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Anticipo Pac, “un’ottima notizia per 
le imprese agricole lombarde” 
Il presidente di Confagricoltura Lombardia, Antonio 

Boselli: “In questo modo le aziende avranno a 

disposizione liquidità in un momento strategico 

dell’annata agraria e potranno programmare 

efficacemente la propria attività” L’assessore regionale 

all’Agricoltura, Fabio Rolfi, ha annunciato ieri al termine 

della riunione di giunta che, grazie ad una modifica dei 

principi contabili, il governo ha reintrodotto per le 

Regioni la possibilità di anticipare i contributi legati alla 

Politica agricola comune (Pac). Per il 2019 quindi, la 

giunta regionale lombarda ha deciso che sarà possibile 

anticipare fino a un massimo di 250 milioni di euro. Il 

provvedimento era già stato attuato in passato dalla 

Regione Lombardia, negli anni tra il 2010 e il 2014, ma 

era poi stato sospeso a causa della modifica della 

normativa nazionale. “Questa novità è 

estremamamente importante e rappresenta una 

straordinaria boccata d’ossigeno per il settore agricolo 

lombardo – commenta Antonio Boselli, presidente di 

Confagricoltura Lombardia -. Infatti l’anticipo Pac 

permette alle aziende di avere a disposizione liquidità in 

un momento strategico dell’annata agraria, 

consentendo una programmazione efficace delle 

attività. In particolare – continua il presidente Boselli – 

sarà possibile evitare una frettolosa collocazione dei 

cereali provenienti dalla grandi raccolte, potendo 

scegliere il momento più adatto sulla base 

dell’andamento dei mercati. Ringraziamo quindi il 

presidente Fontana e la giunta regionale – conclude il 

presidente di Confagricoltura Lombardia – per 

l’attenzione dimostrata nei confronti del settore 

primario, ripristinando uno strumento efficace e 

particolarmente apprezzato dagli agricoltori lombardi”. 

 

ADDIO AI “LIBRETTI AL 
PORTATORE” 
Si rammenta che entro il 31 dicembre prossimo si 

estingueranno i “libretti al portatore” bancari o postali e 

pertanto si rende necessario che, chi ne disponesse, si 

rechi quanto prima presso la propria filiale di banca o 

alla Posta di riferimento. 

DAL 01/01/2019 OBBLIGO DI FATTURA 
ELETTRONICA – CONSIDERAZIONI 
POLEMICHE MA PERTINENTI 
Chissà se questo Governo sa: 
 che ogni volta che ‘fanno’ una semplificazione in questo 

Paese diventa un’ulteriore enorme complicazione burocratica. 

 che dal prossimo anno quei bei fogli di carta intestati, 

firmati, timbrati e quietanziati non varranno più niente e 

saranno sostituiti da degli schiribizzi informatici (la 

documentazione cartacea dovrà comunque essere tenuta 

per la gestione della quotidianità). che l’unico paese al mondo 

a prevedere questa norma è l’Italia, addirittura  derogando 

una precisa direttiva europea (beh noi sulla carta siamo 

sempre i primi della classe!). 

 che molte piccole imprese a causa di questa 

‘semplificazione’ (così la chiamano) dovranno sopportare 

costi, stress, enormi incazzature senza avere alcun beneficio 

per l’erario e che alcune esasperate chiuderanno l’attività. 

L’ennesima dimostrazione che in Italia la piccola impresa per 

lo Stato è un nemico da abbattere. 

 che per il mondo agricolo la fattura elettronica sarà 

obbligatoria da 7000 euro di fatturato mentre per tutti gli altri 

settori da 65000. 

 che non tutto il Paese è coperto da linee informatiche 

funzionanti. 

 che questo obbligo sarà un fortissimo incentivo a non 

fatturare e ad aumentare evasione fiscale. 

 che la maggiore entrata prevista dal Governo 

Renzi/Gentiloni con l’obbligo della fatturazione elettronica sarà 

un bluff colossale. 

 che non tutti i piccoli imprenditori italiani sono dei piccoli Bill 

Gates e si incazzeranno parecchio. 

 che i fornitori di software si divertono a taglieggiare le 

piccole imprese a fronte di questi ed altri obblighi inutili. 

Dai burocrati ci aspettiamo questo ed altro, ma i nostri 
politici dove vivono? 
Per favore Governo Giallo - Verde batti un colpo. Fai 
qualcosa ‘fisco amico’! 
(Fonte Confagricoltura Como) 
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Confagricoltura lancia una sua app 
dedicata all'informazione sulle sue 
iniziative e attività sindacali 
L’app, già disponibile su apple store e su Google 
Play Store, consente di essere avvisati in tempo 

reale su tutte le iniziative di Confagricoltura e sulle 

principali novità del settore agroalimentare. Ogni 

nuovo comunicato stampa diramato da 

Confagricoltura e ogni nuova notizia viene infatti 

segnalata da una notifica sul proprio smartphone o 

device. Inoltre l’app permette di consultare tutte le 

news e i comunicati stampa in mobilità, in qualsiasi 

momento. Obiettivo principale è consentire agli 

associati, all'intero sistema confederale, ai principali 

stakeholder, ma anche al pubblico più ampio di 

cittadini comuni, di essere raggiunti in real time da 

un’informazione precisa, puntuale, qual è quella che 

caratterizza la comunicazione di Confagricoltura. 

Perché nello scenario attuale essere raggiunti da 

un’informazione di settore che sia di qualità, 

autorevole e precisa, è un valore aggiunto. E tutto 

questo oggi è ancora più facile grazie a 

Confagricoltura App. 
 

Apertura domande OCM Miele 
campagna 2018 -2019. 
Sono stati approvati il Manuale delle procedure, dei 
controlli e delle sanzioni dell'OCM MIELE 
Campagna 2018/2019 (Decreto OPR) ed il Piano 
annuale di attuazione delle misure a favore del 
settore apistico 2018/2019 (Delibera di Giunta 
Regionale).  Le domande possono essere 
presentate a partire dall'8 novembre 2018 fino al 18 
gennaio 2019. Per conoscer ei soggetti beneficiari, 
gli interventi previsti e le documentazioni da 
allegare aprire il sito www.agriprealpi.it , nella home 
page a destra è riportata la circolare su ocm miele. 
L’ufficio economico di Confagricoltura Varese è 
comunque a disposizione deglin apicoltori associati 

interessati. 

Parchi agricoli, Rolfi: nei prossimi consigli di 

gestione anche rappresentanti degli 

agricoltori 
Nella gestione dei parchi agricoli lombardi saranno coinvolti 

anche gli agricoltori. È quanto deciso dalla giunta regionale 

lombarda su proposta dell'assessore Fabio Rolfi. "Per i parchi 

lombardi classificati anche come agricoli - ha detto l'assessore 

Rolfi - un ulteriore membro del consiglio sarà eletto dalla 

comunita` del parco su designazione congiunta delle 

organizzazioni agricole. Vogliamo valorizzare al meglio il 

rapporto tra parchi e agricoltura, superando anche le criticità 

che talvolta ci sono tra i regimi di tutela e l'attività agricola. 

Crediamo infatti che l'agricoltura sia fondamentale per la 

sostenibilità dei parchi". "Grazie all'attività agricola - ha 

concluso l'assessore - si può valorizzare al meglio un territorio 

attraverso la produzione di prodotti di qualità, di tutela della 

biodiversità e di conservazione ambientale. Una Lombardia 

più sostenibile non può che passare da un forte connubio tra 

queste due sfere". La modifica si applica dal prossimo rinnovo 

dei consigli di gestione dei parchi interessati. 

Tesserini venatori, dal 2019 in Lombardia 
saranno spediti a casa dei cacciatori 

Grazie a un provvedimento approvato dalla giunta regionale 

lombarda su proposta dell'assessore all'agricoltura, 

alimentazione e sistemi verdi Fabio Rolfi, dalla stagione 

venatoria 2019 il tesserino sarà inviato direttamente a casa 

dei cacciatori lombardi attraverso il servizio postale. "Abbiamo 

accolto una richiesta da tempo avanzata dal mondo venatorio, 

soprattutto in provincia di Brescia e di Bergamo" ha dichiarato 

Rolfi. "Con questo intervento - ha aggiunto l'assessore - 

miriamo a superare incombenze burocratiche e disguidi. Ci 

sono state infatti diverse problematiche nella distribuzione 

avvenuta attraverso gli enti locali. Scegliamo in questo modo 

una via molto semplice, uniforme e senza intermediari che 

consentirà al cacciatore, che già paga le tasse regionali, di 

avere direttamente a casa il tesserino, un titolo funzionale alla 

attività di caccia. Dall'altro lato togliamo una incombenza 

anche agli enti locali". "La Regione Lombardia prosegue nel 

lavoro di semplificazione - ha concluso Rolfi - per favorire 

l'attività venatoria e ridurre la burocrazia". 
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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 un servizio per: compilazione, invio, scarico 
dei documenti di acquisto e conservazione 
elettronica di tutti i documenti a norma di legge, 
con software forniti dalla scrivente, 
oppure,  
delegando i nostri uffici alla loro emissione 
mediante consegna di fac-simile fattura cartacea di 
vendita.  
Al fine di procedere all’organizzazione del servizio è 
necessario conoscere a quale tipologia di 
emissione intendete aderire. Chiediamo pertanto di 
indicare con una X a quale tipologia di servizio siete 
interessati e di restituirci compilato il presente 
modello intestato e sottoscritto, per poter 
organizzare adeguata formazione.Il direttore 
Giuliano Bossi Modulo da restituire via fax 0332 
237256 o per posta elettronica, di persona in sede o 

presso i recapiti provinciali  

                                  Firma  

 …………………………………. 

L’OCCUPAZIONE D’URGENZA 
PREORDINATA ALL’ESPROPRIO 
Nel caso in cui l'avvio dei lavori abbia carattere di 

particolare urgenza, può essere emanato un decreto di 

determina, in via provvisoria, dell'indennità d'esproprio 

e che dispone, altresì, l'occupazione anticipata dei beni 

immobili necessari. Il decreto 

deve contenere l'elenco dei beni da espropriare e dei relativi 

proprietari; deve, inoltre, indicare i beni da occupare e la 

relativa indennità da offrire in via provvisoria. Il decreto è 

notificato al proprietario con le forme degli atti processuali 

civili. Il proprietario, nei 30 giorni successivi alla immissione 

nel possesso, può, qualora non condivida l'indennità offerta, 

presentare osservazioni scritte e depositare documenti. Al 

proprietario che abbia condiviso la determinazione 

dell'indennità, è riconosciuto l'acconto dell'80%, qualora abbia 

consentito all'autorità espropriante che ne abbia fatto 

richiesta, di immettersi nel possesso. Da tale data, il 

proprietario ha, inoltre, diritto agli interessi nella misura del 

tasso legale sull'indennità, sino al momento del pagamento 

dell'acconto. Per il periodo intercorrente tra la data di 

immissione in possesso e la data di corresponsione 

dell'indennità di espropriazione, è dovuta al proprietario 

l'indennità di occupazione, pari, per ogni anno, ad un 

dodicesimo di quanto dovuto per l'esproprio e, per ogni mese 

o frazione di mese, una indennità pari ad un dodicesimo di 

quella annua.  

 

Emergenza lupi, Confagricoltura: “bene il 
ristoro integrale dei danni 
La Commissione europea ha modificato gli orientamenti per la 

concessione di aiuti di stato in agricoltura 2014-2020, 

introducendo la possibilità di coprire al 100% i costi sostenuti 

dalle aziende agricole per prevenire i danni causati da lupi e 

da altri animali protetti. Finora era ammesso solo l’80% per gli 

investimenti di prevenzione, che la modifica attuale porta al 

100%.Autorizzati a totale rimborso anche i cosiddetti costi 

indiretti, come quelli veterinari derivanti dal trattamento degli 

animali feriti e del lavoro legati alla ricerca di animali 

scomparsi a seguito di un attacco da parte di un animale 

protetto. Saranno inoltre rimborsati gli investimenti che gli 

agricoltori faranno per prevenire tali danni, ad esempio 

costruendo recinzioni elettriche o acquisendo cani da guardia. 

Confagricoltura valuta positivamente le decisioni di Bruxelles 

perché – dice – è giusto e doveroso risarcire integralmente gli 

agricoltori e proteggerli. Ad avviso della Commissione il 

successo della politica di conservazione della UE dipende in  
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parte dalla gestione efficace dei ‘conflitti’ associati alla 

tutela degli animali protetti. In quest’ottica – ad avviso di 

Confagricoltura – “bisognerà intervenire in modo ancor 

più efficace per la gestione delle specie protette e per la 

sicurezza degli animali allevati ma anche delle 

persone”.“Auspichiamo – conclude Confagricoltura - 

che lo stesso trattamento economico venga esteso 

anche per le specie non protette, come i cinghiali che, 

tra l’altro, sono portatori delle peste suina che sta 

mettendo in ginocchio intere nazioni come il Belgio”. 

 
Vaccinazione antinfluenzale gratuita 
per chi lavora a contatto con suini e 
volatili 
È partita ufficialmente da pochi giorni la campagna di 

vaccinazione an-tinfluenzale 2018/2019, a cura delle 

Asst territorialmente competenti. Anche quest’anno 

dunque il Ministero della Salute raccomanda calda-

mente la vaccinazione ai lavoratori a stretto contatto 

con specie animali (suini e volatili) che possono essere 

serbatoi naturali dei virus influenza-li, o che si possono 

ammalare a causa di questi: «Tale intervento—spiega 

in una nota l’ufficio tecnico di Confagricoltura 

Mantova—è preventivo, e ha lo scopo di impedire le 

coinfezioni tra virus influenzali umani e virus influenzali 

patogeni degli animali che, se uniti, potrebbero dar vita 

a ricombinazioni a loro volta origine di nuovi virus 

altamente trasmissibili da uomo a uomo. 

Raccomandiamo dunque a tutti gli operatori del setto-re 

di vaccinarsi quanto prima». La somministrazione del 

vaccino sarà del tutto gratuita per addetti all’attività di 

allevamento, addetti al traspor-to di animali vivi, 

macellatori, vaccinatori, veterinari pubblici e liberi 

professionisti.  

 
OMS, GIANSANTI 
(CONFAGRICOLTURA): “BASTA 
SEMAFORI NEL FOOD. INFONDATO 
E INOPPORTUNO RIAPRIRE LA 
DISCUSSIONE” 
“Riaprire la discussione sull’introduzione di tasse e 

avvisi di pericolo sui prodotti alimentari in base agli ingredienti, 

rischia di nuocere alla credibilità delle organizzazioni 

internazionali. L’eccellenza e la salubrità del “Made in Italy” 

agro-alimentare è fuori discussione”. Lo ha dichiarato il 

presidente della Confagricoltura, Massimiliano  Giansanti, con 

riferimento all’iniziativa avviata da alcuni Paesi in seno 

all’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), al fine di 

introdurre indicatori di nocività sui prodotti destinati 

all’alimentazione sulla base del contenuto di grassi, zuccheri e 

sale 

“Ringraziamo la nostra Rappresentanza diplomatica per 

l’attività già svolta per fermare un’iniziativa infondata sotto il 

profilo scientifico e inopportuna sul piano del metodo”,  ha 

proseguito Giansanti.  

“A questo punto, visto che sono state proposte anche 

restrizioni alla pubblicità e alla commercializzazione di cibi 

ritenuti insalubri, non possiamo escludere che le sedi 

multilaterali dove si discute di sicurezza alimentare e salute 

vengano utilizzate per perseguire interessi nazionali”. 

“Alla fine di settembre - ha poi ricordato il presidente della 

Confagricoltura - è stata adottata una risoluzione sulle 

malattie non trasmissibili all’Assemblea generale dell’ONU 

con la quale è stato, in pratica, riconosciuto che sono i regimi 

alimentari ad essere sani o insalubri. Non i singoli prodotti”. 

“La dieta mediterranea - ha concluso Giansanti - è tra le più 

salubri. Non è perciò un caso, come ha ricordato di recente il 

presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che nel nostro 

Paese la longevità media sia al secondo posto al mondo”. 

 
CONFAGRICOLTURA AD ECOMONDO-
KEY ENERGY APRE LA “CASA DELLA 
SOSTENIBILITÀ”. DIBATTITI, DIDATTICA 
ED I RESPIRI DELL’ALVEARE 
Ad Ecomondo-Key Energy – la manifestazione fieristica che si 

sta tenedo  a Rimini dal 6 al 9 novembre ha visto la 

partecipazione di Confagricoltura in collaborazione con FAI-

Federazione degli Apicoltori Italiani che ha sviluppato alcune 

iniziative all’interno dello spazio espositivo, proponendo 

un’esperienza sensoriale al pubblico, raccontando la vita delle 

api con un’arnia didattica e facendo assaggiare il miele 

italiano di alta qualità e persino respirare l’aria benefica che le  
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api mettono in circolo nell’alveare. 

“L’ape – sottolineano Confagricoltura e FAI - è 

emblema e sentinella dell’ambiente ed è giusto e 

doveroso che sia presenza viva e vitale in una fiera 

dedicata a green, sostenibilità ed economia circolare”. 

Durante la manifestazione, l’Organizzazione degli 

imprenditori agricoli è impegnata in alcune iniziative 

all'interno dello stand ed in molteplici appuntamenti 

convegnistici per approfondire tematiche di viva 

attualità per lo sviluppo ecosostenibile del settore 

primario e della società. 

Da segnalare il convegno “Soluzioni smart ed 

innovative per ridurre lo spreco di packaging e 

aumentare la competitività nel settore agroalimentare”, 

che si è tenuto martedì 6 novembre . L’evento è stata 

l’occasione per presentare il progetto europeo 

“Reinwaste”, di cui Confagricoltura è lead partner, che 

supporta le aziende agroalimentari delle regioni del 

Mediterraneo (Italia, con Spagna, Francia e Bosnia) 

nella riduzione dei rifiuti inorganici. Il convegno in fiera, 

promosso insieme agli altri partner italiani 

(Federalimentare Servizi e Aster), è stato dedicato ad 

individuare e testare soluzioni innovative per ridurre i 

rifiuti inorganici, principalmente plastiche, nelle aziende 

del settore agricolo e zootecnico. 

Mercoledì 7 novembre si è svolto il convegno su 

“Economia Circolare ed Agrifood: nuovi modelli di 

business, opportunità per gli attori della filiera, riduzione 

e valorizzazione degli scarti agroalimentari”, 

organizzato da Confagricoltura, Federalimentare, il 

cluster Agrifood e il Comitato tecnico scientifico di 

Ecomondo. L’evento  si posto l’obiettivo di approfondire 

l’applicazione dell’economia circolare: lo sviluppo di 

nuovi modelli di business in una logica di filiera, con 

particolare riferimento alle attività di prevenzione come 

la valorizzazione dei sottoprodotti e la lotta allo spreco 

alimentare. Sempre il 7 novembre  Sempre il 7 

novembre e stato organizzato da Confagricoltura, 

UNITUS, CTS Ecomondo, P.E.F.C. ITALIA, Assocarta, 

e FederlegnoArredo .l’icontro dal titolo “Dal legno alla 

tavola: Il ruolo del legno e derivati nella sostenibilità 

delle filiere agroalimentari (produzione forestale, filiere 

orticole, packaging, food contact, certificazione 

sostenibile, tracciabilità)”. Si è voluto mettere in 

evidenza, nella filiera agroalimentare, le potenzialità del legno 

trasformato in prodotti per gli imballaggi in rete e packaging, 

come fibre, tessuti e materiali per la legatura delle colture, per 

la copertura (pacciamanti o protettivi), in sostituzione degli 

attuali materiali di origine fossile.  

Nel corso dei 4 giorni è risultata discreta l’affluenza di 

operatori di vari settori interessati  e visitatori. 

 

SCADENZARIO FINO AL 31 gennaio 
2019 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. 
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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 

16/01/18 (*): versamento IVA del mese 

precedente per i contribuenti con liquidazione 

mensile. 

16/01/18 (*): versamento delle ritenute alla 

fonte sui redditi da lavoro dipendente e 

autonomo corrisposti nel mese 

precedente. 

16/01/18 (*): quarta rata 2017 contributi INPS 

Coltivatori diretti e IAP (imprenditori agricoli 

professionali) 

25/01/18 (*): Presentazione via telematica 

degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) per i 

soggetti mensili relativo al mese 

precedente 

25/01/18 (*): Presentazione via telematica 

degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) per i 

soggetti trimestrali relativo 

al IV° trimestre 2017 

31/01/18 (*): scadenza presentazione 

all’Agenzia del Territorio delle domande di 

variazione colturale per le 

variazioni intercorse nell’anno 2017 per i 

soggetti che non presentano domanda PAC 

 

 (*) 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 10 

novembre  è pari a: 

listino prezzi agricolo euro/mc valido per domani 10 

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                         732,50  
VA 2.001,000                  722,50   
VA 5.001,000                  717,50  
VA  

VA 
10.001,000                  712,50 
15.001,000                  707,50 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Confagricoltura Varese ti 

invita a visitare il proprio 

sito creato per tutti gli 

associati 

www.agriprealpi.it  
 

http://www.agriprealpi.it/

	Direzione in Varese Via Magenta 52 - tel. 0332/283425 - fax 237256. Direttore Responsabile dr.
	Tesserini venatori, dal 2019 in Lombardia saranno spediti a casa dei cacciatori
	Grazie a un provvedimento approvato dalla giunta regionale lombarda su proposta dell'assessore all'agricoltura, alimentazione e sistemi verdi Fabio Rolfi, dalla stagione venatoria 2019 il tesserino sarà inviato direttamente a casa dei cacciatori lomba...

