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C o m u n i c a t o 

Il Presidente della Repubblica, 
Sergio Mattarella, ha ricevuto il 21 
u.s. in mattinata  al Quirinale il 
Presidente della Confederazione 
Generale dell'Agricoltura Italiana, 
Massimiliano Giansanti. 

 
LEGGE DI BILANCIO, 
CONFAGRICOLTURA: 
“L’AGRICOLTURA NON E’ UN 
SETTORE CENERENTOLA DA CUI 
ATTINGERE PER PROMUOVERE IL 
RICICLAGGIO DEI RIFIUTI IN 
PLASTICA” 
“Non si può pensare che l’agricoltura sia la cenerentola 

da cui attingere secondo le necessità finanziarie degli 

altri settori economici e dell’intera collettività”. Lo 

sottolinea Confagricoltura contestando decisamente 

l’emendamento presentato al Senato, nel corso 

dell’esame della Legge di Bilancio, in relazione ai rifiuti 

in plastica.  “Per recuperare 120 milioni di euro, 

necessari per promuovere il riciclaggio dei rifiuti in 

plastica alcuni senatori – spiega Confagricoltura - 

hanno proposto un emendamento che prevede un 

incremento dell’Iva per i prodotti fitosanitari e gli 

additivi per la nutrizione degli animali, che dovrebbe 

passare dal 10 al 22% (+12%). Un aggravio molto 

pesante - soprattutto per l’incremento dei costi di 

produzione che ne deriva - per le imprese del settore 

che applicano il regime speciale Iva in agricoltura”. 

“Riteniamo scorretto gravare sull’agricoltura per 

finanziare un provvedimento che riguarda 

prevalentemente altri settori - conclude Confagricoltura 

-. In base ai dati Ispra 2017, il settore agricolo 

contribuisce solo per lo 0,2% alla totalità dei rifiuti 

speciali prodotti in Italia”. 

Pac: soddisfazione di Confagricoltura 
per ok ComAgri PE a parte agricola ex 
omnibus 
Confagricoltura esprime soddisfazione per quella 

che appare ormai una applicazione certa, dal 1° gennaio 

2018, delle proposte di semplificazione e miglioramento 

della PAC contenute nel regolamento sul quadro finanziario 

pluriennale dell'UE, il cosiddetto “Ominibus”. Un risultato che 

è stato raggiunto grazie all'impegno congiunto del 

Parlamento e del Consiglio UE, concordi nello stralciare ed 

approvare separatamente le norme agricole dal testo 

complessivo del regolamento. “Oggi – commenta 

Confagricoltura - con l'approvazione da parte della 

Commissione Agricoltura del Parlamento europeo è stato 

fatto il primo passo legislativo di quello che sarà l'unico vero 

restyling della PAC varata nel 2015 che, alla prova dei fatti, 

si è rivelata estremamente complessa e insoddisfacente per 

gli agricoltori”. Il PE ratificherà il parere di COMAGRI il 

prossimo 30 novembre in occasione della sessione plenaria 

a Bruxelles. Confagricoltura ricorda che toccherà poi al 

Consiglio dei ministri agricoli dell'UE approvare in via 

definitiva la mini riforma della PAC nella seduta dell’ 11 e del 

12 dicembre. Le nuove regole saranno così applicabili agli 

aiuti della PAC richiesti dagli agricoltori a partire dal 2018. 

Confagricoltura auspica quindi che l’iter di formalizzazione 

sia presto completato e che l’Amministrazione predisponga 

per tempo ogni informativa in merito, al fine di sfruttare 

appieno e da subito tutte le modifiche migliorative introdotte 

dall’”Omnibus” e che hanno impatto anche sugli ordinamenti 

produttivi e le scelte aziendali che le imprese stanno 

compiendo in questi giorni. 

 
DANNI FAUNA: CONFAGRI, SCHEMA 
DM SU INDENNIZZI E' 
INSODDISFACENTE 
"Le norme dello schema di decreto dei ministeri delle 

politiche agricole e dell'ambiente sulle modalita' di 

concessione degli indennizzi per i danni provocati dalla 

fauna selvatica omeoterma sono insoddisfacenti in quanto 

non sono in grado di assicurare alle imprese agricole un 

rapido e integrale risarcimento", affermano i tavoli "diritti  
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degli imprenditori" e "ambiente e territorio" di 

Confagricoltura, riuniti congiuntamente per 

approfondire la proposta normativa interministeriale. 

"Ai lavori, coordinati dalla vicepresidente confederale 

Elisabetta Falchi e dalla componente della giunta 

esecutiva Giovanna Parmigiani, ha partecipato anche il 

professor Orazio La marca dell'Universita' di Firenze", 

precisa Confagricoltura, secondo la quale "va dato 

corso, con rapidita', ad ulteriori interventi chiarificatori 

per avere la certezza che vi sia completo recepimento 

delle norme europee". durante i lavori - riporta la 

confagricoltura – E’' stato rimarcato che 

"l'Organizzazione degli imprenditori agricoli proseguira' 

nell'attivita' di sensibilizzazione del mondo politico e 

dell'opinione pubblica sull'ingestibile situazione che si 

trovano ad affrontare, quotidianamente, una gran parte 

di imprese agricole per i danni alle coltivazioni ed al 

bestiame, gli incidenti stradali, le malattie negli 

allevamenti, provocati dalla fauna selvatica 

incontrollata". "Ci faremo promotori presso le 

rappresentanze interessate alla salvaguardia della 

fauna ed alla corretta gestione dell'attivita' venatoria, di 

attivita' finalizzate all'armonizzazione alla realta' 

europea del diritto di caccia e della normativa 

sull'esercizio dell'attivita' venatoria, nonche' alla ricerca 

e alla proposizione di percorsi condivisi per la 

salvaguardia dell'attivita' economica delle imprese 

agricole", conclude Confagricotura. (Agrapres) 

 
 
AVIARIA, CONFAGRICOLTURA: 
“BENE LO STANZIAMENTO NELLA 
LEGGE DI BILANCIO PER 
FRONTEGGIARE L’EMERGENZA 
DELLE AZIENDE AVICOLE” 
“E’ positivo lo stanziamento, nella legge di bilancio, di 

un fondo di 20 milioni di euro per fronteggiare i danni 

subiti dalle aziende colpite da aviaria in Italia. E’ un 

primo passo importante. Stiamo procedendo alla conta 

dei danni, diretti ed indiretti per le imprese; sono 

notevoli e vanno adeguatamente ristorati. Inoltre, vista  

 

l’evoluzione dell’epidemia, bisognerà essere pronti a 

fronteggiare anche eventuali nuove emergenze con risorse 

adeguate”. Lo sottolinea Confagricoltura che ha tenuto a 

Brescia un tavolo settoriale sull’emergenza aviaria con le 

autorità sanitarie locali. “Il governo – ha proseguito 

Confagricoltura – ha preso coscienza della gravità della 

situazione e interviene concretamente, come aveva 

sollecitato la nostra organizzazione. Finalmente si passa 

dall’emergenza alla gestione strutturale della crisi”. 

 
CONSORZIO CAVALLI VARESE: 
ATTIVITA  
Il Consorzio CavalliVarese è nato ufficialmente nel 2014 

su spinta del nostro consigliere Project Manager Ferruccio 
Badi, ed è un club di prodotto legato alla Camera di 
Commercio di Varese con l’obiettivo di creare un team di 

operatori sul territorio della provincia di Varese, in rete per 

offrire servizi turistici e ricettivi per il turismo equestre. Il 

mese di ottobre e novembre è stato pieno di attività, non 

solo quelle fieristiche, ma anche relative alle ricerca di fondi 

per le attività consortili il co0nsorzio ha già presentato la 

richiesta per il bando WONDER, FOOD e WINE come 

capofila (tra i partner Convention Bureau, Club di Prodotto 

Food & Wellness, Eguide, Runaway, ASCOM Luino) 

rappresentando più di 250 aziende del territorio. Il bando 

fornisce fondi per la realizzazioni di attrattività del territorio 

collegata anche ai prodotti tipici. Il consorzio inoltre è alle 

battute finali di un ulteriore bando sulla Strada Verde 
Varesina.  Per la prima volta dal 6 all’8 novembre 2017 il 

consorzio è stato  presente a Londra, nello spazio riservato 

all’interno del padiglione Enit – REGIONE LOMBARDIA con 

un desk adibito a contatti coi fornitori.  C’è stata una buona 

visibilità in quanto il 2017 prevedeva come sponsor 

principale WTM l’Italia tramite l’Enit (Ente Italiano Turismo) 

ed in apertura della manifestazione le maggiori cariche 

politiche inglesi e Ministro italiano   dei beni e delle attività 

culturali e del Turismo Franceschini hanno partecipato allo 

speach inaugurale del 6/11 mattina.  In particolare il 

ministero ha chiuso il 2017 con l’anno dei borghi e 

annunciato la presentazione, del nuovo portale dei 

cammini.   Il 2018 sarà l’anno del turismo slow, un modo per 

valorizzare il grande patrimonio italiano fatto di luoghi  meno  
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conosciuti dal turismo tradizionale, molto amati dai 

nordici come danesi e svedesi. Gli operatori britannici 

segnalano che la media di permanenza nell’ambito di 

viaggi in Italia e non solo nella nostra regione si 

attestano sulla settimana, con 3-4 giorni nella nostra 

aera di competenza. Nello specifico sono stati 

contattati diversi tour operator inglesi, messicani, 

italiani, bavaresi , svedesi e bulgari interessati a 

soggiorni in  Italia legati a percorsi culinari/wine  -

testing con prodotti a chiloometro zero, piuttosto che 

vacanze sportive o visite abbinate a alle ricchezze di 

superficie ( monumenti artistici, luoghi e paesaggi , 

itinerari misti ecc). Tutte iniziative molto importanti per 

il nostro territorio. A breve i responsabili del consorzio 

si riuniranno a breve per definire l’attività del 2017 e 

per programmare l’attività del 2018. Per saperne di più 

cliccare su  http://www.cavallivarese.com/it/  

 

 

CONFAGRICOLTURA: IL NUOVO 
REGOLAMENTO UE PENALIZZA 
L’AGRICOLTURA BIOLOGICA 
ITALIANA 
Critica l’Organizzazione degli imprenditori agricoli sul 

provvedimento approvato oggi dal Consiglio europeo 

che allarga le maglie per un settore in cui  l’Italia è 

leader. Confagricoltura ha accolto con estrema 

insoddisfazione l’approvazione, avvenuta oggi a 

Bruxelles da parte del Consiglio europeo, del nuovo 

Regolamento sull’agricoltura biologica. “Le nuove 

disposizioni che l’Europa sta mettendo a punto – ha 

commentato il presidente della Federazione nazionale 

di prodotto agricoltura biologica Paolo Parisini - non 

sono assolutamente in linea con i livelli e gli standard 

di qualità che sono applicati da anni nel nostro Paese, 

che è al primo posto in Europa per estensione e al 

secondo per produzione, e rischiano di mettere in seria 

crisi la produzione biologica italiana”. Il rischio, a 

parere di Confagricoltura, è che venga adottato in tutta 

Europa un sistema di regole che, sotto la spinta delle 

pressioni provenienti dai Paesi del Nord Europa, 

renderà di fatto meno stringenti le regole di produzione 

degli alimenti biologici. Tra i punti più critici, l’assenza di una 

armonizzazione tra i vari stati membri sulle soglie di 

contaminazione da sostanze non autorizzate dei prodotti 

biologici e la possibilità di commercializzare prodotto 

biologico, anche se contaminato da pesticidi 

accidentalmente; oltre all’introduzione di una deroga fino al 

2030 (un periodo considerato troppo lungo), per le 

produzioni biologiche in serra in alcuni paesi del nord 

Europa (Finlandia, Svezia e Danimarca). C’è poi il punto 

relativo alle sementi biologiche, dove ancora una volta sono 

state previste ampie deroghe per consentire fino al 2035 

l’utilizzo di sementi convenzionali.  Confagricoltura ritiene 

che la produzione biologica non possa che partire da semi 

biologici. A tal riguardo è stato sicuramente lodevole che il 

nostro Paese, anticipando la Commissione, si sia già dotato 

di una banca dati nazionale con un apposito decreto del 

Mipaaf del 24 febbraio scorso, al fine di ridurre le richieste di 

deroghe e di monitorare la disponibilità di sementi biologiche 

in Italia. Molte perplessità vengono espresse, infine, anche 

sulle importazioni di prodotti biologici provenienti dai Paesi 

extra Ue. “Vogliamo - ha continuato Parisini - che venga 

garantita equità con le condizioni e gli standard qualitativi 

che i produttori UE sono tenuti a rispettare. La serie di 

deroghe legate agli accordi commerciali con i Paesi extra 

Ue previste dal Regolamento, che prevedono l’equivalenza, 

non vanno, invece, in questa direzione.”  In conclusione, 

Confagricoltura ritiene che il comparto biologico, in forte 

espansione in Italia come in molti altri Paesi europei, abbia 

bisogno di una maggiore tutela, sia nei controlli, sia nelle 

regole di produzione. Per questo auspica che la 

Commissione Agricoltura e il Parlamento europeo 

esprimano la loro posizione contraria nella votazione del 

prossimo dicembre. 

 
Milano blocco della circolazione 
temporaneo per polveri sottili 
Lunedì 20 novembre le centraline Arpa (Azienda regionale 

per la protezione dell'ambiente) hanno registrato che per il 

quarto giorno consecutivo è stato superato il limite dei 50 

microgrammi per metro cubo delle polveri sottili Pm10 

nell'area metropolitana di Milano che ieri si attestavano a 51. 

Per questo a partire da martedì 21 novembre 2017,  

pag. 4 

http://www.cavallivarese.com/it/


                                                                          17 novembre 2017 - Supp. N.45  dell’ Agric. Prealpino 7-8-9 del 2 ottobre 2017    
 

scatteranno nel comune di Milano le misure 

temporanee per il blocco della circolazione delle auto 

più inquinanti, come previsto nell'accordo di 

programma del bacino padano adottato da Regione 

Lombardia con Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna e 

Ministero dell’Ambiente lo scorso 9 giugno. Secondo le 

misure stabilite, tutti i giorni, festivi compresi, dalle 8:30 

alle 18:30 è vietata la circolazione ai veicoli per il 

trasporto persone alimentati a gasolio fino alla classe 4 

inclusa. Vietati anche, dalle 8:30 alle 12:30, i veicoli 

per il trasporto merci alimentati a gasolio fino alla 

classe 3 compresa. Queste misure restano attive fino a 

quando le centraline di Arpa non registreranno per 48 

ore consecutive livelli di concentrazione di Pm10 

inferiori ai 50 µg. Se invece il superamento del livello 

consentito persistesse oltre dieci giorni le restrizioni 

verranno intensificate. 

 
DL FISCALE, CONFAGRICOLTURA: 
“SPESOMETRO, PERSA 
OCCASIONE PER ALLEGGERIRE LE 
PICCOLE IMPRESE AGRICOLE 
DALLA BUROCRAZIA” 
“Un’altra occasione persa per alleggerire le piccole 

imprese agricole dalla burocrazia”. Così commenta 

Confagricoltura la parziale modifica dello ‘spesometro’ 

nel DL Fiscale approvato al Senato e che è ora 

all’esame della Camera. La norma approvata al 

Senato infatti ha confermato l’esclusione dallo 

spesometro per i piccoli agricoltori (con un reddito che 

non  supera i 7000 euro annui) delle sole zone 

montane. “Non è stata accolta la nostra richiesta di 

eliminare un adempimento gravoso, a carico delle 

piccole imprese esonerate – osserva Confagricoltura –

. Era importante allargare l’esonero a tutti i piccoli 

agricoltori, indipendentemente da dove operino. 

Rientra nella battaglia contro la burocrazia opprimente 

e inutile che stiamo portando avanti con fermezza”. 

 
 

CONFAGRICOLTURA VARESE 
RISPOSTA AL QUESTIONARIO  

ll 20 ottobre scorso Confagricoltura Varese ha inviato la 
circolare in cartaceo (riprodotta di seguito a pag. 5 in 
corsivo) a tutti gli associati con richiesta di risposta al 
questionario sottoriprodotto . Chi non avesse ancora  
risposto è pregato di farlo al più presto . 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 Invitiamo 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  

 

 

Contrassegnare con una X le caselle 

Denominazione azienda………………………………… 
indirizzo di posta elettronica…………………………... 
indirizzo internet sito aziendale……………………… 
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Finanziaria, ecco il “bonus 
agriturismo” . Credito d’imposta 
alzato al 65% 
Buone notizie all’orizzonte per gli agriturismi. La legge 

232/2016, meglio conosciuta come finanziaria 2017, 

ha introdotto finalmente il “bonus agriturismo”, 

contenente importanti novità per tali strutture, a partire 

dalla loro inclusione nell’elenco di quelle che possono 

beneficiare del credito d’imposta collegato alle spese 

sostenute per la riqualificazione e l’accessibilità. 

L’elenco finora aveva compreso infatti le sole strutture 

alberghiere, con gli imprenditori agricoli gestori di 

agriturismi che non potevano essere equiparati agli 

imprenditori alberghieri. L’effetto prin-cipale di tale 

modifica alla legge finanziaria è l’innalzamento dello 

stes-so credito d’imposta, che passa dal precedente 

30% delle spese sostenute all’attuale 65%, a 

condizione che gli interventi abbiano anche finalità di 

ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica o 

energetica e acquisto di mobilio. In base a queste linee 

guida, gli interventi agevola-bili sono quelli che 

riguardano la ristrutturazione edilizia, vale a dire 

manutenzioni straordinarie e risanamento 

conservativo, l’eliminazione delle barriere 

architettoniche, l’incremento dell’efficienza energetica, 

con l’installazione di pannelli fotovoltaici che rientra tra 

le spese coper-te dal credito d’imposta, e le spese 

relative a ulteriori interventi come l’acquisto di mobili e 

componenti d’arredo, destinati naturalmente in 

maniera esclusiva agli immobili oggetto dell’intervento. 

Il credito è stato esteso al biennio 2017-2018, ma per 

la sua effettiva entrata in vigore sarà necessario 

aspettare il relativo decreto attuativo. 

 
Servizi e commercio al dettaglio in 
crescita nel 3° trimestre 2017  

I risultati del terzo trimestre confermano la fase 

positiva evidenziata dal terziario lombardo nella prima 

metà dell'anno, dopo un 2016 che aveva invece 

registrato un rallentamento della ripresa. Per i servizi la 

variazione di fatturato si conferma su livelli elevati 

(+2,7%), mentre quella relativa al commercio al 

dettaglio risulta più limitata (+1,1%) ma in accelerazione 

rispetto al trimestre scorso. Prosegue il miglioramento delle 

aspettative degli imprenditori, che sembrano scommettere 

su una chiusura d'anno in linea con i risultati positivi dei 

primi nove mesi. Approfondimenti nel focus alla pagina 

indagini trimestrali. 

 

Novità IVA Svizzera 2018 per aziende 
straniere  
Il 1° gennaio 2018, oltre che per l'avvio dello scambio 

automatico della informazioni ai fini fiscali tra Svizzera e 

Unione Europea, segnerà anche un passaggio di rilievo per 

le imprese italiane che operano nella Confederazione: 

entrano in vigore infatti nuove disposizioni 

sull'assoggettamento all'IVA elvetica per le aziende 

straniere. Questo il tema affrontato nei tre eventi organizzati 

in collaborazione con Unioncamere Lombardia e che si 

terranno nelle seguenti date: 1 dicembre 2107 Busto Arsizio 

presso Malpensafiere - programma e iscrizioni on line; 13 

dicembre 2017 Erba presso Lariofiere - programma e 

iscrizioni on line; 18 dicembre 2017 Sondrio presso la sede 

della Camera di Commercio - programma e iscrizione on 

line. 

 
BIOLOGICO: EUROSTAT, DAL 2012 
DUE MILIONI DI ETTARI IN PIU' (+6,7%). 
"Con dodici milioni di ettari di aree dedicate o in corso di 

conversione nel 2016, l'agricoltura biologica ha costituito il 

6,7% della superficie totale destinata all'agricoltura 

dell'unione europea", rende noto l'Eurostat, l'ufficio statistico 

dell'Unione europea, sottolineando che "dal 2012 la 

superficie dedicata al biologico e' aumentata di quasi due 

milioni di ettari. Analogamente, si osserva un andamento 

positivo anche per il numero di produttori biologici che erano 

295.600 alla fine del 2016". tra gli stati membri - precisa 

l'Eurostat - SPAGNA, ITALIA, FRANCIA E GERMANIA 

costituiscono il 54% delle superfici e dei produttori biologici 

mentre la percentuale di terreni agricoli dedicati a tali colture 

varia sensibilmente da un paese all'altro, spaziando dal 

21%dell'Austria allo 0,2% di malta. per l'Italia - informa  

pag. 6 

http://www.unioncamerelombardia.it/?/menu-di-sinistra/Dati-statistici-e-analisi-economiche/Indagini-trimestrali-settoriali
http://www.va.camcom.it/index.phtml?Id_VMenu=94&Id_Convegno=348
http://www.lombardiapoint.it/index.phtml?Id_VMenu=320&Id_Evento=965
http://www.lombardiapoint.it/index.phtml?Id_VMenu=320&Id_Evento=965
http://www.so.camcom.it/seminari-gratuiti-linternazionalizzazione
http://www.so.camcom.it/seminari-gratuiti-linternazionalizzazione


                                                                          17 novembre 2017 - Supp. N.45  dell’ Agric. Prealpino 7-8-9 del 2 ottobre 2017    
 

ancora l'eurostat – la percentuale e' del 14%, superiore 

alla media europea del 6,7%. maggiori dettagli su 

https://goo.gl/785Cj4.  

 

Scadenzario fino al 27 dicembre     
2017 da “L’Agricoltore”  di Conf. 
Milano,  
30/11 (*): Versamento 2° acconto IRPEF, 

IRES, IRAP, IVE, IVAFE, cedolare secca 

30/11 (*): invio telematico all’Agenzia delle 

Entrate della comunicazione liquidazione 

periodica IVA relativo al III° trimestre 2017 

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 2017 

contributi INPS operai agricoli 

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

2017 

25/12 (*): Presentazione via telematica 

degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) per 

i soggetti mensili relativo al mese 

precedente 

27/12 (*): Versamento acconto IVA 2017 

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 25 

novembre  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  635,03 
VA 2.001,000  625,03 
VA 5.001,000  620,03 
VA 
VA 

10.001,000  615,03 
15.001,000              610,03 
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