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Fatturazione elettronica 

costi del servizio  

Sono stati definiti gli importi che applicheremo per 

l’intera gestione delle fatture  elettroniche che 

sono: 

Quota base annuale , 

comprensiva del programma 

Tieni Il Conto ( TIC) Zucchetti 

€   80,00 + iva 

 

 

transito e conservazione fatture 

di vendita e acquisto 

 

€   0,25 + iva   a 

fattura di vendita 

e acquisto 

Redazione da parte dell’ufficio , 

emissione, transito e 

conservazione  fatture di 

vendita  

€   1,00 + iva. 

 

 

Si precisa che tali importi,  definiti a titolo 

promozionale  alla migliore offerta possibile per 

non gravare sulle aziende, verranno applicati 

esclusivamente a coloro che usufruiscono del 

nostro servizio di contabilità. 

L ‘ Ufficio IVA è a disposizione per tutti i chiarimenti 

del caso e per i successivi adempimenti .  

Nel ringraziare per l ‘ attenzione , in attesa di Vostro 

riscontro per l ‘ adesione del servizio , con l ‘ 

occasione si porgono i migliori saluti. Dir  Bossi 

 

ATTENZIONE !!!!!!!!!! 

Si comunica  che i recapiti settimanali ( Luino, 

Sesto calende e Busto arsizio) di Confagricoltura 

varese  in occasione delle festività natalizie, 

saranno sospesi dal 24 dicembre 2018  al 7 

 gennaio 2019.  Gli uffici di via Magenta a Varese 

rimarranno chiusi nelle giornate di lunedì 24 

dicembre e lunedì 31 dicembre. in caso di urgenze 

si prega di chiamare o lasciare un sms al seguente 

numero di telefono : 348/6989383.  

A tutti  i migliori auguri di buon natale e felice 

nuovo anno. 

Il presidente Giansanti ha incontrato il 

ministro Mattreo Salvini e il 

sottosegretario Giancarlo Giorgetti 

Investire nella modernizzazione delle infrastrutture e nella 

diffusione  delle più avanzate tecnologie per rendere le 

imprese agricole competitive. Sono queste le richieste del 

presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti 

durante l’incontro al Viminale con il vicepremier Matteo 

Salvini ed il sottosegretario Giancarlo Giorgetti, insieme 

ai presidenti delle principali associazioni imprenditoriali. 

«Come Confagricoltura auspichiamo che nella prossima 

manovra venga posta una maggiore attenzione al tema 

degli investimenti. Abbiamo bisogno di politiche di 

strategia di lungo termine per un settore, come quello 

agricolo, che dovrebbe essere posto tra le priorità delle 

scelte economiche del nostro paese».  

«In Italia gli investimenti pubblici sono diminuiti in media 

del 4% all’anno a partire dal 2008 ha proseguito Giansanti 

in termini di incidenza sul  Pil si è scesi dal 3 al 2%. A 

livello Ue la media è del 2,8%. Senza investi- 

menti la produttività inevitabilmente ristagna». Secondo 

uno studio del World Economic Forum sull’adeguatezza 

delle infrastrutture su 137 paesi esaminati, l’Italia si è 

classificata al 58° posto, ben al di sotto dei principali stati 

membri della Ue 

 

IMPRESE, CONFAGRICOLTURA: PIU’ 

INVESTIMENTI E SEMPLIFICAZIONE 

Manovra economica e semplificazione al centro dell’intervento 

del direttore generale Francesco Postorino, che ha 

partecipato oggi al tavolo delle PMI convocato dal ministro 

dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, accogliendo 

positivamente l'apertura di dialogo del governo con le parti 

sociali.“Servono più investimenti in infrastrutture e in nuove 

tecnologie, anche digitali - ha detto il direttore generale di  

Confagricoltura - per superare il gap che pregiudica la 

competitività delle imprese agricole italiane nei confronti di 

quelle degli altri Paesi europei”. 

“E’ vero - ha aggiunto - che l’export agroalimentare è 

praticamente raddoppiato negli ultimi dieci anni, ma è anche 

vero che altri Paesi a minor vocazione esportano più di noi e  
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che sono in forte aumento le importazioni di derrate 

agricole”. Per quanto riguarda la manovra economica, 

Confagricoltura chiede la riduzione del cuneo fiscale, un 

credito d’imposta per gli investimenti in agricoltura e 

l’estensione anche agli operai a tempo determinato 

degli sgravi contributivi previsti per le nuove assunzioni 

nel Mezzogiorno. 

Il direttore generale di Confagricoltura si è quindi 

soffermato sul tema della semplificazione “di cui – ha 

detto - si parla da troppo tempo senza risultati effettivi”. 

“Sono troppe le ore che un imprenditore deve destinare 

agli oneri burocratici, sottraendo tempo alle attività 

produttive. Gli adempimenti amministrativi vanno 

semplificati e adeguati. Così come vanno semplificati i 

controlli”, ha continuato Postorino, sollecitando 

l’attuazione del decreto che prevedeva il RUCI 

(Registro Unico dei Controlli Ispettivi). 

Sul tema della semplificazione il direttore generale di 

Confagricoltura ha consegnato al ministro Di Maio uno 

specifico documento di proposte. 

 

Alberto Cortesi e’ il nuovo 

presidente di Confagricoltura 

Mantova 

È Alberto Cortesi il nuovo presidente di Confagricoltura 

Mantova. Il 54enne  allevatore di Roncoferraro, titolare 

dell’azienda agricola da latte “Bugno”,  succede così a 

Matteo Lasagna, che ha lasciato il timone 

dell’associazione  dopo un duplice mandato dalla 

durata totale di sei anni. Nome forte fin  

dall’inizio per l’eredità di Lasagna, Cortesi ha ricevuto 

diverse centinaia di voti al termine della giornata di 

lunedì, che ha visto i seggi aperti, per i soli soci di 

Confagricoltura Mantova, dalle 9 alle 17. Cortesi sarà 

alla guida di Confagricoltura Mantova per i prossimi tre 

anni, nel segno della continuità e al tempo stesso 

dell’innovazione. Cortesi ha ben chiari quali saranno gli 

obiettivi sui quali lavorare: «Sicuramente cercheremo di 

impegnarci al nostro interno per potenziare o adeguare 

i servizi offerti ai soci. Mondo agricolo e burocrazia  

cambiano in fretta, dovremo tenere il loro passo. Sarà 

fondamentale lavorare in stretta sintonia con la Regione 

Lombardia. Confagricoltura Lombardia da questo punto 

di vista deve recuperare, dobbiamo farci promotori affinchè 

Milano dialoghi meglio con l’amministrazione. A livello  

comunitario ci siamo già fatti sentire sulla nuova Pac, ma 

dovremo stare con le antenne alzate. Le precedenti riforme ci 

hanno già danneggiato, non possiamo permetterci che in Italia 

e a Mantova arrivino ancora meno risorse per il comparto 

agricolo». 

 

CONFAGRICOLTURA, NUOVO PIANO 

NAZIONALE PER L’AGRICOLTURA  

Confagricoltura Emilia Romagna ha organizzato a Fico, la 

cittadina del cibo a due passi da Bologna, un convegno 

dedicato alla Food Volley, nel quale si sono confrontati politici, 

istituzioni e imprenditori agricoli. Il presidente nazionale 

Giansanti chiede misure a sostegno del settore. Da anni 

sentiamo parlare di misure straordinarie per il settore. Cose 

che si ripetono. Ma qui serve davvero un Piano nazionale per 

l'agricoltura che cambi le prospettive. È da oltre 40 anni, dai 

tempi di Marcora, che non se ne vede uno. Per 

Confagricoltura le priorità su cui intervenire sono almeno tre. 

In primis le infrastrutture. Di ogni tipo: porti, aeroporti, strade 

e, sempre più strategiche, le autostrade digitali. Pensate che 

ci stanno chiedendo la fatturazione elettronica, quando oltre 

un quarto del territorio ha problemi di connessione con 

internet e di accesso alla rete. Poi la questione dei  

mercati. Noi siamo 'mercatisti convinti', crediamo nel libero 

scambio e ci preoccupano sia le barriere tariffarie che non 

tariffarie. Tutti ostacoli per il Made in Italy che trova nelle 

esportazioni una valvola di sfogo straordinaria. E, terzo 

aspetto, occorre lavorare sul Sistema Italia, con una seria 

politica di filiera in grado di creare valore aggiunto per 

l'impresa. https://terraevita.edagricole.it/  

 

AGRINSIEME: AGRICOLTURA A DIFESA 

DEL SUOLO  

In occasione della Giornata mondiale del suolo (World Soil 

Day) - che si celebra ogni 5 dicembre per iniziativa della Fao e 

quest’anno dedicato in particolare al tema dell’inquinamento 

con lo slogan “Be the solution to soil pollution” - Agrinsieme  

rimarca che il suolo è una risorsa non rinnovabile e di vitale 

importanza per la biodiversità e l’agricoltura. Cruciale anche 
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per il settore zootecnico e forestale, dalla sua tutela 

dipendono i cicli nutritivi e il fondamentale equilibrio 

della biosfera. Il suolo è una matrice estremamente 

fragile. È dunque, nell’interesse dell’agricoltura 

contribuire ad una sua gestione sostenibile al fine di 

favorire non solo le diverse funzioni direttamente 

connesse alle attività economiche, ma anche quelle 

legate ai servizi ecosistemici (regolazione del clima, 

cattura e stoccaggio del carbonio, controllo 

dell’erosione e dei nutrienti, regolazione della qualità 

dell’acqua,  protezione e mitigazione dei fenomeni 

idrologici estremi, riserva genetica o conservazione 

della biodiversità). L’ultimo rapporto dell’IPCC, il 

Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico 

delle Nazioni Unite, assegna un ruolo determinante ai 

settori agricolo e forestale, e in particolare al suolo,  per 

contenere l’aumento di temperatura globale entro gli 1,5 

gradi. Il comparto primario è in prima linea per la 

promozione di una gestione sostenibile della risorsa 

suolo, anche attraverso l’innovazione e l’agricoltura di 

precisione. Puntare sull’economia circolare resta però 

la vera sfida nel lungo periodo. Occorre portare la 

nostra civiltà a smaltire sempre meno rifiuti e sostanze 

pericolose nell’ambiente, contrastando in modo 

significativo l’inquinamento di acque e suoli. 

 

APICOLTURA: AL VIA IL 

CENSIMENTO ALVEARI 

Come già più volte comunicato ricordiamo che entro il 

31 dicembre  vige l’obbligo  per  tutti  gli  apicoltori  sia  

amatoriali  che professionali, di aggiornare 

annualmente la consistenza e la dislocazione degli 

apiari posseduti nel  

periodo compreso tra il 1° novembre ed il 31 dicembre 

di ogni anno. Anche nel caso in cui non vi siano state 

variazioni nella consistenza rispetto ai dati inseriti 

nell’ultimo censimento, è comunque obbligatorio 

provvedere a confermare le informazioni già registrate.  

L’iscrizione nella Banca Dati (BDA) dell’Anagrafe 

apistica nazionale è un obbligo di legge e riguarda i 

proprietari anche di un solo alveare.  Scopo del 

Censimento è di monitorare la consistenza del 

patrimonio apistico nazionale, della  razza  di  ape  

impiegata,  della  tipologia  dell’allevamento  (autoconsumo  o  

professionale, convenzionale o biologico) e la correttezza 

delle coordinate satellitari degli apiari (insieme di alveari) 

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.   

 

UE ACCORDO PROVVISORIO. AGLI 

AGRICOLTORI 59 MILIARDI  

Nel corso di un trilogo decisivo, il Parlamento europeo e il 

Consiglio, con il sostegno della  commissione, hanno 

raggiunto un accordo provvisorio sul bilancio dell'UE per il 

2019 che prevede 59 miliardi per gli agricoltori europei. 

L'accordo dovrà essere confermato la settimana prossima nel 

corso dell'ultima sessione plenaria del parlamento europeo a 

Strasburgo. I fondi Ue continueranno ad essere investiti a 

sostegno di crescita e occupazione, ricerca e innovazione, 

studenti e giovani. La gestione efficace della migrazione e 

delle frontiere esterne dell'unione, in linea con le proposte 

della commissione del giugno e del novembre 2018, costituirà 

altresì una delle priorità del bilancio 2019.  

Fonte Agrapress - dettagli su https://goo.gl/8Vd2JY.  

 

LATTE SPOT 

Nella settimana dal 3 al 9 dicembre, sulla piazza di Lodi il 

prezzo del latte nazionale crudo è rimasto stabile a 460,00 

euro/t, così come nessuna variazione è stata rilevata per il 

latte estero scremato (215,00 euro/t). In calo, invece, sia il  

latte pastorizzato francese (-1,2% rispetto alla settimana 

precedente), sia quello tedesco (-2,2%), che vengono ora 

rispettivamente scambiati a 420,00 e 435,00 euro/t. Sulla 

piazza di Verona, nella settimana dal 3 al 9 dicembre, il 

prezzo del latte nazionale crudo è rimasto ancora stabile a 

457,50 euro/t, mentre una flessione congiunturale è stata 

nuovamente registrata per il latte estero di provenienza 

Germania-Austria e per quello magro pastorizzato (-2,3% per 

entrambi). Positive le variazioni tendenziali per tutti i prodotti 

considerati su entrambe le piazze.  www.informatoreagrario.it/  
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Modifiche della l.r. 31/2008 - Testo 

unico delle leggi regionali in materia di 

agricoltura, foreste, pesca e sviluppo 

rurale 

Si segnala che con la Legge Regionale 4 dicembre 

2018 - n. 17 - Legge di revisione normativa e di 

semplificazione 2018 - che si allega, vengono apportate 

ALCUNE modifiche agli articoli 43 (trasformazione del 

bosco) e 47 (piani di indirizzo forestale) della L.R. 

31/2008 (Testo unico delle leggi regionali in materia di 

agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale). Di 

particolare interesse la modifica che riguarda i Piani di 

Indirizzo Forestale (art. 47 L.R. 31/2008), che – come 

per tutti gli altri piani territoriali - non hanno più 

scadenza, ma dovranno comunque essere sottoposti a 

periodico riesame, come prevede il D.LGS. 34/2018, 

con le procedure già previste dai criteri regionali 

(D.G.R. 8/7728/2008, come modificata dalla D.G.R. 

10/6089/2016).Per consultare il testo della legge 

regionale cliccare entrare nel sito di Confagricoltura 

Varese www.agriprealpi.it  in archivio tecnico 

economico 

 

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) 

 

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 

 

PREZZI ALIMENTARI DELLA FAO  

L'indice dei prezzi alimentari della FAO ha registrato nel mese 

di novembre una media di 160,8 punti, un calo dell'1,3% da 

ottobre e dell'8,5% rispetto a un anno fa. L'indice, indicatore 

della variazione mensile dei prezzi internazionali di un paniere 

di prodotti alimentari, è ora al livello più basso da maggio 

2016. L'indice dei prezzi dell'olio vegetale ha toccato il minimo 

da 12 anni, in calo del 5,7 per cento da ottobre. Grandi scorte 

di olio di palma e abbondanti scorte di olio di soia e di girasole 

hanno alimentato il declino. L'indice dei prezzi dei cereali, che 

copre grano, cereali secondari e riso, è sceso dell'1,1% nel 

corso del mese, riflettendo grandi quantità di grano per 

l'esportazione, un'intensificata concorrenza delle esportazioni 

di mais e l'arrivo della nuova produzione di riso. L'indice dei 

prezzi dei prodotti lattiero-caseari è diminuito per il sesto 

mese consecutivo, scendendo del 3,3% da ottobre, grandi 

scorte e una maggiore disponibilità di forniture per 

l'esportazione - soprattutto dalla Nuova Zelanda - hanno 

portato a quotazioni inferiori per burro, formaggio e latte intero 

in polvere. L’unico indice al rialzo è quello dei prezzi dello 

zucchero, aumentato del 4,4%. L'indice dei prezzi delle carni 

si è ridotto in  

misura marginale, con l'aumento dei prezzi della carne 

bovina. www.fao.org/worldfoodsituation/ 

http://www.fao.org/fileadmin/templates/worldfood/images/hom

e_graph_1_dec.jpg?23344565  
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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 15 dicembre  è pari a: 

listino prezzi agricolo euro/mc valido per domani 15 

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                           647,18 

VA 2.001,000                    637,18 

VA 5.001,000                    632,18 

VA  

VA 

10.001,000                  627,18 

15.001,000                  622,18           

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confagricoltura 

Varese ti invita a 

visitare il proprio sito 

creato per tutti gli 

associati. Entra in 

www.agriprealpi.it 

 

http://www.agriprealpi.it/

