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Varese: Assegnate le deleghe ai 
Consiglieri Provinciali 
Vincenzi: «I cittadini hanno scelto di mantenere le 

Province, ora servono regole chiare per operare»  

Il Presidente della Provincia di Varese Gunnar Vincenzi, ai 

sensi dell'articolo 1 della legge 56/2014 e dell'articolo 14 

dello Statuto, ha conferito le deleghe ai consiglieri 

provinciali.  

Ecco nei dettagli i compiti della squadra di governo 

Marco Magrini, Vicepresidente con delega alle Attività 

produttive e ai Rapporti con le Istituzioni; 

Paolo Bertocchi, Capogruppo "Civici e Democratici", 

delega all'Istruzione e alla Formazione professionale; 

Davide Tamborini, Capogruppo "Esperienza Civica", 

delega alla Viabilità, Protezione civile e Nucleo faunistico, 

Sicurezza; 

Valerio Mariani, delega all'Ambiente, al Territorio e 

Trasporti e Tpl; 

Giuseppe Licata, delega al Bilancio e alle Politiche per il 

Lavoro; 

Cristina Riva, delega alla Cultura, Turismo e Patrimonio; 

Carmelo Lauricella, delega all'Inclusione sociale ed 

Edilizia scolastica; 

Luca Paris, delega al Personale e Stazione unica 

appaltante. 

Il Presidente Vincenzi seguirà direttamente le deleghe al 

Servizio idrico integrato, alle Partecipate e allo Sport. 

 
 
NUOVA PROROGA DI PRODOTTI 
FITOSANITARI 
Su base della normativa comunitaria, il Ministero 

della Salute ha disposto la proroga al 2018 delle 

autorizzazioni di alcuni prodotti fitosanitari. Nello 

specifico con il regolamento di esecuzione (UE) n. 

2016/2016 il periodo di approvazione delle sostanze 

attive: acido benzoico, propineb, flazasulfuron, 

mecoprop -P, mesosulfuron, propoxycarbazone, 

propizamide, propiconazolo, pyraclostrobin e 

zoxamide è stato prorogato al 31 gennaio 2018. È 

inoltre prorogato al 30 aprile 2018 il periodo di 

approvazione delle sostanze attive: acetamiprid,  

mepanipyrim, pseudomonas chlororaphis ceppo MA 

342, quinoxifen, thiacloprid, tiram e ziram. I dati relativi 

ai prodotti fitosanitari oggetto di proroga sono 

disponibili nella sezione “Banca Dati” del sito 

www.salute.gov 

 
In Europa torna l’influenza aviaria  
Ottocentomila capi abbattuti in Francia  
Sarà una stagione con meno carne bianca, uova e foie gras, 

per colpa di una nuova epidemia di influenza aviaria che sta 

circolando in Europa. Pollame e oche contagiate da un 

nuovo ceppo molto virulento vengono uccisi in queste ore in 

Francia e Germania. Ma l’epidemia è arrivata anche in Italia 

passando dalla Slovenia. Un’anatra trovata morta a Gra-do, 

in provincia di Gorizia, è stata analizzata dall’Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie e trovata positiva 

all’H5N5. Un tipo di virus che è parente molto stretto di 

quell’H5N8 che ha toccato finora Austria, Croazia, 

Danimarca, Finlandia, Olanda, Polonia, Gran Bretagna, 

Roma-nia, Serbia, Repubblica Ceca, Svizzera, Ungheria, 

Israele e Svezia, oltre appunto a Francia, Germania e 

Slovenia. Ma che per il momento, secon-do l’Oms, non 

comporta rischi per gli uomini. Nel nostro paese si è anco-ra 

lontani dalla situazione della Germania, che ha ordinato 

l’uccisione di 77.000 fra tacchini, polli e anatre. Più grave 

ancora l’epidemia in Fran-cia, dove i focolai sono 89. In 

totale, nel paese che ha la maggior quanti-tà di pollame in 

Europa, saranno uccisi per il momento 800.000 animali. 

 
AUTOSTRADE–PEDAGGI DAL 1 
GENNAIO 2017. 
(a cura di ASEA: Associazione Spedizionieri e 
Autotrasportatori della prov. di Varese) 

Con la presente si comunica che dal 01 gennaio 2017 sono entrati 

in vigore gli adeguamenti dei pedaggi autostradali.  L’incremento 

medio sull’intera rete autostradale (calcolato sulla base dei 

veicoli/km che si prevede saranno percorsi nell’anno 2017) risulta 

pari allo 0,77%. Di seguito gli adeguamenti riconosciuti:  

Asti-Cuneo S.p.A. 0,00%;  

ATIVA S.p.A. 0,88%;  

Autostrade per l’Italia S.p.A. 0,64%;  

Autostrada del Brennero S.p.A. 0,00%;  

Autovie Venete S.p.A. 0,86%;  
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Brescia-Padova S.p.A. 1,62%;  

Consorzio Autostrade Siciliane 0,00%;  

CAV S.p.A. 0,45%;  

Centro Padane S.p.A. 0,00%;  

Autocamionale della Cisa S.p.A. 0,24%;  

Autostrada dei Fiori S.p.A. 0,00%;  

Milano Serravalle Milano Tangenziali S.p.A. 1,50%;  

Tangenziale di Napoli S.p.A. 1,76%;  

RAV S.p.A. 0,90%;  

SALT S.p.A. 0,00%;  

SAT S.p.A. 0,90%;  

Autostrade Meridionali (SAM) S.p.A. 0,00%;  

SATAP S.p.A. Tronco A4 4,60%;  

SATAP S.p.A Tronco A21. 0,85%;  

SAV S.p.A. 0,00%;  

SITAF S.p.A. 0,00%;  

Torino - Savona S.p.A. 2,46%;  

Strada dei Parchi S.p.A. 1,62%;  

Bre.be.mi. 7,88%;  

TEEM 1,90%;  

Pedemontana Lombarda 0,90%. 

 
 
SISTRI Prorogato il sistema di 
tracciabilità  

L’articolo 12, comma 1, del provvedimento prevede – vista 

l’impossibilità di operare solo con l’attuale SISTRI - che 

“Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da 

parte del concessionario individuato con le procedure di 

cui al comma 9-bis (gara pubblica CONSIP – ndr.) e 

comunque non oltre il 31 dicembre 2017” venga 

prorogato il sistema di tracciabilità dei rifiuti del cd. 

doppio binario, utilizzando cioè sia la documentazione 

cartacea (con il formulario ed i registri di carico/scarico), 

sia quella telematica (della scheda SISTRI di 

movimentazione dei rifiuti).  

Conseguentemente slitta al 01 gennaio 2018, 

l’applicazione del pesante quadro sanzionatorio per il 

mancato rispetto degli obblighi operativi di tracciamento 

informatico dei rifiuti, di cui ai commi da 3 a 9, dell’articolo 

260-bis del testo unico ambientale.  

Rimangono invece confermate le sanzioni per la mancata 

iscrizione al SISTRI (comma 1, art. 260-bis citato) e per il 

mancato pagamento del contributo annuale al sistema 

(comma 2, dello stesso art. 260-bis) anche se ridotte del 

50%, “fino alla data del subentro nella gestione del 

servizio da parte del concessionario individuato con le 

procedure di cui al comma 9-bis, e comunque non oltre il 

31 dicembre 2017”. 

 

 
L’AGRICOLTURA: NO IRPEF, 
ESONERO INPS UNDER 40 
Importanti novità in arrivo per le imprese agricole con la 

nuova legge di Bilancio 2017. Una delle più importanti 

agevolazioni per l’agricoltura inserite nella nuova legge di 

Bilancio 2017 è il taglio dell’IRPEF agricola, ossia la 

cancellazione dell’IRPEF sulle rendite catastali delle 

imprese agricole. Dopo l’abolizione dell’IMU e dell’IRAP 

arriva pertanto una nuova misura rivolta all’abbassamento 

del carico fiscale per gli agricoltori, con un risparmio delle 

imposte sui terreni che, tutto insieme, potrebbe arrivare a 

1,3 miliardi di euro in due anni, di cui 134 milioni solo nel 

2017. La riduzione spetterà ai coltivatori diretti e agli 

imprenditori agricoli professionali che coltivano i terreni. 

Altra importante novità è il nuovo bonus contributi agricoli 

per gli under 40, ossia l’esonero totale dei contributi agricoli 

INPS da versare da parte degli agricoli sotto i 40 anni. 

L’esonero, nei primi tre anni, sarà del 100%, poi passerà al 

66% nel quarto anno e al 50% nel quinto. Un’altra 

importante misura inserita nella legge di Bilancio consiste 

nello stanziamento di 100 milioni di euro a favore del «made 

in Italy», con l’obiettivo di ottenere una maggiore 

competitività nell’esportazione dei nostri prodotti al di fuori 

dei confini nazionali. 

 
PREZZO LATTE: SMEA UN INDICE 
LEGATO AI PREZZI DI MERCATO 
La Smea di Cremona, a cui afferisce l'Osservatorio sul 

mercato dei prodotti zootecnici dell’Università Cattolica del 

Sacro Cuore, già da tempo ha sviluppato in collaborazione 

con Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia un 

indice per aiutare a definire il prezzo del latte alla stalla 

agganciato ad una serie di indicatori di mercato. Tra gli 

indicatori rientrano i prezzi dei derivati del latte in Italia e in 

Europa e alcune voci di costo per l'alimentazione animale. 

Applicato alla condizioni attuali l’indice per il mese di 

novembre 2016 ha fornito un valore per il latte alla stalla di 

36,34 euro per 100 litri, in crescita del 4,8% rispetto a 

ottobre e dell'8,0% in confronto a novembre 2015. La 
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componente che nell'arco dell'anno ha fatto registrare il 

maggior aumento è quella relativa ai prezzi sui mercati  

europei, +28% rispetto a novembre 2015" e per dicembre 

siprevede un'ulteriore crescita dell’ipotetico prezzo del 

latte alla stalla compreso tra 0,55 e 1,05 euro per 100 litri.  
 
DENUNCIA DI INFORTUNIO 
LAVORATIVO 
Ricordiamo alle Aziende associate che il datore di lavoro, 

nel caso in cui si verifica un infortunio sul lavoro al 

lavoratore dipendente, coltivatore diretto, collaboratore 

familiare, socio o lavoratore parasubordinato, per non 

incorrere in sanzioni amministrative, ha l’obbligo di 

presentare la denuncia di infortunio all’INAIL entro due 
giorni dall’evento. 

ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO 

• deve presentare all’Inail la denuncia di infortunio entro 
2 giorni dalla data in cui ha ricevuto il primo certificato 

medico con prognosi che comporta astensione dal lavoro 

superiore a 3 giorni (nel caso in cui il datore di lavoro 

venga a conoscenza dell’infortunio accaduto ad un 

proprio dipendente, si consiglia di inviare comunque la 

denuncia entro due giorni da quando ne ha avuto notizia e 

inviare copia del certificato medico in un momento 

successivo); 

• non è tenuto ad inviare la denuncia in caso di infortunio 

di durata inferiore atre giorni; se però la prognosi si 

prolunga oltre il terzo giorno, la denuncia deve essere 

inviata entro 2 giorni dalla ricezione del nuovo certificato; 

SANZIONI 

Il datore di lavoro che non invia la denuncia di infortunio 

entro i termini previsti o la invia in ritardo è soggetto al 

pagamento di una sanzione amministrativa applicata 

dall’Inail da € 1.290,00 a € 7.745,00 (se la sanzione è 

pagata entro i tempi indicati previsti dalla diffida è pari a € 

1.290,00 – se la sanzione è pagata entro 60 giorni dalla 

notifica è pari a € 2.580,00). 

 

CONSULTATE  IL  SITO DI CONFAGRICOLTURA 

VARESE, 

www.agriprealpi.it   

Il sito e’ aggiornato ogni venerdì di tutte le settimane 

CORSI OBBLIGATORI IN MATERIA DI  
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO :   
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI 
ALL’UTILIZZO DI  TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI     
(cosiddetto “ patentino trattori” )   

Il corso è obbligatorio ed è  rivolto a chiunque utilizza trattori 

agricoli e forestali ed  ha esperienza documentata ed 

autocertificata  nella specifica mansione di almeno due anni  

alla data del 22 marzo 2015 , maturata nell’arco degli ultimi 

10 anni.  Il corso di aggiornamento deve essere effettuato 

entro il 13 marzo 2017, la durata è di 4 ore, il costo di 50,00 

Euro, ( IVA compresa ).   I corsi si svolgeranno nei mesi di 

gennaio- febbraio 2016 , secondo le richieste.  Come negli 

anni scorsi l ‘ attività formativa è svolta in collaborazione con 

SMS – Società Multi Servizi  di Pregnana Milanese , ( Ing. 

Stefano Bernardinello )  Gli interessati sono pregati di 

compilare la scheda di pre-adesione di seguito riportata, in 

maniera leggibile e completa di tutti i dati, che dovrà essere 

sottoscritta e inviata a Confagricoltura Varese via fax al 

0332/237256 , via mail (varese@confagricoltura.it) o  

mediante consegna a mano,   

Il/la sottoscritto/a……………………………………………… 

(leggibile, mettere anche secondo/terzo nome, se riportato 

sul tesserino del codice fiscale);   

Nato/a  : ……………………….………………….…….. (se 

straniero, indicare città di nascita e nome stato estero) ,il 

C.F.………………………………………… (leggibile);   

P.IVA ……………………………………   

□ titolare; □  coadiuvante; □ collaboratore; □dipendente; 

□altro (specificare) …………………….. 

dell’Azienda……………….…………………………con sede  

in………………………via…………………………………… 

tel.fisso………..............................tel.cell.…….....................in

dir. posta elettronica……….…………………………….....  

in possesso di esperienza documentata  nella specifica 

mansione di almeno due anni  alla data del 22 marzo 2015,  

                                         CHIEDE 

di partecipare al  CORSO DI AGGIORNAMENTO PER 

ADDETTI ALL’UTILIZZO DI  TRATTORI AGRICOLI  O 

FORESTALI. 

Luogo…………………………….…..; Data …………………; 

Firma per esteso ………............................................. 

 

http://www.agriprealpi.it/
mailto:Varese@confagricoltura.it
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CONFAGRICOLTURA, PRIME CIFRE 
SULL’ANNATA AGRICOLA 2016 
Il Centro Studi Confagricoltura ha elaborato le primissime 

stime di alcuni indicatori chiave per valutare l’andamento 

dell’annata 2016. Non essendosi ancora chiuso 

definitivamente l’anno si tratta di valutazioni del tutto 

previsionali basate sulle rilevazioni dell’andamento 

settoriale nei primi nove mesi dell’anno. In primo luogo si 

dovrebbe registrare un incremento del valore aggiunto in 

termini reali per agricoltura, silvicoltura caccia e pesca del 

2%. Incremento che porterebbe il valore aggiunto di 

settore  

quasi a 30 miliardi di euro. Un ulteriore recupero quindi, 

anche se inferiore all’incremento avuto nel 2015, con un 

balzo in avanti di oltre il doppio all’aumento previsto per il 

Pil complessivo (+0,9% su base annua) che 

consentirebbe di raggiungere e superare i valori degli 

ultimi anni. L’andamento dei prezzi all’origine sarà 

mediamente in calo del 5-6% mente i costi di produzione 

calano del 2-2.5%. 

http://www.confagricoltura.it/ita/comunicazioni_centro-

studi/ 

 

 

 
 

Assoenologi: stime definitive per la 
vendemmia 2016  
Pubblicate tramite il sito internet dell’Associazione in data 21 

novembre, le stime definitive di Assoenologi circa 

l’andamento della vendemmia 2016, che attestano una 

produzione complessiva, a livello nazionale, dell’ordine dei 

51 milioni e 500 mila ettolitri di vino, in lieve aumento quindi 

(1,5 – 2 %) rispetto alla produzione dell’annata 2015.  

Segnalati forti aumenti della produzione in Veneto (+ 7 %) e 

in Puglia (+ 12 %), mentre per quanto riguarda la Lombardia 

l’Associazione degli Enologi e degli Enotecnici italiani 

prevede una contrazione della produzione rispetto alla 

vendemmia 2015, dell’ordine del 15 %, con un volume di 

vino complessivo valutato in misura di 1 milione e 200 mila 

ettolitri. Uno scenario, quello lombardo, caratterizzato da 

forti differenze tra le diverse aree viticole della Regione in 

relazione all’andamento climatico: riduzioni della produzione 

si registrano nell’Oltrepò Pavese, in Franciacorta e nella 

provincia di Bergamo, mentre si registrano incrementi 

rispetto al 2015 nell’are del Garda e in Valtellina.  

www.assoenologi.it 
 

Gasolio convenzione con Q8 
La quotazione attuale valevole per   domani martedì 10 

gennaio 2017 è pari a: 

listino prezzi agricolo euro/mc valido per domani 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 0,000 629,02 
VA 2.001,000 619,02 
VA 5.001,000 614,02 
VA 
VA 

10.001,000 609,02 
15.001,000  604,02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.confagricoltura.it/ita/comunicazioni_centro-studi/
http://www.confagricoltura.it/ita/comunicazioni_centro-studi/
http://www.assoenologi.it/
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SCADENZIARIO fino al 28 febbraio   
2017 a cura del “L’Agricoltore”  di 
Confagricoltura Milano, Lodi e Monza 
Brianza 
15/12(*): presentazione delle domande di 

rivendicazione e produzione vino. 

16/12(*): versamento IVA del mese 

precedente per i contribuenti con 

liquidazione mensile. 

16/12(*): versamento delle ritenute alla fonte 

sui redditi da lavoro dipendente e autonomo 

corrisposti nel mese precedente. 

16/12(*) : rata secondo trimestre 2016 

contributi INPS operai agricoli 

16/12(*) : versamento saldo IMU e TASI 

2016 

25/12 (*): Presentazione via telematica degli 

elenchi riepilogativi (INTRASTAT) per i 

soggetti mensili relativo al mese precedente 

27/12 (*): Versamento acconto IVA 2016 

16/01/17 (*): versamento IVA del mese 

precedente per i contribuenti con 

liquidazione mensile. 

16/01/17 (*): versamento delle ritenute alla 

fonte sui redditi da lavoro dipendente e 

autonomo corrisposti nel mese precedente. 

16/01/17 (*): quarta rata 2016 contributi 

INPS Coltivatori diretti e IAP (imprenditori 

agricoli professionali) 

25/01/17 (*): Presentazione via telematica 

degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) per i 

soggetti mensili relativo al mese precedente 

25/01/17 (*): Presentazione via telematica 

degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) per i 

soggetti trimestrali relativo al IV° trimestre 

2016 

31/01/17 (*): scadenza presentazione 

all’Agenzia del Territorio delle domande di 

variazione colturale per le variazioni intercorse 

nell’anno 2016 per i soggetti che non 

presentano domanda PAC 

31/01/17 (*): scadenza presentazione 

all’Agenzia del Territorio delle domande di 

variazione colturale per le variazioni intercorse 

nell’anno 2016 per i soggetti che non 

presentano domanda PAC  

16/02/17 (*): versamento IVA del mese 

precedente per i contribuenti con liquidazione 

mensile.  

16/02/17 (*): versamento delle ritenute alla 

fonte sui redditi da lavoro dipendente e 

autonomo corrisposti nel mese precedente.  

25/02/17 (*): presentazione via telematica 

degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) per i 

soggetti mensili relativo al mese precedente  

28/02/17: registrazione cumulativa dei 

contratti di affitto di fondo rustico stipulati 

nell’anno 2016  

28/02/17 (*): comunicazione annuale dati IVA 

relativa al 2016 

 

(*) se il giorno cade di Sabato, di Domenica 
o in un giorno festivo termine viene 
spostato al primo giorno successivo non 
festivo 
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