
23 giugno  2017 - Supp. N.25 dell’ Agric. Prealpino 3-4  del  10 maggio 2017  
 
 

 

  

 
 

 
 
 
 
 

Confagricoltura 
Varese 

L’ GRICOLTORE 
PRE LPINO 

       

Direzione in Varese Via Magenta 52 - tel. 0332/283425 - fax 237256. Direttore Responsabile dr. 
Riccardo   Speroni   Autorizzazione Tribunale di Varese n° 447/1984 - Posta elettronica:  

varese@confagricoltura.it  sito internet www.agriprealpi.it 
 

 

SOMMARIO 
 

 La Giunta di Confagricoltura incontra Decastro………….………………………………..pag. 2  

 Corso di formazione per lavoratori relativo alla sicurezza sul lavoro ..………………..pag. 2   

 Cancro colorato del platano: nuove delimitazioni in Lombardia………………………....pag. 2  

 Popillia japonica, zone “infestate” e “cuscinetto”……………………..…………………..pag.3  

 Contributi a sostegno delle imprese agricole – CCIAA Varese…………………..………pag. 3  

 Area Fiscale. Nuovo Modello RLI per contratti d’affitto…………………………..……….pag. 4 

 DAL 1 LUGLIO STOP A EQUITALIA………………………………………………………… ..pag. 4 

 Bando 2017 - L.R. 31/2008 art. 24 “– apertura domande - C.M. del Verbano…..………pag. 4 

 Bando 2017 - L.R. 31/2008 art. 24 “– apertura domande - C.M. del Piambello…..…….pag. 5 

 Niente agevolazioni ici/imu per i coltivatori diretti in pensione………………………….pag. 5 

 Le scadenze fiscali di giugno: iva, imu, tasi, irpef e ires…………………………………..pag. 5  

 Latte vegetale, la Corte di giustizia Ue mette il veto sulle denominazioni…………….. pag. 6 

 La ”manovrina”: cosa cambia per voucher, iva e accis……………………………………pag. 6  

Trump attacca le denominazioni alimentari europee………………………………………..pag. 6 

 Eapral: corsi per agrituristi………………………………………………………………………pag. 6 

 Prezzi gasolio Q8……………………………………………………………………………….....pag . 7 

 Scadenzario fino al 25 agosto 2017…………………………………………………………….pag. 7 

 

  

Anno XXXII 
Suppl. ordinario 

N. 25  del Agricoltore 
Prealpino 3-4 del 10 

maggio  2017 
Varese li 23  giugno  

2017 

mailto:varese@confagricoltura.it
http://www.agriprealpi.it/


23 giugno   2017 - Supp. N.25 dell’ Agric. Prealpino 3-4  del 10 maggio  2017 
  

 

GIUNTA DI CONFAGRICOLTURA 
INCONTRA DE CASTRO PER 
DIBATTITO SU BREXIT, RIFORMA 
DELLA PAC E RAPPRESENTANZA 
La Giunta della Confagricoltura, riunita oggi a roma dal 

presidente Massimiliano Giansanti, ha incontrato il 

vicepresidente della commissione agricoltura e sviluppo 

rurale del parlamento europeo Paolo De castro. "Al centro 

del dibattito - riporta la confederazione - l'apertura del 

negoziato per la brexit, la riforma della politica agricola 

comune e il ruolo delle organizzazioni agricole nella 

definizione delle politiche europee". Per quanto riguarda 

la brexit "l'attenzione si e' concentrata sul nuovo scenario 

che si e' delineato dopo elezioni in Gran bretagna, che 

presenta prospettive nuove anche per l'agricoltura e 

l'agroalimentare italiano europeo", sottolinea 

confagricoltura, precisando inoltre che "c'e' stata 

condivisione di idee sul fatto che la pac debba essere 

ripensata attraverso strumenti nuovi e che le sfide che il 

mondo, la societa', l'ambiente pongono davanti ai nostri 

agricoltori rendano necessario il mantenimento, se non un 

incremento, del budget che l'Unione europea dedica al 

settore agroalimentare". Per confagricoltura "i pagamenti 

diretti dovranno continuare a costituire la colonna portante 

del sostegno della pac, facendoli diventare uno strumento 

in grado di garantire un'entrata finanziaria 'di sicurezza' 

adeguata, nonche' un supporto delle imprese che 

innovano, che danno occupazione, che investono e sono 

competitive sui mercati". "Un secondo elemento chiave 

della futura pac - prosegue la Confederazione - dovra' 

essere costituito da sistemi di gestione delle crisi che 

contino su regimi assicurativi piu' immediati, su strumenti 

di mercato piu' efficaci ed adattati alle nuove realta' 

economiche settoriali, a sistemi automatici di riduzione o 

controllo della produzione in momenti di crisi di mercato". 

infine - secondo la Confagricoltura – le organizzazioni 

agricole a Bruxelles "devono essere piu' presenti ed 

incisive nei  luoghi dove si prendono le decisioni e far 

sentire la loro voce al pari di altre associazioni portatrici 

d'interessi". "La prossima revisione di medio periodo e la 

futura pac ci dovranno vedere molto presenti nei tavoli in 

cui si decidera' il destino delle risorse economiche 

destinate alle nostre imprese. l'esperienza di farm europe 

dimostra come l'attivita' di lobby, se ben fatta, favorisca la 

produzione di leggi che vanno incontro agli interessi degli 

agricoltori", ha detto il presidente di confagricoltura 

Massimiliano Giansanti.  (Agraptres) 

 
CORSO DI FORMAZIONE PER 
LAVORATORI RELATIVO ALLA 
SICUREZZA SUL LAVORO  

Con la presente desideriamo informarVi che, in virtù dell’ 

Accordo Stato Regioni del 21.12.2011, nonché in forza a 

quanto stabilito dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., Testo Unico 

sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, tutti i lavoratori devono 

frequentare un corso di formazione obbligatorio sulla 

sicurezza. 

La durata del corso è di 12 ore. I docenti del corso saranno 

della Società SMS Srl (Ing. Stefano Bernardinello  ed i suoi 

collaboratori). La quota di partecipazione è pari a 90,00 euro 

+ iva per ciascun partecipante  

• Date: 26/6/2017 e 3/7/2017 
• Sede del corso: Varese via Pisna 1  
• Date e Orari: 13.30 – 19.30 
• Costo: 90,00 euro comprensivo di IVA 

Il corso verrà svolto previo raggiungimento del numero 

minimo di partecipanti. 

Restiamo a disposizione per eventuali richieste di 

informazioni o chiarimenti, e ringraziandoVi per l’attenzione, 

con l’occasione porgiamo cordiali saluti. 

N° telefonico di riferimento: 02 93590434  

Mail: sicurezza@smsconsulenza.it  

 
CANCRO COLORATO DEL PLATANO: 
NUOVE DELIMITAZIONI IN LOMBARDIA 
E’ stato approvato il nuovo decreto regionale che delimita le 

zone indenni, focolaio e di contenimento per quanto 

riguarda il cancro colorato del platano, patologia di natura 

fungina che aggredisce unicamente piante appartenenti al 

genere Platanus. Alcuni Comuni dove nel corso di questi 

ultimi mesi è stata ritrovata la presenza del fungo patogeno 

hanno perso lo status di aree indenni e sono state inserite 

fra le aree focolaio. Pertanto per questi ultimi entra in vigore 

l’obbligo di richiedere l’autorizzazione preventiva da parte 

del Servizio fitosanitario per effettuare 
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interventi di qualsiasi natura a carico di piante di platano. 

Per la provincia di Varese sono interessati i comuni Ispra, 
Laveno Mombello, Luino, Marnate, Saronno, Sesto 
Calende, Travedona Monate. Il territorio comunale di 
Varese è considerato area di contenimento. 

 
POPILLIA JAPONICA, ZONE 
“INFESTATE” E “CUSCINETTO” 
Da marzo 2017 l’area lombarda ufficialmente sottoposta a 

misure obbligatorie si è allargata in quanto il raggio della 

zona cuscinetto, zona indenne a ridosso dei comuni 

infestati, è passato, così come anche in Piemonte, da 3 a 

10 chilometri. Il nuovo decreto del 10 marzo 2017 

individua 37 Comuni all’interno della “zona infestata”, 

ovvero dove è stato ritrovato l’insetto e precisamente: 

Arconate, Bernate Ticino, Boffalora sopra Ticino, Buscate, 

Busto Garolfo, Casorezzo, Castano Primo, Cuggiono, 

Dairago, Inveruno, Magenta, Magnago, Marcallo con 

Casone, Mesero, Nosate, Robecchetto con Induno, 

Robecco Sul Naviglio, Turbigo, Vanzaghello, Angera, 
Arsago Seprio, Besnate, Busto Arsizio, Cardano al 
Campo, Casorate Sempione, Ferno, Gallarate, 
Golasecca, Lonate Pozzolo, Mercallo, Mornago, 
Samarate, Sesto Calende, Somma Lombardo, Taino, 
Vergiate, Vizzola Ticino. La zona si estende lungo il 

Ticino ed attualmente si sviluppa dal comune di Angera 

(più a Nord) fino a Robecco S/N (a Sud). Oltre 100, 

invece, i Comuni della “zona cuscinetto”, che ormai si è 

allargata fino alle porte di Milano, arrivando a 

comprendere i comuni di Rho e Settimo Milanese, e 

interessando alcuni Comuni in provincia di Pavia. 

 

CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE 
IMPRESE AGRICOLE – CCIAA 
VARESE 
Si comunica che la Camera di Commercio di Varese, sulla 

base delle linee guida adottate dalla Giunta camerale,  ha 

aperto il bando per i “Contributi a sostegno delle 
agricole varesine". Le risorse messe a disposizione dalla 

Camera di Commercio sono pari a 84.000,00 euro e il 

bando si articola in 4 ambiti di intervento: 

Misura A - Produzione agricola primaria: 45.000,00 
euro acquisto di macchine, impianti (compreso parti di 

impianto) e attrezzature di nuova fabbricazione nonché di 

programmi informatici. L’hardware è ammesso solo se 

strettamente connesso e contestuale all’acquisto di 

programmi informatici per la produzione agricola 

ad esempio: ventole, irroratori, impianti di riscaldamento 

serre, impianti d’irrigazione a goccia, impianti di risparmio 

energetico, impianti di recupero delle acque per l’irrigazione; 

 acquisto di piante perenni e biennali 

ad esempio: piante officinali, piccoli frutti. 

Misura B - Trasformazione e commercializzazione dei 
prodotti agricoli: 24.000,00 euro  

 acquisto di attrezzature e macchinari di nuova 

fabbricazione a supporto dell’attività di 

trasformazione e commercializzazione 

ad esempio: generatori di corrente, banchi, vetrine 

frigo, forni, abbattitori, barriques. 

Misura C - Coperture assicurative e strumenti di difesa: 
10.000,00 euro  

 sottoscrizione di polizza annuali assicurative 

 acquisto e/o installazione di strumenti di difesa delle 

colture da avversità atmosferiche e danni derivanti 

da attacchi di animali 

ad esempio: teli antigrandine, tunnel, strutture per la 

protezione delle colture dai parassiti, recinzioni 

elettriche, ottiche, acustiche 

Misura D - Qualificazione dei prodotti agricoli e 
sicurezza alimentare: 5.000,00 euro  

 analisi delle produzioni alimentari, anche biologiche, 

e delle materie prime, previste dai disciplinari di 

produzione (per i prodotti DOP, IGP, IGT, ecc.), dal 

manuale di autocontrollo o per l’ottenimento o il 

mantenimento della certificazione bio (come stabilito 

dagli organismi di controllo autorizzati); 

 redazione del sistema di analisi dei rischi e dei punti 

critici di controllo (manuale di autocontrollo 

HACCP). 

Ogni impresa può presentare una sola domanda di 

contributo per ciascuna misura. Le domande possono 

essere presentate per via telematica dal 12 giugno e sino al 

31 dicembre 2017. 
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Area Fiscale. Nuovo Modello RLI - 
Registrazione contratti di locazione e 
affitto di immobili – Provv. n. 112605 
del 15/06/2017 
Imposte e tasse – Nuovo Modello RLI “Richiesta di 

registrazione e adempimenti successivi - contratti di 

locazione e affitto di immobili” – Provvedimento n. 112605 

del 15/06/2017 Si fa presente che con Provvedimento del 

15 giugno u.s., l’Agenzia delle Entrate ha approvato la 

nuova versione del modello RLI “Richiesta di registrazione 

e adempimenti successivi - contratti di locazione e affitto 

di immobili”, unitamente alle istruzioni e alle specifiche 

tecniche per la trasmissione telematica. Tale nuovo 

Modello avrà efficacia a partire dal prossimo 19 settembre 

c.a, in sostituzione di quello attualmente in uso. Si precisa 

che il Modello in argomento è utilizzato per richiedere la 

registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni 

immobili ed eventuali proroghe, cessioni, subentro e 

risoluzioni, nonché per l’esercizio dell’opzione o della 

revoca della cedolare secca. 

Specifica il provvedimento in commento, che il modello 

RLI è utilizzato anche per effettuare i seguenti 

adempimenti: 

-registrare contestualmente contratti di affitto di terreni ed 

annessi titoli Pac (in sostituzione del modello 69); 

-comunicare i dati catastali dell’immobile oggetto di 

locazione o di affitto; 

-denunciare i contratti di locazione non registrati, i contratti 

di locazione con canone superiore a quello registrato o i 

comodati fittizi; 

-registrare i contratti di locazione con previsione di canoni 

differenti per le diverse annualità; 

-registrare i contratti di locazione a tempo indeterminato; 

-gestire la comunicazione della risoluzione o proroga 

tardiva in caso di cedolare secca; 

-registrare i contratti di locazione di pertinenze concesse 

con atto separato rispetto all’immobile principale. 

Da ultimo si segnala che oltre all’inserimento di alcuni 

spazi che forniscono dati aggiuntivi riguardanti i soggetti 

interessati e il tipo di contratto, è stato inserito il nuovo 

quadro E, che deve essere compilato soltanto se per una 

o più annualità, è previsto un canone differente. 

 

DAL 1 LUGLIO STOP A EQUITALIA 
Con il 1 luglio sarà realizzata la soppressione di Equitalia e 

la sua sostituzione con un nuovo ente pubblico economico 

denominato Agenzia delle Entrate – Riscossione, che 

subentrerà a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e 

passivi, anche processuali del Gruppo Equitalia. Pur 

cambiando il soggetto abilitato alla riscossione dei tributi, 

nulla di fatto si modificherà per il 

contribuente: la funzione di agente della riscossione sarà 

esercitata dall’ente “Agenzia delle Entrate-Riscossione”; 

rimane fermo anche l’obbligo del pagamento del compenso 

di riscossione (c.d. aggio), già dovuto a Equitalia nella 

misura del 6%, riducibili al 3% nel caso di pagamento 

effettuato entro 60 giorni dalla notifica della cartella. 

 
Bando 2017 - L.R. 31/2008 art. 24 
“aperura domande contributo - C.M. 
Valli del Verbano 
Si comunica che è possibile presentare le domande di 

contributo per gli aiuti agli investimenti nelle aziende 

agricole ricadenti nel territorio della Comunità Montana Valli 

del Verbano. 

La domanda può essere presentata dai seguenti 
soggetti: 

Impresa individuale o Società agricola, titolare di partita iva 

attiva in campo agricolo, iscritta in CCIAA sezione Imprese 

agricole e in possesso della qualifica di imprenditore 

agricolo professionale. 

Interventi ammissibili: 

- Acquisto di attrezzature per la modernizzazione 

delle stalle 

- Adeguamento e modernizzazione del parco 

macchine e delle attrezzature per la produzione 

agricola primaria 

- Colture arbustive e arboree di particolare pregio 

Termine ultimo presentazione delle domande: 

Le domande possono essere presentate entro giovedì 06 

luglio 2017. 

 

 

 

http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getSommario&id=%7bD31DAFC9-97F7-4E8D-BA25-E9C34AC45EC7%7d
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Bando 2017 - L.R. 31/2008 art. 24 “– 
aperura domande contributo - C.M. del 
Piambello 
Si comunica che è possibile presentare le domande di 

contributo per gli aiuti agli investimenti nelle aziende 

agricole ricadenti nel territorio della Comunità Montana 

Valli del Piambello. 

La domanda può essere presentata dai seguenti 
soggetti: 
Impresa individuale o Società agricola, titolare di partita 

iva attiva in campo agricolo, iscritta in CCIAA sezione 

Imprese agricole e in possesso della qualifica di 

imprenditore agricolo professionale. 

Interventi ammissibili: 

- Acquisto di attrezzature per la modernizzazione 

delle stalle 

- Adeguamento e modernizzazione del parco 

macchine e delle attrezzature per la produzione 

agricola primaria 

Termine ultimo presentazione delle domande: 

Le domande possono essere presentate entro giovedì 06 

luglio 2017. 

 
Niente agevolazioni ici/imu per i 
coltivatori diretti in pensione 
Con la sentenza n. 13745/2017 di pochi giorni or sono, la 

Cassazione ha stabilito che un coltivatore diretto in 

pensione non può mai usufruire delle agevolazioni 

ICI/IMU per le quali è necessaria la qualifica di coltivatore 

diretto o IAP e la conduzione diretta del terreno. Ciò in 

quanto l’agevolazione è legata alla conduzione diretta del 

terreno e alla qualifica di coltivatore diretto o IAP, requisiti 

del tutto incompatibili con il pensionamento. 

I giudici di legittimità, però, non si sono limitati a questo, 

esprimendo un ulteriore concetto, la cui portata è tutta da 

valutare, ma che potrebbe avere importanti e negative 

ripercussioni per gli operatori agricoli.  

Richiamando precedenti pronunce giurisprudenziali, la 

Cassazione ha affermato che l’agevolazione fiscale 

prevista dall’art. 9 del D. Lgs. 504/1992 ha come 

principale finalità quella di agevolare l’attività agricola e il 

razionale sfruttamento del suolo. Pertanto, affermano i 

giudici, “non appare manifestamente irragionevole che da 

tale beneficio siano esclusi coloro che - nel fatto di godere di 

trattamenti pensionistici - all'evidenza non traggono dal 

lavoro agricolo la loro esclusiva fonte di reddito”. Secondo la 

Cassazione, quindi, il maturare del trattamento pensionistico 

esclude automaticamente il soggetto dall’agevolazione 

ICI/IMU “indipendentemente dalla circostanza che la 

pensione si riferisca o meno all'attività lavorativa in 

agricoltura ed essendo irrilevante che il soggetto sia ancora 

iscritto negli elenchi e continui a versare i contributi volontari 

in costanza di trattamento pensionistico”. Secondo tale 

impostazione, quindi, qualunque pensionato sarebbe 

escluso dall’area di applicazione dell’esenzione ICI/IMU, 

anche nel rispetto di tutti i quattro requisiti previsti dalla 

legge. Questa totale chiusura appare ingiustificatamente 

restrittiva e poco condivisibile; Confagricoltura si è già 

mossa nelle sedi opportune per evitare che la predetta 

pronuncia possa essere presa a pretesto dai comuni per 

applicare immediatamente la tassazione.  

 
LE SCADENZE FISCALI DI GIUGNO: 
IVA, IMU, TASI, IRPEF E IRES 
Lo scadenziario dell'agenzia delle Entrate prevede alcuni 

appuntamenti “pesanti” per le tasche dei cittadini e per la 

“cassa” delle imprese. Il primo appuntamento di rilievo con il 

Fisco a giugno riguarda la comunicazione dei dati delle 

liquidazioni trimestrali Iva; un nuovo adempimento introdotto 

dal decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017. 

Venerdì 16 giugno è l'appuntamento con l'acconto di Imu e 

Tasi da cui sono attesi 10 miliardi di euro e che chiamerà 

alla cassa circa 18 milioni di proprietari di immobili. Il 30 

giugno seguirà “l'ingorgo” dei versamenti. Da quest'anno 

non c'è più il tax day; lo sdoppiamento non cancella però il 

pesante prelievo fiscale dovuto al pagamento delle imposte. 

La regina è sicuramente l'Irpef che, il 30 giugno si pagherà, 

in unica soluzione o a rate, sui redditi risultanti dalle 

dichiarazioni annuali a saldo per il 2016 e in acconto per il 

2017. Stesso discorso anche per l'Ires sulle società e per 

l'Irap di imprese e professionisti non esonerati. Infine, per i 

proprietari di abitazioni concesse in locazione scade, per 

chi l'ha scelta, il termine per il saldo 2016 e l'acconto 2017 

della cedolare secca sugli affitti. 
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Latte vegetale, la Corte di giustizia Ue 
mette il veto sulle denominazioni 
La Corte di giustizia europea ha sancito che termini come 

“latte”, “panna”, “burro” e “formaggio” non potranno essere 

associati a prodot-ti vegetali quali la soia o il riso, ma 

soltanto a prodotti animali, dato che la dicitura “latte e suoi 

derivati” potrà essere utilizzata solamente per prodotti che 

derivino in maniera esclusiva dalla mungitura. Sarà contro 

la legge utilizzare terminologie come “latte di soia”, “latte 

di riso”, “latte di cocco”, “latte di mandorle” o “formaggio di 

soia”. «Un ulterio-re elemento di chiarezza per i 

consumatori—ha detto il presidente di Confagricoltura 

Mantova Matteo Lasagna—nei mercati agroalimentari è 

frequente la messa in commercio di alimenti che 

richiamano in maniera impropria prodotti sinonimo di 

qualità, genuinità e provenienza control-lata». 

 
LA ”MANOVRINA”: COSA CAMBIA 
PER VOUCHER, IVA E ACCISE 
Per in nuclei familiari si chiamerà “Libretto famiglia", 

mentre per le imprese "Contratto di prestazione 

occasionale". E' previsto un tetto massimo anno di 5mila 

euro ad impresa, mentre i lavoratore potrà percepire 

massimo 2.500 euro dallo stesso datore, per un massimo 

di quattro ore consecutive al giorno. Il compenso minimo 

sarà di 9 euro all'ora. Il contratto può essere utilizzato 

dalle imprese fino a 5 lavoratori. Ogni buono del Libretto 

Famiglia è da 10 euro utilizzabile per prestazioni non 

superiori a un'ora. Per quanto riguarda l'aumento dell'Iva 

e delle accise, saranno rispettate le clausole di 

salvaguardia previste per il triennio 2018-2020. Per 

l'aliquota agevolata del 10% previsto un aumento nel 

2018 limitato all'11,5% invece che del 13%, mentre per 

quanto riguarda l'aliquota ordinaria del 22% ci sarà 

l'aumento al 25% nel prossimo anno. Riguardo alle accise 

sulla benzina, gli aumenti partiranno dal 2019. 

 

 
 

TRUMP ATTACCA LE DENOMINAZIONI 
ALIMENTARI EUROPEE 
Trump sempre più preoccupato del pesante deficit 

commerciale USA. Anche il Trattato di libero 

scambio Ue-Canada potrebbe creare problemi all’export 

Usa. I prodotti Dop e Igp nel mirino del Dipartimento Usa per 

il commercio. Nel Rapporto Annuale sulla Protezione della 

Proprietà Intellettuale appena pubblicato, il Governo 

americano attacca le denominazione alimentari europee 

perché contribuiscono al deficit negli scambi agroalimentari 

Usa-Ue. L’avanzo commerciale per le Dop e Igp si 

manifesta soprattutto nel settore dei formaggi: la Ue esporta 

ogni anno circa un miliardo di dollari di formaggi negli Stati 

Uniti. Mentre gli Usa esportano solo per circa 6 milioni di 

dollari all’Ue. L’Italia, in particolare, è il primo fornitore degli 

americani con 280 milioni nel 2016. Lo scorso anno le 

importazioni americane di Grana padano Dop sono 

cresciute del +8% e quelle di Parmigiano reggiano Dop del 

+6%. Impossibile capire se le tentazioni protezioniste di 

Donald Trump si trasformeranno in atti concreti. Ad oggi 

nessuna iniziativa concreta è stata ancora presa. Gli Usa 

sono impegnati anche ad evitare che la Ue espanda il 

sistema delle Dop e Igp, come accadrebbe con l’accordo 

Ue-Canada: in caso di coesistenza di denominazioni, 

l’accordo prevede che nessun nuovo produttore, americani 

inclusi, possa entrare nel mercato canadese usando 

denominazioni protette incluse nel trattato. 
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Gasolio convenzione con Q8 
La quotazione attuale valevole per   domani sabato 24 

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  543,40 
VA 2.001,000  533,40 
VA 5.001,000  528,40 
VA 
VA 

10.001,000  523,40 
15.001,000   518,40  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

http://www.agriprealpi.it/
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