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FIRMATO L’ACCORDO PER IL 

PREZZO DEL LATTE 

Il 19 diicembre  è  stato siglato un accordo quadro con 

Italatte che è  la prima industria casearia italiana per 

quanto riguarda l’acquisto di latte dagli allevatori. Ad 

annunciarlo sono Confagricoltura, Cia e Coldiretti. 

L’accordo prevede in Lombardia un prezzo minimo del 

latte che sarà per il mese di gennaio di 37 cent litro che 

salirà a 38 in febbraio e 39 in marzo e aprile. È  stata 

definita anche una indicizzazione che contrariamente a 

quella fatto finora terrà conto anche del prezzo del grana 

padano almeno per il 30%. Si terrà conto del prezzo 

formulato su questa indicizzazione solo se sarà superiore 

al prezzo minimo. Si è inoltre stabilito che non ci saranno 

più limiti quantitativi nel conferimento, ma solo 

un’indicazione stimata delle produzioni da parte delle 

singole stalle conferenti. Alla scadenza dell’accordo, nel 

mese di aprile 2017, le parti hanno stabilito di riaprire un 

tavolo di confronto. L’accordo – affermano le tre 

associazioni di categoria - rappresenta un importante 

passo in avanti frutto della rinnovata situazione del settore 

latte dovuta alla prossima entrata in vigore della norma 

sull’obbligo di  etichettatura di origine del latte.  

 

 

 

 

 

 

 

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 ………............................................. 

 

mailto:Varese@confagricoltura.it
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Cambio sede di recapito a Luino 

Ricordiamo  che da mercoledì 14 

dicembre 2016 il recapito settimanale del 

mercoledì a Luino si terrà presso:  

Bar “Barilotto” , Via Asmara n. 

47, Luino (si trova di fronte al Tribunale 

di Luino).Restano invariati giorno e orari. 

Il direttore Giuliano bossi  

 

Modifica del saggio d’interesse legale 

Nella G.U. n. 291 del 14 dicembre 2016 è stato pubblicato 

il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 

sulla ”Modifica del saggio di interesse legale”.  

Con il presente disposto normativo il nuovo saggio di 

interesse legale 2017 è stato ridotto, passando dallo 0,2 

del 2016 allo 0,1 per il 2017.  

Il nuovo tasso degli interessi legali previsto dall'articolo 

1284 del Codice civile entrerà in vigore il 1° gennaio 2017 

e si applicherà a tutte quelle operazioni che fanno 

riferimento agli interessi legali.  

Si tiene a precisare che gli interessi legali vanno calcolati 

dal giorno successivo a quello di scadenza del termine 

per adempiere fino al giorno dell'effettivo pagamento. 

 

Vino dematerializzazione dei registri  

E' stato pubblicato oggi sul sito del Mipaaf il DM del 21 

dicembre 2016 che riporta alcune novità inerenti la fase 

transitoria per la implementazione del nuovo sistema 

telematico per la dematerializzazione dei registri. La 

circolare chiarisce i principali contenuti del provvedimento. 

Per le informazioni sull’argomento le azinede intaressate 

possono rivolgersi all’ufficio economico di Confagricoltura 

Varese. Di seguito riportiamo un comunicato del Ministro 

sull’argomento: 

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 

comunica che, dal 1 gennaio 2017, sarà pienamente 

operativo e obbligatorio il registro telematico del vino 

che consentirà di eliminare i registri cartacei, compresi gli 

adempimenti connessi con la vidimazione. L'attivazione 

rientra nel piano di azioni di semplificazione previste 

dalla legge Campolibero. Dopo il periodo di 

sperimentazione, che ha coinvolto circa il 30% della 

produzione nazionale ed è stato coordinato dall'Ispettorato 

repressione frodi (ICQRF) in tutta Italia, si entra così nel vivo 

della dematerializzazione attraverso il Sistema informativo 

agricolo nazionale (SIAN). Per andare incontro alle esigenze 

delle imprese, dal 1 gennaio e fino al 30 aprile 2017, in sede 

di controllo gli operatori potranno giustificare le operazioni 

non registrate online attraverso documenti cartacei senza 

essere sanzionati. "Siamo davanti a un fase molto 

importante - afferma il Ministro Maurizio Martina - del 

processo di semplificazione concreta che riguarda il vino e 

che fa parte del lavoro che ha portato anche 

all'approvazione del Testo unico. Trasparenza e tracciabilità 

sono le parole chiave di questa operazione che ci rende 

l'unico Paese al mondo ad avere i dati sulla produzione 

vinicola in tempo reale grazie al registro telematico. È un 

lavoro che vogliamo fare insieme alla filiera e proprio per 

questo per i primi mesi di applicazione abbiamo previsto 

una fase transitoria senza sanzioni. Come Governo abbiamo 

preso un impegno preciso: rispondere alle esigenze delle 

aziende e farlo nel più breve tempo possibile. È 

fondamentale continuare questa azione di taglio della 

burocrazia per sostenere il settore vitivinicolo e l'intero 

agroalimentare, motori dell'economia italiana." 

 

Si ricorda  che i recapiti settimanali ( Luino , 
Sesto Calende e Busto Arsizio) di 
Confagricoltura Varese , in occasione delle 
festività natalizie, saranno sospesi dal 24 
dicembre 2016  al 9  gennaio 2017 .  In caso di 
urgenze si prega di chiamare o lasciare un 
SMS al seguente numero di telefono : 
348  6989383 
 

Agriturismo: Lombardia, "qualità e 

calore umano i nostri punti di forza"  

Secondo una indagine di Agriturist Lombardia, basata sul 

monitoraggio dei visitatori del proprio portale internet, dal 15 

ottobre al 15 dicembre, la domanda di agriturismo per il 

periodo di Capodanno (30 dicembre 2016 - 2 gennaio 

2017), si è presentata in crescita rispetto all'anno scorso. 

Questi i numeri delle  aziende agrituristiche lombarde che 

offrono alloggio: circa 12.000 ospiti soprattutto per due o tre 

notti, e circa 60.000 a tavola per il cenone di San Silvestro. 

"Si tratta di un risultato senz'altro positivo - commenta 

Gianluigi Vimercati, Presidente di Agriturist Lombardia - 

che dimostra come l’accoglienza negli agriturismi, grazie al 
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calore, alla tradizione e alla qualità dei prodotti e dei 

servizi offerti, siano la chiave vincente per un’attività in 

costante crescita. Ma il settore ha costante necessità di 

essere promosso per una valorizzazione ottimale, 

pertanto invitiamo tutti a trascorrere il Capodanno in 

agriturismo, per cogliere questi aspetti e per riscoprire il 

sapore della famiglia e dei sapori di qualità”.  Punto di 

forza dell'agriturismo per Capodanno è indubbiamente 

l'offerta enogastronomica, caratterizzata da una 

straordinaria varietà di ricette locali, e addirittura familiari, 

spesso inedite, preparate con abbondante impiego di 

prodotti propri o tipici della zona. “Questo esempio di 

festività ci deve far riflettere sulle potenzialità 

dell’agriturismo, soprattutto nella nostra Regione – 

conclude Gianluigi Vimercati, Presidente di Agriturist 

Lombardia - Abbiamo la fortuna di avere città d’arte, 

musei, amministrazioni  che organizzano eventi di ogni 

genere, per cui è importante cogliere queste opportunità 

per visitare le nostre aziende,con la certezza di sentirsi 

come a casa”.E’ proseguito nel 2016 il trend di crescita 

del settore dell'agriturismo registrato negli ultimi anni, sia 

per il numero di strutture sia per le presenze. Le presenze 

dei clienti negli agriturismi italiani ammontano a 11,3 

milioni (+4,9% rispetto al 2015), come emerge 

dall'indagine sul movimento dei clienti negli esercizi 

ricettivi.Viene confermata anche nel 2016 la tendenza a 

diversificare i servizi proponendo pacchetti turistici 

integrati: 8.162 aziende svolgono contemporaneamente 

attività di alloggio e ristorazione, 10.440 offrono oltre 

all'alloggio altre attività agrituristiche e oltre 1.700 

svolgono tutte le tipologie di attività agrituristiche 

autorizzate (alloggio, ristorazione, degustazione, ecc.). 

Nelle regioni del Centro e del Mezzogiorno il 58,7% degli 

agriturismi offre servizio di alloggio, il 54,5% ristorazione, 

il 56,6% degustazione e il 60,7% altre attività. L'83,9% 

delle aziende agrituristiche è situato in aree montane e 

collinari, il restante 16,1% è localizzato in pianura. Più di 

un'azienda agrituristica su tre (36,1%), è a conduzione 

femminile. La maggiore concentrazione di aziende gestite 

da donne si rileva in Toscana (1.791 aziende, che 

rappresentano il 40,8% delle aziende della regione e 

l'8,0% di quelle nazionali). 

 

 

APPROVAZIONE LEGGE DI BILANCIO 

2017 

Per quanto concerne il settore agricolo, la manovra di 

bilancio, così come definitivamente approvata dal Senato il 

7 dicembre, prevede, principalmente, le seguenti 

disposizioni: 

ABOLIZIONE IRPEF PER IAP E COLTIVATORI DIRETTI 

Esenzione ai fini IRPEF per il triennio 2017-2019, dei redditi 

dominicali agrari, relativi ai 

terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e 

imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza 

agricola INPS. 

COMPENSAZIONI IVA ANIMALI VIVI DELLA SPECIE 

BOVINA E SUINA 

Incremento per l’anno 2017 delle percentuali di 

compensazione IVA applicabili agli animali vivi della specie 

bovina e suina prevedendo che le 

stesse non possano superare rispettivamente il 7,7% e l’8%. 

ESONERO CONTRIBUTIVO PER NUOVI COLTIVATORI 

DIRETTI E IAP 

Ai coltivatori diretti e agli IAP con età inferiore a 40 anni che 

si iscrivono nella previdenza agricola tra il 1° gennaio 2017 

ed il 31 dicembre 2017 è riconosciuto l’esonero dal 

versamento del 100% dell’accredito contributivo presso 

l’assicurazione generale obbligatoria, per l’invalidità, la 

vecchiaia ed i superstiti L’esonero contributivo è 

riconosciuto nel limite massimo previsto dal regime de 

minimis. 

·NUOVA SABATINI 

Proroga fino al 31 dicembre 2018, anche per le imprese 

agricole, del termine per la concessione dei finanziamenti 

agevolati per l’acquisto di macchinari, impianti, beni 

strumentali di impresa e nuove attrezzature ad uso 

produttivo, nonché per investimenti in tecnologie e 

informatica, compresi gli investimenti in big data, cloud 

computing, banda ultralarga, robotica avanzata, ecc. 

RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DI ACQUISTO DEI 

TERRENI 

Riapertura dei termini per la rivalutazione fiscale di terreni 

agricoli ed edificabili. La norma consente di rivalutare i 

terreni posseduti al 1° gennaio 2017. Il termine di 

versamento dell’imposta sostitutiva è fissato al 30 giugno 

2017 nel caso di opzione per la rata unica (diversamente 

sono previste 3 rate annuali di pari importo). La perizia di 

stima dovrà essere redatta ed asseverata entro il medesimo 
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termine del 30 giugno 2017. L’aliquota è fissata 

nellamisura dell’8 per cento. 

RIAPERTURA TERMINI IN TEMA DI ASSEGNAZIONE 

O CESSIONE DI TALUNI BENI AI SOCI 

Riapertura al 30 settembre 2017 dei termini per le 

trasformazioni in società semplici, l’assegnazione o 

cessione di taluni beni ai soci e per l’estromissione dei 

beni immobili dal patrimonio dell’impresa da parte 

dell’imprenditore individuale. Viene pertanto consentita 

l’applicazione delle disposizioni in tema di regime 

agevolato previste dalla legge di stabilità 2016 anche alle 

assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere 

successivamente al 30 settembre 2016 ed entro il 30 

settembre 2017. 

CREDITO DI IMPOSTA PER LE STRUTTURE 

RICETTIVE E AZIENDE AGRITURISTICHE 

Riconoscimento per gli anni 2017 e 2018 del credito 

d’imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive 

agrituristico e alberghiere nella misura del 65 per cento e 

a condizione che gli interventi abbiano anche finalità di 

ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica o 

energetica e acquisto mobili. 

COMPARTO CEREALICOLO 

E’ stato aumentato lo stanziamento del programma 1.3 

del MIPAAF destinato in particolare all’incremento del 

fondo per il rilancio del comparto cerealicolo, istituito 

dall’articolo 23-bis del decreto-legge n. 113 del 2016, per 

un importo di dieci milioni di euro per ciascuno degli anni 

2018 e 2019. 

VALORE DEL “PACCHETTO AGRICOLO” 

Nel complesso, per il 2017 con la legge di bilancio, dopo il 

passaggio alla Camera dei Deputati, vengono previsti 

trasferimenti al settore agricolo per circa 190/200 milioni di 

euro, rispetto ai 140/150 milioni iniziali. 

(L’agricoltore di Conf. Milano) 

 

INFLUENZA AVIARIA, FOCOLAIO 

ANCHE IN LOMBARDIA 

In data 29 novembre scorso l’Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale delle Venezie ha confermato la positività per 

virus influenzale H5 LPAI su campioni prelevati, 

nell’ambito dell’attività di sorveglianza, in un allevamento 

di tipo ornamentale sito in Provincia di Mantova. Gli 

animali presenti nell’allevamento erano circa un centinaio 

tra polli e anatidi di tipo ornamentale. In conformità alle 

norme, i Servizi veterinari competenti hanno adottato le 

misure previste: sequestro dell’allevamento, istituzione di 

una zona di restrizione di 1 Km di raggio, nonché 

abbattimento e distruzione dei volatili presenti. 

 

Manutenzione verde, serve chiarezza  

sull’attestato di idoneità per le imprese 

La legge su semplificazione, razionalizzazione e 

competitività del setto-re agricolo prevede, con l’articolo 12, 

che l’attività di «costruzione, sistemazione e manutenzione 

del verde pubblico o privato affidata a terzi» possa essere 

esercitata dagli iscritti al Rup (Registro ufficiale produttori) o 

dalle imprese (iscritte al registro), che abbiano conseguito 

l’attestato di idoneità. La norma affida poi alle regioni la 

gestione dei corsi di formazione per ottenere la predetta 

idoneità, ma qui sorge un problema, dato che non sembra 

essere stata prevista una fase transito-ria che regoli l’entrata 

in vigore dell’obbligo di idoneità da parte delle nuove 

imprese, le quali, non iscritte al registro, non sono ancora in 

pos-sesso dell’attestato abilitante, ma vogliono avviare 

un’attività nell’am-bito dei servizi per il verde. Si chiede al 

Mipaaf di fare chiarezza. 

 

SANATORIA CARTELLE ESATTORIALI 

EQUITALIA 

Si rammenta nuovamente che il 31 marzo 2017 scade il 

termine di presentazione della domanda 

di “rottamazione” dei debiti inclusi in ruoli esattoriali affidati 

ad Equitalia dall’anno 2010 al 

2016, i quali possono essere estinti in modo agevolato, 

senza corresponsione di sanzioni e di 

interessi. La sanatoria è estesa agli avvisi di addebito INPS, 

agli accertamenti esecutivi 

dell’Agenzia delle Entrate e, in caso di adesione, alle 

ingiunzioni di pagamento emesse dai 

Comuni. Il versamento, anche rateale, di quanto residua 

deve essere concluso entro il 2018. 

 

LATTE, FIRMATO IL DECRETO SU 

ETICHETTATURA D’ORIGINE 

I Ministri Martina e Calenda hanno firmato il decreto che 

introduce in etichetta l’indicazione obbligatoria dell’origine 
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per i prodotti lattiero caseari in Italia. Con questo nuovo 

sistema -afferma il MIPAAF- sarà possibile indicare con 

chiarezza al consumatore la provenienza delle materie 

prime di molti prodotti come latte UHT, burro, yogurt, 

mozzarella, formaggi e latticini. Il decreto prevede che il 

latte o i suoi derivati dovranno avere obbligatoriamente 

indicata l’origine della materia prima in etichetta in 

maniera chiara, visibile e facilmente leggibile. Dal Decreto 

sono esclusi i prodotti DOP e IGP, che hanno già 

disciplinari relativi anche all’origine, e il latte fresco, già 

tracciato. Ricordiamo che il decreto si applicherà in fase 

sperimentale sino al 31/3/2019. 

 

RIPRISTINO F24 CARTACEO SOPRA I 

1000 EURO 

E’ ripristinata, per le persone fisiche non titolari di Partita 

IVA, la possibilità di versare direttamente agli sportelli 

bancari e postali, mediante presentazione del modello 

cartaceo F24, imposte e tasse e contributi anche di 

importo complessivo superiore ad euro 1.000,00, purché 

non vi siano compensazioni tra debiti e crediti. Si precisa 

che dal 2014 tali versamenti erano consentiti solo se 

effettuati in via telematica. 

 

Prosegue la sottoscrizione a sostegno 

dei territori terremotati  

A seguito delle nuove scosse di terremoto verificatesi nei 

giorni scorsi, ricordiamo che è ancora attiva la raccolta di 

fondi promossa da Confagricoltura per tramite della 

propria ONLUS “Senior – L’età dalla saggezza”.  

Chiunque volesse contribuire, può farlo tramite un bonifico 

sul conto ONLUS “Senior – L’età della saggezza” attivato 

presso il Monte dei Paschi di Siena con il seguente codice 

IBAN:  

IT 79 Q 01030 03241 000063126678  

e inserendo nella causale la dicitura: “Aiuti pro terremotati 

Centro Italia 2016”. 

 

 

 

 

La prima stalla robotizzata d’Italia  

è in un’azienda di Confagricoltura 

La prima stalla interamente robotizzata d’Italia? 

Naturalmente è di un’azienda di Confagricoltura. Dalla 

mungitura all’allattamento dei vitelli, dall’alimentazione al 

controllo delle malattie: tutto con una app. È di Vidor, in 

provincia di Treviso, la prima stalla robotizzata d’Italia, dove 

con un unico software viene tenuto sotto controllo l’intero 

andamento dell’allevamento. Si tratta dell’azienda agricola 

“Ponte Vecchio”, che ha presentato in anteprima assoluta la 

novità con un Open day nazionale, in collaborazione con 

Lely, azienda leader mondiale nella robotizzazione degli 

allevamenti, che punta a far scoprire come l’automazione si 

possa adattare all’allevamento zootecnico da latte. 

L’azienda munge attual-mente 120 vacche con due robot 

Lely Astronaut, un box dotato di un braccio meccanico. Con 

un Lely Vector, un robot dotato di un grande serbatoio, 

viene distribuito il cibo, mentre l’allattamento dei vitellini 

viene garantito da un robot Lely Calm, fornito di ciuccio. 

Ovviamente la presenza dell’uomo è sempre necessaria per 

il controllo delle macchine: «L’azienda Ponte Vecchio—ha 

detto Mario Guidi, presidente nazionale di Confagricoltura— 

è la dimostrazione di quanto sia fondata la teoria eco-

nomica di Confagricoltura, ovvero che dobbiamo e 

possiamo coniugare tradizione e innovazione per essere 

competitivi non solo in termini di qualità, ma anche rispetto 

ai nostri competitor esteri». 

Gasolio convenzione con Q8 

La quotazione attuale valevole per   domani sabato 24 

dicembre  2016 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 0,000 621,67 

VA 2.001,000 611,67 

VA 5.001,000 606,67 

VA 

VA 

10.001,000 601,67 

15.001,000  596,67 
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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 

 

 

 


