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RIFORMA DELLA PAC POST 2020 
Le Istituzioni europee e i rappresentanti degli agricoltori 

cominciano a discutere di politica agricola post 2020. I 

primi commenti dell’europarlamentare Paolo De Castro. 

La Commissione europea dovrebbe avviare una 

consultazione pubblica sulla PAC post 2020 già all'inizio 

delprossimo mese di febbraio, a cui seguirà una 

comunicazione in autunno 2017. Le relative proposte 

legislativesono invece previste per l’inizio del 2018. 

Commissione e Parlamento, come del resto anche 

l’Organizzazione agricola europea Copa-Cogeca, 

annunciano di aver iniziato proprio in questi giorni le 

discussioni in merito. Obiettivo: creare i presupposti per 

disegnare un settore agricolo europeo meglio organizzato 

e più capace di rispondere alle crisi che colpiscono i 

diversi comparti. ( fonte Veneto agricoltura) 

 

TERREMOTO: AGRINSIEME, PRONTI 
A COLLABORARE  
Secondo agrinsieme "e' stato molto positivo l'incontro 

svoltosi al dipartimento della protezione civile, che ha 

consentito di fare il punto sulla situazione delle strutture 

temporanee finora realizzate per il ricovero degli animali 

nelle zone colpite dal sisma dell'italia centrale e di 

monitorare il ventaglio di soluzioni offerte agli allevatori 

colpiti". "vista l'urgenza di provvedere in tempi rapidi a 

trovare risposte alle esigenze degli allevatori, agrinsieme 

offre la propria disponibilita' ad affiancare le istituzioni 

dando informazioni in maniera capillare e puntuale sulle 

soluzioni praticabili per gli allevatori, i quali hanno peraltro 

la possibilita' di richiedere una copertura delle spese 

necessarie ad allestire stalle provvisorie o ad acquistare 

macchinari", prosegue il coordinamento che riunisce cia-

agricoltori italiani, alleanze delle cooperative italiane 

dell'agroalimentare, confagricoltura e copagri. le sigle che 

compongono agrinsieme "sono inoltre pronte a garantire 

la massima collaborazione nell'attivita' di supporto e 

assistenza agli allevatori affinche' gli strumenti messi a 

disposizione vengano prontamente utilizzati e anche per 

superare eventuali criticita' che finora non hanno 

consentito il pieno utilizzo delle disposizioni previste". 
(Agrapress) 

 
 

Influenza aviaria: controlli straordinari 
Per opportuna conoscenza delle aziende associate e per 

tutti gli adempimenti del caso ,  di seguito riportiamo in PDF 

la nota della D.G. Veterinaria - Prevenzione Sanità e 

Veterinaria  avente per oggetto  "Influenza aviaria - Misure 

di controllo straordinarie e rafforzamento vigilanza 

permanente - ….”  

Si evidenzia in particolare:  

• il mantenimento per quanto possibile del pollame 

all'interno dei capannoni  

• l'applicazione rigorosa delle misure di biosicurezza 

da parte di detentori e proprietari di allevamenti di 

pollame. 

Restiamo adisposizione per ogni eventuale chiarimento 

 
 

 
Bando Isi agricoltura 2016. Prorogati i 
termini di scadenza del bando  

E' possibile accedere alla procedura informatica per la 

compilazione delle domande fino alle ore 18:00 del 28 aprile 

2017. Prorogati i termini delle scadenze relative al bando Isi 

Agricoltura 2016, con il quale Inail, come disposto dall’ultima 

legge di stabilità (208/2015), mette a disposizione 45 milioni 

di euro a fondo perduto per il sostegno al miglioramento 

delle condizioni di salute e sicurezza nelle micro e piccole 

imprese operanti nel settore della produzione agricola 

primaria dei prodotti agricoli. La proroga dei termini di 

scadenza dell’Avviso Isi Agricoltura 2016, pubblicata nella 

Gazzetta ufficiale, serie generale n. 6, del 9 gennaio 2017, è 

consultabile sul sito dell’Istituto www.inail.it. Le modifiche 

apportate sono le seguenti: 

• il termine di scadenza della chiusura della 

procedura informatica per la compilazione delle 

domande è prorogato alle ore 18:00 del 28 aprile 

2017; 

• il termine di acquisizione del codice identificativo per 

l’inoltro online è prorogato al 5 maggio 2017; 

• la comunicazione relativa alle date di inoltro online è 

prorogata al 12 giugno 2017; 

https://www.inail.it/
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• il termine per richiedere chiarimenti e informazioni 

sull’Avviso al Contact Center è prorogato alle ore 

12:00 del 20 aprile 2017. 

Per informazioni e assistenza, le imprese possono fare 

riferimento al Contact Center tramite il numero verde 

803.164, gratuito da rete fissa, mentre per le chiamate da 

cellulare è disponibile il numero 06-164164 (a pagamento 

in base al piano tariffario del proprio gestore telefonico). 

Gli Avvisi regionali e provinciali, così come le risposte alle 

domande più frequenti, saranno pubblicate sul sito Inail. 

 

Direttive e calendario delle limitazioni 
alla circolazione fuori dai centri abitati 
per l'anno 2017. 
Per opportuna conoscenza, si comunica che sul sito 
web della Prefettura di Varese alla Sezione "Comefare 
per .... - Permessi di circolazione" è disponibile il 
testo del decreto prefettizio pari numero del 27 
dicembre 2016 di attuazione, per il territorio della 
provincia di Varese, delle direttive stabilite dal 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il 

decreto n. 439 del 13.12.2016. 

 
Regione Lombardia: Prodotti 
agroalimentari di qualità 

Fiore all'occhiello della produzione agroalimentare 

lombarda sono i prodotti a qualità regolamentata, DOP - 

Denominazione di Origine Protetta e IGP - Indicazione 

Geografica Protetta. Questi prodotti di qualità 

rappresentano il frutto di una attività agricola che ha 

saputo mantenere vive e vitali le tradizioni, senza ignorare 

lo sviluppo delle tecnologie. Oggi la Lombardia può 

vantare 34 prodotti certificati, di cui 20 DOP e 14 IGP la 

cui qualità è riconosciuta in Italia e a livello internazionale. 

Fra questi  5   si producono o solo in provincia di Varese o 

su  territorio regionale delimitato : gorgonzola ( DOP 

Alessandria, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Cuneo, 

Milano, Novara, Pavia, Vercelli e Varese), Formagella del 

luinese (DOP Varese), Quartirolo lombardo (DOP Brescia, 

Bergamo, Como, Cremona, Milano, Pavia, Varese), 

asparago di Cantello (IGP aree specifiche di Varese), 

Miele varesino (DOP Varese). 

 

CANONI DEMANIALI PER L’USO 
DELLE ACQUE PUBBLICHE PER 
L’ANNO 2017 

Tutti coloro che derivano e utilizzano acque pubbliche 

sono obbligati a pagare il canone demaniale annuo. Il 

canone è comunque dovuto anche per coloro che derivano 

o utilizzano l’acqua pubblica senza titolo in pendenza 

dell’atto di concessione. Il versamento dei canoni per l’uso 

dell’acqua pubblica in Regione Lombardia è disciplinato 

dall’articolo 6 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 10 e 

s.m.i.  Gli importi unitari dei canoni demaniali per l’uso 

delle acque pubbliche per l’anno 2017 sono stati resi noti 

con il D.d.s.12793 del 1 dicembre 2016 pubblicato sul 

B.U.R.L. (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia) 

Serie Ordinaria n. 50 del 12 dicembre 2016, comprensivo 

dell’allegato A – “Tabella dei canoni per l’uso di acqua 

pubblica – anno 2017”. Per maggiori informazioni 

consultare la documentazione di cui al sito 

http://www.reti.regione.lombardia.it/cs/Satellite?childpagen

ame=DG_Reti/Detail&c=Redazionale_P&cid=1213550944

051&pagename=DG_RSSWrapper  

 

Stop a Equitalia 
Con il decreto-legge n. 193 del 2016 viene dichiarato 

estinto il Gruppo Equitalia e viene sostituito con l'Agenzia 

delle Entrate - Riscossione che subentra in tutti i rapporti 

giuridici attivi e passivi, che fanno capo ad Equitalia, 

compresi quelli di natura processuale 
 
Corso per operatore agrituristico - 
febbraio/marzo 2017  
E.A.PR.A.L. (Ente per l’addestramento professionale in 

Agricoltura della Lombardia, con il patrocinio di Agriturist 

Lombardia, organizza, per il mese di febbraio/marzo, un 

corso per operatori agrituristici di 40 ore, abilitante per 

l’iscrizione all’Albo provinciale (come previsto dal 

regolamento regionale 4/2008).  

Il corso si svolgerà a Milano, presso la sede di 

Confagricoltura Lombardia – Viale Isonzo, 27 – 5 piano, con 

partenza il 15 febbraio e termine il 15 marzo 2017. 

http://www.reti.regione.lombardia.it/cs/Satellite?childpagename=DG_Reti/Detail&c=Redazionale_P&cid=1213550944051&pagename=DG_RSSWrapper
http://www.reti.regione.lombardia.it/cs/Satellite?childpagename=DG_Reti/Detail&c=Redazionale_P&cid=1213550944051&pagename=DG_RSSWrapper
http://www.reti.regione.lombardia.it/cs/Satellite?childpagename=DG_Reti/Detail&c=Redazionale_P&cid=1213550944051&pagename=DG_RSSWrapper
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Durante il corso, attraverso l’intervento di qualificati 

docenti, si tratterà la normativa regionale sull’agriturismo, 

le norme fiscali, previdenziali, gli aspetti legati alla 

sicurezza, i metodi e le procedure per la somministrazione 

al pubblico di alimenti e bevande, le verifiche ispettive da 

parte dei corpi preposti, il marketing territoriale e la 

multifunzionalità in tutti i suoi aspetti. Verranno dunque 

forniti elementi utili all’imprenditore agrituristico per la 

gestione della propria azienda.  

Al termine del percorso formativo (a coloro che avranno 

raggiunto almeno il 75% delle ore di frequenza) verrà 

rilasciato il certificato di abilitazione all’esercizio 

dell’attività agrituristica. 

Il corso verrà attivato al raggiungimento di n. 25 allievi ed 

il costo è di € 150,00 (IVA compresa), da saldare prima 

dell’inizio del corso, con le modalità previste nelle scheda 

di adesione. Il termine ultimo per le adesioni è il 6 
febbraio 2017.  
Chiunque volesse iscriversi può scaricare la scheda che 

trova sotto e inviarla compilata via mail all’indirizzo 

eapral@confagricolturalombardia.it oppure via fax al 

numero 02/58300881, corredata della copia di un 

documento di identità. 

Per ulteriori informazioni, pregasi contattare la segreteria 

regionale al n.: 02/58302122 

 
ISTAT, IN TERZO TRIMESTRE 2016 
LIEVE CALO PRESSIONE FISCALE  
Nel terzo trimestre del 2016 la pressione fiscale e' stata 

pari al 40,8%, segnando una riduzione di 0,2 punti 

percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno 

precedente, rende noto l'istituto nazionale di statistiche,  

che ha diffuso oggi il conto trimestrale delle 

amministrazioni pubbliche, reddito e risparmio delle 

famiglie e profitti delle societa'. il reddito disponibile delle 

famiglie consumatrici e' aumentato dello 0,2% rispetto al 

trimestre precedente, mentre i consumi sono cresciuti 

dello 0,3%, rileva l'istat, informando che la propensione al 

risparmio delle famiglie consumatrici e' stata pari al 9,3%, 

in diminuzione di 0,1 punti percentuali rispetto al trimestre 

precedente. (Agrapress) 

 

Ancora tempi lunghi per i pagamenti 
nell'agroalimentare 

 

Ci vogliono in media 90 giorni in Italia per incassare i 

pagamenti a fronte di forniture agroalimentari, mentre 

all'estero, all’interno dell'Unione Europea, i tempi risultano 

molto più brevi. Si va dai 30 giorni dall'emissione fattura in 

Germania ai 40 di media in Olanda. Più dilatati i termini di 

pagamento in Spagna dove, con 80 giorni, si resta 

comunque al di sotto dei livelli “extra large” italiani.  A 

rivelare il primato negativo della Penisola è il Market 

Monitor di Atradius, operatore globale nelle assicurazioni 

e nel recupero credito e cauzioni. Sono dati - osserva il 

Rapporto - che evidenziano gli effetti limitati che si sono 

finora avuti con l'articolo 62 della legge 27/2012 che fissa i 

termini massimi di pagamento per il settore agricolo e 

alimentare a 30 giorni per le merci deperibili e a 60 per le 

altre. Da ottobre 2012 a oggi sono trascorsi più di quattro 

anni dall’emanazione della legge, un tempo più che 

sufficiente per garantirne la piena applicazione e superare 

i ritardi tecnici della fase iniziale. Lo studio di Atradius 

prova quanto sia complessa l'applicazione di una norma 

nata con i migliori propositi e auspici. ( Inf. Agrario) 

 

 
 

CONSULTATE  IL  SITO DI 

CONFAGRICOLTURA VARESE, 

www.agriprealpi.it   

Il sito e’ aggiornato ogni venerdì 

di tutte le settimane 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:eapral@confagricolturalombardia.it
http://www.agriprealpi.it/
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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.…….....................

indir. 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 ………............................................. 

 

 
 

 

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 0,000 620,48 
VA 2.001,000 610,48 
VA 5.001,000 605,48 
VA 
VA 

10.001,000 600,48 
15.001,000  595,48 
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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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