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AGRINSIEME: CAPORALATO, 
EVITARE GENERALIZZAZIONI A 
DANNO DI INTERO COMPARTO E 
DEL SISTEMA PAESE;  
INTERVENIRE SU SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE 
LAVORO; SERVONO POI CONTROLLI PIÙ MIRATI E 
MIGLIORI TRASPORTI  
Roma, 29 gennaio 2019 - “Quello del caporalato è un 

triste fenomeno che, pur interessando aree circoscritte 

dell’Italia, danneggia l’immagine e il lavoro onesto della 

maggioranza delle imprese e cooperative agricole; 

bisogna pertanto evitare generalizzazioni su una 

problematica che affonda le sue radici nella notte dei 

tempi e che nuoce gravemente all’intero primario, alla 

produzione italiana e al sistema Paese”. Così il 

coordinamento di Agrinsieme in occasione dell’odierna 

audizione informale davanti alle Commissioni riunite 

Agricoltura e Lavoro della Camera dei Deputati 

nell’ambito dell’indagine conoscitiva sul fenomeno del 

caporalato in agricoltura.  

“La Legge 199/2016, entrata in vigore da ormai oltre 

due anni, a causa della mancanza di chiarezza in 

alcune sue disposizioni, in alcune casi assolutamente 

inapplicabili, ha determinato sinora scarsi risultati 

concreti e va quindi tarata meglio, poiché attualmente 

rischia di andare a colpire anche aziende che incorrono 

in mere disattenzioni burocratiche o amministrative, pur 

non avendo nulla a che fare con il caporalato; bisogna 

pertanto operare la dovuta e necessaria distinzione tra 

reati gravi/gravissimi e violazioni, anche solo 

meramente formali, della legislazione sul lavoro e della 

contrattazione collettiva”, ha sottolineato il 

coordinamento che riunisce Cia-Agricoltori italiani, 

Confagricoltura, Copagri e Alleanza delle Cooperative 

Agroalimentari.  

“Oltre alla necessaria e improcrastinabile azione sulle leve 

economiche che consentono i fenomeni di sfruttamento dei 

lavoratori in modo disumano e ingiustificabile, bisogna 

intervenire sulle cause che favoriscono il caporalato, a 

partire dai servizi pubblici di intermediazione sul lavoro 

(collocamento) e dal sistema di trasporti pubblici nelle aree 

rurali, oggi assolutamente carenti, quando inesistenti”, ha 

spiegato Agrinsieme, secondo cui “controlli ispettivi mirati, 

con una migliore attività di intelligence, possono 

rappresentare uno strumento primario per combattere il 

caporalato”.  

“Per favorire l’occupazione regolare occorre inoltre 

intervenire sul costo del lavoro e sugli aspetti burocratici, 

riducendo gli oneri sociali e semplificando gli adempimenti, 

soprattutto per la manodopera stagionale; le aziende 

agricole che occupano i lavoratori in maniera regolare, e 

che rappresentano la stragrande maggioranza dei datori di 

lavoro agricolo, debbono infatti essere messe in 

condizione di rimanere competitive sui mercati nazionali ed 

internazionali” ha concluso il coordinamento di Agrinsieme. 

 
Stati generali dell’agriturismo a 
Brescia  Il punto sullo stato di salute 
del settore 
Grande partecipazione per gli “Stati generali 

dell’agriturismo”, svolti-si nella sede dell’azienda vitivinicola 

Ricci Curbastro, in provincia di Brescia, dove tecnici 

esperti del settore e rappresentanti politici han-no fatto il 

punto sull’offerta agrituristica attuale e sui possibili svilup-pi 

del settore. Tra i relatori, l’assessore regionale 

all’Agricoltura Fabio Rolfi ha rilevato come l’agriturismo 

oggi si trova davanti ad una sfida: «Siamo sempre più al 

centro delle scelte dei turisti e questo rappresenta una 

grande opportunità per le nostre aziende. Ora tutta-via 

dobbiamo fare un salto di qualità preparandoci sia in 

termini legislativi che di programmazione. I nostri punti 

fermi devono essere semplificare, dare certezze e offrire 

gli strumenti ai nostri agricoltori per diventare 

rappresentanti di ciò che il nostro territorio può offri-re». 

Umberto Bertolasi, direttore di Confagricoltura Lombardia, 

ha ribadito come «sia sempre più difficile differenziare e 

caratterizzare l’offerta ma è proprio questa la sfida per le 

nostre aziende, ossia qualificare l’offerta e renderla unica». 

Le conclusioni sono state affi-date al presidente di 

Agriturist Lombardia, Gianluigi Vimercati: «C’è una legge in 

arrivo che va nella direzione che stiamo auspicando: 

finalmente potremo vendere in azienda fino al 49% dei 

prodotti agri-coli locali e potremo veramente essere la 

vetrina del territorio, valo-rizzando la nostra agricoltura».  
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SOLO IL 24 % DEGLI AGRITURISMI HA 

REGISTRATO UN TUTTO ESAURITO 

DURANTE LE FESTIVITA’ NATALIZIE 
Quest’anno non c’è stato il pienone negli agriturismi 

durante le festività di Natale, ad eccezione delle località 

dove l’appeal turistico è legato all’attrattività del territorio, 

come la Franciacorta, Le Cinque Terre o alcune zone della 

Toscana o di altre regioni più vicine alle città d’arte. Solo il 

24% degli agriturismi durante le vacanze tra Natale e 

Capodanno ha registrato il tutto esaurito. Il calo di 

presenze è sicuramente da attribuire anche alla 

concorrenza sleale di strutture ricettive non regolamentate 

o abusive.  

“Una fotografia reale - sottolinea Cosimo Melacca, 

presidente di Agriturist – dell’andamento dell’attività 

agrituristica dal 20 dicembre al 6 gennaio 2019 emerge 

dall’indagine sul campo svolta da Agriturist attraverso un 

questionario inviato a oltre 100 aziende agrituristiche. Oggi 

lavora di più chi ha l’agriturismo in posizione strategica dal 

punto di vista turistico, al di là della permanenza in azienda 

agricola per godere della vita in campagna. Questi dati 

aggiornati misurano il reale trend del comparto, oggi 

messo in grande difficoltà dalla piaga dell’abusivismo o 

della ricettività turistica non regolamentata. E’ importante 

quindi capire come sta andando il settore per trovare 

soluzioni capace di invertire il trend e poi comunicarle 

all’esterno. Al turista occorre invece spiegare bene cosa 

offre questo tipo di strutture”.Entrando nel dettaglio rispetto 

al numero dei posti letto solo il 24% ha lavorato a pieno 

regime, mentre il 76% delle strutture agrituristiche non ha 

registrato il tutto esaurito. In questa quota di agriturismi in 

perdita il 29% del campione ha registrato riduzioni che 

variano tra il 10% e il 20%, mentre per il 32% le mancate 

vendite oscillano tra il 30% e il 50% e il 15% degli 

agriturismi ha venduto meno della metà dei posti letto a 

disposizione. Per quanto riguarda le presenze, ossia il 

numero degli ospiti, l’analisi di Agrituristi ha mostrato che il 

47% degli agriturismi ha registrato un calo delle 

prenotazioni rispetto al 2017, e di questi agriturismi il 18% 

la flessione è stata del 20%, per il 14% degli intervistati le 

perdite sono compreso tra il 30% e il 40%, mentre il 15% 

delle strutture agrituristiche segnala perdite per oltre il 

50%. 

Quali sono le motivazioni di questo andamento negativo? 

Per oltre il 42% degli intervistati da Agriturist è dovuto alla 

concorrenza sleale di altre strutture che offrono ospitalità ai 

turisti, mentre il 17% del campione indica una generale 

contrazione della domanda turistica e solo il 3% indica un 

aumento della concorrenza generica. “Abbiamo intenzione 

– continua il presidente di Agriturist - di inviare questo 

dossier al ministro delle Politiche agricole, alimentari 

forestali e del Turismo, Gianmarco Centinaio, e cercare di 

superare questo problema che rischia di mettere in grande 

difficoltà tutto il settore delle strutture turistiche 

regolamentate”.  

Solo il 20% del campione intervistato ha visto aumentare le 

prenotazioni: di questa quota il 15 % ha registrato aumenti 

fino al 40% e per il restante 5% gli incrementi hanno 

superato il 50%. Tra i motivi principali del buon andamento 

la maggiore visibilità sui siti di prenotazione nel 14% dei 

casi ed altri motivi, come l’introduzione di un nuovo 

elemento di differenziazione, una diversa politica di prezzi 

ed un passaparola positivo, nel 6% dei casi. 

sizione. 

CONTROLLARE E  LEGGERE LE 
CASELLE PEC! 
Ricordiamo a tutti gli associati è necessario consultare con 

regolarità la propria casella di posta elettronica certificata 

(PEC). Sempre più spesso infatti  l’Amministrazione 

Pubblica e gli Enti utilizzano questo tipo di comunicazione 

per notificare ufficialmente alle aziende avvisi ed altri atti 

(ad esempio, eventuali comunicazioni relative ai contributi, 

le cartelle di pagamento o altre notifiche che contengono 

scadenze da rispettare!). E’ importante quindi controllare  

la propria pec per evitare eventualiv  conseguenze in caso 

di ritardo nella lettura (nel caso di una notifica si rischia di 

far trascorrere i termini per l’impugnazione dell’atto o per 

l’invio delle controdeduzioni). 

LAVORO: INCENTIVI PER 
L’ASSUNZIONE DI GIOVANI 
La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto un nuovo incentivo 

strutturale all’occupazione giovanile in forma stabile. Per 

l’assunzione di lavoratori di età inferiore ai 30 anni (per il solo 

anno 2018 l’esonero viene riconosciuto ai giovani che non 

abbiano compiuto 35 anni) effettuate dal 01.01.2018, con  
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contratto a tempo indeterminato e che non abbiano mai avuto 

un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con lo 

stesso o con altri datori di lavoro (al riguardo come sopra 

specificato si attendono chiarimenti) spetta l’esonero del 50% 

dei contributi a carico del datore di lavoro (i premi Inail sono 

esclusi), nel limite di € 3.000 annui e per un periodo massimo di 

36 mesi. L’esonero viene riconosciuto anche in caso di 

trasformazione di un contratto a tempo determinato in contratto 

a tempo indeterminato con decorrenza 01.01.2018, oltre ai casi 

di trasformazione a tempo indeterminato di contratti di 

apprendistato. È importante precisare che l’esonero contributivo 

per le nuove assunzioni non è applicabile ai rapporti di lavoro 

domestico e ai rapporti di apprendistato, oltre a non essere 

cumulabile con altri incentivi previsti dalla vigente normativa. La 

Legge prevede inoltre un esonero totale, fermo restando il 

predetto limite di 3.000 euro annui, nel caso in cui i datori di 

lavoro privati assumano, entro sei mesi dall’acquisizione del 

titolo di studio, studenti che abbiano svolto presso il medesimo 

datore di lavoro, attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di 

apprendistato per la qualifica e il diploma professionale o in alta 

formazione. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del 

lavoratore assunto con l’esonero, ovvero di un altro lavoratore 

nella stessa unità produttiva nella quale è assunto il lavoratore 

per il quale si fruisce dell’esonero, entro i 6 mesi dall’assunzione 

del lavoratore con incentivo, comporta la perdita dell’incentivo 

stesso e il recupero delle quote di incentivo già fruite. 

(Confagricoltura Milano) 

 
Utilizzo dei composti a base di rame. 
Limiti massimi 
E’ entrato in vigore ufficialmente a partire dal 1° di gennaio 

il regolamento Ue 1981/18, che rinnova l’autorizzazione 
per l’utilizzo dei composti a base di rame (come poltiglia 

bordolese o verderame) per i prossimi sette anni, per 

l’agricoltura bio e per quella convenzionale. C’è una 

sostanziale novità però, rappresentata dal fatto che il limite 

massimo di utilizzo annuale scende da 6 a 4 chilogrammi 

per ettaro, per un utilizzo totale non superiore ai 28 kg/ha 

nell’arco del settennato. Sarà possibile mantenere 

flessibilità di anno in anno, ma la cifra totale non dovrà 

superare quella sopra indicata. La notizia ha destato 

notevoli preoccupazioni nel mondo dell’orticoltura e 

soprattutto in quello della viticoltura:. Con i nuovi limiti ce la 

si può cavare per i primi 3-4 anni, ma per i restanti saremo 

costretti a chiedere deroghe».E per chi fa vino biologico 

«la situazione è ancora più grave, perché prodotti 

alternativi al rame non se ne possono utilizzare». 

 

Fatturazione elettronica: serve 
sanatoria di 1 anno 
Il debutto della fatturazione elettronica al centro del XXIII 

Convegno fiscale di Confagricoltura, che si è svolto a 

Ravenna, proiettato sulle misure agricole introdotte dalla 

recente legge di Bilancio.  «Il legislatore ha previsto un 

periodo di transizione di sei mesi nei quali la fattura 

elettronica potrà essere emessa in ritardo senza alcuna 

sanzione, ora però serve uno sforzo in più: è necessaria 

una sanatoria di un anno per quanto concerne l’emissione 

tardiva, applicabile anche nel caso di eventuali errori o dati 

indicati non correttamente» ha osservato il presidente di 

Confagricoltura Ravenna, Andrea Betti. 

Bollettino Nitrati 31-01-2019 
 Validità per i giorni 1 - 2 - 3 e 4 febbraio 2019 

 Il Bollettino Nitrati definisce in maniera vincolante nei mesi 

di novembre e febbraio il divieto/non divieto di distribuire 

letami, liquami e materiali ad essi assimilati, acque reflue, 

fanghi e altri fertilizzanti organici e azotati, in ciascuna 

delle 6 Zone Pedoclimatiche della Lombardia nel periodo 

di validità temporale indicato. 

Prossimo bollettino lunedì 4 febbraio 2019 

 

Dal Senato il via libera alle etichette  
Via libera dell’aula del Senato all’obbligo di etichettatura 

dei prodotti alimentari made in Italy, indicando l’origine di 

tutti gli alimenti. L’as-semblea ha approvato 

l’emendamento già promosso dalle commissio-ni: «Vince il 

made in Italy—spiega il ministro delle Politiche Agricole, 

Gian Marco Centinaio—vincono i produttori onesti e i  

consumatori che ora potranno scegliere in totale 

trasparenza. Niente più informazioni ingannevoli né falsi 

sulle nostre tavole. Lo avevamo promesso e ora portiamo 

a casa questo importante risultato. Ce lo avevano chiesto i 

cittadini, le associazioni di categoria e le nostre aziende 

che ogni giorno, con il loro lavoro e le eccellenze 

agroalimentari prodotte, portano in alto il nome del nostro  

paese nel mondo. Noi siamo dalla loro parte». 
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I SACCHETTI BIODEGRADABILI 
SONO SOGGETTI A PAGAMENTO 
Dal 1° gennaio i sacchetti per imbustare frutta, verdura e 

ogni altro prodotto sono a pagamento. I sacchetti di 

plastica leggeri e ultraleggeri devono essere sostituiti da 
sacchetti biodegradabili e compostabili (con un contenuto 

minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 40 

per cento), da cedersi a pagamento. La legge n. 

123/2017 prevede infatti che non possano essere 

distribuiti a titolo gratuito. Il prezzo di vendita (minimo 1 

centesimo per singola unità) deve risultare dallo scontrino 

o fattura di vendita delle merci o dei prodotti trasportati. In 

caso di trasgressione, la sanzione minima è pari a euro 

2.500. (Confagricoltura Milano) 

 

LAVORATORI IN NERO: LE 
SANZIONI RADDOPPIANO 
Utilizzare lavoratori non regolarizzati rappresenta, per 

l'azienda, “attività illecita” ed espone ad un pesante 

rischio sanzionatorio e a continui successivi controlli da 

parte dell'Ispettorato del Lavoro, che ha precisato quanto 

segue: oltre alle tipiche sanzioni previste dalla normativa 

per il contrasto del lavoro nero, vanno irrogate anche 

quelle relative al divieto del pagamento delle retribuzioni 

in contanti. Tale precisazione rappresenta una novità, in 

quanto la normativa previgente escludeva la cumulabilità 

delle sanzioni per lavoro nero con quelle per mancata 

tenuta del Libro Unico del Lavoro -LUL- e per le 

irregolarità della procedura di assunzione. Ciò detto, il 

conto per chi trasgredisce diventa davvero salato. Infatti, 

le sanzioni per la corresponsione in contanti della 

retribuzione ad uno o più lavoratori è stabilita in un 

importo compreso fra un minimo di 1.000 ed un massimo 

di 5.000 euro per ogni giornata in cui è stato accertato il 

pagamento in modalità non tracciata. A tale sanzione si 

aggiunge quella relativa all'instaurazione del rapporto di 

lavoro senza previa comunicazione al Centro per 

l'Impiego, il cui ammontare risulta essere: in caso di 

utilizzo inferiore a 30 giorni di lavoro effettivo: da 1.500 a 

9.500 euro per ciascun lavoratore irregolare; in caso di 

utilizzo per un periodo fra 30 e 60 giorni di lavoro 

effettivo: da 3.000 a 18.000 euro per ciascun lavoratore; 

in caso di utilizzo per un periodo superiore a 60 giorni di 

lavoro effettivo: da 6.000 a 36.000 euro per ciascun 

lavoratore. (Confagricoltura Milano 

 

PRESENTAZIONE DELLA 
COMUNICAZIONE NITRATI (PUA) PER 
IL 2018 
Su SISCO è stato aperto il procedimento per presentare 

la Comunicazione Nitrati per il 2018. La scadenza di 

presentazione è fissata al 31 marzo 2018; per le 
aziende in deroga la data di termine è anticipata al 15 
febbraio. Essenzialmente le caratteristiche della 

Comunicazione sono le stesse degli anni precedenti. Si 

ricorda di segnalare al proprio Ufficio di Zona la eventuale 

stipula di convenzioni per la cessione o acquisizione di 

reflui a/da altre aziende. Anche per le aziende esonerate 

è comunque consigliabile presentare la Comunicazione, 

perché esse sono comunque tenute ad una serie di 

obblighi: “L’impresa agricola esonerata dalla 
Comunicazione nitrati, deve in ogni caso rispettare le 

regole generali definite in attuazione dalla Direttiva Nitrati. 

In particolare per quanto riguarda le regole relative alle 

strutture di stoccaggio, all’utilizzazione agronomica, al 

trasporto e alla tenuta e conservazione del Registro delle 

distribuzioni di fertilizzanti. Inoltre l’impresa agricola 

esonerata è soggetta a controllo a campione”. 

 

E’ prorogata per tutto il 
2019 l’agevolazione fiscale 

per gli interventi di 
sistemazione  del verde 

varati nel 2018. 
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Avete già scaricato la nuova app di 
Confagricoltura? 

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 e 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 stakholder, 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. 

 

Gasolio convenzione con Q8 
Le quotazioni dei prezzi del gasolio 

per domani 2 febbraio non sono 
pervenuti 

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

16/02 (*): versamento IVA del mese precedente per i 

contribuenti con liquidazione mensile. 

16/02 (*): versamento delle ritenute alla fonte sui 

redditi da lavoro dipendente e autonomo corrisposti 

nel mese precedente. 

25/02 (*): presentazione via telematica degli elenchi 

riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti mensili 

relativo al mese precedente 

28/02: registrazione cumulativa dei contratti di affitto di 

fondo rustico stipulati nell’anno 2017 

28/02 (*): comunicazione liquidazione IVA periodica 

per operazioni IV° trimestre 2017 

28/02 (*): comunicazione telematica dati fatture – 

Spesometro, relativo alle fatture emesse/ricevute nel 

II° semestre 2017 

07/03(*): presentazione telematica del CU 2018 (ex 

CUD) relativo ai compensi 2017 dei lavoratori 

dipendenti e dei lavoratori autonomi 

16/03 (*): versamento IVA del mese precedente per i 

contribuenti con liquidazione mensile. 

16/03 (*): versamento delle ritenute alla fonte sui 

redditi da lavoro dipendente e autonomo corrisposti 

nel mese precedente. 

16/03 (*): rata terzo trimestre 2016 contributi INPS 

operai agricoli. 

16/03 (*): versamento IVA annuale relativo al 2016 per 

i contribuenti con liquidazione trimestrale 

25/03 (*): Presentazione via telematica degli elenchi 

riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti mensili 

relativo al mese precedente 

31/03: versamento del canone per l’anno 2018 per 

l’utilizzo delle acque pubbliche 

31/03: denuncia dei prelievi idrici del 2017 

31/03(*): consegna del CU 2018 (ex CUD) ai lavoratori 

dipendenti e ai lavoratori autonomi per i compensi 

2016 

31/03 (*): scadenza Domanda Direttiva 

Nitrati 
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