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CONFAGRICOLTURA VARESE 
RIUNITO IL CONSIGLIO DIRETTIVO  
Fatturazione elettronica e 
assegnazione gasolio 
Si è riunito martedì 27 novembre il consiglio direttivo di 

Confagricoltura Varese. Il presidente Giacomo Brusa 

in apertura di seduta ha dato la parola alla responsabile 

del servizio fiscale di Confagricoltura Varese sig.na 

Giuliana Buzzetti che ha ampiamente relazionato sulle 

essenziali novità amministrativo-burocratiche 

riguardanti la fatturazione elettronica che sarà 

obbligatoria dal 1 gennaio 2019. Il direttore Giuliano 
Bossi ha sottolineato le difficoltà di attuazione della 

fatturazione elettronica per la quale Confagricoltura 

Varese ha già programmato primi tre incontri in sede 

con gli associati per approfondire insieme le procedure 

necessarie per osservare al meglio le nuove norme. 

Bossi ha dichiarato che Confagricoltura Varese si 

impegnerà al meglio per superare le nuove difficoltà 

sottolineando che tutti gli associati dovranno a loro volta 

impegnarsi ad applicare le indicazioni degli uffici di 

Confagricoltura Varese. Il presidente Giacomo Brusa 
ha poi relazionato  sulla riunione  del consiglio direttivo 

di  Confagricoltura Lombardia che ha affrontato 

problemi organizzativi, gestionali e logistici in merito alla 

sede regionale e alla sede di Confagricoltura Varese. E’ 

stata poi la volta del dr. Daniele Cassetti del servizio 

economico di Confagricoltura Varese che ha 

relazionato sulle novità dell’assegnazione del gasolio 

agricolo, specificando i particolari delle nuove tabelle 

della regione a seconda del tipo di coltivazione o 

lavorazione agricola e sulla necessità che di inserire nel 

parco macchine dell’azienda tutte le macchine e/o 

atrezzature necessarie per le lavorazioni agricole legate 

all’assegnazione di gasolio. Cassetti ha anche 

annunciato il passaggio dal programma regionale 

SIARL al nuovo programma SISCO. 

Il direttore Bossi ha poi relazionato sulle nuove regole 

della CISOA precisando che presso l’INPS le pratiche 

delle denunce di fermo manodopera in caso di pioggia 

o neve saranno esaminate non più trimestralmente ma 

mensilmente. Il consigliere Livio Bozzolo ha poi 

relazionato sull’incontro con l’assessore regione 

all’agricoltura  Rolfi in tema di attività delle imprese forestali 

a livello regionale, precisando che il prezzo del legname in 

generale stà precipitando a causa di un’offerta in crescita 

contro una domanda debole. In tema di danni da cinghiali il 

direttore Bossi ha riferito di avere avuto un colloquio con 

l’assessore Rolfi il quale si è reso disponibile ad un prossimo 

confronto. 

Il presidente ha poi chiuso la seduta dopo aver  sentito i 

consiglieri sulla data da definire per l’ultimo consiglio direttivo 

di Confagricoltura Varese che si terrà in data da destinarsi in 

dicembre. 

 

Apertura domande PSR 2014 – 2020 
Operazione 4.1.01 “Incentivi per 
investimenti per la redditività, 
competitività e sostenibilità delle aziende 
agricole”. 
Regione Lombardia con  Decreto n. 17519 del 27/11/2018 ha  

approvato le disposizioni attuative per la presentazione delle 

domande relative all'Operazione 4.1.01: “Incentivi per 

investimenti per la redditività, competitività e sostenibilità delle 

aziende agricole” del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 

2020 della Lombardia. 

Le domande possono essere presentate a partire dal'03 
dicembre 2018 fino al 08 aprile 2019.  

Il bando è riservato agli imprenditori agricoli individuali, 

società agricole di persone, capitali o cooperativa. 

I soggetti richiedenti alla data di presentazione della domanda 

devono: 

a) essere in possesso dell’attestato della qualifica di IAP, 

anche sotto condizione, rilasciato dall’Ente competente; 

b) condurre un’azienda agricola che rispetti la Direttiva del 

Consiglio del 12 dicembre 1991 (91/676/CEE), relativa alla 

protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati 

provenienti da fonti agricole e la relativa deliberazione della 

Giunta regionale della Lombardia n. 8/5868 del 21 novembre 

2007 e successive modifiche e integrazioni. 

I requisiti necessari per l’ammissione al bando devono 
essere già posseduti all’atto della presentazione della 
domanda e devono permanere fino alla data di 
conclusione del vincolo di destinazione degli interventi.  
Pag. 2 
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INTERVENTI AMMISSIBILI 

Sono ammissibili, le seguenti tipologie d’intervento: 

A) opere di miglioramento fondiario di natura 
straordinaria: 

1) nuova costruzione, ristrutturazione, restauro o 

risanamento conservativo3 di fabbricati rurali al servizio 

dell’azienda agricola, compresi i fabbricati adibiti alla 

trasformazione e commercializzazione e/o vendita 

diretta dei prodotti aziendali, a condizione che almeno il 

60% della materia prima lavorata e dei prodotti finali 

commercializzati e/o venduti direttamente, in termini di 

quantità, siano di provenienza aziendale.  

2) nuova costruzione, ristrutturazione, restauro o 

risanamento conservativo di strutture e/o manufatti di 

stoccaggio degli effluenti di allevamento, solo se 

finalizzati alla conversione delle                 strutture 

esistenti; 

3) costruzione di nuove serre e tunnel; 

B) impianto e/o reimpianto di colture arboree 

specializzate pluriennali e/o di piccoli frutti, soltanto con 

contestuale realizzazione del relativo impianto 

antigrandine; dall’obbligo di realizzazione dell’impianto 

antigrandine sono esentati gli impianti di frutta a guscio; 

C) adeguamento impiantistico, igienico sanitario e 

per la sicurezza dei lavoratori, di livello superiore a 

quello definito dalle norme vigenti. Nel caso di giovani 

agricoltori che si insediano per la prima volta in 

un’azienda agricola, beneficiari della Operazione 6.1.01 

- “Incentivi per la costituzione di nuove aziende agricole 

da parte di giovani agricoltori” del PSR 2014-2020, è 

ammissibile l’adeguamento ai requisiti minimi definiti 

dalle norme comunitarie, nazionali o regionali, 

comprese quelle vigenti nell’ambito impiantistico, 

igienico sanitario e per la sicurezza dei lavoratori, 

purché terminato entro 24 mesi dalla data di primo 

insediamento; 

D) acquisto e/o realizzazione di impianti e acquisto di 

dotazioni fisse, ossia installate in modo permanente, 

per la: 

1) produzione, lavorazione e conservazione dei prodotti 

aziendali; 

 2) trasformazione e commercializzazione e/o vendita 

diretta dei prodotti aziendali, a condizione che almeno il 

60% della materia prima lavorata e dei prodotti finali 

commercializzati e/o venduti direttamente siano di 

provenienza aziendale. 

3) movimentazione, trattamento e valorizzazione degli 

effluenti di allevamento, a condizione che l’effluente trattato 

sia distribuito, per almeno il 51%, su terreni disponibili a 

qualsiasi titolo all’impresa o alla società richiedente per 

l’utilizzazione      agronomica e che gli effluenti di allevamento 

trattati siano, per almeno il 51%, di provenienza dell’impresa o 

della società richiedente. 

4) riduzione dei consumi energetici o il miglioramento 

dell’efficienza energetica, tramite l’installazione di sistemi e/o 

dispositivi finalizzati a tale scopo; 

E) acquisto di nuove macchine e attrezzature, 

limitatamente a quanto riportato nell’Allegato 1 della presenti 

disposizioni attuative; 

F) realizzazione di strutture e/o acquisto di dotazioni per 

la protezione delle colture dai parassiti; 

G) acquisto di capannine agrometeorologiche aziendali 
per la razionalizzazione della gestione agronomica e 

fitosanitaria delle colture; 

H) realizzazione o acquisto di strumenti per la riduzione 
degli inquinamenti puntiformi da prodotti fitosanitari (biobed); 

I) acquisto di apparecchiature e/o strumentazioni 
informatiche relative agli investimenti di cui alle lettere 

precedenti e spese di certificazione dei sistemi di qualità ai 

sensi delle norme ISO14001, EMAS, GlobalGap. 

L’ammontare del contributo concesso sotto forma di contributo 

in conto capitale, espresso in percentuale della spesa 

ammessa è il seguente: 
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La spesa minima ammissibile per domanda di 

contributo è pari a € 25.000,00 per le Aziende di 

montagna e a € 50.000,00 per le Aziende non di 

montagna. 

Per ogni beneficiario, il massimale di spesa ammissibile 

a contributo in applicazione della presente Operazione 

è pari a € 3.000.000,00 per domanda. 

Per partecipare al bando è  prevista una soglia minima 

di punteggio relativo alle caratteristiche del progetto e 

dell’azienda. 

Agli interessati che lo richiederanno invieremo la 

circolare Regionale . 

L’Ufficio Economico è a disposizione per ogni 

chiarimento e per la predisposizione delle domande. 

 

Quali obblighi avranno gli agricoltori 
esonerati in relazione alla nuova 
fatturazione elettronica? 
 Gli agricoltori in regime di esonero (volume d’affari 

dell’anno precedente non superiore a 7.000 euro) non 

hanno l’obbligo di emettere la fattura elettronica in 

quanto il documento deve essere emesso sotto forma 

di autofattura, da parte dell’acquirente, ovviamente in 

forma elettronica. 

L’emittente indica se stesso come destinatario ma poi 

deve avvertire l’agricoltore della presenza della 

autofattura nella sua area riservata del sito internet 

della Agenzia delle Entrate. 

Invece in presenza di acquisti effettuati da imprese 

agricole in regime di esonero, l’emittente della fattura 

indica il codice convenzionale costituito da sette zeri, 

ma deve riportare anche l’indirizzo PEC. 

Il Servizio di interscambio recapita la fattura elettronica 

all’acquirente mettendola a sua disposizione nella area 

riservata e rende disponibile un duplicato informatico 

della fattura anche per l’agricoltore cedente. 

Il fornitore dell’agricoltore esonerato deve informare 

l’acquirente che la fattura elettronica è a sua 

disposizione nell’area riservata della Agenzia delle 

Entrate, anche fornendo una copia cartacea. 

Non risulta infine alcuna disposizione esplicita secondo 

cui il produttore agricolo sia esonerato dalla 

conservazione delle fatture elettroniche in forma 

elettronica, anche se si auspica una semplificazione e sia 

possibile la conservazione in forma cartacea. 

MAIS, CONFAGRICOLTURA: “LA 
PRODUZIONE 2018 E’ DIMINUITA 
ANCORA. OCCORRE DIFENDERE 
QUESTA COLTURA FONDAMENTALE 
PER LA NOSTRA ZOOTECNIA” 
“Il mais è fondamentale materia prima per i mangimi destinati 

alle produzioni zootecniche di qualità. Il trend negativo del 

settore farà crescere la nostra forte dipendenza dalle 

importazioni”. Questo il commento di Confagricoltura ai dati 

diffusi dall’Ismea sull’andamento della campagna 2017/2018 

per il mais. Per l’analisi effettuata dall’Istituto - sottolinea 

l’Organizzazione degli imprenditori agricoli - c’è una riduzione 

delle superfici italiane destinate a mais: in meno di 20 anni 

sono stati perduti 420 mila ettari ed è sensibilmente cresciuta 

l’importazione. La soia, invece, ha fatto registrare un aumento 

dei suoli coltivati. A parere di Confagricoltura le ragioni del 

progressivo abbandono del mais sono da individuare 

soprattutto negli alti costi di produzione a fronte di prezzi di 

mercato non remunerativi (nel 2017/18 in media 178,04 

euro/t) e nelle condizioni climatiche sempre meno favorevoli, 

che hanno spinto molti agricoltori a prediligere la soia, 

un’alternativa spesso più premiante rispetto al mais. Nello 

stesso periodo, infatti, la produzione di soia è aumentata di 

quasi il 20%, crescita che comunque consolida il nostro 

primato in Europa, ma che – rimarca Confagricoltura – non 

consente comunque di soddisfare la crescente domanda 

interna, il cui fabbisogno ha portato a un aumento dei flussi di 

quasi l’80% in 20 anni. “In questa situazione - conclude 

Confagricoltura - è urgente e necessario individuare strategie 

e misure efficaci, sia politiche sia di mercato, per 

salvaguardare la prima coltura annuale italiana per volumi di 

produzione”. 

conversione in legge del decreto-legge n. 

113 del 2018 - sicurezza - codice antimafia 
Nella seduta di ieri 26 novembre il governo ha posto, in aula 

alla camera, la questione di fiducia sull'approvazione senza 

emendamenti ed articoli aggiuntivi dell'articolo unico del 
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disegno di legge di conversione, con modificazioni, del  

decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, in materia di 

sicurezza pubblica, nel testo della commissione identico 

a quello approvato dal senato. la votazione avra' inizio 

oggi 27 novembre, a partire dalle ore 17.10. 
rimane, pertanto, confermato il testo del comma 1-bis 

dell'articolo 24 in materia di certificato antimafia che si 

riporta di seguito: 

"all'articolo 24, dopo il comma 1, è inserito il 
seguente: 

"1-bis. le disposizioni degli articoli 83, comma 3-bis, 
e 91, comma 1-bis, del decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 159, limitatamente ai terreni 
agricoli che usufruiscono di fondi europei per 
importi non superiori a 25 mila euro, non si 
applicano fino al 31 dicembre 2019.". 

 
AGRINSIEME: PESCA, 
ACCOGLIAMO CON INTERESSE LA 
PROPOSTA LEGISLATIVA SULLE 
ACQUE INTERNE,  
UN PUNTO DI PARTENZA PER 
VALORIZZARLE COME VOLANO DI 
SVILUPPO PER LE AREE VOCATE 
Roma, 29 novembre 2018 - “Ci troviamo d’accordo 

sull’opportunità di valorizzare le acque interne e le loro 

prossimità anche mediante la promozione delle attività 

turistiche legate alla pesca professionale e sportiva, in 

quanto a nostro avviso questo potrà creare un volano di 

sviluppo, anche economico, per molte aree del nostro 

Paese particolarmente vocate da questo punto di vista”. 

Questa la posizione espressa da Agrinsieme, illustrata 

in occasione dell’audizione informale in Commissione 

Agricoltura del Senato sul disegno di legge con norme 

generali per la protezione e la conservazione della 

fauna ittica nelle acque interne.  

“Accogliamo con interesse questa proposta legislativa 

che si pone come obiettivo principale non solo e non 

tanto la lotta alla pesca illegale, il cosiddetto 

bracconaggio ittico, ma più in generale di rivedere e 

aggiornare la disciplina in materia di pesca nelle acque 

interne, ferma ormai da molto tempo e non più al passo con i 

tempi”, sottolinea il coordinamento che riunisce Cia-Agricoltori 

Italiani, Confagricoltura, Copagri e Alleanza delle Cooperative 

Agroalimentari.  

“Riteniamo condivisibile anche l’intento di individuare criteri 

ispiratori nuovi e più moderni, nonché quella di inquadrare la 

pesca in acque interne nel contesto della riforma del Titolo V 

della parte seconda della Costituzione, per superare la diffusa 

frammentarietà dovuta ai provvedimenti di delega alle 

Regioni”, continua Agrinsieme. 

“Rinveniamo però nel testo anche delle criticità, rispetto alle 

quali abbiamo formulato delle proposte e degli orientamenti 

con il documento di posizione consegnato durante l’audizione, 

ad esempio relative all’impatto che questo potrebbe avere 

sulla pesca professionale, nelle acque interne e lagunari e in 

mare, e sulla attività di acquacoltura; siamo del parere, infatti, 

che la proposta normativa dovrebbe riguardare il solo ambito 

di competenza della pesca in acque interne e invece nel testo 

rileviamo in diversi passaggi dei richiami, espliciti o impliciti, 

alla pesca professionale marittima”, aggiunge il 

coordinamento. 

“Giova ricordare che nell’ambito di applicazione di tale 

proposta rientrano laghi, stagni, lagune e bacini fluviali di tutta 

Italia, zone nelle quali la pesca professionale rappresenta un 

volano socio-economico importante e incide fortemente 

sull’economia; per questo seguiremo con estrema attenzione 

il dibattito parlamentare avanzando ulteriori proposte 

integrative e correttive”, conclude Agrinsieme. 

 
RAME, 28 KG.PER ETTARO IN SETTE 
ANNI 
I Paesi europei hanno approvato il 27 novembre la proposta di 

rinnovo dell’autorizzazione all’uso dei composti rameici in 

agricoltura a livello UE. Dopo mesi di trattative è stato 

approvato il regolamento che prevede un tetto massimo di 

applicazioni di 28 kg/ha su sette anni con flessibilità 

(lissage) da un anno all’altro. Vale a dire circa 4 chili l’ettaro 

l’anno con la possibilità di ridurre o aumentare l’impiego 

secondo le annate. Il regolamento introduce inoltre per gli 

Stati membri la possibilità di vietare la flessibilità nei sette 

anni.Il regolamento entrerà in vigore il 1° febbraio 2019. 

(Informatore agrario) 
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“De minimis” agricolo: modifica Reg. 
1408 
La Commissione UE con un suo comunicato ha fatto 

sapere di aver approvato in data 23 novembre 2018 

importanti modifiche al regolamento UE n.1408/2013, 

che disciplina il funzionamento degli aiuti “de minimis” 

nel settore agricolo. 

In particolare, ha portato il massimale di aiuto 

concedibile per singola impresa nell’arco di tre esercizi 

finanziari dagli attuali 15.000 euro a 25.000 euro ed il 

plafond nazionale dall’1% all’1,5% della produzione 

agricola di ciascun stato membro (per l’Italia ca. 815 

milioni di euro, oggi sono 475), a condizione però che lo 

Stato adotti il registro centrale degli aiuti “de minimis” 

(in Italia è già predisposto, ma non è ancora operativo) 

e che non venga superato il limite del 50% dell’importo 

massimo di tali aiuti a favore di un singolo settore. 

Con il nuovo regolamento è altresì prevista per ogni 

Stato membro la possibilità di non adottare il registro 

centrale ed il limite settoriale, nel qual caso il 

massimale per azienda sarà più basso, fino a 20.000 

euro, ed il plafond nazionale sarà fissato nell’1,25% 

della produzione agricola nazionale (ca. 679 milioni 

euro). 

Sono decisioni che certamente ci lasciano in parte 

delusi, in quanto risultano più limitate rispetto a quanto 

da noi proposto (massimale a € 30.000 senza 

limitazioni settoriali) in considerazione anche che 

saranno operative per un periodo di tempo abbastanza 

lungo, ove ci saranno poche possibilità di eventuali 

modifiche. La validità del regolamento 1408/13 verrà 

infatti portata dal 31 dicembre 2020 a fine dicembre 

2027. 

 
NUOVE NORME SUI MEDICINALI 
VETERINARI E MANGIMI MEDICATI 
L'Unione Europea sta introducendo nuove e migliorate 

regole per rafforzare la lotta contro la resistenza 

antimicrobica e migliorare la disponibilità e la sicurezza 

dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati. Ciò 

andrà a beneficio della salute degli animali e contribuirà 

a rafforzare la competitività del settore farmaceutico 

veterinario europeo. Nello specifico, il pacchetto di nuove 

regole adottato dal Consiglio comprende due nuovi 

regolamenti su: medicinali veterinari; fabbricazione, 

immissione sul mercato e uso di mangimi medicati, nonché 

modifiche alle norme esistenti che stabiliscono procedure per 

l'autorizzazione e il controllo dei medicinali per uso umano e 

veterinario e che istituiscono un'Agenzia Europea per i 

Medicinali. Questo pacchetto rappresenta una pietra miliare 

nella lotta alla resistenza antimicrobica: da un lato gli 

antimicrobici e gli antibiotici dovranno essere usati in modo 

molto più prudente di quanto non avvenga ora; d'altro viene 

incoraggiato lo sviluppo di farmaci e mangimi medicati 

migliori. Tutto ciò rappresenta infine un vantaggio per la salute 

pubblica e la competitività dell'industria farmaceutica dell'UE. 

(Veneto agricoltura) 

 

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 

 

Sgombero neve con il trattore, l’attività è 
assoggettata all’Irap 
Nella risposta n. 23/2018 all’istanza di interpello in materia 

di applicazione dell’Irap (e delle deduzioni previste dalla 

relativa disciplina), presentata da un imprenditore agricolo 

che svolge anche attività di agriturismo e che 

occasionalmente effettua prestazioni commerciali di 

sgombero neve per conto di un comune, l’Agenzia delle 

Entrate ha precisato che l’attività di sgombero neve  
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esercitata con l’utilizzo del trattore è qualificabile 

come  

attività connessa all’agricoltura come tale soggetta a 

Irap con aliquota ordinaria. Relativamente alla base 

imponibile (non superiore ai limiti quantitativi 

espressamente previsti) riferibile alle attività diverse 

da quella agricola (esentata dal tributo regionale) 

produttrici di reddito d’impresa, competeranno le 

deduzioni “maggiorate”, previste dalla lettera d-bis, 

comma 4-bis, articolo 11, Dlgs 446/1997. Per 

eventuali chiarimenti contattare l’ufficio fiscale di 

Confagricoltura Varese 

 

SCADENZARIO FINO AL 31 
gennaio 2019 a cura di 
Confagricoltura Milano lodi 
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 

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 1 dicembre bre  è pari a: 

listino prezzi agricolo euro/mc valido per domani 1 

dicembre  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                        643,33     
VA 2.001,000                 633,33     
VA 5.001,000                 628,33   
VA  

VA 
10.001,000               623,33     
15.001,000               618,33   
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