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Consiglio direttivo: tutto pronto per 
l’assemblea di Confagricoltura Varese. 
Si è riunito ieri giovedì 1 marzo il consiglio direttivo di 

Confagricoltura Varese che ha definitivamente 

approvato la convocazione dell’assemblea generale 

ordinaria di Confagricoltura Varese per domenica 8 

aprile. Il presidente Giacomo Brusa ha ampiamente 

relazionato sui lavori del comitato ristretto che doveva 

definire alcuni importanti particolari quali : lo slogan , la 

presenza di uno o più relatori in alternativa 

all’organizzazione di una tavola rotonda e gli orari della 

parte privata e della parte pubblica: Sentito il presidente 

il direttivo ha accolto le proposte del comitato che 

hanno indicato uno slogan appropriato , due relatori 

scientifici di alto livello sui temi riguardanti il futuro 

dell’agricoltura varesina e gli orari assembleari che 
saranno comunicati a tutti gli associati e alle 
autorità nei tempi previsti dallo statuto. Comunque i 

lavori assembleari si svolgeranno nel corso della 

mattina del 8 aprile e si chiuderanno alle ore 12,30 – 

13,00. Nel corso del consiglio direttivo sono stati 

affrontati numerosi temi d’attualità: il resoconto 

dell’assemblea di Confagricoltura Brescia di sabato 24 

febbraio, le trattative in corso per costituire l’EBAT con i 

sindacati lavoratori, la situazione (in stallo) per 

l’organizzazione di Agrivarese e l’accordo Stato/Regioni 

di febbraio sulla definizione della figura   di costruttore e 

manutentore del verde ( vedi nostro richiamo a pag. 2 di 

questo Foglio Notizie). Il presidente ha poi riferito degli 

incontri richiesti da alcuni candidati alle elezioni 

politiche nazionali e regionali rimarcando che ,come 

sempre, Confagricoltura Varese non è è schierata per 

nessun partito o movimento politico, lasciando la più 

ampia libertà di scelta ad ogni consigliere e ad ogni 

singolo associato ma rimarcando il diritto-dovere di 

andare a votare. In altre parole votate per chi volete ma 

votate.  

 

Apertura bandi Bando 5.1.01 danni 
da calamita naturali  
Regione Lombardia ha emanato i bandi 
dell’operazione 5.1.01 Prevenzione dei danni da 
calamità naturali di tipo biotico 

Le domande possono essere presentate entro le ore 
12.00 di venerdì 6 aprile 2018. 
Il bando è riservato agli imprenditori agricoli individuali, 

società agricole di persone, capitali o cooperativa e possono 

partecipare : 

-le imprese agricole del comparto ortofrutticolo relativamente 

alle sole produzioni di melo, pero, drupacee, kiwi e piccoli 

frutti;   

-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 a finanziamento i seguenti interventi 

riguardanti coltivazione e ricoltivazione ai sensi del DM 12 

novembre 2009  

-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 

agronomiche a difesa delle coltivazioni agricole dagli 

organismi nocivi quali:  

-attrezzature per la stesura di materiali pacciamanti;  

-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,  
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biologici e microbiologici specifici come, ad esempio,  

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

alla vasetteria.  

L’ammontare del contributo concesso sotto forma di 

contributo in conto capitale, è pari al 80%, calcolato 

sulla spesa ammessa a finanziamento. 

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.  

TERRITORIO DI APPLICAZIONE: 
L’Operazione si attua su tutto il territorio regionale . 

Il sostegno è concesso per investimenti che prevedono 

l’applicazione di misure di prevenzione contro la 

diffusione degli organismi nocivi come di seguito 

riportato: ‐ Anoplophora chinensis, Anoplophora 

glabripennis, Aromyia bungii, Popillia japonica; ‐ 

Halyomorpha halys; ‐ Drosophila suzukii.  

INTERVENTI NON AMMISSIBILI: 
-tutti gli interventi realizzati su strutture aventi scopo 

esclusivamente commerciale; 

-le spese sostenute prima della presentazione della 

domanda di sostegno;  

-gli interventi finalizzati esclusivamente al rispetto di 

normative cogenti, ovvero  

---per Popillia japonica interventi che ricadono nelle 

zone infestate, al momento di presentazione della 

domanda, ufficialmente individuate dal Servizio 

fitosanitario; 

---per Anoplophora spp. interventi che ricadono, al 

momento di presentazione della domanda, nelle aree 

delimitate ufficialmente dal Servizio fitosanitario. 

-le spese amministrative, di personale e oneri sociali a 

carico dei beneficiari;  

-le trappole cromotropiche;  

-le trappole specifiche per Popillia japonica  

-i soli attrattivi non abbinati all’acquisto di trappole 

-le serre e i tunnel;  

-gli atomizzatori  

-i trattamenti e l’acquisto di prodotti fitosanitari.  

L ‘ Ufficio Economico di Confagricoltura Varese è a 
disposizione per tutti i chiarimenti del caso e per la 
predisposizione delle domande.  

AMBIENTE, CONFAGRICOLTURA: “GOVERNO 
VARI SUBITO IL ‘CODICE FORESTALE’.  
INDISPENSABILE SALVAGUARDARE E 
VALORIZZARE IL PATRIMONIO BOSCHIVO 
PRIMA DELLA STAGIONE DEGLI INCENDI” 
“E’ indispensabile che il decreto legislativo relativo al ‘Codice 

Forestale’ venga varato in via definitiva dal prossimo 

Consiglio dei Ministri; in caso contrario i tempi di 

approvazione rischiano di allungarsi; bisogna evitare di 

vanificare molti degli sforzi che sono stati posti in essere, con 

grande sinergia”.  Lo sottolinea Concezio Gasbarro, 

presidente della Federazione nazionale risorse boschive di 

Confagricoltura, organizzazione che ha partecipato alla 

stesura del testo normativo assieme alle altre della filiera 

Bosco-Legno, alle Regioni ed ai ministeri Politiche agricole, 

Ambiente e Beni culturali. Sul testo si è concluso l’iter 

parlamentare e si attende ora l’approvazione definitiva del 

Governo e la successiva pubblicazione sulla Gazzetta 

Ufficiale. 

“Il ‘Codice Forestale’ – osserva il rappresentante 

dell’organizzazione degli imprenditori agricoli - è 

fondamentale per il recupero, la valorizzazione ed il rilancio 

dei boschi italiani, che hanno bisogno di un assetto normativo 

innovativo. Solo con la sua entrata in vigore si potrà attuare 

una gestione attiva, continua e sostenibile del patrimonio 

boschivo, consentendo così anche la ripresa degli 

investimenti nel campo dell’innovazione dei processi e dei 

prodotti della selvicoltura e coniugando, in ultima analisi, gli 

aspetti economico-produttivi con quelli ambientali-protettivi dei 

sistemi forestali”. “Occorre pure attivare le iniziative utili a 

prevenire le cause di  incendi e fitopatologie che sempre più 

spesso colpiscono i boschi italiani e ad assicurare la funzione 

indispensabile di difesa del territorio ed in particolare dai 

fenomeni di dissesto idrogeologico – prosegue Gasbarro -. La 

prevenzione è fondamentale dal momento che l’abbandono 

delle tradizionali attività silvicole, le mutate condizioni 

climatiche e le modifiche nell'uso del suolo stanno rendendo 

le superfici forestali sempre più vulnerabili. In particolare le 

aree più a rischio degli incendi sono sia quelle di riserva 

integrale dove non si fa prevenzione (pulizia del sottobosco, 

diradamento, fasce tagliafuoco), sia i pascoli marginali 

abbandonati con presenza di piante e arbusti spontanei. 
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costi ambientali, sociali ed economici sono ingenti ed i 

danni di lunghissima durata, dal momento che 

occorrono decenni per ripristinare un bosco nella 

pienezza delle funzioni, sia per l’uso silvicolo sia come 

‘serbatoio di carbonio’”. 

“Il Codice Forestale – conclude  il presidente della 

Federazione nazionale risorse boschive di 

Confagricoltura - ha l’ambizione di valorizzare 

professionalità e saperi legati alla gestione delle foreste 

in un contesto di sostenibilità ambientale, economica e 

sociale tale da garantire azioni di salvaguardia del 

territorio, ma anche in grado di generare occupazione, 

imprenditorialità e tutela delle risorse naturali in molte 

aree del sistema Paese”. 

 
Domenica 4 marzo aperti i seggi elettorali 
dalle 7,00 fino alle 23,00 
Ricordiamo a tutti gli associati che il voto è un diritto ed 

è un dovere. Lo slogan potrebbe essere  “ vota per chi 

vuoi ma vota”  per evitare che solo una parte 

consistente o meno di cittadini possano decidere anche 

il nostro futuro. Votate per chi volete partito o 

movimento che sia ma votate. Per tutte le informazioni 

necessarie per il voto per Camera (scheda rosa)  e 

Senato (scheda gialla) cliccare qui. Per tutte le 

informazioni necessarie per il voto del consiglio 

regionale di  Regione Lombardia cliccare qui 
 

Corsi utilizzatori di fitofarmaci 
Grazie alla collaborazione con CONFAPI Varese, l ‘ 

associazione delle piccole e medie industrie della 

Provincia di Varese ,  siamo in grado di proporre  i corsi 

 in materia di fitofarmaci ( ex patentino presidi sanitari ) 

a condizioni   vantaggiose per i partecipanti di aziende 

iscritte alla Camera di Commercio di Varese .   Tutti i 

 corsi saranno tenuti nella  sede di CONFAPI Varese ( 

Varese , Via Milano n. 16 ) .  

Nelle allegate schede trovate descrizione e modalità 
di iscrizione per ogni corso.  

I corsi sono i seguenti :  

Corso di aggiornamento per utilizzatori 
professionali, distributori e consulenti di prodotti 

fitosanitari ; ( durata 12 ore ) ; 10 e 12 aprile 2018 ; Orario: 

dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00 ; 

Corso di formazione per utilizzatori  professionali di 
prodotti fitosanitari; ( durata 20 ore ) ;            19 – 21 – 23 – 

28 marzo 2018 ; Orario: dalle ore 9.00 alle ore 14.00  

- Corso di formazione per distributori di prodotti 
fitosanitari ; ( durata 25 ore );      19 – 21 – 23 – 26 – 28 

marzo 2018  ; Orario: dalle ore 9.00 alle ore 14.00 ;   Corso 
di formazione per consulenti di prodotti fitosanitari ;  ( 

durata 25 ore ) ;      19 – 21 – 23 – 26 – 28 marzo 2018 ; 

Orario: dalle ore 9.00 alle ore 14.00 ; I posti sono limitati , 
si invitano quindi le aziende interessate a contattare 
 urgentemente per informazioni e  iscrizioni  CONFAPI 
VARESE,   Sig. Alessandro Giglio  tel.   0332/830200; 
  mail:   corsi@api.varese.it 

 

Decisioni Stato Regioni su standard 
professionale e formativo del 
manutentore del verde 
Nei giorni è stato approvato dalla conferenza stato-regioni 

il documento di lavoro  che fissa lo standard professionale e 

formativo per il manutentore del verde. 
Rinviando ad una successiva comunicazione per i dettagli, si 

evidenzia intanto che tale accordo tra amministrazioni 

nazionali e regionali si tradurrà successivamente in un 

provvedimento, molto probabilmente un decreto ministeriale. 

Nel rinviare intanto ad una lettura del testo, si segnalano in 

particolare i punti:  

5. che fissano in 180 ore complessive la durata minima del 

percorso formativo; 

7. Che precisa i casi di esenzione e/o riduzione del percorso 

formativo in particolare per coloro che sono in possesso 

di determinati titoli di studio o qualificazioni professionali 

(anche con corsi già effettuati), nonché per le imprese 

iscritte al Registro delle CCIAA con determinate 

caratteristiche e che possano vantare una esperienza 

almeno biennale. Per consultare il testo dell’accordo cliccare 

QUI 
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Cosa chiedono Confagricoltura e 
Impresa Famigliare coltivatrice ai 
candidati nazionali e regionali 
In prossimità delle Elezioni Politiche e del rinnovo del 

Consiglio Regionale in Lombardia, la FIIAF ( 

federazione nazionale dell’Impresa famigliare 

coltivatrice  si affianca alla azione delle rappresentanze 

territoriali di Confagricoltura per il confronto e la 

sensibilizzazione dei Candidati al Parlamento e al 

Consiglio Regionale. Il nostro presidente provinciale e 

responsabile del coordinamento regionale Annibale 

Landoni ci ha comunicato qual è la posizione della 

Federazione reginale che in particolare chiede ai futuri 

parlamentari e consiglieri regionali un particolare 

impregno sui temi riguardanti il sostegno degli 

agricoltori attivi, una revisione urgente di AGEA e dei 

suoi apparati burocratici, una presenza più incisiva nella 

U.E., una maggior tutela commerciale dei prodotti 

italiani nel mercato globale,  un’innovazione e nella 

ricerca scientifica anche attraverso la sperimentazione 

in campo. Il documento integrale della posizione della 

Federazione è consultabile cliccando qui  

 

Ecosistema digitale turistico 
Nel percorso di valorizzazione turistica del territorio 

Explora, DMO di  Regione Lombardia e delle Camere di 

Commercio lombarde, sta sviluppando l’Ecosistema 

Digitale Turistico (EDT). Cos’è EDT:  

una piattaforma digitale di connessione di tutta la filiera 

turistica regionale per la gestione e la condivisione dei 

contenuti turistici; 

un contenitore unico in grado di raccogliere le offerte di 

ospitalità e logistica di tutta la Lombardia, compresi tutti 

gli altri servizi a disposizione del turista; 

un strumento ad uso degli operatori a cui attingere 

informazioni turistiche di tutta la Lombardia e fornire 

servizi ai turisti; 

un mezzo a disposizione del turista, attraverso il Portale 

Regionale www.in-lombardia.it e gli Info Point turistici, 

per fruire al meglio delle offerte del territorio. 

Al fine di garantire la più ampia e capillare diffusione di 

EDT, la Camera di Commercio di Varese mette a 

disposizione delle imprese del territorio un contributo a 

voucher, fino a 2.500 euro, per la digitalizzazione, la 

comunicazione e il miglioramento tecnologico delle imprese 

della filiera turistica. 

Camera di Commercio di Varese, insieme a Unioncamere 

Lombardia ed Explora sono lieti di invitarvi alla presentazione 

di      Ecosistema Digitale Turistico (EDT) E Contributi 

miglioramento tecnologico delle imprese della filiera turistico-

ricettiva mercoledì 7 marzo, alle 15 Centro Congressi Ville 

Ponti – Varese La partecipazione è gratuita, è necessario 
iscriversi online al sito della Camera di Commercio. 

 

COMUNICAZIONE A ERSAF DELL’ELENCO SPECIE 

COLTIVATE PER L’ANNO 2018 – SCADENZA 

31/03/2018 
Con la presente si ricorda a tutti i soci florovivaisti 

l’obbligo di comunicazione annuale del piano di 

produzione aziendale. Le aziende devono comunicare a 

ERSAF entro il 31 marzo p.v. l’elenco delle specie che si 

intendono produrre. Tale comunicazione va inoltrata su carta 

intestata dell’azienda e firmata dal titolare o dal 

rappresentante legale dell’azienda. In mancanza di carta 

intestata si può apporre il timbro aziendale (ricordarsi che 

sul timbro ci deve essere il numero di autorizzazione  

vivaistica) sul foglio da inoltrare. La trasmissione può 

avvenire secondo tre modalità: 

Via fax al numero 02 67404602 

Via pec all’indirizzo: 

fitosanitario.ersaf@pec.regione.lombardia.it 

Via  posta  ordinaria  al  seguente  indirizzo:  ERSAF  –  

Servizio  Fitosanitario Regione Lombardia Via Pola 12 20124 

Milano 

 
PAC POST 2020, LA POSIZIONE DI 

CONFAGRICOLTURA 
Riportiamo, in estrema sintesi, i «punti irrinunciabili» su cui 

dovrà fondarsi la futura PAC a parere della nostra 

Organizzazione: al centro del percorso di riforma deve 

essere posta l’impresa agricola che produce, crea 

occupazione, innova.Il  budget  UE  per  l’agricoltura  deve  

essere  incrementato  perché  le  sfide saranno sempre 

maggiori. dovranno continuare ad esistere  
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pagamenti diretti «PAC», magari innalzando il 

limite di pagamento minimo che dà diritto alla 

liquidazione. Semplificare enormemente le procedure. 

differenziare i pagamenti tra Paesi UE, per tener 

conto dei diversi costi di produzione. Mantenere il 

sostegno accoppiato per alcuni settori. Sostituire  il  

greening  con  schemi  basati  su  tecniche  agricole  

sostenibili volontarie (per esempio agricoltura di 

precisione). Semplificare i contributi per le 

assicurazioni del raccolto, allargando anche alle 

assicurazioni del ricavo e del reddito. Riequilibrare la 

catena del valore per ridare il giusto ruolo ai produttori. 

Migliorare i sistemi di gestione dei mercati e delle 

OCM. Migliorare e semplificare le regole dei PSR, 

per sostenere davvero gli investimenti e 

l’occupazione, dando maggior discrezionalità agli 

Stati Membri nella gestione delle regole. 

 
EURISPES ; calo delle dieta vegana 
Il Rapporto Italia 2018 di Eurispes certifica il ritorno 

alla dieta mediterranea, alla nutrizione sana e quindi a 

un’alimentazione tradizionale. Crolla infatti il trend 

vegano, scelta fatta da una minoranza esigua del 

nostro Paese che si dimostra curioso di provare nuovi 

regimi alimentari per poi tornare ad una dieta 

equilibrata fatta di corrette proporzioni e varietà di 

alimenti. Dopo circa un anno quindi i vegani sono 

scesi dal 3% del 2017 a meno dell’1%. Secondo 

Eurispes, il 30,3% degli italiani ritiene quella vegana 

una scelta estrema e radicale, insieme al 19,1% che 

ritiene questo stile di vita sia spesso accompagnato da 

fanatismo ed intolleranza. L’alimentazione deve 

essere varia e comprendere un corretto consumo di 

proteine animali. La carne è un componente 

fondamentale dell’alimentazione umana, poiché 

fornisce proteine ad alto valore biologico, ferro e 

vitamina B12. Quest’ultima è particolarmente 

importante, in quanto è presente esclusivamente negli 

alimenti di origine animale e non può mancare 

soprattutto per la corretta nutrizione di bambini ed 

anziani. 

 

 

CONFAGRICOLTURA, SLITTA LA RIFORMA 
MODELLO DMAG – INPS   
Grande soddisfazione di Confagricoltura per un’altra vittoria 

sindacale sul tema della denuncia contributiva mensile 

all’INPS. Come è noto, le aziende assuntrici di operai agricoli 

sono tenute alla compilazione e trasmissione telematica 

all'INPS del modello DMAG, con cui vengono dichiarati i 

dati relativi alle giornate ed alle retribuzioni erogate ai  

dipendenti nel corso di un intero trimestre e, sulla base dei 

quali, l’ente procede al conteggio dei contributi che il 

datore di lavoro deve versare. A seguito delle ultime 

decisioni assunte dall’INPS, la lettera contenente i dati 

sarebbe stata resa disponibile solo in formato telematico. 

Confagricoltura ha più volte sollecitato il Ministero, 

chiedendo di prorogare l’avvio del nuovo sistema di 

denuncia per le giornate di lavoro svolte da operai 

agricoli, ottenendone lo slittamento di dodici mesi. Il nuovo 

sistema partirà quindi il primo gennaio 2019. 

 
ETICHETTATURA ALIMENTI: DISCIPLINA 
SANZIONATORIA 
Si informa che è stato pubblicato il Decreto legislativo 

recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle 

disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla 

fornitura di informazioni in etichetta sugli alimenti ai 

consumatori e tra aziende alimentari. Le sanzioni 

saranno valide dal 9 maggio di quest'anno. E’ 

sanzionata l’omissione in etichetta delle informazioni 

obbligatorie da riportare sugli alimenti, l’omissione delle 

informazioni relative agli allergeni, il mancato inserimento 

della denominazione dell’alimento (ovvero della sua 

denominazione legale, usuale o descrittiva), la violazione 

delle disposizioni sulla lista degli ingredienti (posizione in 

base al peso, denominazione etc.), la mancanza di 

inserimento in etichetta dell’indicazione quantitativa degli 

ingredienti e della quantità netta di un alimento, 

l’omissione della data di scadenza, di congelamento, 

surgelazione e di consumo preferibile (termine minimo di 

conservazione), l’omissione d’origine o luogo di provenienza 

etc. 
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BIOMETANO, CONFAGRICOLTURA: 
“BRUXELLES DICE SÌ AL REGIME 
NAZIONALE.  
“La Commissione europea ha approvato 

definitivamente il regime di sostegno definito dal nostro 

Paese per la produzione e la distribuzione del 

biometano avanzato. E’ un risultato raggiunto grazie al 

gioco di squadra che si è fatto con la filiera 

biogas/biometano ed i dicasteri di Sviluppo economico, 

Ambiente e Politiche agricole. Ora attendiamo 

l’emanazione in tempi rapidi del decreto 

interministeriale”. Lo sottolinea Confagricoltura che 

accoglie con soddisfazione la decisione di Bruxelles.  “È 

un decreto fortemente atteso dalle imprese agricole che 

– pone in evidenza Confagricoltura - hanno investito in 

misura importante nella cogenerazione di biogas da 

biomasse agricole (4 mld di euro di investimento in 

circa 10 anni e 12.000 nuovi addetti) e che attendono 

da diversi anni di poter avviare nuovi investimenti 

nell’ambito della produzione di biometano da utilizzare 

nei trasporti”. “La misura – ricorda l’Organizzazione 

degli imprenditori agricoli - contribuirà certamente al 

raggiungimento degli obiettivi dell'UE in materia di 

energia e di lotta ai cambiamenti climatici  e consentirà 

in particolare all’Italia di raggiungere il traguardo 

dell’utilizzo del 10% di energia rinnovabile nei trasporti 

al 2020”.  Con un potenziale produttivo di 8 mld di m3 al 

2030, così come sottolineato dalla Strategia energetica 

nazionale, il biometano da matrici agricole, insieme al 

gas naturale, assume un ruolo strategico nel percorso 

di decarbonizzazione del nostro Paese.  “I nostri 

imprenditori – conclude Confagricoltura - sono pronti a 

rispondere alle sfide dell'innovazione e della 

sostenibilità ed a contribuire 

all'autoapprovvigionamento energetico del nostro 

Paese, che è più vicino anche grazie all'agricoltura e al 

biometano”. 

 
 

 

 

 

SCADENZARIO FINO AL 31 marzo 2018  DA 
“L’AGRICOLTORE”  DI CONF. MILANO,  
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 

(*) 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 3 marzo  

è pari a: 

listino prezzi agricolo euro/mc valido per domani 3 febbraio  

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                             621,74    
VA 2.001,000                      611,74    
VA 5.001,000                      606,74   
VA  
VA 

10.001,000                    601,74    
15.001,000                    596,74    
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