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NEI CAMPI IL LAVORO CRESCE 

E CAMBIA 

Confagricoltura: mille aziende impiegano più 

di un terzo della manodopera totale, ma 

manca quella specializzata 

L’agricoltura è l'unico settore economico che, 

negli ultimi 10 anni, nonostante la crisi, è riuscito 

a mantenere stabili i livelli occupazionali, con 

oltre un milione di lavoratori, assorbendo anche 

manodopera da altri comparti. E’ emerso oggi al 

convegno “Le esternalizzazioni dei processi 

produttivi in agricoltura. L’appalto di servizi 

e la somministrazione”, organizzato da 

Confagricoltura a Palazzo della Valle.  

Confagricoltura ha evidenziato i cambiamenti del 

tessuto produttivo, a partire dall’evoluzione delle 

figure professionali e dal miglioramento degli 

indicatori di qualità, come quello relativo alla 

diminuzione degli infortuni sul lavoro, negli ultimi 

8 anni, di quasi il 29%. Il calo è più marcato nelle 

aziende più grandi e strutturate.  

Si va verso un’agricoltura più professionale, 

capace di assicurare occupazione più stabile, con 

iniziative di welfare aziendale e un'organizzazione 

del lavoro attenta alla salute e alla sicurezza dei 

lavoratori. Diminuisce il numero delle aziende, 

s’ingrandisce la dimensione media, aumentano gli 

imprenditori agricoli professionali e le società 

agricole di persone e di capitali. Anche 

l’occupazione, mette in evidenza Confagricoltura, 

si concentra sempre più: 1.000 aziende occupano 

un terzo della manodopera totale e le prime 17 

mila ne assorbono i due terzi. 

Accanto al contoterzismo, complice la mancanza 

di manodopera specializzata, si sta anche 

affermando il fenomeno delle esternalizzazioni, 

ossia l’affidamento ad altre imprese di alcune fasi 

del processo produttivo. “Tra le sole aziende 

associate alla nostra Organizzazione – ha 

rimarcato il presidente di Confagricoltura 

Massimiliano Giansanti - dal 2016 al 2018 il  

 

numero di quelle che si sono rivolte ad agenzie di 

somministrazione per la fornitura di manodopera è 

cresciuto del 120% e le giornate di lavoro somministrate 

sono aumentate del 46%”. 

“Occorre – ha concluso il presidente - un quadro 

normativo chiaro, in grado di accompagnare l’evoluzione 

del settore con adeguate politiche capaci di favorire 

un’occupazione più stabile e di qualità. Bisogna ancora 

rimuovere ostacoli come l’elevata pressione fiscale e 

contributiva sul lavoro e la complessità degli 

adempimenti. Gli incentivi per l’assunzione devono essere 

effettivamente fruibili, migliorando anche l’incontro tra 

domanda e offerta di lavoro”.   

Alcuni dati  

Operai a tempo determinato: 965.000 (59% al sud)  

Operai a tempo indeterminato 103.000 (56% al nord) 

Impiegati 37.000 

Lavoratori stranieri 275.000 

Datori di lavoro 188.000 (60% imprese, 35% coltivatori 

diretti, 4% cooperative) 

 

5 MAGGIO 

AGRIVARESE IN CITTA’ 

Le aziende verranno ammesse sulla base dell’ordine 

cronologico di presentazione delle domande. Anche il 

posizionamento nell’ambito dell’area espositiva avverrà sulla 

base di detto ordine cronologico, compatibilmente con la 

tipologia di prodotto commercializzato, a partire da Piazza 

Monte Grappa. 

Per tutti i particolari della manifestazione Cliccare 

sugli argomenti sottoriportati 

Bando agroalimentare florovivaisti_2019 

Domanda di partecipazione agroalimentare 

Regolamento 
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CRISI DEL LATTE IN SARDEGNA: LE 

PROPOSTE DELLA GIUNTA DI 

CONFAGRICOLTURA PER 

SUPERARE LE DIFFICOLTÀ DEGLI 

ALLEVAMENTI SARDI 

La giunta di Confagricoltura ha analizzato oggi la difficile 

situazione del comparto ovino sardo e di quegli allevatori 

che in questi giorni hanno espresso apertamente il loro 

malcontento. 

Si tratta di un comparto che interessa oltre 50mila 

allevamenti per oltre 7 milioni di capi. In Sardegna si 

concentrano il 25 per cento degli allevamenti e oltre la 

metà dei capi. 

“E’ evidente – spiega Confagricoltura - che la situazione 

particolarmente critica di queste ultime settimane rientra 

in una dinamica purtroppo ricorrente, che vede ripetersi, 

da alcuni anni, periodi di aumento alternati a periodi di 

cali, anche bruschi, delle quotazioni”.  

In questo momento, come confermano le cifre ufficiali 

diffuse ieri dalla stessa Ismea (v. tabella) i costi di 

produzione sono sistematicamente al di sotto dei prezzi 

alla produzione riconosciuti alla parte agricola, che sta 

operando in una situazione di deficit costi/ricavi. Una 

situazione che dipende dai rapporti all’interno della filiera 

che, a parere dell’Organizzazione degli imprenditori 

agricoli, vanno decisamente migliorati, ma anche da una 

errata programmazione, che ha spinto ad eccessi di 

produzione a fronte di un contenuto aumento dei 

consumi interni e, soprattutto, di una brusca frenata 

dell’export che nel 2018 è calato del 33,3 per cento in 

quantità. 

Per Confagricoltura è quindi opportuno intervenire con 

una serie di misure per salvaguardare la filiera 

dell’allevamento ovino, a partire dalla rilevante 

componente sarda. 

In particolare: 

-        occorre in primo luogo prevedere forme di ristoro 

immediato della carenza di liquidità degli allevatori colpiti 

dalla crisi; 

-        al fine di ridurre i costi dei mangimi in forte crescita, è 

opportuno introdurre un incentivo per ettaro a favore degli 

allevatori, finalizzato a migliorare la quantità e la qualità della 

produzione di proteine vegetali valorizzando erbai, prati e prati-

pascoli; 

-        andrà poi valutata la possibilità di attivare ogni strumento di 

politica agricola nazionale e/o comunitaria per alleggerire il 

mercato dal surplus di prodotto, ritardandone l’immissione in 

commercio e valutando la possibilità di destinare parte del 

prodotto agli indigenti; 

-        va comunque rivista la modalità di programmazione delle 

produzioni a denominazione di origine, che deve essere realizzata 

in un quadro di completa trasparenza e conoscenza dei dati di 

produzione e commercializzazione, che vanno a loro volta costruiti 

con un sistema di tracciabilità completa in analogia con quello già 

previsto per la filiera bufalina. La programmazione dovrà essere 

realizzata in piena collaborazione tra trasformatori e allevatori e 

prevedendo anche obiettivi realistici, in linea con gli andamenti di 

mercato e comunque prevedendo sanzioni efficaci e dissuasive 

per chi contravviene agli obiettivi fissati; 

-        al fine di ristabilire un rapporto leale tra gli operatori della 

filiera occorrerà poi valutare come migliorare le relazioni 

contrattuali e se ricorrono gli estremi per applicare la normativa 

nazionale sulle pratiche sleali (Legge n. 1/2012); in particolare, 

alla luce dei dati diffusi da Ismea, prendere in considerazione la 

possibilità di avviare una indagine per la vendita di prodotto 

agricolo palesemente sottocosto; 

-        la crisi dell’export verificatasi nello scorso anno deve indurre, 

infine, a riposizionare le strategie di promozione all’export 

incentivando maggiormente le azioni indirizzate a favorire le 

esportazioni di formaggio pecorino. 

“Queste proposte di intervento - conclude Confagricoltura - vanno 

discusse al più presto all’interno del Tavolo di Filiera che deve 

vedere la partecipazione di tutte le componenti al fine di un 

completo coinvolgimento e di una reale condivisione delle 

strategie sugli obiettivi e sugli strumenti da adottare per una nuova 

politica a favore del comparto”. 

 

 

 

Pag. 3 

 



15 febbraio 2019 - Supp. N. 7 dell’ Agric. Prealpino 10-11-12 del 15 dicembre 
2018 

 

Approvato il Programma triennale 

regionale apistico 

Si comunica che la regione Lombardia ha approvato il 

Programma Regionale apistico triennale     2020-2022 

redatto con la collaborazione delle Associazioni apistiche 

lombarde, della Veterinaria, della DGA e di OPR. Il 

presente Programma triennale, approvato ieri 

12/02/2019, già è stato inviato al MiPAAFT. Cliccando 

sugli argomenti riportati  si possono consultare : 

Il testo della delibera regionale 

Il programma triennale 2020 – 2022  

 

Proroga dal 28 febbraio al 30 aprile 

dei termini per le scadenze fiscali 

riguardanti lo “Spesometro e l’ 

Esterometro”. 

Si comunica che Il MEF, anche grazie all’azione 

sindacale espressa dalla Confederazione negli scorsi 

giorni, ha annunciato il differimento, senza applicazione 

di sanzioni, dei termini per la trasmissione dei dati delle 

fatture per il secondo semestre ovvero terzo trimestre 

2018, c.d. Spesometro, e della comunicazione dei dati 

delle fatture emesse e ricevute con l’estero nel mese di 

gennaio 2019, riguardanti i rapporti transfrontalieri, c.d. 

Esterometro. La proroga verrà ufficialmente formalizzata 

a breve, con apposito DPCM di prossima emanazione. 

 

Siae, il pagamento slitta al 22 marzo  

Confagricoltura Mantova informa che il pagamento Siae 

2019 è stato posticipato al 22 marzo prossimo, per 

favorire gli adeguamenti dovuti alla fatturazione 

elettronica. Si ricorda che sono tenute al pagamento 

della Siae tutte le imprese commerciali e artigianali, le 

strutture ri-cettive e i pubblici esercizi che utilizzano 

radio, tv e apparecchi mu-sicali nello svolgimento della 

propria attività. Le tariffe sono rimaste invariate rispetto 

allo scorso anno. Siae Mantova consiglia, per que-

st’anno, di non utilizzare per il pagamento il bollettino 

mav, ma di recarsi direttamente allo sportello: questo per 

fornire al loro ufficio i dati aggiornati per la fatturazione 

elettronica. 

IL FLOROVIVASIMO DI 

CONFAGRICOLTURA IN SENATO 

Il Presidente della Federazione Nazionale di Prodotto 

florovivaistico di Confagricoltura, Francesco Mati, ha partecipato 

di recente ad una audizione in Commissione Agricoltura del 

Senato. Mati ha sottolineato soprattutto la necessità di misure per 

diminuire la burocrazia e rendere le aziende più competitive. 

Inoltre è necessario comunicare maggiormente la cultura del 

verde, perché nei media è molto presente la cultura alimentare ma 

poco quella dei fiori e dei giardini; informare i cittadini significa, ad 

esempio combattere l’ignoranza su agrofarmaci e diserbanti. Ma 

c'è anche tutto il lato del pubblico come agente economico, 

rivedendo le norme che regolano le gare d’appalto per opere a 

verde. 

 

 

Anche papa Francesco appoggia la 

protesta dei pastori sardi 

Appoggio di Papa Francesco alla protesta dei pastori 

sardi. Ricordato il tavolo di filiera nazionale per 

fronteggiare le problematiche legate al crollo del prezzo 

del latte ovino. Intervista a Elisabetta Falchi 

(vicepresidente nazionale 

Confagricoltura) ne "L'edicola", lo spazio di 

approfondimento di Radio Vaticana sui temi di 

attualità.L’intervento alla radio vaticana della 

vicepresidente di Confagricoltura Elisabetta Falchi. 

Per ascoltare l’intervista alla vicepresidente Fachi cliccare 

QUI 

 
 

Intervento di Donato Rossi a Skytg24 sulla 

protesta del latte in Sardegna 

Pastori sardi in protesta da giorni contro basso prezzo del latte. Le 

proposte di Confagricoltura per superare le difficoltà del comparto. 

Ricordate anche le difficoltà degli olivicoltori pugliesi a causa 

dell'emergenza xylella. 

Int. Fausto Orrù.  In collegamento dagli studi di Roma: Ettore 

Licheri, Donato Rossi componente della giunta di 

Confagricoltura. Per scarcare il video cliccare QUI 

Pag. 4 

https://www.agriprealpi.it/download/tecnico,_economico/DGR-PIANO-TRIEN-APISTICO-REGIONE-LOMBARDIA.pdf
https://www.agriprealpi.it/download/tecnico,_economico/Allegato-A-PIANO-TRIEN-APISTICO-REGIONE-LOMBARDIA.pdf
http://www.confagricoltura.it/ita/comunicazioni_news/anno-2019/protesta-del-latte-in-sardegna-radio-vaticana-intervista-elisabetta-falchi.php
http://bancadati.datavideo.it/media/20190213/20190213-SKY_TG24-SKY_TG24_1030-114921740m.mp4.html


15 febbraio 2019 - Supp. N. 7 dell’ Agric. Prealpino 10-11-12 del 15 dicembre 
2018 

 

Terminati i divieti temporali di 

distribuzione  

Il 12 febbraio, terminano in tutte le zone pedoclimatiche 

della Lombardia i 90 giorni di divieto invernale previsti 

dall'art. 3.1 dell'Allegato A al Programma d'Azione 

Regionale per le ZVN e Linee Guida per le ZnVN (DGR 

X/5171 del 16/05/2016 e DGR X/5418 del 18/07/2016). 

Solo per i materiali e le gestioni di cui al punto 3.1.1 

comma C dell'Allegato A al Programma d'Azione per le 

ZVN, i divieti terminano al 28 febbraio (120 giorni).  

Si segnala che sino al 31 marzo 2019 vige il divieto di 

spandimento di liquami zootecnici sui terreni localizzati 

nei comuni ove siano adottate le misure temporanee di 

1° e 2° livello dell'Accordo Aria istituite per il 

miglioramento della qualità dell’aria. Si sottolinea quindi 

l'importanza di effettuare  

l'interramento immediato (contestuale alle operazioni di 

distribuzione o al massimo entro 1- 4 ore) di liquami e 

assimilati, al fine di ridurre il contributo delle attività 

agricole all'attivazione dei blocchi del traffico previsti dal 

suddetto Accordo Aria. 

Si ricorda infine che lo spandimento non è comunque 

consentito: nei giorni di pioggia e nei giorni 

immediatamente successivi, ove la trafficabilità dei suoli 

sia compromessa, in presenza di ristagni idrici, su terreni 

gelati o innevati. 

 
 

Fattoria didattica, al via il corso 

Eapral . Adesioni entro il prossimo 21 

febbraio  

Ricordiamo a tutte le aziende interessate che Eapral, 

l’ente di formazione di Confagricoltura Lombardia, 

organizza con Agriturist un corso per operatori di fattoria 

didattica della durata di 50 ore, che abbinato al percorso 

da 40 ore per operatore agrituri-stico è obbligatorio per 

l’iscrizione all’albo regionale. Il corso avrà inizio 

mercoledì 27 febbraio nella sede di Confagricoltura 

Lombardia, in viale Isonzo 27 a Milano, e avrà un costo 

di 200 euro. Durante il corso verranno affrontati temi di 

pedagogia, psicologia, gestione della comunicazione sui 

social network, rapporti con la scuola e la costru-zione e 

simulazione di percorsi didattici legati all’agricoltura. Il 

ter-mine per le adesioni è fissato a giovedì 21 febbraio. Per 

informazioni scrivere a eapral@confagricolturalombardia.it o 

chiamare il numero 02/58302122. 

 

Al via il corso per gli addetti alla 

manipolazione di alimenti e con un 

approfondimento specifico per la celiachia 

Tanti sono i temi che verranno approfonditi dai relatori tra cui il 

concetto di pericolo, il rischio e la relativa gestione, le pratiche di 

conservazione e manipolazione, l’igiene personale, degli alimenti  

e delle attrezzature, la tracciabilità  

Eapral, l’ente di formazione di Confagricoltura Lombardia, ha 

organizzato per mese di marzo un corso di formazione che integra 

la formazione HACCP obbligatoria (secondo il regolamento della 

Comunità europea numero 852 del 2004) con la normativa 

sull’etichettatura ed una parte dedicata specificatamente alla 

preparazione e somministrazione di alimenti per celiaci. 

Tanti sono i temi che verranno approfonditi dai relatori tra cui il 

concetto di pericolo, il rischio e la relativa gestione, le pratiche di 

conservazione e manipolazione, l’igiene personale, degli alimenti 

e delle attrezzature, la tracciabilità, la rintracciabilità ed 

etichettatura alimentare insieme all’informazione obbligatoria ai 

consumatori.  

Inoltre si affronteranno anche i temi che coinvolgono il mondo 

della celiachia, tra cui la definizione stessa di celiachia e di 

intolleranza al glutine, gli alimenti “gluten free”  e glutine nascosto, 

la preparazione degli alimenti e la gestione degli allergeni e le 

responsabilità legali e tutte le sanzioni. Infine si approfondirà il 

manuale HACCP insieme agli adeguamenti volontari per 

procedure anti-allergeni  e limiti di legge per la presenza di residui. 

Il corso è valido anche per l’aggiornamento per l’HACCP che, 

ricordiamo, deve essere rinnovato ogni 2 anni. 

L’appuntamento si terrà il 13 ed il 20 marzo 2019 (dalle ore 10 alle 

ore 17) nella sede di Eapral in via Pietrasanta, 24 a Milano 

(Edificio 7, 1 piano) ed il il termine per le adesioni è il 7 marzo. 

Per eventuali ulteriori informazioni, si può contattare il numero 

02/58302122 o inviare una mail 

a: eapral@confagricolturalombardia.it 

 

 

 

Pag. 5 

 

http://ersaf.musvc5.net/e/t?q=7%3d9RDYEQ%26s%3dU%26v%3dX%26v%3dXCXD%26O%3dpJ1J_zqZt_A1_yuap_90_zqZt_06sUC.HlAqEu9.tEt6iHkCi.91_LYsW_Vn_HXwX_R0_LYsW_Vn1j7wHkI-iHp5%26l%3d5i1hC2M43B.HmJ%26pM%3d9V
mailto:eapral@confagricolturalombardia.it


15 febbraio 2019 - Supp. N. 7 dell’ Agric. Prealpino 10-11-12 del 15 dicembre 
2018 

 

CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE 

IMPRESE AGRICOLE – ANNO 2019 

Ricordiamo che  la 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 

50% 1.000,00 - 

Intervento % di 

contributo 

Importo 

max del 

contributo 

Investimento 

minimo 

assicurative 

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. 

 

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 
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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 .  

 

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 

16/04 (*): versamento IVA del mese precedente per i 

contribuenti con liquidazione mensile 

16/04 (*): versamento delle ritenute alla fonte sui redditi da 

lavoro dipendente e autonomo corrisposti nel mese 

precedente 

25/04 (*): Presentazione via telematica degli elenchi 

riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti mensili relativo al 

mese precedente 

25/04 (*): Presentazione via telematica degli elenchi 

riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti trimestrali relativo al 

IV° trimestre 2018 

30/04(*): elenchi BLACK LIST per operazioni poste in essere 

con paesi a fiscalità privilegiate nell’anno 2018 

30/04(*): elenchi BLACK LIST per operazioni poste in essere 

con paesi a fiscalità privilegiate nell’anno 2018 

(*) 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 
Per motivi non dipendenti dai nostri 

uffici ma direttamente da Q8, le 

quotazioni dei prezzi del gasolio per 

domani 16 febbraio non sono pervenute. 

Stiamo intervenendo affinchè il servizio 

sia ripreso al più presto  


