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DEFINITA LA DATA 
DELL’ASSEMBLEA DI 
CONFAGRICOLTURA VARESE  
Il consiglio direttivo di Confagricoltura Varese ha 
deliberato di convocare l’assemblea ordinaria di 
Confagricoltura Varese presso il centro congressi 
Ville Ponti di Varese (sala Andrea Ponti)  per il 
giorno domenica 7 aprile con inizio della parte 
privata alle ore 8,00 in prima convocazione e alle ore 
9,30 in seconda convocazione. La parte pubblica 
inizierà alle ore 11,00. A breve saranno inviate per 
posta le convocazioni a tutti gli associati mentre 
pubblicheremo in  seguito l’ordine del giorno e i 
dettagli dell’assemblea e del convivio sociale. 
Seguirà invito ufficiale a tutti isoci  

 

CONFAGRICOLTURA: LE 
INFILTRAZIONI DELLA CRIMINALITA’ 
ORGANIZZATA NELL’ECONOMIA 
AGRICOLA 

Convegno organizzato alla LUISS sugli effetti sulla 
competitività delle imprese e sulla salute dei cittadini 
Il fenomeno della continua ascesa della criminalità 

organizzata nel settore agroalimentare italiano ha 

assunto proporzioni inquietanti. La sola attività della 

Guardia di Finanza ha permesso di porre sotto 

sequestro, nel corso del 2017 e dei primi dieci mesi del 

2018, beni pari a circa due miliardi di euro. Secondo dati 

recenti si sarebbero consumati ben 33.045 illeciti 
amministrativi e più di 7.000 infrazioni penali ai danni 

del settore agroalimentare. Si calcola, altresì, che negli 

ultimi anni ben 25.000 aziende siano state costrette a 

chiudere a causa di usura e debiti e ben 350.000 
agricoltori sarebbero stati vittime di reati di ogni 

genere.  “La criminalità organizzata - ha detto il 

presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti - 

esercita il proprio controllo lungo tutta la filiera 

(produzione, trasformazione, trasporto, 

commercializzazione e vendita al pubblico), provocando 

alle imprese agricole danni diretti e indiretti che minano  

profondamente la loro competitività, compromettendo fortemente 

la qualità e la sicurezza dei prodotti e quindi indirettamente 

l’immagine e il valore del Made in Italy”.  

 

Apertura domande PSR 2014 – 2020 
Operazione 5.1.01 «Prevenzione dei danni 
da calamità naturali di tipo biotico». 
Regione Lombardia con  Decreto n. 2214 del 21/02/2019 ha  

approvato le disposizioni attuative per la presentazione delle 

domande relative Operazione 5.1.01 «Prevenzione dei danni da 

calamità naturali di tipo biotico» del Programma di Sviluppo 

Rurale 2014 – 2020 della Lombardia. 

Le domande possono essere presentate fino alle ore 12.00 del 
15 aprile 2019.  

Il bando è riservato agli imprenditori agricoli individuali, società 

agricole di persone, capitali o cooperativa. 

Al presente bando possono presentare domanda: 

-le imprese agricole del comparto ortofrutticolo relativamente alle 

sole produzioni di melo, pero, drupacee, kiwi e piccoli frutti1; 

-le imprese agricole del comparto florovivaistico in possesso di 

autorizzazione all’attività vivaistica ai sensi del D.lgs. 214/2005 e 

s.m.i. rilasciata dal Servizio Fitosanitario 

Regionale ai sensi dell’articolo 19 ed in regola con il pagamento 

della tariffa fitosanitaria 

annuale. 

I requisiti necessari per l’ammissione al bando devono 
essere già posseduti all’atto della presentazione della 
domanda e devono permanere fino alla data di conclusione 
del vincolo di destinazione degli interventi.  
INTERVENTI AMMISSIBILI 
Sono ammissibili, le seguenti tipologie d’intervento: 

-realizzazione di strutture di protezione per la difesa delle 

coltivazioni agrarie potenzialmente ospiti di organismi nocivi 

suscettibili di causare calamità quali: reti anti-insetto e strutture di 

sostegno, comprese le porte anti intrusione insetti; 

-acquisto di materiali pacciamanti durevoli (5 anni) (pieno campo e 

vasi); 

-acquisto di trappole a cattura massale (senza attrattivo), trappole 

a cattura massale innescate con attrattivi (feromoni o kairomoni) 

ad eccezione di quelle specifiche per Popillia japonica; 

-acquisto di attrezzature per la realizzazione di sistemi di 

protezione e l'applicazione di tecniche colturali e pratiche  

 

Pag. 2 



1 marzo 2019 - Supp. N. 9 dell’ Agric. Prealpino 10-11-12 del 15 dicembre 2018  

agronomiche a difesa delle coltivazioni agricole dagli 

organismi nocivi quali: 

-attrezzature per la stesura di materiali pacciamanti in 

pieno campo; 

-attrezzature per la stesura di corteccia pacciamante in 

vaso; 

-attrezzature per l’esecuzione di trattamenti insetticidi ai 

tappeti erbosi utilizzate in fase 

-di raccolta del tappeto stesso; 

-attrezzature per l’esecuzione di trattamenti erbicidi 

specifici sotto chioma; 

-attrezzature per l’esecuzione di trattamenti insetticidi, 

biologici e microbiologici specificicome, ad esempio, 

macchine per la distribuzione nel terreno, al terriccio e/o 

alla vasetteria. L’ammontare del contributo è pari a 80% 

della spesa ammissibile. Per ogni beneficiario, il 

massimale di spesa ammissibile a contributo in 

applicazione della presente Operazione è pari a € 

100.000,00 per domanda; La spesa minima ammissibile 

è pari a € 5.000,00. L’IVA non è riconosciuta tra le spese 

ammissibili. L’Ufficio Economico è a disposizione per 
ogni chiarimento e per la predisposizione delle 
domande. 

PSR 2104-2020 - Operazione 6.4.01 – 
disposizioni attuative bando 2019 
Si comunica che è stato pubblicato sul BURL il  decreto 

n. 2281 del 22 febbraio 2019 che approva le disposizioni 

attuative relativamente alla presentazione delle domande 

a valere sull’operazione 6.4.01 del PSR lombardo 

“Sostegno alla realizzazione e allo sviluppo di attività 

agrituristiche” che finanzia la valorizzazione dell’attività 

agrituristica; in particolare attraverso ristrutturazione, 

restauro o risanamento conservativo di fabbricati 

aziendali esistenti da destinare ad uso agrituristico. Le 

risorse finanziarie ammontano a 5.000.000 di euro, il 

contributo massimo è di 200.000 € con le seguenti 

specifiche percentuali: 

-del 35% per impresa in zona non svantaggiata; 

-del 45% per impresa condotta da giovane agricoltore; 

-del 45% per impresa in zona svantaggiata; 

-del 55% per impresa condotta da giovane agricoltore in 

zona svantaggiata. La domanda deve essere presentata 

tramite il Sisco entro le ore 12.00 del 3 giugno 2019. 

Seguirà a breve una circolare specifica dell’ufficio economico di 

Confagricoltura Varese 

 
 “ACADEMY” DI CONFAGRICOLTURA 
LOMBARDIA 
Anche quest’anno Confagricoltura Lombardia ha organizzato la 

consueta “Academy”, un importante momento organizzativo che 

riunisce i Presidenti e i Direttori delle sedi provinciali lombarde in 

una “due giorni” di lavori finalizzati alla riflessione e al confronto 

sul futuro della Confederazione. L’incontro, che si terrà nel pavese 

nei giorni 5 e 6 marzo, vedrà la presenza del 

Presidente Confederale Giansanti e del Direttore Generale 

Postorino. Il titolo scelto per l’incontro 2019 è molto attuale e 

significativo: “La Rappresentanza oggi e domani”. 

 

NUOVI IMPIANTI VITICOLI, DOMANDA 
ASSEGNAZIONE ENTRO IL 31/3  
È aperto il bando per l'assegnazione delle autorizzazioni per nuovi 

impianti di vigneti. Le autorizzazioni vengono assegnate 

gratuitamente e hanno durata di tre anni a partire dalla data del 

rilascio. La domanda va presentata tramite SIAN entro il 31 marzo 

2019. Regione Lombardia ha deciso di non applicare i criteri di 

priorità previsti dal Decreto MIPAAFT e applicati gli anni scorsi, in 

quanto, proprio sulla base dell’esperienza degli ultimi tre anni, 

l’elevata richiesta di nuove autorizzazioni ha reso inefficace 

l’applicazione dei criteri stessi. Viene quindi stabilito un limite 

massimo di superficie richiedibile a domanda pari a 2 ettari e 

viene inoltre stabilito che, nel caso in cui le richieste ammissibili 

superino la superficie assegnata alla Regione Lombardia, 

vengano rilasciate autorizzazioni per una superficie minima pari a 

0,2 ettari a tutti i richiedenti. Tale limite potrà essere ridotto 

qualora la superficie disponibile non sia sufficiente a garantire il 

rilascio a tutti i richiedenti. 

 
Detrazione fiscale sistemazione “a verde”  
Ricordiamo che la Legge di Bilancio 2019 ha introdotto 

un’apposita detrazione ai fini IRPEF, a valere per il 2018, nella 

misura del 36% delle spese sostenute per la “sistemazione a 

verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, di unità 

immobiliari, pertinenze o recinzioni, di impianti di irrigazione e  
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realizzazione di pozzi, e per la realizzazione di 

coperture a verde e di giardini pensili. La detrazione, 

per un ammontare massimo di spese documentate 

fino a 5 mila euro per unità immobiliare a uso 

abitativo, posseduta o detenuta dal contribuente, sulla 

base di un titolo idoneo deve essere ripartita, sulla 

falsariga della altre spese sugli immobili che 

consentono una detrazione fiscale, in dieci quote 

annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle 

spese ed in quelli successivi. In considerazione del 

riferimento alla destinazione abitativa degli immobili 

oggetto dell’agevolazione, per unità immobiliari ad uso 

abitativo devono intendersi quelle tali in base alla 

classificazione catastale (con esclusione di A10) 

indipendentemente dalla qualificazione di lusso 

dell’immobile o della sua destinazione ad abitazione 

principale o secondaria. La detrazione spetta, altresì, 

per le spese sostenute per gli interventi effettuati sulle 

parti comuni esterne degli edifici condominiali, fino 

all’importo complessivo di 5.000 euro per unità 

immobiliare ad uso abitativo, suddivisa tra i vari 

condomini, nel limite della quota millesimale ad 

ognuno imputabile, a condizione che la stessa sia 

stata effettivamente versata al condominio entro i 

termini di presentazione della dichiarazione dei 

redditi.  (Confagricoltura Asti) 

 

CORSO LA GESTIONE DELLA 
PRIVACY NELLE IMPRESE 
AGRITURISTICHE 
EAPRAL (Ente di formazione di Confagricoltura 

Lombardia) organizza un corso di formazione sulla 

gestione della privacy nelle imprese agrituristiche che si 

terrà a Milano giovedì 28 marzo 2019 dalle ore 10.00 alle 

ore 17.00 in Via Pietrasanta, 24 – Milano – Edificio 7. Il 

termine per le adesioni è fissato per il 20 marzo. 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. 

Coloro che fossero interessati possono rivolgersi direttamente ad 

EAPRAL alla mail eapral@confagricolturalombardia.it o al numero 

02/58302122. 

 

RITENUTE D’ACCONTO LIBERI 
PROFESSIONISTI: AVVISARE I NOSTRI 
UFFICI! 
Come noto, quando un’impresa agricola paga il compenso a un 

libero professionista deve 

versare la ritenuta d’acconto entro il giorno 16 del mese 

successivo a quello in cui ha effettuato il pagamento. Sino allo 

scorso anno i nostri uffici, vedendo la fattura del professionista, 

provvedevano ad effettuare, in via telematica, il versamento della 

ritenuta d’acconto. Da quest’anno 2019, con l’entrata in vigore 

della fatturazione elettronica, vi è il rischio diaccorgersi in ritardo 

dell’obbligo di versare la ritenuta d’acconto. Pertanto, al fine di 

evitare ritardi ed omessi versamenti, chiediamo ai nostri associati 

che: quando si paga un libero professionista (es. veterinario, 

geometra, avvocato, notaio, agronomo ecc.) si verifichi l’obbligo 

della ritenuta d’acconto con il professionista e, in caso affermativo, 

si chieda la fattura cartacea, consegnandola e/o inviandola 

all’Ufficio paghe di Lodi, per far effettuare il versamento. E’ 

necessario inoltre segnalare all’Ufficio paghe anche i 

professionisti che adottano il regime forfettario, in quanto per 

questi ultimi l’impresa agricola deve sempre predisporre la 

Certificazione Unica. 

 

DENUNCIA PRELIEVI IDRICI  
Si rammenta che con il 31 marzo 2019 scade il termine per la 

presentazione della denuncia annuale dei volumi d'acqua prelevati 

in forma autonoma nel 2018, da pozzo, corsi d’acqua superficiale, 

cave, ecc. La denuncia deve essere presentata da tutti i titolari di 

concessione di derivazione di acque sotterranee e superficiali 

anche se il prelievo nel 2018 è stato pari a zero. L’omessa 

denuncia è sanzionata pesantemente. La scadenza del termine 

per il pagamento dei canoni demaniali per le derivazioni di acque 

pubbliche sotterranee (pozzi) e di superficie è stata invece 

prorogata alla data del 30 giugno dell'anno solare di riferimento. 

(Confagricoltura Milano) 
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AIUTI DE MINIMIS: AUMENTO DEL 
MASSIMALE 
Con un Regolamento del 21 febbraio scorso, la 

Commissione UE ha innalzato il tetto degli aiuti cosiddetti 

“de minimis” (si tratta di quegli Aiuti di Stato che ciascuno 

Stato membro può erogare senza necessità di doverli 

prima notificare alla UE per l’approvazione). La soglia 

passa da 15.000 a 20.000 euro (ricordiamo che si tratta 

del massimale di importo che ciascuna azienda può 

ricevere, come “aiuti de minimis” appunto, nell’arco di un 

triennio). Uno Stato potrà decidere di portare la soglia 

anche a 25.000 euro, a patto che venga istituito un 

“Registro Centrale Nazionale degli aiuti de minimis” e 

che le misure a vantaggio di un unico settore siano 

contenute entro un limite massimo, fissato dal 

Regolamento, per ogni Stato. L’aumento dei massimali 

entrerà in vigore il 14 marzo ma potrà essere applicato 

retroattivamente (anche sul 2018).  (Confagricoltura 

Milano) 

 

AZIENDE FAUNISTICHE VENATORIE: 
REGIME FISCALE AGEVOLATO  
L’Amministrazione finanziaria nei mesi scorsi, con un 

chiarimento ufficiale sollecitato da Confagricoltura, ha 

dato segnali di apertura nei confronti delle aziende 

faunistiche venatorie, riconoscendo l’applicazione del 

regime di tassazione forfettario previsto dal 

comma 3 dell’art. 56 bis del TUIR, ossia l’imponibilità del 

25% dei ricavi conseguiti dalla persona fisica o società 

semplice, che forniscono quei servizi di cui si sostanzia 

l’esercizio dell’attività faunistica venatoria. Il tutto, purché 

sia dimostrato che per le attività venatorie vengano 

utilizzate prevalentemente attrezzature o risorse che 

normalmente sono impiegate nell’attività agricola 

principale. Questa prima importante apertura verso il 

mondo dell’agricoltura, sottolinea ed evidenzia il ruolo 

fondamentale che gli agricoltori svolgono nella tutela e 

nel controllo del territorio. E quanto mai attuale, a 

proposito della tutela del territorio, il discorso del 

controllo della fauna selvatica, altro ambito in cui l’attività 

agricola e quella venatoria può giocare un ruolo 

fondamentale per ridurre e prevenire i rischi per la 

sicurezza alimentare e l’incolumità delle persone. 

www.confagricoltura.it 

 
CONVERSIONE IN LEGGE DEL “DECRETO 
SEMPLIFICAZIONI” 
La recente legge di conversione del “decreto semplificazioni” 

introduce importanti novità nell’ambito del lavoro e della 

previdenza. La principale novità è rappresentata dalla norma che 

semplifica la denuncia aziendale (D.A.) che i datori di lavoro 

agricolo devono presentare all'INPS. Con la denuncia aziendale i 

datori di lavoro devono dichiarare una serie di dati estremamente 

dettagliati, relativi ai terreni condotti, alle colture praticate, ai 

riferimenti catastali, agli animali allevati. Il modello per la denuncia 

aziendale, in uso fino ad oggi, richiedeva una compilazione 

particolarmente complessa e laboriosa, soprattutto per le aziende 

di dimensioni medio grandi con ampie estensioni di terreno. Ma 

poiché si tratta di dati già in possesso della pubblica 

amministrazione e segnatamente di AGEA e degli altri Organismi 

pagatori all’interno del cosiddetto “fascicolo aziendale”, la nuova 

norma prevede che l’INPS proceda ad acquisire tali informazioni 

dal “fascicolo aziendale”, appunto. Altra novità è l’abrogazione del 

libro unico del lavoro (LUL) telematico, l'entrata in vigore del quale 

era stata più volte prorogata, per le numerose problematiche 

organizzative che la sua attuazione comportava. Altra misura è la 

riapertura della rottamazione-ter anche ai soggetti che ne erano 

stati esclusi, per non aver provveduto nei termini  

all’estinzione dei debiti derivanti dalle precedenti definizioni 

agevolate; l’istanza è da presentare entro il 30 aprile 2019. 

 
 

AGEVOLAZIONI ASSUNZIONE GIOVANI 
L'articolo 1-bis del "Decreto Dignità", prevede, per gli anni 2019-

2020, un esonero contributivo per l'assunzione di giovani fino a 34 

anni di età. I datori di lavoro che procedono all'assunzione con 

contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, anche part-

time, potranno fruire dell'esonero dal versamento del 50% dei 

complessivi contributi previdenziali a loro carico, con esclusione 

dei premi e contributi dovuti a titolo di assicurazione contro gli 

infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per un periodo 

massimo di 36 mesi. L'esonero si applica entro un limite massimo 

di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base 

mensile. L'agevolazione spetta a condizione che il lavoratore: non  
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abbia ancora compiuto il 35° anno di età; non sia mai 

stato occupato a tempo indeterminato con il medesimo o 

con altro datore di lavoro. Il beneficio spetta anche in 

presenza di eventuali periodi di apprendistato svolti dal 

giovane presso altri datori di lavoro e interrotti durante il 

periodo di formazione o non proseguiti al termine di tale 

periodo. Le modalità attuative del beneficio saranno 

stabilite con un apposito Decreto Ministeriale. 

  

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 

 
SCADENZARIO   FINO   AL   30 aprile 
2019 a cura di Confagricoltura Milano lodi 
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 
Confagricoltura  ha concluso le trattative per un nuovo 

accordo con Q8. E’ possibile scaricare il testo del 
nuovo accordo che purtroppo prevede nuove 

incombenze. Per scaricare il testo dell’accordo 
cliccare QUI. Per eventuali acquisti di gasolio a Q8 

rivolgersi comunque direttamente al responsabile di 
area l signor Taietti cel. 3357121088  

https://www.agriprealpi.it/download/tecnico,_economico/Bando_agroalimentare_florovivaisti_2019.pdf
https://www.agriprealpi.it/download/tecnico,_economico/Domanda_agroalimentare.pdf
https://www.agriprealpi.it/download/tecnico,_economico/Regolamento_agroalimentare_florovivaisti_2019.pdf
https://www.agriprealpi.it/download/tecnico,_economico/NLP90R_CartissimaQ8_P4CAPD.pdf
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