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25 marzo 2017 alle ore 17,00  
Settantesima Assemblea generale di 
Confagricoltura Varese 
Cara Associata, Egregio Associato,  
nel 1947 si ricostituì l’Associazione Agricoltori 
della Provincia di Varese che poi diventò Unione 
Provinciale Agricoltori e Coltivatori diretti di 
Varese, oggi Confagricoltura Varese.  
Quest’anno nel corso dell’ Assemblea 
celebreremo il settantesimo di Fondazione 
ricordando  coloro che dal 1947 ad oggi hanno 
creduto nella nostra Organizzazione, facendola 
crescere e facendoci crescere.  Siamo 
imprenditori agricoli e siamo orgogliosi di 
esserlo e vogliamo che tutti lo sappiano. 
Considerata l’importanza dell’evento invito tutti 
gli associati ad intervenire all’ assemblea  ed a 
partecipare alla cena sociale alla  quale potranno 
intervenire  anche Vostri parenti, amici e 
conoscenti, previa conferma presso i nostri uffici 
di via Magenta 52 .  L’invito ufficiale a tutti gli 
associati è stato pubblicato  sul nostro periodico 
L’agricoltore Prealpino n. 1,2 in via di spedizione. 
In questi giorni inoltre sarà inviato l’invito 
ufficiale a tutti gli associati per posta normale. 
Raccomando a tutti gli associati di essere 
presenti alla nostra assemblea che si terrà come 
di consueto al Centro congressi di ville Ponti  
non come per gli altri anni nel salone Andrea ma 
nella sala napoleonica nell’edificio alle spalle di 
Villa Ponti. 
Il presidente Pasquale Gervasini 

Vista la ricorrenza del 70° anno di  fondazione di 
Confagricoltura Varese, al termine dell’assemblea è 
organizzato il convivio sociale presso la sala stessa villa 
napoleonica dove si svolge l’assemblea.  
il prezzo è fissato in euro 30,00 per ogni partecipante. Per 
motivi organizzativi gli associati interessati possono 
prenotarsi presso Confagricoltura Varese, ( tel. 0332 283425 
o presso i recapiti provinciali ) entro e non oltre il 20 marzo 

2017.  

Rapporto agroalimentare 2016, Fava: 
spiace constatare che i dati confermino 
fallimento Pac 
"Non credo ci siano le condizioni oggi per andare a negoziare 

revisioni sostanziali della politica agricola comune nel medio 

periodo, credo al contrario che nel 2017 potrebbe essere il 

momento buono per andare eventualmente a negoziare alcune 

prospettive che ci vengono poste su quella che sarà la 

prossima programmazione. L'Europa dimostra di non avere la 

forza politica oltre che non avere la capacità di leggere le 

prospettive". Lo ha spiegato l'assessore all'Agricoltura di 

Regione Lombardia, Gianni Fava, intervenendo a Milano alla 

presentazione del rapporto 2016 sul sistema agroalimentare 

della Lombardia. "Il dibattito negli altri stati membri va in questa 

direzione - ha osservato l'assessore -. Lo ha ribadito nei giorni 

scorsi anche il presidente europeo di Farm Europe, è inutile 

parlare di un riforma di medio termine, vediamo che succederà 

dopo". 
- "La politica agricola deve andare a beneficio di chi vive di 

agricoltura, è un principio che non va modificato - ha 

sottolineato Fava -, al di là dei risultati numerici. Oggi il 

fenomeno della speculazione sui terreni agricoli è tornato in 

auge, chi non riesce a vivere compiutamente di agricoltura ha 

trovato sul mercato, in momenti di difficoltà, una alternativa. Un 

fenomeno da valutare con attenzione". "Dispiace constatare 

che i dati confermino il fallimento della Pac. Ne parlo da anni e 

all'inizio ero solo a sostenere l'inadeguatezza della 

programmazione Ue - ha detto Fava -. Nella nuova 

programmazione sul secondo pilastro si sta profilando una 

visione europea che cambierà radicalmente approccio sul tema 

delle risorse agli investimenti. La visione è quella di andare 

verso un nuovo sistema che trasformi tutto quello che mettiamo 

a fondo perduto in strumenti finanziari. Ma il nostro resta 

sistema produttivo, non finanziario: questa è la prima 

programmazione vera in cui all'Europa non interessa la 

produttività; il fatto che un agricoltore sia più o meno bravo non 

interessa, a Bruxelles". "Il tema è il valore, non l'aumento della 

produzione - ha detto Fava -. Abbiamo bisogno di politiche che 

stabilizzino la produzione, chi fa programmazione in agricoltura, 

deve capire che la ricerca è sul valore e non sulla quantità". 

"Sono convinto che il 2017 su 2016 sarà migliore del 2016 su 

2015 - ha detto in conclusione l'assessore -, in un sistema che 

tiene. I mercati, però, non li stabilizza la politica, che può fare 

scelte che vadano nella direzione di creare organizzazione; 

manca un sistema organizzato della filiera agroalimentare e 

manca una volontà vera che vada nella direzione di intercettare 

anche gli strumenti messi a disposizione. O si creano filiere 
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vere o gli squilibri di una parte a discapito dell'altra non 

offriranno soluzioni. Il riequilibrio della filiera sarà obiettivo e 

vera sfida dei prossimi anni". 

 
 
Proroga corso di aggiornamento 
trattoristi 
Disposto lo slittamento, dal 12 marzo 2017 al 31 
dicembre 2018, della data entro cui devono essere 
effettuati i corsi di aggiornamento per i lavoratori 
agricoli che possono dimostrare di avere almeno 
esperienza biennale nell’utilizzo delle attrezzature per 
le quali ricorre l’obbligo dell’abilitazione (trattori, 
ecc.). Inoltre viene prorogata al 31 dicembre 2017 
l’entrata complessiva delle disposizioni contenute 
nell’Accordo 53/2012 per quanto riguarda l’utilizzo 

delle macchine agricole 

 
COMUNICAZIONE ANNUALE DELL’ELENCO DELLE 
SPECIE VEGETALI PRODOTTE E 
COMMERCIALIZZATE  
Si ricorda che tutte le aziende in possesso 
dell’autorizzazione regionale alla produzione, 
commercio e importazione di vegetali e prodotti 
vegetali di cui all'art. 19 del d.lgs. 214/2005 e all'art. 71 
della l.r. 31/2008  devono comunicare al servizio 
fitosanitario in ERSAF, tramite posta ordinaria, o PEC, 
entro il 31 marzo, l’elenco dei vegetali prodotti e/o 

commercializzati. 

 
 
PROROGA INVIO C.U. ANCHE OLTRE 
IL 7 MARZO 
Con Comunicato stampa di venerdì scorso, l’Agenzia 

delle Entrate, ha precisato anche per quest’anno, la 

trasmissione delle Certificazioni Uniche che non 

contengono dati da utilizzare per la dichiarazione 

precompilata, (come ad esempio redditi esenti o non 

dichiarabili con il mod. 730), può avvenire anche oltre il 7 

marzo senza l’applicazione di sanzioni, purché entro il 

termine di presentazione dei quadri riepilogativi (ST, SV, 

SX, SY) del modello 770. 

 

 

Lavoratori extracomunitari, ingressi  
Con circolare congiunta dell’8 marzo 2017, i Ministeri 

dell'Interno e del Lavoro hanno reso noto che è in corso di 

pubblicazione il DPCM 13 febbraio 2017 con il quale viene 

programmato l'ingresso in Italia per l'anno 2017 di: 

• 17.000 cittadini stranieri per motivi di lavoro 
subordinato stagionale; 

• 13.850 cittadini stranieri per motivi di lavoro 
subordinato non stagionale e di lavoro autonomo. 

, si sottolinea che le quote messe a disposizione per il 2017 

per motivi di lavoro stagionale riguardano i lavoratori 

provenienti da Albania, Algeria, Bosnia-Erzegovina, Corea 

(Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, Etiopia, Ex 

Repubblica Jugoslava di Macedonia, Filippine, Gambia, 

Ghana, Giappone, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, 

Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, 

Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina. 

Vale la pena di segnalare che è prevista una specifica quota 

(5.750 unità) per la conversione dei permessi di soggiorno 

stagionali in permessi di soggiorno per lavoro subordinato 

che, come noto, sono di particolare interesse per il nostro 

settore. Le modalità di compilazione e presentazione delle 

richieste telematiche di nulla osta al lavoro sono quelle già 

in uso negli anni scorsi (cfr. ns. circ. n. 13964/2012). Per 

quanto riguarda i termini di presentazione delle domande, la 

circolare interministeriale precisa che: 

− le istanze di nulla osta per lavoro non stagionale ed 

autonomo potranno essere precompilate a partire dalle ore 

9:00 del 14 marzo 2017 per poi essere inviate a partire dalle 

ore 9:00 del settimo giorno successivo alla data di 

pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del citato DPCM (e fino 

al 31 dicembre 2017); 

− le istanze di nulla osta per lavoro stagionale potranno 

essere precompilate a partire dalle ore 9:00 del 21 marzo 

2017 per poi essere inviate a partire dalle ore 9:00 del 

quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione in 

Gazzetta Ufficiale del citato DPCM (e fino al 31 dicembre 

2017). 

 
PIL AGRICOLO 2016 
Il 2016 non è stato un anno positivo per l’agricoltura in 

termini di PIL: mentre l’industria e i servizi registrano un 

aumento rispettivamente del 1,3% e dello 0,6% il settore 

primario chiude in rosso arretrando dello 0,7%.  
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Le ragioni sono da ricercare nelle riduzione dei prezzi 

all’origine dei prodotti agricoli, calati, secondo Coldiretti, 

del 5,2% mediamente con punte particolarmente 

accentuate per  i cereali, soprattutto per il grano duro. 

Inoltre l’andamento climatico avverso della seconda metà 

del 2016 ha causato una sensibile riduzione della 

produzione vendibile di olive. Il risultato, secondo una 

indagine del Copa-Cogeca, è un generalizzato clima di 

insoddisfazione e sfiducia degli agricoltori europei. 

 
Misure a sostegno dell'agricoltura in 
aree montane  
Si inoltrano le Disposizioni Attuative inerenti gli interventi a 

sostegno dell'agricoltura in aree montane ai sensi della L.R. 

31/2008 (Testo unico delle leggi regionali in materia di 

agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), così come 

modificata dalla L.R. 19/2014. Gli interventi, realizzati nei 

Comuni lombardi montani indicati nell’Allegato A, si inquadrano 

nei seguenti gruppi: 

Misura 2.1 “Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole”. 

Misura 2.2 “Miglioramento della produttività e funzionalità 

delle malghe”. 

Misura 2.3 “Riqualificazione e modernizzazione dei 

processi di trasformazione, conservazione e 

commercializzazione delle produzioni agro-zootecniche, con 

particolare riferimento al settore lattierocaseario”.Il contributo 

complessivo concedibile ad un beneficiario come sovvenzione 

diretta (conto capitale), è compreso tra i 40.000 e i 80.000 Euro. 

 

           

SOGGETTI ESONERATI DAL NUOVO 
«SPESOMETRO» 
A seguito di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, 

si precisa che sono esclusi dall’obbligo di invio del nuovo 

«spesometro» i produttori agricoli in regime di esonero di cui 

all’art. 34 c. 6 DPR n.633/72 situati nelle zone montane di 

cui all’art. 9, DPR n. 601/73. Sono invece obbligati ad 

inviare i dati dello «spesometro» gli agricoltori operanti in 

zone diverse da quelle montane. Al fine di rendere tale 

adempimento compatibile con il regime semplificato di cui 

all’art. 34 c. 6 del DPR n. 633/72, a tali soggetti è richiesto di 

inviare esclusivamente i dati relativi alle operazioni attive, 

ossia quelli delle autofatture emesse dagli acquirenti. Inoltre 

l’Agenzia riconosce l’esonero anche ai contribuenti forfetari 

e contribuenti minimi. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Aiuti zootecnici, ecco i regolamenti  
Agea pagherà entro il 30 settembre 

Pubblicato finalmente il tanto atteso decreto Mipaaf, che 

disciplina le misure eccezionali per la zootecnia su tutto il 

territorio nazionale, con aiuti stanziati per i comparti 

dell’allevamento bovino, ovi-caprino e suino. La misura che 

più interessa la nostra provincia è quella riguardan-te gli 

aiuti alle aziende che allevano suini, per un totale di 

8.348.600 euro a disposizione. In misura minore, anche gli 

allevamenti ovini e ca-prini saranno interessati, per un totale 

di 6 milioni di euro stanziati dal Ministero. Gli aiuti per il 

settore dei suini saranno concessi alle aziende con scrofe 

che terminano la lattazione nel periodo che va dal 15 marzo 

al 30 giugno, per le quali è necessario il certificato da parte 

del veteri-nario. L’importo del finanziamento non potrà 

superare i 45 euro a scro-fa, ma potrà godere di alcune 

maggiorazioni in base al numero di animali coinvolti. Per 

quanto riguarda il settore ovino e caprino invece, gli aiuto 

saranno concessi per i capi di sesso femminile, di età 

superiore ai quat-tro anni, macellati sempre nel periodo 

compreso tra il 15 marzo e il 30 giugno. In questo caso 

l’importo massimo non potrà superare i 15 euro. Gli 

agricoltori interessati dovranno presentare domanda ad 

Agea dal 28 marzo al 17 aprile. Entro il 21 luglio invece 

dovrà essere presentata una dichiarazione integrativa, 

contenente il numero di capi per i quali è richiesto l’aiuto. 

Agea erogherà i pagamenti entro il 30 settembre. 
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Bestiame al macello Modello IV 
informatizzato 
Come già anticipato, sta per entrare in vigore l’obbligo di 

utilizzo del modello IV informatizzato, in luogo di quello 

cartaceo, per la spedizione degli animali d’allevamento 

verso il macello o altra azienda. L’entrata in vigore, così 

come previsto dal Ministero della Salute, scatterà entro il 

24 giugno per le specie bovina, ovi-caprina e bufalina, 

entro il 2 settembre invece per tutte le altre specie, 

compresa quella suina. 

 
Agriturist, campagna associativa 2017. 
Premiato chi si iscrive, per la prima 
volta, entro il 31 marzo 
Perche associarsi? Agriturist ti offre: assistenza sindacale, 

attività promozionale e la possibilità di usufruire di 

vantaggiose convenzioni. Reale Mutua Assicurazioni, 

SIAE, SCF, Banca Sella, FS Rappresentanza , 

Agriturismo.it, Rete Destinazione Sud: sono solo alcuni 

degli Enti con cui Agriturist ha stipulato accordi. Solo con 

queste convenzioni hai già recuperato la tua quota 

spesa!  Possiamo certamente fare di più e di meglio 

anche con la tua collaborazione. Per questo, se ti iscrivi 

entro il 31 marzo, oltre alla pubblicazione della tua 

struttura sul portale Agriturist, visualizzato da circa 16000 

utenti, avrai la possibilità di pubblicare, 

GRATUITAMENTE, un’offerta per trascorrere la Pasqua 

nel tuo agriturismo. Essere nella squadra Agriturist, la più 

antica e prestigiosa associazione di Agriturismo, significa 

essere partecipe dello sviluppo socioeconomico del tuo 

territorio e dell’agriturismo.  Ma non dimentichiamo chi ci 

segue da anni.  PREMIAMO ANCHE LA FEDELTÀ da 

almeno 3 anni oltre che con la pubblicazione sul portale 

Agriturist e con la pubblicazione della vostra struttura su 

FB. 

 
ROTTAMAZIONE CARTELLE 
ESATTORIALI EQUITALIA 
Si avvicina la scadenza per la definizione agevolata delle 

cartelle esattoriali emesse da Equitalia: entro il 31 marzo 

dovrà essere presentata la domanda. I debiti inclusi in 

ruoli esattoriali formatisi dall’anno 2000 al 2016 possono 

essere estinti senza corresponsione di sanzioni ed interessi. 

L’agevolazione è estesa agli avvisi di addebito INPS, agli 

accertamenti esecutivi dell’Agenzia delle Entrate e alle 

ingiunzioni di pagamento emesse dai Comuni che hanno 

aderito all’iniziativa. Sono escluse dalla sanatoria: le 

sanzioni per violazioni del codice della strada, per le quali lo 

sgravio si limita ai soli interessi e somme aggiuntive, le 

somme dovute per IVA sulle importazioni, il recupero aiuto 

di Stato e le sanzioni dovute a seguito di sentenze 

penali. 

 

L’olio di palma non è dannoso 
L’olio di palma è ricco di acidi grassi saturi al pari del burro, e non 

fa male se consumato a dosi moderate. Inoltre non esistono 

evidenze che lo colleghino al rischio di cancro. Sono affermazioni 

contenute in un report pubblicato su “International Journal of Food 

Sciences and Nutrition” e sottoscritto da 24 esperti italiani, 16 dei 

quali in rappresentanza di società scientifiche nazionali. Gli effetti 

dell’olio di palma sulla salute sono da considerarsi come quelli di 

altri oli o grassi ricchi di acidi grassi saturi, come l’olio di cocco o il 

burro. I dati pubblicati non forniscono evidenze che esso sia 

correlato al rischio cardiovascolare in modo diverso da altri grassi 

con simile composizione.  

 

 

Gasolio convenzione con Q8 

La quotazione attuale valevole per   domani sabato 4 

marzo  2017 è pari a: 

listino prezzi agricolo euro/mc valido per domani 18 

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 0,000 598,84  
VA 2.001,000 588,84 
VA 5.001,000 583,84 
VA 
VA 

10.001,000 578,84 
15.001,000 573.84 
 
 
 
 

 

 

 

TUTTI ALL’A SSEMBLEA SA BATO 25 MA RZO  
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SCADENZIARIO fino al 25 aprile   2017 a 
ura del “L’Agricoltore”  di 
Confagricoltura Milano, Lodi e Monza 
Brianza 
07/03(*): presentazione telematica del CU 

2017 (ex CUD) relativo ai compensi 2016 

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 

2017 per l’utilizzo delle acque pubbliche  

31/03: denuncia dei prelievi idrici del 2016  

31/03: versamento della quota associativa 

2017 a Confagricoltura Milano Lodi e Monza 

Brianza  

31/03(*): consegna del CU 2017 (ex CUD) ai 

lavoratori dipendenti e ai lavoratori autonomi 

per i compensi 2016 

10/04(*): comunicazione telematica 

all’Agenzia delle Entrate dell’elenco clienti e 

fornitori relativo alle operazioni 

rilevanti ai fini IVA poste in essere nel 2016 

(Spesometro) per i contribuenti con periodicità 

IVA mensile 
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 

20/04(*): comunicazione telematica 

all’Agenzia delle Entrate dell’elenco clienti e 

fornitori relativo alle operazioni 

rilevanti ai fini IVA poste in essere nel 2016 

(Spesometro) per i contribuenti con periodicità 

IVA trimestrale 

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 

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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