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Riunito il direttivo di Confagricoltura 

Varese 

Si è riunito ieri 7 febbraio il consiglio direttivo di 

Confagricoltura Varese presieduto dal presidente 

Giacomo Brusa. Molti gli argomenti all’ordine del 

giorno  e molti gli interventi dei consiglieri. Il 

direttore Bossi ha riferito delle problematiche 

inerenti alle ispezioni degli enti previdenziali preposti 

(INPS e INAIL), alla situazione della fatturazione 

elettronica che sta creando non pochi problemi agli 

associati, agli uffici di Confagricoltura Varese così 

come ad altri contribuenti. La responsabile del 

servizio fiscale Giuliana Buzzetti ha ampiamente 

relazionato sulla situazione informatica, burocratica 

ed amministrativa  del nuovo sistema di fatturazione. 

Il direttore ha poi relazionato sul nuovo bando della 

Camera di commercio di Varese a favore delle 

aziende agricole (vedi articolo a pag. 3 di questo 

Foglio Notizie) e della nuova possibilità di 

inserimento delle piccole particelle catastali ai fini 

dell’applicazione del PSR (vedi articolo nella colonna 

qui a fianco). Si  è poi discusso molto 

sull’organizzazione dell’ assemblea di 

Confagricoltura Varese che si terrà a villa Ponti con 

ospiti importanti del mondo istituzionale di cui 

parleremo prossimamente. Su questo argomento e 

sui contenuti della relazione che il presidente Brusa 

leggerà in assemblea sono intervenuti tutti i 

consiglieri presenti, proponendo diversi argomenti. Il 

presidente ha poi relazionato sull’assemblea 

generale di Confagricoltura a Roma soffermandosi 

sulla relazione del presidente Giansanti, del ministro 

Matteo Salvini e del presidente del parlamento 

europeo Taiani.  Brusa ha poi relazionato su 

argomenti organizzativi affrontati nei vari incontri 

dell’ultimo mese  fra i presidenti delle varie Unioni 

lombarde in Confagricoltura Lombardia e delle 

delibere assunte dal consiglio regionale.  

 

 

 

 

 

 

Titoli di conduzione dei terreni agricoli 

IMPORTANTE NOVITA’ nella Legge di 

Bilancio - Le richieste di Confagricoltura Varese 

hanno finalmente trovato  ascolto. 

Nel Maxiemendamento alla Legge di Bilancio in 

approvazione domani alla Camera dei Deputati, al punto 

389 – duodecis  troviamo  finalmente accolta una nostra 

proposta , cioè la possibilità di inserire  nei Fascicoli 

Aziendali delle Imprese Agricole  anche in assenza di 

formale titolo di conduzione le  particelle di superficie 

inferiore ai 5.000 metri quadrati ubicate nei “ Comuni 

prealpini di collina , pedemontani e della pianura non 

irrigua”.  Anche se siamo in attesa di ulteriori necessarie 

determinazioni al riguardo  è evidente l ‘ importanza di tale 

novità per la nostra Provincia , caratterizzata da proprietà 

fondiaria estremamente  frazionata e dove molto spesso è 

impossibile  avere regolari contratti scritti di affitto . Sarà 

quindi possibile regolarizzare molte delle conduzioni 

informali che fino ad oggi non è stato possibile  recepire 

nei fascicoli  aziendali . Ci troviamo per la seconda volta 

nel giro di un anno a ringraziare il Sotto Segretario 

Senatore Stefano Candiani , che ha personalmente 

seguito con attenzione e determinazione  la vicenda a 

partire dall’ Audizione ( sollecitata dallo stesso Senatore 

)  dell’allora Presidente di Confagricoltura Varese dott. 

Pasquale Gervasini che alla Commissione Agricoltura del 

Senato della Repubblica del  25 novembre 2015  ha per la 

prima volta posto il problema  in sede parlamentare .  Vale 

la pena qui di sottolineare come le parole 

dell’emendamento siano identiche a quelle presenti nell ‘ 

intervento del Presidente Gervasini nell ‘Audizione sopra 

richiamata . Vale del pari la pena di evidenziare come 

 sull’argomento non abbiamo svolto alcun  lavoro di 

“intelligence” e non avendo   necessità di richiamarci  ad 

alcuna  “ verità”  costruita ad arte ,  riportiamo di seguito 

una sintesi della cronistoria della vicenda (vedi pagina 3 di 

questo Foglio Notizie) . Quanto sopra non deve in ogni 

caso  fare sottovalutare l ‘ importanza di stipulare – quando 

possibile -  regolari contratti  di affitto ,  i soli che 

garantiscono la continuità delle imprese agricole .  
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PER CONSULTARE LA SINTESI DELLA 

CRONISTORIA SULLACONDUZIONE TERRENI 

AGRICOLI  CLICCARE 

QUI 

 

CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE 

IMPRESE AGRICOLE – ANNO 2019 

Si comunica che Camera di Commercio di Varese ha aperto il 

bando Contributi a sostegno delle imprese agricole - anno 

2019. 

Si tratta di un intervento agevolativo di sostegno agli 

investimenti delle imprese agricole connessi a: 

 produzione agricola primaria; 

 trasformazione e commercializzazione dei prodotti 

agricoli; 

 coperture assicurative e strumenti di difesa; 

 qualificazione dei prodotti agricoli e sicurezza 

alimentare. 

Le risorse complessivamente messe a disposizione dalla 

Camera di Commercio sono pari a 100.000,00 euro. 

 

SOGGETTI BENEFICIARI 

Possono presentare richiesta per ottenere i contributi le MPMI 

- micro, piccole e medie imprese agricole con sede e/o unità 

locale nella provincia di Varese, che siano regolarmente 

iscritte al Registro Imprese e in regola con il pagamento del 

diritto annuale camerale e con il versamento dei contributi 

previdenziali e assistenziali (la definizione di micro, piccola e 

media impresa è contenuta nell’allegato I del Reg. UE n. 

651/2014). 

 

CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO 

L’iniziativa, articolata in quattro ambiti di intervento, consiste 

nell’erogazione di contributi a fondo perduto nella misura e nei 

limiti qui indicati: 

 

 

 

 

Intervento % di 

contributo 

Importo 

max del 

contributo 

Investimento 

minimo 

Misura A 40% 

60% 

giovani 

agricoltori 

2.000,00 

2.500,00 

1.000,00 

1.000,00 

Misura B 40% 2.000,00 1.000,00 

Misura C - 

Coperture 

assicurative 

50% 1.000,00 - 

Misura C - 

Strumenti 

di difesa 

50% 1.000,00 - 

Misura D 50% 1.000,00 - 

 

SPESE AMMISSIBILI 

 

Sono ammissibili le spese, al netto di IVA, relative a: 

Misura A - Produzione agricola primaria 

acquisto di macchine, impianti (compreso parti di impianto) 

e attrezzature di nuova fabbricazione nonché di programmi 

informatici. L’hardware è ammesso solo se strettamente 

connesso e contestuale all’acquisto di programmi 

informatici per la produzione agricola 

ad esempio: ventole, irroratori, impianti di riscaldamento 

serre, impianti d’irrigazione a goccia, impianti di risparmio 

energetico, impianti di recupero delle acque per 

l’irrigazione; 

acquisto di piante perenni e biennali 

a esempio: piante officinali, piccoli frutti. 

 

Misura B - Trasformazione e commercializzazione dei 

prodotti agricoli acquisto di attrezzature e macchinari di 

nuova fabbricazione a supporto dell’attività di 

trasformazione e commercializzazione ad esempio: 

generatori di corrente, banchi, vetrine frigo, forni, 

abbattitori, barriques. 
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Misura C - Coperture assicurative e strumenti di difesa 

sottoscrizione di polizza annuali assicurative acquisto e/o 

installazione di strumenti di difesa delle colture da avversità 

atmosferiche e danni derivanti da attacchi di animali a 

esempio: teli antigrandine, tunnel, strutture per la protezione 

delle colture dai parassiti, recinzioni elettriche, ottiche, 

acustiche 

Misura D - Qualificazione dei prodotti agricoli e sicurezza 

alimentare  analisi delle produzioni alimentari, anche 

biologiche, e delle materie prime, previste dai disciplinari di 

produzione (per i prodotti DOP, IGP, IGT, ecc.), dal manuale 

di autocontrollo o per l’ottenimento o il mantenimento della 

certificazione bio (come stabilito dagli organismi di controllo 

autorizzati); redazione del sistema di analisi dei rischi e dei 

punti critici di controllo (manuale di autocontrollo HACCP). 

Non sono ammissibili le spese per: 

 acquisto di materiale di consumo e minuterie; 

 commesse interne o oggetto di auto fatturazione. 

QUANDO E COME PRESENTARE DOMANDA 

La domanda può essere trasmessa, attraverso procedura 

telematica a partire dal 25 febbraio  e fino al 31 luglio 2019 

salvo esaurimento fondi. 

 

RENDICONTAZIONE 

La rendicontazione finale può essere trasmessa mediante la 

procedura telematica a partire dal 1° settembre 2019 e fino al 

31 marzo 2020. 

L ‘ ufficio economico è a disposizione per ogni 

chiarimento e per la presentazione delle domande .  

 

 

AGRICOLTURA, ROLFI: "DELIBERATI 

250 MILIONI. ANTICIPO PAC 

FINALMENTE E’ REALTA’"  

ASSESSORE: MANTENUTA PROMESSA 

FATTA IN CAMPAGNA ELETTORALE  

L’anticipo della Pac, in Lombardia, è finalmente realtà, già 

dal 2019. La Giunta regionale ha infatti approvato uno 

stanziamento per un massimo di 250 milioni di euro alle 

imprese agricole, erogato sotto forma di prestito, per 

anticipare i finanziamenti che le imprese ricevono 

nell’ambito della Politica Agricola Comune. La Regione 

Lombardia erogherà a luglio una quota pari al 50% delle 

risorse che, in base alla normativa comunitaria, le 

imprese ricevono a partire dal mese di novembre.  

“L’avevamo promesso – ha detto l’assessore regionale 

all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi Fabio Rolfi 

– e, in pochi mesi, siamo riusciti a raggiungere questo 

obiettivo. Ringrazio il Governo italiano per aver permesso 

nuovamente, con una modifica ai principi contabili, alle 

Regioni virtuose come la Lombardia di aiutare decine di 

migliaia di imprese agricole”. “È una buona pratica che la 

Regione Lombardia aveva adottato fino al 2014 – ha 

aggiunto Rolfi - quando il precedente Governo aveva poi 

cambiato le norme, rendendo impossibile l’anticipo della 

Pac. Nel 2014 i beneficiari dell'anticipo in Lombardia 

sono stati 30.416, per un valore complessivo di 310 

milioni di euro. Da anni eravamo bloccati da una norma 

ingiusta che penalizzava le Regioni virtuose e non 

consentiva di aiutare gli agricoltori lombardi, pur 

avendone le risorse”.  

 

FUTURA PAC, GLI OBIETTIVI IN 

MATERIA DI TUTELA 

DELL’AMBIENTE  

La futura politica agricola comune (PAC) svolgerà un 

ruolo fondamentale nello sviluppo di un settore agricolo 

pienamente sostenibile che supporti le azioni di tutela 

dell’ambiente e contrasto del cambiamento climatico e la 

vivace vita rurale, fornendo al contempo alimenti sicuri e 

di alta qualità per oltre 500 milioni di consumatori. 

Investire, sostenere e premiare i nostri agricoltori è 

fondamentale per proteggere l’ambiente e migliorare 

l’efficienza e il compenso economico. Aumentare la 

formazione e il trasferimento delle conoscenze, 

ristrutturare e adattare le pratiche agricole, supportare 

una migliore gestione del territorio, adottare la 

digitalizzazione e la tecnologia è il futuro 

dell’alimentazione e dell’agricoltura. La Commissione 

europea propone di offrire agli Stati membri il sostegno, 

la flessibilità, gli strumenti basati su prove concrete e la 

responsabilità di essere ambiziosi nel definire la 

progettazione e il finanziamento di progetti ambientali e  
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climatici. Ciò avverrà mediante condizionalità rafforzate ed 

eco-programmi per il sostegno al reddito e misure 

agroambientali e climatiche per lo sviluppo rurale, in 

conformità con le esigenze e condizioni locali. 

 

SIGLATO L’ACCORDO PER IL 

RINNOVO DEL CONTRATTO 

INTEGRATIVO PROVINCIALE DEGLI 

IMPIEGATI AGRICOLI  

Per scaricare il testo dell’accordo cliccare 

QUI 

 

Per scaricare le nuove tabelle degli impiegati cliccare 

QUI 

 

CODICE TRIBUTO PER IL VERSAMENTO 

DELLE SANZIONI MAGGIORATE IN 

MATERIA DI LAVORO.-  

Con la risoluzione n. 7/E del 22 gennaio 2019, l’Agenzia delle 

Entrate ha istituito il codice tributo per consentire il 

versamento, tramite modello F23, delle maggiorazioni delle 

sanzioni in materia di lavoro previste dalla legge di bilancio 

2019.  

La predetta legge ha introdotto aumenti rilevanti delle sanzioni 

legate alle violazioni in materia di lavoro e legislazione 

sociale, secondo la seguente misura percentuale:  

 +20% per la violazione delle disposizioni di cui alla legge 23 

aprile 2002 n. 73 (disposizioni sul lavoro irregolare), al 

decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 (disciplina del 

mercato del lavoro), al decreto legislativo 17 luglio 2016 n. 

136 (distacco dei lavoratori in ambito UE), al decreto 

legislativo 8 aprile 2003 n. 66 (organizzazione orario di 

lavoro);  

 +10% per la violazione delle disposizioni di cui al decreto 

legislativo 9 aprile 2008 n. 81 sanzionate in via amministrativa 

o penale (tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro);  

 +20% per la violazione di altre disposizioni in materia di 

lavoro e legislazione sociale che saranno individuate con 

decreto del Ministero del Lavoro.  

 

Le maggiorazioni sono raddoppiate se, nei tre anni 

precedenti, il datore di lavoro è già stato colpito da 

sanzioni  

amministrative o penali per i medesimi illeciti.  

La Risoluzione in argomento ha istituto il codice tributo 

“VAET”, denominato “Maggiorazione sanzioni in materia di 

lavoro e legislazione sociale disposta dall’articolo 1, 

comma 445, lett. d) ed e), della legge 30 dicembre 2018, n. 

145”. Il codice va riportato nel campo 11 “codice tributo” 

del modello di versamento F23.  (Fonte SEA Associazione 

trasportatori Varese)  

 

Antibiotici negli allevamenti  

Al via il progetto di riduzione 

Si è tenuta pochi giorni fa in Regione Lombardia una 

riunione informativa sul tema dell’antibiotico-resistenza e 

sulle possibili azioni da attivare per contenere l’uso degli 

antibiotici negli allevamenti: «L’incontro ha confermato ciò 

che ci aspettavamo, vale a dire l’impegno della Ue nel 

ridurre il consumo di farmaci e antibiotici, al fine di 

contenere in particolare l’an-timicrobico resistenza. In 

secondo luogo, sono state sottolineate an-che le attese 

dell’opinione pubblica e dei consumatori verso questo 

problema». L’Italia è uno dei paesi Ue con il maggior 

consumo di antibiotici ed è stata invitata, in un recente 

audit con gli ispettori comunitari, a contenerne l’impiego in 

allevamento, dal momento che la loro efficacia tenderebbe 

a scemare e si assisterebbe allo sviluppo di ceppi 

microbiotici resistenti. A breve l’amministrazione regionale 

emanerà linee guida (elaborate da istituti universitari) e le 

sottoporrà ai portatori di interesse, prima di renderle 

operative: «Raccomandiamo un approccio graduale e non 

punitivo nei confronti degli allevatori, con una formazione 

specifica dedicata soprattutto ai veterinari. È fondamentale 

poi che tutto ciò non si traduca in una promozione 

commerciale in cui l’aumento dei costi di allevamento 

“antibioticfree” ricada interamente sulle spalle degli 

allevatori». In questo contesto stupisce, come al solito, 

l’assenza di Coldiretti. 

 

 

Pag. 5

https://www.agriprealpi.it/accordo-per-rinnovo-cipl-impiegati-agricoli-varese/
https://www.agriprealpi.it/tabelle-salariali-impiegati-provincia-di-varese/


8 febbraio 2019 - Supp. N.6 dell’ Agric. Prealpino 7-8-9 del 15 ottobre 2018  

LEGGE SABATINI: DAL 7 FEBBRAIO 

RIAPRE LO SPORTELLO  

Riapre dal 7 febbraio lo sportello per la presentazione 

delle domande di agevolazione sulla Legge Sabatini, già 

finanziata con 48 milioni di euro per il 2019. Possono 

usufruire della Sabatini le PMI di tutti i settori, inclusa 

l’agricoltura. La Sabatini finanzia: l’acquisto, anche in 

leasing, di macchinari, attrezzature, impianti (solo nuovi 

di fabbrica); hardware, software e tecnologie digitali; 

sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti. 

L’agevolazione è subordinata a una richiesta di 

finanziamento bancario o leasing, e consiste in un 

contributo erogato dal Ministero dello Sviluppo 

Economico. Tale contributo è determinato in misura pari 

al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su 

un finanziamento della durata di cinque anni e di importo 

uguale all’investimento, ad un tasso d’interesse annuo 

pari al 2,75% per gli investimenti ordinari, e del 3,575% 

per gli investimenti in tecnologie Industria 4.0. È 

cumulabile con l’iper-ammortamento. 

 

CORSO DI FORMAZIONE LA 

GESTIONE DELLA PRIVACY NELLE 

IMPRESE AGRITURISTICHE E 

RICETTIVE 

in riferimento alla gestione della privacy nelle imprese 

agrituristiche e ricettive, EAPRAL sta organizzando 

percorsi formativi in collaborazione con una docente 

in materia, al fine di fornire alle aziende nozioni su 

quanto previsto dalla normativa, ma soprattutto il modello 

organizzativo per la gestione del rischio  derivante dalla 

gestione dei dati personali nell’attività di accoglienza, 

l’analisi dei trattamenti tipici delle strutture agrituristiche e 

la gestione dei requisiti di legge.Il primo corso che verrà 

attivato sarà per il 28 marzo presso la sede di Milano 

(vedi locandina a pag. 2). 

Qualora le sedi provinciali siano interessate ad 

organizzare percorsi simili sul territorio, EAPRAL  è a 

disposizione per il supporto e per la messa a disposizione 

della docente (Dott.ssa Lucia Profumo). Il costo è pari ad 

€ 60 a persona (esente IVA), con un numero minimo di  

 

15 partecipanti a corso. EAPRAL  provvederà all’organizzazione 

del corso, alla predisposizione della locandina informativa, alla 

gestione della documentazione (registro, schede di iscrizione e 

lettere di incarico) e al rilascio del relativo attestato da parte 

dell’Ente di formazione accreditato. Nessun costo sarà a carico 

della sede territoriale. Se la proposta, che ovviamente potrà essere 

personalizzata con il Vostro logo, è di Vostro interesse, Vi invito a 

prendere contatti con la sede regionale (Simona Giorcelli) per 

l’organizzazione.  Sperando che questa proposta possa essere di 

interesse per le sedi territoriali 

Umberto Bertolasi direttore Confagricoltura Lombardia  

 

La gestione della Privacy nelle imprese 

agrituristiche e ricettive 
Destinatari del corso 

Il corso è destinato a titolari, coadiuvanti e  dipendenti di 

strutture agrituristiche e ricettive 

Obiettivi del corso 

Il corso intende fornire un panorama esauriente e completo 

relativamente a: 

- Finalità, struttura e contenuto del regolamento 679 del 2016 

“GDPR” 

- Modello Organizzativo per la gestione del rischio derivante 

dalla gestione dei dati personali nell’attività di accoglienza 

- Analisi dei trattamenti tipici delle strutture ricettive e 

relativa gestione 

- Gestione dei requisiti di legge in ottica proattiva e come 

occasione di crescita e miglioramento organizzativo 

E’ previsto un ampio spazio di confronto fra  e con i 

partecipanti, la valutazione di quanto già utilizzato, esempi di 

compilazione dei modelli richiesti dalla legge  e l’identificazione 

di ulteriori possibili miglioramenti nella propria organizzazione.  

Contenuti e programma 

Privacy, nuovi diritti e loro tutela 

Dati personali, nozione e linee guida per il loro trattamento  

modello organizzativo per la gestione della Privacy 

L’atto della privacy sui processi delle strutture di accoglienza: 

prenotazione, registrazione, il servizio di reception e portineria, 

la comunicazione esterna, la gestione del personale, i fornitori 

Modelli per la gestione della privacy 

Esempi e esercitazioni 
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Durata 

4 ore + 2 ore di esempi e analisi di casi pratici posti dai 

partecipanti 

Data e sede corso 

Giovedì 28 marzo dalle ore 10.00 alle ore 17.00 – Via 

Pietrasanta, 24 – Milano – Edificio 7 

Costo del corso 

Il costo è pari ad € 60 a persona e al termine verrà 

rilasciato un attestato di partecipazione  

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a 

eapral@confagricolturalombardia.it oppure chiamare il 

numero 02/58302122 

 

 

 

SCADENZARIO   FINO   AL   31 marzo 

2019 a cura di Confagricoltura Milano 

lodi16/02 (*): 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 

 

 

 

Gasolio convenzione con Q8 
Per motivi non dipendenti dai nostri 

uffici ma direttamente da Q8, le 

quotazioni dei prezzi del gasolio 

per domani 9 febbraio non sono 

pervenute. 

Stiamo intervenendo affinchè il 

servizio sia ripreso al più presto  

mailto:eapral@confagricolturalombardia.it

