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MIGRANTI, GIANSANTI 
(CONFAGRICOLTURA): 
“CONTRASTARE IL CAPORALATO E 
DARE CERTEZZE E SICUREZZE AI 
LAVORATORI” 

“Sono colpito e addolorato ed esprimo profondo cordoglio 

per i lavoratori extracomunitari morti nel foggiano. Fatti 

luttuosi come quelli avvenuti non devono più verificarsi, 

va contrastato ogni forma di caporalato e vanno date, allo 

stesso tempo, ai lavoratori certezze e sicurezze su 

logistica e trasporti”.  Lo ha detto il presidente di 

Confagricoltura Massimiliano Giansanti in relazione ai 

due incidenti stradali nel foggiano dove hanno perso la 

vita 16 lavoratori extracomunitari. “É inaccettabile, però, 

che l’imprenditore che lavora onestamente sia accostato 

a chi delinque. Confagricoltura – ha continuato il suo 

presidente - da sempre ha denunciato i fenomeni 

delinquenziali, a tutela delle tante imprese che operano 

nel rispetto della legalità. Lo dimostrano, tra le altre cose, 

i quattro avvisi comuni sottoscritti con i sindacati dei 

lavoratori negli ultimi anni, nonché il ‘Protocollo 

sperimentale contro il caporalato e lo sfruttamento del 

lavoro agricolo’ del 2016, a cui sono seguiti accordi 

attuativi sottoscritti a livello territoriale. Inoltre, abbiamo 

introdotto, all'interno dell’ Organizzazione, codici etici che 

impongono agli imprenditori il rispetto delle norme sul 

lavoro, pena l'esclusione dalla base associativa”. 

“Servono centri per l’impiego  in grado di dare risposte 

efficaci e tempestive alle esigenze delle grandi campagne 

di raccolta – ha concluso il presidente di Confagricoltura -. 

E chiediamo alle istituzioni nazionali e locali di farsi parte 

attiva con le organizzazioni datoriali e sindacali per una 

soluzione efficace alle più immediate esigenze: le 

condizioni di vita dei braccianti agricoli extracomunitari, 

anche al di fuori delle aziende, ed il problema del 

trasporto per raggiungere le imprese agricole. Va creato 

un servizio pubblico con adeguati mezzi di trasporto 

regolamentari”. 

 

 

ATTENZIONE!!!!!!!!!!!!!!! 
COMUNICHIAMO CHE GLI UFFICI DI 
CONFAGRICOLTURA VARESE E DELL’UNIONE 
AGRICOLTORI DI VARESE SRL  RIMARRANNO CHIUSI 
DA LUNEDÌ 13 A VENERDÌ 17 AGOSTO 2018 ( 
RIAPERTURA LUNEDÌ 20 AGOSTO ) E  CHE I  RECAPITI 
SETTIMANALI DI LUINO, SESTO CALENDE E BUSTO 
ARSIZIO SONO SOSPESI PER TUTTO IL MESE DI 
AGOSTO .  IN CASO DI URGENZE SI PREGA DI 
CHIAMARE O LASCIARE UN SMS AL SEGUENTE 
NUMERO DI TELEFONO : 348  6989383 
IL DIRETTORE 
GIULIANO BOSSI 

 

AGLI AGRICOLTORI USA 12 MLD DI 
DOLLARI, PER QUELLI EUROPEI SOLO 
TAGLI DI BILANCIO 
L’europarlamentare Paolo De Castro evidenzia la 
“disparità di trattamento” degli agricoltori europei 
rispetto a quelli statunitensi e critica fortemente la linea 
che sta tenendo l’UE nei confronti del capitolo agricolo del 
prossimo bilancio pluriennale europeo. 

Sugli agricoltori dell’Unione Europea, e quindi anche 

italiani, pende la scure di un taglio fino al 12% in termini 

reali del bilancio agricolo UE 2021-2027, mentre gli 

agricoltori USA riceveranno un sussidio di 12 miliardi di 

dollari dall’Amministrazione americana per compensare le 

ritorsioni collegate all’introduzione di dazi e barriere al 

commercio. “Come per gli americani - sottolinea De Castro 

- anche i nostri produttori vanno salvaguardati. Così mentre 

gli agricoltori americani potranno beneficiare di ulteriori aiuti 

diretti, di acquisti di surplus produttivi e di promozioni al 

commercio, la nostra Politica Agricola Comune continua a 

pagare le conseguenze negative della crisi diplomatica con la 

Russia. Con i suoi risparmi la PAC si sobbarca gli oneri 

dell’emergenza migratoria e, non ultimo, la richiesta agli 

agricoltori europei di farsi carico della decisione dei cittadini 

inglesi di lasciare l’UE. Il bilancio della PAC 2021-2027 deve 

sostenere gli agricoltori e l’intera filiera agroalimentare a 

superare le numerose sfide a cui sono confrontati, e non 

diventare il salvadanaio delle altre politiche europee”. (Fonte: 

pdc) pag. 2 
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Deroga alla limitazione nell’uso del 

rame per la coltivazione della vite 

Con  Decreto Dirigenziale n. 11380 del 1 agosto 2018, 

è stato  approvato il regime di deroga alla limitazione 

nell’uso del rame per la coltivazione della vite con il 

metodo dell’agricoltura biologica, come previsto dal 

Regolamento 889/2008 (allegato 1, punto 6). La deroga 

è stata  concessa in seguito alle segnalazioni di 

maggiori difficoltà nella difesa delle coltivazioni 

biologiche di vite dalle malattie fungine, a causa delle 

avverse condizioni climatiche di quest'anno. 

 
IL FOGLIO AGGIORNAMENTI E NOTIZIE 

DEL VENERDI EDITO DA  

CONFAGRICOLTURA VARESE E’ 

SOSPESO. RIPRENDERA’ LE 

PUBBLICAZIONI A PERTIRE DA VENERDI’ 

24 AGOSTO. BUON FERRAGOSTO A TUTTI 

I LETTORI DEL NOSTRRO SETTIMANALE 

ONLINE 

 

imposte e tasse – Conversione in legge del  
D. L. 12/07/2018 n. 87  

Facendo seguito alla circolare conf. n. 15931 del 
16 luglio 2018, si fa presente che ieri, 7 agosto 
c.a., è stato definitivamente approvato il D.L. n. 
87/2018 (“Disposizioni urgenti per la dignità dei 
lavoratori e delle imprese”), che contiene, tra 
l’altro, misure in materia di semplificazione fiscale,  
di contrasto al precariato e alla delocalizzazione.  
Nel corso dell’iter di conversione in Legge, il testo 
del Decreto, oltre alla conferma di numerose 
disposizioni, ha subito diverse modifiche.  Fermo 
restando i contenuti già analizzati che non hanno 
subito modifiche, si illustrano di seguito le novità 
di rilievo. 

Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute 
cd. Spesometro 
Con l’art. 11, commi 2-ter e 2-quater, è stato abrogato 
l’art.36, comma 8-bis, del D.L. n. 179/2012, che 
prevedeva l’invio dello spesometro da parte dei 
produttori agricoli in regime di esonero a norma dell’art. 
34, comma 6, del DPR. n. 633/1972 (produttori agricoli 
con volume di affari non superiore a 7mila euro), non 
residenti in zone montane di cui all’art. 9 del DPR. n. 
601/73. Di conseguenza, a partire dal 1° gennaio 2018, 
l’esenzione dall’invio dello spesometro, è esteso a tutti i 
produttori agricoli esonerati, indipendentemente dalla 
loro ubicazione. Vengono meno, quindi, le scadenze del 
30 settembre (1° ottobre 2018), e del 28 febbraio 2019, 
per l’invio dello speso metro, che restano, invece, 
valide, per gli altri soggetti passivi IVA. Inoltre, tra le 
altre modifiche approvate in sede di conversione del 
D.L. in commento, si segnala che i soggetti obbligati                                                 
ai sensi del comma 3 dell’art. 1 del D.Lgs n. 127/2015, 
sono esonerati dall’obbligo di annotazione delle fatture 
negli registri IVA, di cui agli artt. 23 e 25 del DPR n. 
633/72. 
Cessione dei carburanti  
Le disposizioni di cui al D.L. n. 79/2018, in materia di 
proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di 
fatturazione elettronica per le cessioni di carburante, 
sono state assorbite nel D.L. in commento, senza 
ulteriori modifiche. Pertanto, viene confermato che 
l’obbligo di documentare con fattura elettronica gli 
acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso 
gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti 
passivi Iva, scatterà dal 1° gennaio 2019. Si ricorda, 
infine, che l’obbligo di fatturazione elettronica non 
ricorre per le cessioni di carburanti per trattori agricoli e 
forestali e per altri veicoli agricoli di varia tipologia (si v. 
circ. conf. n. 15923 del 3 luglio 2018). 

 
RAFFORZARE LA PROTEZIONE DELLE 

INDICAZIONI GEOGRAFICHE 
La Commissione europea raccomanda all'Unione di 
aderire all'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona relativo 
la protezione delle Indicazioni Geografiche (IG). 

L'accordo di Lisbona del 1958 è un Trattato gestito  
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dall'Organizzazione mondiale della proprietà 

intellettuale (OMPI) che, tra le altre finalità, protegge 

le Denominazioni di Origine (DO) attraverso un'unica 

registrazione. Nel maggio 2015, tale accordo è stato 

modificato attraverso l'atto di Ginevra, che ha ampliato 

il suo campo d'applicazione oltre alle DO anche a 

tutte le Indicazioni Geografiche (IG), consentendo 

l'adesione di organizzazioni internazionali come 

l'UE. L'accordo di Lisbona conta attualmente 28 

Membri (Algeria, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, 

Burkina Faso, Congo, Costa Rica, Cuba, 

Repubblica ceca, Repubblica popolare democratica 

di Corea, Francia, Gabon, Georgia, Ungheria, 

Repubblica islamica dell'Iran, Israele, Italia, 

Messico, Montenegro, Nicaragua , Perù, Portogallo, 

Repubblica di Moldova, Serbia, Slovacchia, ex 

Repubblica jugoslava di Macedonia, Togo, 

Tunisia), di cui 7 sono Stati Membri dell'UE. 

Questa raccomandazione rappresenta il primo passo 

per l’adesione dell'UE all'atto di Ginevra. (Fonte: ce) 

 
 

Turismo, Agriturist: la campagna 
italiana a ferragosto tra le mete 
preferite di  italiani e stranieri 
Quella del 2018 si conferma un’estate importante per 

l’agriturismo tricolore. In aumento le presenze straniere, 

soprattutto di olandesi, tedeschi, austriaci, seguiti da 

francesi, belgi, svizzeri e nord europei. Anche gli 

americani apprezzano sempre più le vacanze nelle 

campagne italiane, soprattutto in Lombardia, Piemonte, 

Toscana e Puglia. Lo conferma Agriturist 

(Confagricoltura), spiegando che gli stranieri prenotano 

prevalentemente online. Premiate le strutture che 

offrono ristorazione. Le famiglie preferiscono alloggiare 

in appartamenti attrezzati; il soggiorno medio, nelle 

camere, rispetto allo scorso anno è salito a 4-5 giorni.  

 “L’agriturismo – mette in evidenza Cosimo Melacca, 

presidente di Agriturist – è una formula di vacanza che, 

a prezzi contenuti, permette di coniugare relax in 

campagna, mare, collina, montagna, cultura, con le città 

d’arte e il buon cibo. Gli italiani privilegiano sempre più 

l’ospitalità familiare, la buona cucina, i prodotti tipici, il 

benessere, il relax e le attività all’interno dell’azienda. Gli 

stranieri, invece, cercano, oltre al buon cibo, gli agri campeggi 

(soprattutto olandesi e tedeschi) e le attività di scoperta ed 

escursioni in bici, a cavallo e percorsi di trekking”.  La crescita 

del turismo contribuisce allo sviluppo dell’economia agricola 

italiana attraverso gli ospiti delle aziende agrituristiche, la 

vendita diretta dei prodotti delle aziende agrituristiche e in 

generale dei turisti nelle zone rurali. “Questo dimostra – 

continua Melacca - quanto il settore agrituristico debba essere 

sempre più valorizzato come fondamentale driver economico 

di crescita e difeso dai fenomeni di abusivismo e di operatori 

improvvisati su piattaforme Internet. Le nostre campagne 

sono percepite come un luogo dove si mangia bene, si vive a 

contatto con la natura e ci si rilassa. E gli imprenditori di 

Agriturist adeguano alle richieste dei clienti offrendo 

sistemazioni diverse: dagli agriturismi di charme a quelli 

sportivi,  dalle spa alle attività per bambini e le escursioni”.  

Maggio e giugno 2018 molto piovosi, non hanno aiutato la 

partenza della stagione e gli operatori sperano di recuperare, 

oltre che in agosto e a ferragosto in particolare, con un’estate 

allungata a settembre. Proprio dall’estate, ricorda Agriturist, 

dipende in gran parte la performance dell’intero anno. E’ in 

questo periodo che si concentrano oltre i due terzi delle 

presenze turistiche degli italiani. Il Centro studi di 

Confagricoltura stima che l’anno scorso l’agriturismo ha 

registrato 3,2 milioni di arrivi con un incremento del 4,8% 

rispetto al 2016, e 12,6 milioni di pernottamenti, con un 

incremento dell’4,9% e il fatturato complessivo per i soli 

alloggi ha raggiunto  443 milioni di euro. 

Tabella 1 - Stranieri che hanno viaggiato in Italia nel 
periodo gennaio-aprile  
(2016-2018 - x 000) 

 Viaggiatori Pernottamenti Durata media del 

soggiorno gg. 

2016 12.981 77.306 5,95 

2017 14.171 80.076 5,65 

2018 14.495 83.587 5,76 

Var % 

2016-17 

+9,17% +3,58% -5,04% 

Var % 

2017-18 

+2,29% +4,38% +1,95% 

Elaborazione Centro Studi Confagricoltura su dati 
Bankitalia 
Pag. 4 
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DICHIARAZIONI DI GIACENZA 
VINICOLA PER LA CAMPAGNA 
2017/2018 
Si comunica che AGEA ha fissato per il prossimo 10 

settembre la data ultima per la presentazione delle 

dichiarazioni di giacenza vinicola per la campagna 

2017/2018. Sono obbligati a presentare le dichiarazioni 

di giacenza tutti i soggetti che detengono vini e/o mosti 

alla data del 31/07/2018. Confagricoltura Varese è a 

disposizione degli associati per la presentazione delle 

dichiarazioni.Si chiede alle aziende interessate di 

fornire urgentemente, e comunque entro il 1 settembre 

p.v. ,   i dati relativi ai quantitativi ed alle tipologie di vini 

e/o mosti detenuti alla data del 31/07/2018. 

 
Eapral lancia un nuovo corso per gli 
addetti alla manipolazione di alimenti 
con un approfondimento per la 
preparazione del cibo per i celiaci  
Gli incontri si svolgeranno il 20 e il 27 settembre a 

Milano, dalle 10 alle 17. Il termine per le iscrizioni è il 13 

settembre. Le lezioni integrano la formazione 

obbligatoria HACCP, destinata agli operatori del settore 

alimentare, con le regole per l’etichettatura e una parte 

destinata al mondo “gluten free” 

Eapral (Ente per l’addestramento professionale in 

agricoltura della Lombardia) e Confagricoltura 

Lombardia organizzano per i giorni 20 e 27 settembre 

2018, dalle ore 10 alle ore 17, nella sede di viale Isonzo 

27 a Milano, un innovativo corso dedicato alla 

formazione degli addetti alla manipolazione degli 

alimenti, con approfondimenti dedicati alle regole per 

l’etichettatura e a chi prepara alimenti per i celiaci. 

Si tratta di lezioni che integrano la formazione 

obbligatoria HACCP destinata agli operatori del settore 

alimentare. Il corso, che si rivolge a chi prepara alimenti 

anche per consumatori sensibili al glutine e a chi si 

occupa di produzione agricola e artigianale e al 

confezionamento di cibi, tratterà numerosi temi: le 

pratiche di conservazione e manipolazione, l’igiene 

personale, degli alimenti e dell’attrezzatura, 

l’etichettatura e la corretta informazione dei consumatori, la 

definizione di celiachia e di intolleranza al glutine, la 

preparazione del cibo e la gestione degli allergeni oltre alle 

responsabilità legali e alle sanzioni previste dalle normative. 

La formazione si svolgerà in due giornate, con lezioni di sei 

ore tenute da un esperto ad un costo di 100 euro più Iva. Il 

termine per le adesioni è il 13 settembre prossimo. Per avere 

maggiori informazioni è possibile scrivere a 

eapral@confagricolturalombardia.it oppure chiamare il 

numero 02-58302122. 
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SCADENZARIO FINO AL 25 
SETTEMBRE DA 
“L’AGRICOLTORE”  DI CONF. 
MILANO LODI  
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 2018 per i contribuenti con 

liquidazione trimestrale 

20/08(*): versamento imposte dichiarazione 

dei redditi 2017 (IRPEF, IRES, IRAP, IVIE, 

IVAFE) con maggiorazione dello 0,4% 

16/09(*): versamento IVA del mese precedente per 

i contribuenti con liquidazione mensile 
16/09(*): versamento delle ritenute alla fonte sui 

redditi da lavoro dipendente e autonomo corrisposti 

nel mese precedente 

16/09(*): rata primo trimestre 2018 contributi INPS 

operai agricoli 

16/09(*): seconda rata 2018 contributi INPS 

Coltivatori diretti e IAP (imprenditori agricoli 

professionali) 

25/09 (*): 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 

 
Gasolio convenzione con Q8 

La quotazione attuale valevole per   domani sabato 11 

agosto è pari a: 

listino prezzi agricolo euro/mc valido per domani 11 agosto 

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                         703,98 
VA 2.001,000                  693,98 
VA 5.001,000                  688,98 
VA  
VA 

10.001,000                683,98 
15.001,000                678,98 
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