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Allevatori di cavalli: cosa 
chiedono gli allevatori 
Il nostro consigliere Ferruccio Badi, presidente 
del sindacato di prodotto allevatori equini di 
Confagricoltura Varese e presidente  della 

Federazione di prodotto allevatori equini di 

Confagricoltura Lombardia, ormai da anni in 

rappresentanza degli allevatori, insiste su alcune 

fondamentali proposte per chiarire la posizione 

imprenditoriale degli allevatori di cavalli . Il settore 

versa in una crisi importante ed epocale 

considerando che nel biennio 2015 /2016 si è 

evidenziata una  perdita di circa il 20% dei capi 

presenti sul territorio nazionale. Risulta sempre più 

urgente una chiara e risolutiva presa di posizione 

a livello nazionale su tre punti fondamentali.    : 

 

- Verso UE e verso Ministero Italiano: 

riconoscere l’allevamento del cavallo sportivo 

come agricolo, ad oggi l’allevamento del cavallo è 

finanziato solo se per la produzione di carne 

equina, contro la realtà del 96% degli allevatori 

che allevano con finalità sportiva o da diporto (per 

ragioni di reddito 800,00 € per un puledro da 

macello, 4.000,00€ per un cavallo sportivo) 

 

- Iscrizione degli insediamenti sportivi che 

insistono su terreni agricoli (circa 90%) in una 

sorta di allevamenti senza terra o agriturismi, 

dando così la possibilità agli allevatori di 

regolarizzare le proprie posizioni in ambito 

amministrativo ed urbanistico 

 

- Verso le regioni medesimo trattamento degli 

allevatori dei cavalli non destinati a fini alimentari 

che quelli che allevano in selezione cavalli da 

diporto o sportivi. 

 

Idoneità professionale 
florovivaisti, Regione: è 
scontro. Il nodo è la 
formazione  
La Federazione regionale florovivaisti di 

Confagricoltura Lombardia con le altre 

organizzazioni di categoria ancora una volta sono 

sul piede di guerra. Il motivo? Lo scontro con la 

direzione generale agricoltura di Regione Lombardia 

in merito all’idoneità professionale. Il nostro  
consigliere e presidente del ns sindacato 
economico provinciale floroviaisti Massimo 
Mattavelli ha annunciato che  è in fase di 

allestimento, in collaborazione con il servizio 

fitosanitario regionale, un documento  relativo al 

percorso formativo da realizzare per gli operatori del 

settore che si sta schierando compatto contro 

questa decisione, dichiarando del tutto inattesi i 

criteri inizialmente proposti. Il tema riguarda le ore di 

formazione (50) per i professionisti del verde: uno 

studente delle superiori inserito in un progetto di 

alternanza scuola-lavoro ne effettuerebbe più di 

quelle ritenute sufficienti dalla Regione per la 

formazione di un professionista che curi un bene 

comune e che individui anche patologie fitosanitarie. 

Da quattro anni Confagricoltura, assieme alle altre 

sigle sindacali, chiede una idoneità professionale 

per il settore, che garantisca professionalità e 

competenze minime per svolgere la professione. 

Uno strumento fortemente richiesto dall’intero setto-

re, anche per far emergere il sommerso, oltre che 

per qualificare un mestiere ad oggi ancora non 

riconosciuto. Le 50 ore di formazione richieste non 

sono di certo la risposta che il comparto si 

aspettava, e la battaglia continuerà. 
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MARONI E FAVA SCRIVONO A 
MARTINA: AIA SPIEGHI LE RAGIONI 
DEL COMMISSARIAMENTO DI APA 
CREMONA  

Il presidente della Giunta regionale Roberto Maroni e 
l'assessore all'Agricoltura Gianni Fava hanno scritto al 

ministro delle Politiche agricole Maurizio Martina in merito 

al commissariamento operato dall'Associazione Italiana 

Allevatori nei riguardi di alcune articolazioni organizzative 

della associazione operanti in Lombardia, in particolare 

nei confronti di Apa Cremona. "Una problematica 

certamente nota al ministro - scrivono Maroni e Fava - che 

intendiamo sottoporre alla sua attenzione". Una vicenda, 

proseguono il presidente e l'assessore "che sta 

significativamente interessando la zootecnia lombarda e 

che sta destando preoccupazione nel mondo agricolo, da 

ultimo Confagricoltura Lombardia e la Libera associazione 

di Cremona". "La richiesta - continuano Maroni e Fava - e' 

quella di conoscere in maniera un po' meno scarna e 

succinta di quanto rappresentato dai provvedimenti 

ufficiali o dalle notizie di stampa le ragioni che hanno 

portato alla assunzione di provvedimenti di questa portata. 

E' di tutta evidenza come non sia possibile per questa 

Regione approfondire l'aspetto, nei confronti di un 

soggetto dotato di una propria autonomia statutaria e 

regolamentare quale e' Aia e, rispetto al quale, Regione 

Lombardia e', evidentemente, sprovvista di qualsivoglia 

facolta' di vigilanza e controllo". D'altro canto, - 

aggiungono Maroni e Fava - "non possiamo essere 

disinteressati a cio' che accade nel comparto, soprattutto 

per l'ingente dimensione finanziaria che da anni impegna 

il bilancio regionale nel sempre piu' difficile tentativo di 

assicurare risorse adeguate ad un sistema regionale che, 

da sempre, costituisce un modello di riferimento nel 

Paese. E cosi', probabilmente, dovremo, con sempre 

maggiore affanno, provare a fare anche quest'anno 

perche', per l'ennesima volta, il piano di riparto fra le 

Regioni in materia di Controlli Funzionali, principale fonte 

di sostegno all'associazionismo allevatoriale, ha visto uno 

squilibrato rapporto, penalizzando una volta di piu' 

Regione Lombardia". "A dirlo non siamo solo noi - 

ricordano Maroni e Fava -, ma gran parte degli osservatori 

piu' attenti, non ultimi alcuni parlamentari che, proprio nei 

giorni scorsi, hanno interessato il Governo con un atto di 

sindacato relativo alla questione". "Queste - concludono 

presidente e assessore lombardi - sono le ragioni per le 

quali chiediamo una interlocuzione con Aia che sappia 

cogliere le ragioni dei provvedimenti citati, e soprattutto 

vogliamo avere rassicurazioni circa la volonta' di non 

penalizzare ulteriormente un sistema allevatoriale che negli 

anni e' diventato un esempio". 

 

COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI IVA 
PRIMO TRIMESTRE 2017 
Ricordiamo che il Ministero dell’Economia ha posticipato dal 

31 maggio al 12 giugno 2017 il termine di trasmissione 

telematica dei dati delle liquidazioni periodiche Iva relative al 

primo trimestre 2017. Si rammenta a tutti i titolari di Partita 

Iva l’importanza di questo nuovo adempimento, la cui 

omissione è severamente sanzionata. 

 
COADIUVANTE COLTIVATORE 
DIRETTO E AGEVOLAZIONI IMU 
Con recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha affermato 

che il coadiuvante in agricoltura non sarebbe un coltivatore 

diretto e pertanto non può beneficiare del trattamento 

agevolativo in materia di ICI/IMU. Confagricoltura ha 
contestato tale pronunciamento, non ritenendo in alcun 

modo fondata tale posizione, come pure le interpretazioni di 

alcune Amministrazioni Comunali, non rispettose della 

normativa che disciplina l’istituto dell’impresa familiare 

diretto coltivatrice, all’interno della quale si colloca la figura 

del coadiuvante in agricoltura, al quale spettano di diritto 

tutte le agevolazioni in materia di IMU/ICI previste per il 

coltivatore diretto. 

 
 
Pil, agricoltura in recupero sul 2016  
«Servono incentivi e semplificazione»  
«Nel primo trimestre di quest’anno, rispetto all’ultimo del 

2016, l’agri-coltura ha registrato una crescita del 4,2%, 

rispetto al +0,4% del Pil complessivo. Se questo dato 

congiunturale è macroscopicamente a favore 

dell’agricoltura, in realtà quello che conta è il tendenziale, 

che confronta il primo trimestre di quest’anno con quello 

dell’anno passato, che vede crescere il valore aggiunto 
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agricolo solo dello 0,1%, mentre il Pil sale dell’1,2%». 

«Per l’agricoltura—si legge ancora nella nota emessa da 

Confagricoltura—ci potrà essere una lieve ripresa rispetto 

all’anno scorso, che aveva segnato un calo dello 0,7%, 

solo se si confer-meranno i dati del primo trimestre. In 

questo sforzo importante l’agricoltura andrà sostenuta, 

oltre che con interventi diretti al contenimento del 

disavanzo pubblico, anche con misure incisive per la 

semplificazione e la competitività». 

 

PSR 2014-2020 – Operazione 13.1.01 
"indennità compensativa per le aree 
svantaggiate di montagna" – 
pubblicazione Bando 2017 rettificato 
Si  informa che è stato pubblicato dalla DG Agricoltura, sul 

portale Agricoltura della Regione Lombardia,  il testo 

coordinato del Bando 2017 dell'operazione 13.1.01 - 

"Indennità compensativa per le aree svantaggiate di 

montagna" a seguito delle modifiche e integrazioni 

apportate con decreto n. 4843/2017 e decreto n. 

5453/2017: Per ogni necessario chiarimento chiamare 

l’ufficio economico di Confagricoltura Varese 

 

CONFAGRICOLTURA, OK IL 
CONTRATTO PRESTAZIONE 
OCCASIONALE 
Approvata dalla Camera l’alternativa ai voucher. Si tratta 

di un contratto di prestazione occasionale per le piccole 

imprese che potrà essere utilizzato dalle imprese agricole 

solo per pensionati, studenti e disoccupati. Sarà gestito da 

una piattaforma online dell’INPS alla quale si dovrà 

iscrivere l’impresa che ha intenzione di utilizzare lavoro 

occasionale , con un tetto massimo di compensi di € 

5.000 annui per tutte le prestazioni utilizzate. Il compenso, 

(minimo 9 €/ora)sarà versato dall’Inps, e il lavoro dovrà 

durare almeno quattro ore al giorno. I contributi 

previdenziali salgono al 33% del compenso netto erogato. 

Dall’accesso al nuovo contratto sono escluse le aziende 

con più di 5 dipendenti e le prestazioni inferiori alle 4 ore. 

Confagricoltura valuta positivamente il contratto di 

prestazione occasionale che darà modo di utilizzare, con 

ogni garanzia di trasparenza, manodopera occasionale 

nei momenti di maggiore necessità. 

 

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

giugno 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  549,22 
VA 2.001,000  539,22 
VA 5.001,000  534,22 
VA 
VA 

10.001,000  529,22 
15.001,000   524,22 
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Scadenzario fino al 25 agosto   2017 a 
cura del “L’Agricoltore”  di 
Confagricoltura Milano,  
16/06(*): Versamento acconto IMU / TASI 2017. 

16/06 (*): Versamento IVA del mese precedente per 

i contribuenti con liquidazione mensile 

16/06 (*): Versamento delle ritenute alla fonte sui 

redditi da lavoro dipendente e autonomo corrisposti 

nel mese precedente 

16/06(*): Rata quarto trimestre 2016 contributi INPS 

operai agricoli 

25/06 (*): Presentazione via telematica degli elenchi 

riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti mensili 

relativo al mese 

Precedente 

30/06(*): Versamento diritto annuale 2017 Camera 

di Commercio 

30/06(*): Versamento imposte sui redditi IRPEF / 

IRES / IRAP / IVIE / IVAFE. 

16/07*): versamento IVA del mese precedente per i 

contribuenti con liquidazione mensile 

16/07*): versamento delle ritenute alla fonte sui 

redditi da lavoro dipendente e autonomo corrisposti 

nel mese 

precedente. 

16/07(*): prima rata 2017 contributi INPS Coltivatori 

diretti e IAP (imprenditori agricoli professionali) 

25/07 (*): Presentazione via telematica degli elenchi 

riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti mensili 

relativo al 

mese precedente 

25/07 (*): Presentazione via telematica degli elenchi 

riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti trimestrali 

relativo 

al II° trimestre 2017 

31/07*): versamento IVIE (nuova Imposta sul Valore 

degli Immobili all’Estero) e versamento IVAFE 

(nuova 

imposta sui capitali e strumenti finanziari detenuti 

all’estero) con maggiorazione dello 0,4% 

31/07(*): Versamento delle imposte IRPEF, IRAP e 

IRES risultanti dalla dichiarazione dei redditi per l’anno 
2015 con maggiorazione dello 0,4% 

16/08*): versamento IVA del mese precedente per i 

contribuenti con liquidazione mensile 

16/08*): versamento delle ritenute alla fonte sui redditi 

da lavoro dipendente e autonomo corrisposti nel mese 

precedente 

16/08(*): versamento IVA relativo al II° trimestre 2017 

per i contribuenti con liquidazione trimestrale 

25/08 (*): Presentazione via telematica degli elenchi 

riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti mensili 

relativo al 

mese precedente 

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

 

CONSULTATE  IL  SITO DI 
CONFAGRICOLTURA 

VARESE, 
www.agriprealpi.it   

Il sito e’ aggiornato ogni 
venerdì di tutte le settimane 
N.B. Se cambiate l’indirizzo 

di posta elettronica 
comunicatecelo subito per 

evitare disguidi  
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	Direzione in Varese Via Magenta 52 - tel. 0332/283425 - fax 237256. Direttore Responsabile dr.
	MARONI E FAVA SCRIVONO A MARTINA: AIA SPIEGHI LE RAGIONI DEL COMMISSARIAMENTO DI APA CREMONA

