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Confagricoltura Lombardia a Torino 
per dire “sì” alla Tav e alle 
infrastrutture necessarie per far 
crescere il Paese 
Il presidente Antonio Boselli: “Le nostre aziende 

devono essere messe nelle condizioni di competere: 

ribadiamo che la sostenibilità ambientale è possibile 

solo con la sostenibilità economica” 

Una delegazione di Confagricoltura Lombardia ha 

preso parte alla manifestazione che si è svolta ieri a 

Torino alle OGR (Officine Grandi Riparazioni) per 

spiegare le regioni del “Sì” alla Tav. 

Insieme a Confagricoltura, unica organizzazione 

agricola presente, sono intervenuti i rappresentanti di 

Confindustria, Confapi, Cna, Confartigianato, 

Confcommercio, Confesercenti, Ance, 

Confcooperative, Lega delle cooperative. Per 

Confagricoltura ha preso la parola il presidente 

nazionale Massimiliano Giansanti. 

“Abbiamo partecipato con una nostra rappresentanza 

a questa manifestazione – spiega Antonio Boselli, 

presidente di Confagricoltura Lombardia - perché 

crediamo che le infrastrutture siano fondamentali per 

lo sviluppo di un Paese moderno in cui le aziende 

devono essere messe nelle condizioni di competere: 

in questo senso, la Tav è simbolo delle tante 

infrastrutture che sono necessarie anche sul nostro 

territorio lombardo. Non è stata una manifestazione 

contro il governo – sottolinea Boselli -, di cui anzi 

appreziamo la sensibilità nei confronti delle istanze 

presentate dalle imprese, ma di un incontro in cui è 

stata ribadita  la necessità di una discussione serena 

e obiettiva sulle infrastrutture del territorio, viste 

come uno degli elementi imprescindibili per uno 

sviluppo equilibrato di tutto il Paese, in collegamento 

con il corridoio mediterraneo di cui la Torino-Lione è 

parte fondamentale. Confagricoltura Lombardia – 

conclude il presidente – crede da sempre nella 

necessità di crescere restando ancorati all’Europa e 

questo è possibile solo se si investe nelle 

infrastrutture: come più volte ribadito, non può 

esistere una sostenibilità ambientale e sociale, in cui noi 

crediamo, senza una sostenibilità economica”. 
  
REGIONE, INCENTIVI PER INVESTIMENTI 
PER LA REDDITIVITA’ 
Come già comunicato nel Foglio del Venerdì  n. 46 della 

scorsa settimana ricordiamo che La Regione Lombardia ha 

pubblicato due bandi relativi all’attivazione delle misure 4.1 e 

4.2 del Psr. I due interventi, che mettono a disposi-zione delle 

imprese agricole lombarde 84 milioni di euro totali, hanno 

come obiettivi stimolare la competitività del settore agricolo, 

garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e 

contribuire alle azioni per il clima. La 4.1 riguarda “Incentivi 

per investimenti per la redditività, competitività e sostenibilità 

delle aziende agricole”, mentre la 4.2 ri-guarda il “Sostegno a 

investimenti a favore della trasformazione o com-

mercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli”. 

«Ringraziamo l’assessore regionale all’Agricoltura Fabio 

Rolfi—commenta Antonio Bo-selli, presidente di 

Confagricoltura Lombardia—per aver mantenuto la promessa 

di pubblicare questi due bandi prima della fine dell’anno». Per 
ogni ulteriore chiarimento rivolgersi al servizio 
economico di Confagricoltura Varese 

 
IMU E TASI: SCADENZA AL 17 
DICEMBRE 
Il versamento del saldo IMU e TASI è in scadenza lunedì 17 

dicembre. Anche per l’anno 2018 vige il regime di esenzione 

per i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti iscritti e 

da imprenditori agricoli professionali iscritti alla relativa 

gestione previdenziale, comprese le società agricole in 

possesso della qualifica IAP. Sono esenti da IMU i fabbricati 

rurali ad uso strumentale, i quali sono invece assoggettati a 

TASI, se prevista dalla delibera comunale. Per gli immobili 

detenuti in locazione o comodato, compete al conduttore una 

quota della TASI variabile dal 10 al 30%. In caso di variazione 

di possesso degli immobili, perun corretto calcolo del 

versamento, è necessario informare i nostri uffici. 

(Confagricoltura Milano) 
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MACCHINE AGRICOLE -  IL PUNTO 
DELLA SITUAZIONE SULLA 
REVISIONE  
 

In relazione alle scadenze di fine anno e alle richieste di 

aggiornamento in materia, si riporta di seguito, il punto 

della situazione sulla revisione delle macchine agricole 

che, comunque, rimane immutato rispetto allo scorso 

anno.  

Ad 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, ecc.).  

Occorre peraltro sottolineare che, pur in assenza di 

regole su come effettuare la revisione, risulta già 

superata (31.12.17) la scadenza per i trattori agricoli 

immatricolati entro il 31/12/1973, per le macchine 

agricole operatrici semoventi a due o più assi e per tutti 

i rimorchi agricoli, e si sta avvicinando (31.12.18) quella 

per i trattori agricoli immatricolati dal 01/01/1974 al 

31/12/1990 e per le macchine operatrici (non agricole). 

Situazione venutasi a creare che preoccupa 

notevolmente gli operatori agricoli con riferimento ai 

controlli su strada proprio in ragione delle predette 

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. 

Per tale motivo è indispensabile che sia fatta chiarezza 

sul futuro della revisione. 

Confagricoltura ha portato nuovamente all’attenzione 

delle Istituzioni il problema 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), come è noto, 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, di contribuire al fine sociale di 

diminuire le cd. “morti verdi” su un agente materiale, quale il 

trattore che è il responsabile del maggior numero di infortuni 

nei luoghi di lavoro in agricoltura, 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: 

o il numero di veicoli che in poco tempo dovrà essere 

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

o le specificità di tali tipologie di macchine 

(caratteristiche costruttive completamente diverse 

dagli altri veicoli); 

o le difficoltà economiche legate al rinnovo del parco 

macchine; 

o la mancanza di incentivi specifici per la rottamazione, 

limite del “de minimis” a 15.000 euro; 

o 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 

“Milleproroghe 2016”[1] 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.  
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CAMBIAMENTI CLIMATICI: IL 
RUOLO DELL’AGRICOLTURA 
Alla vigilia della COP24, la Commissione europea ha 

pubblicato una Comunicazione che illustra la visione 

climatica UE per il 2050. La relazione, nei diversi punti 

trattati, riconosce l'agricoltura e la silvicoltura due dei 

pochi settori in grado di fornire soluzioni per eliminare i 

gas serra dall'atmosfera, riducendo 

contemporaneamente le emissioni a lungo termine. 

Basti pensare che dal 1990 gli agricoltori europei sono 

riusciti a ridurre le emissioni del comparto di oltre il 

20%, aumentando al contempo la produzione, un fatto 

che la relazione della Commissione europea riconosce 

nel suo approccio globale. Considerando i diversi 

elementi della strategia proposta, l’Esecutivo evidenzia 

l'importanza delle comunità agricole e forestali nella 

lotta al cambiamento climatico. Sia che si tratti di 

aumentare lo stoccaggio del carbonio nel suolo, di 

fornire combustibili rinnovabili e materiali a base 

biologica o di sviluppare azioni specifiche di 

mitigazione, l'agricoltura e la silvicoltura sono dunque 

considerate in grado di offrire soluzioni realizzabili. 

(Veneto Agricoltura) 

 

CIRCOLAZIONE IN REGIONE 
LIMITAZIONI TEMPORANEE 
Scattano da oggi, venerdì 7 dicembre, le misure 

temporanee di primo livello in sei province della 

Lombardia, in attuazione dell'Accordo di Bacino 

padano. 

Le limitazioni riguarderanno i comuni coinvolti delle 

province di Milano, Monza e Brianza, Pavia, Lodi, 

Cremona e Mantova (comuni con più di 30 mila abitanti, 

oltre a quelli aderenti su base volontaria): 

Cremona – Comune: Cremona. 

Lodi – Comune: Lodi. 

Mantova – Comune: Mantova. 

Milano – Comuni: Abbiategrasso; Bollate; Cernusco sul 

Naviglio; Cinisello Balsamo; Cologno Monzese; 

Corsico; Legnano; Milano; Paderno Dugnano; Pioltello; 

Rozzano; San Donato Milanese; Rho; Segrate; Sesto 

S.  

Giovanni; San Giuliano Milanese. 

Monza e Brianza – Comuni: Brugherio; Cesano Maderno; 

Desio; Limbiate; Lissone; Monza; Seregno. 

Pavia – Comuni: Pavia; Vigevano. 

IN ALLEGATO LA TABELLA DELLE LIMITAZIONI 

TEMPORANEE DI PRIMO LIVELLO IN VIGORE . 

In base a tali limitazioni non possono circolare i seguenti 

veicoli: 

- veicoli privati diesel fino a EURO 3 compreso: da lunedì a 

venerdì dalle 7.30 alle 19.30 e sabato e domenica dalle 8.30 

alle 18.30. 

- veicoli privati diesel EURO 4: tutti i giorni dalle 8.30 alle 

18.30 

- veicoli commerciali diesel fino a EURO 3 compreso: da 

lunedì a venerdì dalle 7.30 alle 19.30 e sabato e domenica 

dalle 8.30 alle 12.30 

PROVINCE IN CUI NON SCATTANO LIMITAZIONI - È stato 

invece registrato il rientro al di sotto dei limiti per le province di 

Brescia e Bergamo, che non saranno pertanto interessate da 

provvedimenti temporanei. Le province di Varese, Como e 

Lecco confermano valori medi inferiori al limite. 

Per ulteriori approfondimenti consultare: 

www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/Dettaglio

Avviso/servizi-e-informazioni/cittadini/tutela-

ambientale/qualita-dell-aria/applicazione-misure-limitazioni-

temporanee/applicazione-misure-limitazioni-della-circolazione 

ASEA VARESE 

 
MANCATO RISPETTO DIRETTIVA 
NITRATI 
La Commissione UE ha inviato al Governo una lettera di 

messa in mora -primo passo verso la procedura d’infrazione- 

per presunti inadempimenti nell’attuazione della cosiddetta 

Direttiva Nitrati. La nostra Confederazione è intervenuta per 

sottolineare che la questione deve essere affrontata da subito 

ai massimi livelli per evitare inutili e dannosi contenziosi, 

nonché ulteriori problemi alla zootecnia italiana e al settore 

agricolo. La Direttiva ormai è datata e va revisionata, 

superando una serie di disposizioni eccessivamente restrittive 

e procedendo a una ridelimitazione delle zone vulnerabili che 

tenga conto del contributo all’inquinamento anche 

degli altri settori. 

(Confagricoltura Milano) 
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DICHIARAZIONI VITIVINICOLE 
2018/2019: UNIFICAZIONE 
SCADENZE 
Relativamente alle dichiarazioni di vendemmia e 

diproduzione di vino, anche quest’anno il MIPAAF ha 

deciso di unificare le due scadenze, inizialmente 

previste nel 15/11 per la dichiarazione di raccolta e 

rivendicazione delle uve e nel 15/12 per la 

dichiarazione di produzione di vini e mosti: in pratica, 

entrambi i procedimenti dovranno essere presentati 

entro il 15 dicembre. 

 

 
 
APICOLTURA: AL VIA IL 
CENSIMENTO ALVEARI 
Come già comunicato ricordiamo che tutti i detentori di 

alveari sono tenuti al Censimento annuale, che si 

svolge tra il 1° novembre edil 31 dicembre 2018. 

L’iscrizione nella Banca Dati  obbligo di legge e 

riguarda i proprietari anche di un solo alveare.Scopo del 

Censimento è di monitorare la consistenza del patrimonio 

apistico nazionale, dellarazza di ape impiegata, della tipologia 

dell’allevamento (autoconsumo o professionale, 

convenzionale o biologico) e la correttezza delle coordinate 

satellitari degli apiari (insieme dialveari) presenti sul territorio 

nazionale.Per la mancata o incompleta iscrizione alla Banca 

Dati dell’Anagrafe apistica nazionale sono previste sanzioni 

amministrative da 1.000 a 4.000 euro; inoltre, coloro che non 

sono iscritti nella Banca Dati dell’Anagrafe apistica nazionale 

non possono essere qualificati come "Apicoltori" ai sensi della 

vigente normativa. 

 
BANDO ARIA: CONTRIBUTI IN ARRIVO 
PER LE AZIENDE AGRICOLE 
La Regione Lombardia ha deliberato un contributo di 4 milioni 

di euro per l’attuazione delle misure individuate per il settore 

agricolo nell'ambito del miglioramento della qualità dell’aria 

(emissioni prodotte dalle attività agricole). Le misure finanziate 

riguardano la copertura dei costi relativi alle seguenti tipologie 

diintervento: 

1. acquisto di attrezzature portate o trainate che permettano 

l’incorporazione simultanea e immediata nel terreno 

dieffluenti/digestato nella fase di distribuzione - percentuale di 

contribuzione: 30% 

2. copertura in modalità impermeabile delle vasche di 

stoccaggio di effluenti o digestato in forma rigida o flessibile - 

percentuale di contribuzione: 40% 

3. realizzazione di impianti di trattamento di effluenti/digestato 

a conferimento plurimo che prevedano il recupero di elementi 

nutritivi e/o la riduzione dei volumi (concentrazione degli 

elementi nutritivi e scarico delle acque permeate in corpo 

idrico superficiale o in rete fognaria) - percentuale di 

contribuzione: 40% Con la realizzazione combinata della 

tipologia 1 con la tipologia 2 la percentuale di contribuzione è 

del 40%. L’aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto 

capitale; l’IVA non costituisce un costo ammissibile. Per la 

presentazione delle domande si attende la pubblicazione del 

bando con le disposizioni attuative, di cui aggiorneremo non 

appena disponibili. 
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SICUREZZA. OBBLIGHI DEL 
DATORE DI LAVORO 
Riportiamo una breve sintesi delle misure che il datore 

di lavoro è tenuto ad adottare per tutelare l'integrità 

fisica, la personalità e il benessere dei lavoratori. Fatta 

eccezione per la valutazione dei rischi e l'elaborazione 

del relativo documento, nonché per la nomina del 

responsabile del servizio di prevenzione e protezione 

(RSPP), che sono a carico esclusivo del datore di 

lavoro, tutti gli altri obblighi di cui all'elenco che segue, 

sono a carico anche del dirigente che organizza e dirige 

l'attività dell'impresa (ove presente, ovviamente).Ecco 

l'insieme degli obblighi che fanno capo sia al datore di 

lavoro,sia al dirigente: a ) adozione delle misure 

diprevenzione adeguate alla realtà aziendale 

eaggiornamento delle stesse; b ) informazione, 

formazione e addestramento dei lavoratori; c ) richiesta 

ai lavoratori di osservare le norme di sicurezza e le 

disposizioni aziendali; d ) nomina del medico 

competente ed invio dei lavoratori alla visita medica 

periodica; e ) designazione degli addetti alla gestione 

delle emergenze; f ) fornitura dei dispositivi di 

protezione individuale (DPI); g ) consentire ai 

rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) di 

verificare l'applicazione delle misure di sicurezza e di 

protezione della salute. 

(Confagricoltura Milano) 

 

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  

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 

 

 
 

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 
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SCADENZARIO FINO AL 31 
gennaio 2019 a cura di 
Confagricoltura Milano lodi 
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 8 dicembre  è pari a: 

listino prezzi agricolo euro/mc valido per domani 8 

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                           639,17  
VA 2.001,000                    629,17 
VA 5.001,000                    624,17 
VA  

VA 
10.001,000                  619,17 
15.001,000                  614,17           
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Confagricoltura 

Varese ti invita a 

visitare il proprio 

sito creato per tutti 

gli associati. Entra 

in 

www.agriprealpi.it 

 

http://www.agriprealpi.it/
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