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Domani sabato 25 marzo 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 

Invitiamo tutti gli 

associati ad essere 

presenti numerosi 
 

Comunichiamo che all’ assemblea di 

domani 25 marzo in sala napoleonica 

a villa Ponti hanno confermato la loro 

presenza il presidente di 

Confagricoltura Mario Guidi, il 

presidente di Confagricoltura 

Lombardia Matteo Lasagna ed altre 

autorità locali e nazionali 

 

Eliminati i Voucher 

I voucher andranno definitivamente in soffitta dal 1° 

gennaio 2018 con stop immediato all’acquisto e 

possibilità però di usare quelli già richiesti fino alla fine 

dell’anno. Lo prevede il decreto legge approvato il 17 

marzo scorso che apre una fase transitoria nella quale si 

cercherà di individuare «strumenti efficienti e moderni per 

regolare il lavoro saltuario e occasionale grazie al 

confronto con le parti sociali e il parlamento» secondo  il 

presidente del Consiglio Paolo Gentiloni. L’abolizione è 

stata sancita con grande rapidità per scongiurare il 

referendum indetto dalla Cgil, e già fissato per il 28 

maggio. Ma questa accelerazione «non deve vanificare 

uno strumento che in agricoltura si è rivelato utile, sia per 

le aziende, sia per i lavoratori» è il commento del 

presidente di Confagricoltura Mario Guidi. «Perchè i 

buoni lavoro in agricoltura sono impiegati solo per 

pensionati, giovani studenti, cassa integrati e percettori di 

integrazione a reddito in attività stagionali. Prestazioni 

meramente occasionali e accessorie da svolgere nei 

momenti di maggiore necessità che non penalizzano 

assolutamente il lavoro subordinato, che non può e non 

deve essere retribuito con i voucher» (Terra e vita) 

 

 

 

 



24 marzo  2017 -Supp. N.12 dell’ Agric. Prealpino 1-2  del 10 marzo 2017 
Pag. 3 

 

MISURA 13 Indennità aree di 

montagna / Operazione 13.1.01  

La Direzione Generale Agricoltura, con decreto n. 

2849 del 16 marzo 2017 (in allegato) pubblicato sul 

Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL) Serie 

Ordinaria numero 12 dì mercoledì 22 marzo 2017, 

relativamente alla Misura 13 "Indennità aree di 

montagna", Operazione 13.1.01 “Indennità compensativa 

per le aree svantaggiate di montagna” del Programma di 

Sviluppo Rurale 2014-2020 (dotazione finanziaria 

complessiva pari a 11.500.000,00 di euro), ha approvato 

il  bando 2017 per la presentazione delle domande di 

aiuto/pagamento (tempistica e procedure), condizioni di 

ammissibilità, tipologie colturali per le quali è possibile 

richiedere l’indennità compensativa e impegni generali e 

specifici dei beneficiari. Le domande possono essere 

presentate nel periodo dal 3 aprile fino al 9 giugno 2017. 

Per ogni chiarimento e informazione rivolgersi all’ufficio 

economico di Confagricoltura Varese (0332 283425 

interno 23) 

 

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 

 

AIUTI ALLA ZOOTECNIA, 

DOMANDE DAL 28 MARZO AL 17/4 

A distanza di oltre 8 mesi dalla decisione dell'Unione 

europea di varare un regime di sostegno 

eccezionale a favore delle aziende zootecniche 

colpite dalla crisi del 2015 e del 2016, Agea ha ora 

stabilito le modalità di erogazione degli aiuti, che per 

l’Italia complessivamente ammontano a circa 42 

milioni di euro, di cui 28 destinati a tutto il territorio 

nazionale e 13 riservati alle aree terremotate del 

Centro Italia. Le domande vanno presentate dal 

prossimo 28 marzo al 17 aprile nel primo caso ed 

entro il 27 marzo nel secondo caso. 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. Beneficiari degli aiuti sono le imprese 

zootecniche che allevano capi bovini, ovini e caprini e 

suini in regola con le disposizioni europee e nazionali 

in materia di identificazione e registrazione degli 

animali. Per quanto riguarda le misure a valere su tutto 

il territorio nazionale, va specificato che gli aiuti 

eccezionali per gli allevamenti che producono latte 

bovino, con uno stanziamento di 14 milioni di euro, 

sono riservati agli impianti ubicati in zone di montagna. 

Beneficiano dell'intervento sia i produttori con 

consegne sia quelli con vendite dirette. L'aiuto è 

erogato sul numero di vacche che hanno partorito 

almeno una volta e presenti in azienda al 31-7-2016. 

 

Elezione dei presidenti di 3 sindacati di 

Confagricoltura Varese 

 

NEL CORSO DI QUESTO MESE SI SONO RIUNITE LE 

ASSEMBLEE DEL SINDACATO DEI PROPRIETARI 

CONDUTTORI, DEL SINDACATO DI PRODOTTO 

FLOROVIVAISTI E DEL SINDACATO AGRITURISTI DI 

CONFAGRICOLTURA VARESE. ANGIOLETTO BORRI È’ 

STATO ELETTO ALLA PRESIDENZA DEL SINDACATO 

PROPRIETARI CONDUTTORI  CHE RAPPRESENTA 

PRESSO CONFAGRICOLTURA VARESE GLI 

IMPRENDITORI AGRICOLI DATORI DI LAVORO, 

MASSIMO MATTAVELLI È STATO ELETTO ALLA 

PRESIDENZA DEL SINDACATO FLOROVIVAISTI  DI 

CONFAGRICOLTURA VARESE MENTRE ALLA 

PRESIDENZA DEGLI AGRITURISTI È STATO 

RICONFERMATO   FRANCO RAINERO 
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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. 

 

OCM VINO 

Decreto dipartimentale n.1715 del 20 marzo 

2017 concernente il “Programma di sostegno 

al settore vitivinicolo – ripartizione della 

dotazione finanziaria relativa alla campagna 

2017/2018”. 

In linea con quanto predisposto negli ultimi anni, la 

ripartizione dei fondi comunitari fra le misure dell’OCM 

vino segue le indicazioni definite all’atto della definizione 

del Programma di sostegno Nazionale nel 2013 e tiene 

conto del grado di implementazione delle misure e 

dell’utilizzo delle risorse. Si pone in evidenza il comma 2 

art.1, mediante il quale si stabilisce che “le eventuali 

economie saranno destinate alla misura 

dell’Assicurazione del raccolto solo dopo aver soddisfatto 

il fabbisogno finanziario delle altre misure inserite nel 

PNS”. Non potranno, dunque, essere destinati ulteriori 

fondi, oltre i 20 milioni già assegnati, alla misura 

dell’Assicurazione se non dopo aver assolto alle richieste 

extra budget delle altre misure. La tabella prevista in 

allegato alla nota riporta la suddivisione dei fondi del PNS 

fra le Regioni e la quota sul totale nazionale. L’ammontare 

complessivo non considera i fondi delle Assicurazioni, 

della Distillazione dei sottoprodotti e di un terzo dei fondi 

della Promozione in quanto sono gestiti direttamente a 

livello nazionale. 

RETI CONTRO LA CIMICE ASIATICA 

La difesa chimica per il controllo delle infestazioni di 

questa specie esotica, incontra notevoli difficoltà. Tutti gli 

insetticidi impiegabili sulla cimice asiatica 

(essenzialmente fosforganici, piretroidi e neonicotinoidi) 

hanno esclusivamente una attività di contatto e una 

scarsa persistenza e questo rende indispensabile 

scegliere accuratamente il momento di intervento. Inoltre 

la scarsa persistenza dei prodotti rende inutili ed 

inefficaci i trattamenti “preventivi”, ovvero quelli realizzati 

prima della comparsa dell’insetto nel frutteto.Nelle aree a 

maggiore pressione dell’insetto, la scarsa efficacia delle 

strategie tradizionali sta favorendo l’adozione di tecniche 

di difesa alternative come l’isolamento “meccanico” del 

frutteto da realizzare con reti anti-insetto. 

 

Gasolio convenzione con Q8 

La quotazione attuale valevole per   domani sabato 25 

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  584,05 

VA 2.001,000  574,05 

VA 5.001,000  569.05 

VA 

VA 

10.001,000  564,05 

15.001,000   559,05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUTTI ALL’A SSEMBLEA SA BATO 25 MA RZO  

Domani sabato 25 marzo si svolgera’ a partire 

dalle ore 17,i n villa napoleonica al Centro 

congressi ville Ponti la settantesima 

assemblea di Confagricoltura Varese. 

Invitiamo  tutti gli associati di essere presenti 

numerosi 
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SCADENZIARIO fino al 31 maggio   

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 

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

essere con paesi a fiscalità privilegiate nell’anno 2016 

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

essere con paesi a fiscalità privilegiate nell’anno 2016 

30/04(*): presentazione della Dichiarazione 

SISTRI/MUD 2016. Il MUD 2017 sarà riferito alla 

denuncia dei rifiuti prodotti 

e smaltiti dal 1 gennaio al 31 dicembre 2016 

30/04(*): pagamento del diritto annuale d’iscrizione in 

base alla categoria e alla classe di appartenenza, per 

le imprese iscritte all’Albo Nazionale Gestori 

Ambientali. L’importo per l’iscrizione al trasporto dei 

propri rifiuti è stabilito in 50 euro/anno. 

15/05(*): presentazione Domanda Pac 2015 

16/05(*): versamento IVA del mese precedente per i 

contribuenti con liquidazione mensile 

16/05(*): versamento delle ritenute alla fonte sui redditi 

da lavoro dipendente e autonomo corrisposti nel mese 

precedente 

25/05 (*): Presentazione via telematica degli elenchi 

riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti mensili 

relativo al mese precedente 

31/05 (*): Invio primo trimestre 2017delle liquidazioni 

periodiche 

31/05 (*): comunicazione annuale gas fluorurati 

(*) se il giorno cade di Sabato, di Domenica o in un 

giorno festivo il termine viene spostato al primo giorno 

successivo non festivo 

 

 


