

Il presidente di Confagricoltura Lombardia: “La situazione 

generale del mercato ha permesso di chiudere la difficile 

trattativa; ora auspichiamo che anche le altre industrie di 

trasformazione rivedano al rialzo la remunerazione 

riconosciuta ai produttori” . E’ stato raggiunto un accordo per il 

prezzo del latte alla stalla tra le organizzazioni di 

rappresentanza agricola ed Italatte, la principale industria di 

trasformazione attiva sul mercato italiano e parte del gruppo 

Lactalis. L’intesa è relativa all’ultimo trimestre dell’anno e apre 

una prospettiva anche per il 2019. 

Nel dettaglio, visto il positivo andamento del mercato, è stato 

concordato un prezzo fisso per ottobre, novembre e dicembre 

2018, rispettivamente pari a 37,5 centesimi al litro, 38 

cent/litro e 38,5 cent/litro, con una media trimestrale pari a 38 

cent/litro. Il prezzo medio pagato nel 2018 risulterà quindi pari 

a 37,4 centesimi al litro. Le parti hanno convenuto che dal 1° 

gennaio 2019  tornerà in vigore il meccanismo 
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dell’indicizzazione che vedrà però alcuni aggiustamenti. 

Sarà ancora presente il paniere che comprende le 

quotazioni camerali del Grana Padano e il prezzo 

medio del latte dei Paesi dell’Unione Europea, ma 

saranno introdotti meccanismi per permettere di 

premiare maggiormente il latte prodotto durante il 

periodo estivo. 

“La situazione generale del mercato – commenta 

Antonio Boselli, presidente di Confagricoltura 

Lombardia – ha permesso di chiudere la difficile 

trattativa con Italatte, con un prezzo che riteniamo in 

questa fase moderatamente soddisfacente. Inoltre – 

continua Boselli – questo accordo garantisce un 

orizzonte di certezza fondamentale per la 

programmazione delle imprese agricole. Ora 

auspichiamo – conclude il presidente di Confagricoltura 

Lombardia – che anche le altre industrie di 

trasformazione rivedano al rialzo la remunarazione 

riconosciuta ai produttori”. 

 

DIVIETI DI UTILIZZAZIONE 

AGRONOMICA nella stagione 

autunno-invernale 2018/2019 

Regione Lombardia, coerentemente con le disposizioni 

di cui al Decreto Ministeriale 25 febbraio 2016, articolo 

40, comma 1, individua, come previsto dal comma 2 del 

decreto sopra menzionato, i seguenti periodi minimi di 

divieto:  

a) dal 15 dicembre al 15 gennaio (32 giorni) per il 

letame bovino e bufalino, ovicaprino e di equidi, quando 

utilizzato su pascoli e prati permanenti o avvicendati ed 

in pre-impianto di colture orticole;  

b) 90 giorni tra il 1 novembre e fine febbraio:  

a. per i fertilizzanti azotati e gli ammendanti organici di 

cui al d.lgs. 75/2010;  

b. per i letami diversi da quelli della lettera a) e per i 

materiali assimilati al letame;  

c. per il liquami e materiali ad essi assimilati, per le 

acque reflue, e per i fanghi derivati da trattamenti di 

depurazione di cui al decreto legislativo 99/1992,per le 

aziende con ordinamenti colturali che prevedono 

almeno una delle seguenti opzioni:  

- presenza di prati e/o cereali autunno vernini e/o colture 

ortive e/o, arboree con inerbimenti permanenti;  

- terreni con residui colturali;  

- preparazione dei terreni ai fini della semina primaverile 

anticipata o autunnale posticipata  

- colture che utilizzano l'azoto in misura significativa anche 

nella stagione autunno-invernale, come per esempio le colture 

ortofloricole e vivaistiche protette o in pieno campo.  

c) dal 1 novembre a fine febbraio (120 giorni):  

a. per il liquami e materiali ad essi assimilati, per le acque 

reflue e per i fanghi derivati da trattamenti di depurazione di 

cui al decreto legislativo 99/1992, nei terreni destinati a colture 

diverse da quelle di cui alla lettera b) punto c.;  

b. per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo 

rapido a tenori di sostanza secca superiore la 65%.  

Per quanto riguarda il divieto di 90 giorni descritto al punto “b”, 

62 giorni sono continuativi tra il 1 dicembre ed il 31 gennaio e i 

restanti 28, sono definiti in funzione dell’andamento 

meteorologico, nei mesi di novembre e/o di febbraio 

attraverso l’emissione appositi bollettini agrometeorologici con 

le informative sui possibili periodi di spandimento. 

Il primo bollettino in vigore per la stagione autunno vernina 

corrente è stato emesso in data 31 ottobre 2018. 

Il Bollettino Nitrati sarà emesso di norma ogni lunedì e giovedì 

della sino all'esaurimento dei 90 giorni di blocco delle 

distribuzioni per la stagione autunno-vernina 2018-2019 per le 

6 Zone Pedoclimatiche. 

Si ricorda che il territorio della Lombardia è stato suddiviso 

in 6 Zone Pedoclimatiche omogenee sulla base 

dell’andamento agrometeorologico e delle caratteristiche 

pedologiche e colturali del territorio, così definite: 

Alpi comprendente la provincia di Sondrio; 

Prealpi occidentali comprendente le province di Varese, 

Como, Lecco, Monza-Brianza; 

Prealpi orientali comprendente i comuni montuosi delle 

province di Bergamo e Brescia; 

Pianura occidentale comprendente le province di Milano, 

Pavia, Lodi; 

Pianura centrale comprendente i comuni di pianura delle 

province di Bergamo e Brescia e la provincia di Cremona; 

Pianura orientale comprendente la provincia di Mantova. 

Le aziende interessate possono ricevere direttamente sul 

proprio indirizzo mail il bollettino aggiornato collegandosi al  
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seguente indirizzo web: 

http://www.ersaf.lombardia.it/servizi/newsletter/new

sletter_utente_fase01.aspx 

Il Bollettino è accessibile anche tramite la App Nitrati 

ERSAF per Android e iOS. 

LE MISURE DELL'ACCORDO ARIA 

Dal 1° ottobre 2018 al 31 marzo 2019, in attuazione 

dell'Accordo Aria per il Bacino Padano, vige il divieto di 

spandimento dei liquami zootecnici così come definiti 

dalla DGR X/7095 18 settembre 2017 sui terreni 

localizzati nei comuni ove sono in vigore le misure 

temporanee di 1° e 2° livello  istituite ai fini del 

miglioramento della qualità dell'aria. 

Bisogna quindi prestare attenzione se all’interno della 

zona pedoclimatica interessata compare il seguente 

simbolo: 

                                      

in presenza del simbolo sopra elencato anche se la 

zona pedoclimatica è di colore verde non è 

possibile effettuare spandimenti di liquami. 

Si ricorda che vige sempre il divieto di spandimento nei 

giorni di pioggia e nei giorni immediatamente successivi 

al fine di garantire il non percolamento in falda e il non 

costipamento del terreno.  

L’ufficio economico è a disposizione per eventuali 

chiarimenti. 

 

REVISIONE MACCHINE AGRICOLE, 

IL PUNTO 

A oggi, nonostante non ci siano state ulteriore proroghe 

dell’entrata in vigore, si è nell’impossibilità di avviare la 

revisione perché non è stato emanato il decreto che 

doveva definire le modalità di effettuazione delle 

revisione (punti da controllare, soggetti abilitati, etc.). 

Pur in assenza di regole su come effettuare la 

revisione, risulta già superata (31.12.17) la scadenza 

per i trattori immatricolati entro il 31/12/1973 e si sta 

avvicinando (31.12.18) quella per i trattori immatricolati 

dal 1/01/1974 al 31/12/1990. La situazione venutasi a 

creare preoccupa notevolmente gli operatori agricoli 

con riferimento ai controlli su strada proprio in ragione 

delle superate scadenze per la verifica dell’avvenuta 

revisione delle macchine agricole e del patentino. Ciò in 

ragione del fatto che alla mancata revisione delle macchine 

agricole sono associate specifiche sanzioni che, a parere di 

alcuni organi di controllo, sembrerebbero essere già in vigore 

in base al comma 1 dell’articolo 111 del “nuovo codice della 

strada” che dispone la revisione, a far data dal 30 giugno 

2016, ancorché priva del quadro normativo di riferimento. 

Confagricoltura ha portato nuovamente il problema 

all’attenzione delle istituzioni, ribadendo la necessità di 

prevedere una nuova proroga, o quantomeno un atto 

amministrativo che chiarisca che l’obbligo di revisione non è 

applicabile fino a che il quadro regolatorio non venga 

completato. Dall’emanando decreto che dovrebbe completare 

il quadro regolatorio dipende, infatti, l’impatto del 

provvedimento sul settore agricolo tenendo conto che occorre 

ancora stabilire la tipologia di verifiche da effettuare in sede di 

revisione e soprattutto l’impostazione organizzativa dei centri 

di revisione, nonché l’attivazione da subito della procedura 

semplificata per l’aggiornamento dei libretti di circolazione. 

L’obbligo di revisione delle macchine agricole (in particolare 

trattori agricoli) è stato introdotto dal 19 dicembre 2012, per 

effetto della modifica apportata all’articolo 111 del Codice 

della Strada dal Legge 17/12/2012, n. 221. Fermo restando la 

condivisione della necessità di aumentare i livelli di sicurezza 

in azienda, nonché di ammodernare il parco macchine ormai 

obsoleto, la scelta di rendere obbligatoria la revisione delle 

macchine agricole, ci ha lasciato fin da subito molto perplessi 

per la complessità e l’onerosità dell’applicazione 

dell’adempimento. 

Tali perplessità sono dovute principalmente a: 

- il numero di veicoli che in poco tempo dovrà essere 

sottoposto a revisione (più di 2 due milioni di veicoli); 

- le specificità di tali tipologie di macchine (caratteristiche 

costruttive completamente diverse dagli altri veicoli); 

- le difficoltà economiche legate al rinnovo del parco 

macchine; 

- la mancanza di incentivi specifici per la rottamazione, limite 

del “de minimis” a 15.000 euro; 

- le difficoltà che si potrebbero riscontrare nel raggiungere le 

officine autorizzate, spesso ubicate nei centri urbani più 

grandi. 

Le proroghe stabilite dal Parlamento negli ultimi anni sono la 

conseguenza di queste difficoltà oggettive. Da ultimo, inoltre, il 
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“Milleproroghe 2016” è intervenuto con un ulteriore 

differimento del termine di entrata in vigore della 

revisione dal 31 dicembre 2015 al 30 giugno 2016, 

fermo restando che l’effettivo calendario per effettuare 

la revisione, almeno per quanto riguarda i trattori 

agricoli, è stabilito dal D.M. 20 maggio 2015. 

(FONTE: Confagricoltura) 

 

 

Agrifuture: Esperienze fertili per aziende agricole e 

zootecniche” si svolgerà presso la Fondazione 

Minoprio martedì 13 novembre 2018. La 

partecipazione alla sessione del pomeriggio 

destinata alle imprese è libera. Per confermare la 

presenza scrivere a eventi@fondazioneminoprio.it. 

Il Convegno vuole organizzare due momenti di 

informazione e condivisione, il primo rivolto agli studenti 

ed un secondo momento rivolto alle imprese per 

riflettere sulle possibili priorità di intervento come la 

risposta ai fabbisogni di innovazione e ricerca di 

prodotto e processo nelle principali filiere produttive 

agricole. A seguito della visita di alcune aziende 

agricole del territorio con un gruppo di studenti e 

organizzatori il programma prosegue con il tardo 

pomeriggio dedicato agli imprenditori sui temi della 

sostenibilità delle imprese agricole attraverso 

l’efficienza economica, la redditività e i portatori di 

interesse per la competitività. 

 

RISPONDETE AL QUESTIONARIO 

E’ per noi urgente ed importante che rispondiate alla nota 

di seguito riportata datata 20 ottobre 2017 alla quale non 

avete ancora risposto. In attesa inviamo cordiali saluti.  Il 

direttore Giuliano Bossi 

Varese 20 ottobre 2017 Direzione 

Egregio associato/a Per un necessario controllo della 

destinazione dei nostri strumenti di comunicazione Vi 

invitiamo, con cortese urgenza a rispondere a questo 

brevissimo questionario sia per aggiornare il nostro elenco dei 

destinatari sia per intervenire presso gli uffici competenti in 

caso di mancati recapiti o di eccesivi ritardi di consegna. 

Potrete rispondere al questionario consegnandolo compilato 

in segreteria, rispondendo via fax al 0332 237256 , inviandolo 

per posta elettronica o consegnandolo di persona presso i 

recapiti provinciali 

Strumento di 
comunicazione 

Ricevo Ricevo con 
ritardo di 
giorni  

Ricevo con 
molto 
ritardo di 
giorni 

Foglio 
Aggiornamenti e 
notizie 
settimanale online 

SI        

no   

      

L’agricoltore 
prealpino 
(bimestrale) 

 si       

 no  

giorni …….     giorni 
……..  

Corriere agricolo 
(quindicinale) 

si        

no  

giorni …….     giorni 
…….. 

Sito 
www.agriprealpi.it  

Consulto il 

sito       

Non 
consulto il 

sito   

Raramente  

  

Invitiamo Inoltre tutti gli associati che non ci hanno ancora 

comunicato il proprio indirizzo di posta elettronica o l’indirizzo 

di un eventuale proprio sito o la modifica dell’indirizzo di posta 

elettronica o del proprio sito di comunicarcelo qui sotto 

Denominazione  

azienda……………………………………………………… 

Indirizzo di posta 

elettronica………………………………………………… 

Indirizzo internet del sito aziendale 

……………………………………………………………… 

In attesa di ricevere il presente questionario con cortese 

urgenza inviamo cordiali saluti 

mailto:eventi@fondazioneminoprio.it
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SCADENZARIO FINO AL 25 

NOVEMBRE a cura di 

Confagricoltura Milano lodi 

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 

30/11 (*): Presentazione telematica dati 

liquidazione IVA operazioni 3° Trimestre 2018 

30/11 (*): Versamento secondo acconto IRPEF, 

IRES, IRAP, IVIE, IVAFE, imposte sostitutive, per 

redditi 2018 

16/12(*): versamento IVA del mese precedente 

per i contribuenti con liquidazione mensile. 

16/12(*): versamento delle ritenute alla fonte sui 

redditi da lavoro dipendente e autonomo 

corrisposti nel mese 

precedente. 

16/12(*): rata secondo trimestre 2018 contributi 

INPS operai agricoli 

16/12(*): versamento saldo IMU e TASI 2018 

25/12 (*): Presentazione via telematica degli 

elenchi riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti 

mensili relativo al mese 

Precedente 

27/12 (*): Versamento acconto IVA 2018 

 (*) 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 3 

novembre  è pari a: 

listino prezzi agricolo euro/mc valido per domani 3 novembre 

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                           738,70 

VA 2.001,000                    728,70 

VA 5.001,000                    723,70 

VA  

VA 

10.001,000                  718,70 

15.001,000                  713,70 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consultate il 

sito di 

Confagricoltura 

Varese 

www.agriprealpi.it 

http://www.agriprealpi.it/

