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LUCIANO RE CI HA LASCIATI 
PREMATURAMENTE 
L’amico e collega Luciano Re ci ha lasciati 

prematuramente. Luciano era funzionario di 

Confagricoltura Lombardia impegnato principalmente nel 

settore economico assumendo tutte le segreterie delle 

varie federazioni regionali di prodotto e tenendo i rapporti 

con Regione Lombardia. Era INOLTRE caporedattore  del 

quindicinale di Confagricoltura Lombardia “Corriere 

Agricolo”. Inoltre preparava e spediva online la newsletter 

quindicinale di Confagricoltura Lombardia. Luciano era 

malato ma mesi lottando con la malattia che purtroppo lo 

ha vinto ma affrontando quest’ultimo periodo con dignità e 

discrezione e spesso con sarcasmo. Luciano è stato un 

esempio di professionalità e di umanità non comuni. Nel 

tempo libero si interessava ad una passione che ha 

sempre coltivato, la musica mentre da giovane si è molto 

impegnato nello sport titolare in una squadra di 

pallacanestro di serie c nella sua Legnano. Ai familiari, 

amici e conoscenti le più sentite condoglianze.  

 
 

ADEMPIMENTI GESTIONE NITRATI 
Si ricorda che la Regione Lombardia ha fissato al 
15/03/2017  la data di scadenza per gli adempimenti 
relativi alla Procedura Gestione Nitrati,  
( piani di utilizzazione  agronomica dei reflui zootecnici e 

dei concimi azotati). La comunicazione nitrati 2017, 

eventualmente completa di piano di utilizzazione 

agronomica (PUA/PUAs), è preventiva rispetto alle attività 

di utilizzazione agronomica dei reflui dell’anno 2017.  Data 

la ristrettezza dei tempi,  sarà necessario e procedere 

all'aggiornamento preventivo dei fascicoli aziendali . 

Come gli anni scorsi la comunicazioni iniziale per le 

aziende che ne faranno richiesta sarà curata dal 

consulente dott. Agr. Giuseppe Malnati,  Invitiamo le 

aziende interessate a rivolgersi quanto prima alla 

scrivente , specificando  se intendono avvalersi degli 

accordi in essere tra Confagricoltura Varese e il 

consulente dott. Agr. Giuseppe Malnati . 

 
 
CONTROLLO BARRE DISERBO 
Si ricorda che la disciplina sull’uso sostenibile dei prodotti 

fitosanitari (PAN) ha stabilito chetutte le attrezzature per la 

distribuzione di prodotti fitosanitari dovevano essere 

sottopostealmeno una volta al controllo funzionale entro il 

26 novembre 2016 presso un Centro Prova autorizzato dalla 

Regione e che tale termine di scadenza non è stato 

prorogato. Dal momento che le sanzioni sono applicabili ai 

soli casi di effettivo utilizzo di attrezzatura non sottoposta a 

controllo funzionale, ne consegue che la macchina 

irroratrice dovrà aver superato il controllo funzionale presso 

uno dei Centri Prova autorizzati PRIMA della data in cui 

tornerà ad essere utilizzata (quindi prima di effettuare i 

diserbi primaverili). 

 

IN FASCICOLO AZ. LE ANCHE LE 
MACCHINE PER DISTRIBUZIONE 
FITOSANITARI 
Si avvisa che la Regione Lombardia ha deciso di 

implementare nel Fascicolo Aziendale alcuni dati utili alla 

richiesta di carburante, per monitorare meglio come viene 

veicolato il prodotto agevolato. Tra questi dati vi è ora 

l‘obbligo di inserimento, nella Sezione “Macchine” del 

Fascicolo, dei macchinari per la distribuzione dei prodotti 

fitosanitari Pertanto si invitano tutti gli agricoltori a recarsi 

presso il proprio Ufficio Zona per dichiarare i dati necessari, 

utili ad effettuare così l’aggiornamento del proprio Fascicolo 

Aziendale 

 

DIVIETI TEMPORALI DI UTILIZZAZIONE 
AGRONOMICA NELLA STAGIONE 
AUTUNNO-INVERNALE 2016-2017 
Si comunica che a partire dal 9 febbraio 2017 a seguito 

dell’esaurimento dei 90 giorni di blocco delle distribuzioni 

per la stagione autunno – vernina 2016-2017 si sono 

concluse le emissioni del Bollettino Nitrati. Pertanto da ora è 

possibile procedere con gli spandimenti ricordandosi che , ai 

fini di garantire il non percolamento in falda e il non 

costipamento dei terreni, vige sempre il divieto di 

spandimento nei giorni di pioggia e nei giorni 

immediatamente successivi e su terreni gelati, innevati o 

saturi d’acqua. 

 
Il florovivaismo vale più di 2,5 miliardi  
Pronte nuove strategie per l’export 
Il florovivaismo italiano vale, e non poco. Il settore infatti 

complessiva-mente rende oltre 2,5 miliardi di euro, di cui 
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circa 1,15 per la sola produ-zione di fiori e piante da vaso. 

Sono ben 27mila le aziende impegnate, per un totale di 

100mila addetti e quasi 29mila ettari di superficie agrico-la 

occupata. Per quanto riguarda le giovani piante 

ornamentali,  

in Italia sono interessate ben 2mila aziende per una 

superficie complessiva di oltre 1500 ettari. L’export 

rappresenta un quarto del valore complessivo annuo della 

produzione florovivaistica in Italia. Tra i principali mercati 

di destinazione delle piante in vaso si annoverano la 

Germania, la Francia, i Paesi Bassi, la Gran Bretagna e il 

Belgio, mentre come mete di alberi e arbusti, oltre ai paesi 

già citati, vanno aggiunti la Spagna, la Turchia e la 

Svizzera. Tra i paesi che importano fogliame nostrano 

spiccano invece Paesi Bassi, Germania e Francia, mentre 

per i fiori recisi il primo sbocco di mercato è quello dei 

Paesi Bassi. L’introduzione di novità e il migliora-mento 

della qualità e longevità di fiori recisi e piante in vaso 

rappresen-tano importanti strategie per competere sui 

mercati internazionali. 

 
MYPLANT & GARDEN 2017 
Dal 22 al 24 febbraio prossimo si terrà a Milano, presso la 

sede di Rho Fiera Milano, la manifestazione “Myplant & 

Garden”, appuntamento professionale leader del 

florovivaismo, del garden e del paesaggio in Italia, evento 

di riferimento del settore, una ‘piazza globale degli affari e 

delle relazioni’, centro del business internazionale del 

florovivaismo e dell’intera filiera verde. 

 

PAC 2017, cambiano le regole 
 

Il prossimo 15 maggio, salvo proroghe, scadrà il termine 

per presentare la consueta domanda annuale della PAC e 

Agea ha già iniziato ad aggiornare il quadro normativo sul 

funzionamento del regime dei pagamenti diretti e sulla 

messa a punto delle diverse fasi operative. Da segnalare 

in particolare il provvedimento che interviene in materia di 

agricoltore attivo e stabilisce che nei casi di mancato 

riscontro della dichiarazione IVA annuale da parte di 

Agea, a seguito della verifica per via informatica sulla 

banca dati dell'Agenzia delle entrate, l'agricoltore 

interessato ha la possibilità di provare l'esistenza della 

dichiarazione stessa mediante il deposito presso 

l'organismo pagatore competente per il fascicolo 

 

aziendale. Di rilievo anche quanto previsto in materia di 

trasferimenti dei titoli PAC per il 2017. Agea infatti 

sollecita gli organismi pagatori a provvedere all’apertura 

dei propri sistemi informatici al fine di consentire agli 

agricoltori interessati il caricamento a sistema della 

domanda di trasferimento titoli per la campagna 2017. 

Infatti, ai fini della decorrenza dell’efficacia del 

trasferimento titoli in una campagna piuttosto che 

nell’altra, occorre fare riferimento alla data di rilascio o di 
protocollazione della domanda di trasferimento titoli nel 

sistema informatico dell’organismo pagatore rispetto alla 

data ultima di scadenza della domanda unica. Così, ad 

esempio, la domanda di trasferimento titoli protocollata il 

15 marzo 2017 produce effetti a partire dalla campagna 

2017. Al contrario, la domanda di trasferimento titoli 

protocollata il prossimo 14 luglio produce effetti a partire 

dalla campagna 2018.  

(Informatore agrario) 

 
DOP e IGP crescono, ma il successo è 
per pochi 

 

È stato presentato nei giorni scorsi il nuovo Rapporto 
Ismea-Qualivita sulle produzioni italiane 
agroalimentari e vitivinicole dop, igp e stg. Si tratta 

della «foto ufficiale» della complessa realtà delle 

denominazioni, delle indicazioni e delle specialità 

tradizionali. L'Italia rimane leader mondiale per numero 
di dop e igp con 814  tra cibi e vini il cui valore alla 

produzione, nel 2015, è stato di 13,8 miliardi di euro, con 

una crescita del 2,6% rispetto al 2014  e – puntualizza il 

Rapporto – un peso del 10% sul fatturato totale 

dell'industria agroalimentare nazionale. Secondo Ismea-

Qualivita il valore delle esportazioni nel mondo delle 

sole indicazioni geografiche è stato nel 2015 di 7,8 
miliardi di euro, pari al 21% delle esportazioni del settore 

agroalimentare con un trend di crescita significativo. Fin 

qui i numeri complessivi, ma qualche considerazione va 

fatta: sempre dai dati di Qualivita si può notare che nel 

campo del food (ma nel vino non cambia molto) le prime 

10 denominazioni (su 291) fanno il 79% del valore alla 

produzione complessivo. Le prime 5 (Grana Padano, 
Parmigiano Reggiano, Prosciutto di Parma, Aceto 
balsamico di Modena igp e Mozzarella di bufala 
campana) rappresentano il 57%. Insomma, nessuno 
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nega che le denominazioni, dop o igp, siano una bella 

cosa, ma è evidente che ottenere la denominazione 
non è sufficiente per garantire il successo 
commerciale di un prodotto. (Informatore agrario) 

 
Zootecnia, oltre 40 milioni di aiuti  
Sostegno al reddito degli allevatori 
Con il regolamento delegato (UE) n. 1613 dell’8 settembre 

2016, l’Unio-ne europea ha messo a disposizione degli 

Stati Membri un importo com-plessivo di 350 milioni di 

euro per la concessione di un sostegno agli allevatori di 

bestiame destinato alla produzione di latte e/o di carne. 

Con il regolamento sopra citato, sono stati assegnati 

all’Italia 20.942.300 euro, in aggiunta ai quali, ai sensi 

dell’articolo 2 dello stesso regolamen-to, sono stati previsti 

stanziamenti nazionali per ulteriori 20.942.300 euro, per 

un importo complessivo di 41.884.600 euro. Nel dettaglio, 

14 milioni di euro verranno destinati al sostegno del latte 

bovino nelle zone montane, 10 milioni al sostegno degli 

allevamenti bovini nelle zone col-pite dal sisma, 6 milioni 

al sostegno degli allevamenti ovicaprini, 2 milio-ni al 

sostegno degli allevamenti ovicaprini nelle zone 

terremotate, 8.384.600 euro al sostegno delle aziende 

suinicole e i restanti 1,5 milioni al sostegno del settore 

suinicolo nelle zone del sisma.  

 

Da Varese Mangimi agli allevatori 
terremotati 
Caro amico Il nostro associato Francesco Brumana, 
contitolare dell'azienda agricola "la Bergamina" di 
Lozza in provincia di Varese, con la collaborazione della 
PBA,(ex Mangimi Brianza) ditta che produce mangimi, si 
fa promotore di un'iniziativa di solidarietà per gli 
allevatori del Centro Italia duramente colpiti dal 
terremoto e dalle avversità del tempo.  Confagricoltura 
Varese ha deciso di sostenere l’iniziativa con grande 
entusiasmo. Tale iniziativa consiste nell'acquisto di 
mangimi ed alimenti al prezzo di costo da inviare 
direttamente agli allevatori tramite i Sindaci dei paesi 
gravemente danneggiati dalle avversità che tutti 
abbiamo visto. Chi è interessato a partecipare verserà a 
PBA,che emetterà regolare fattura, il proprio contribut 
di almeno 125 euro, per l'acquisto di quanto sopra 
specificato e che in tempi brevi verrà inviato. Per 
aderire contattare direttamente Francesco al n 335 
6114819. Certi della collaborazione di tanti amici colgo 
l'occasione di un saluto cordiale. Francesco Brumana 

 
Corsi sicurezza in collaborazione con 
CONFAPI VARESE 
Grazie alla collaborazione con CONFAPI Varese , l ‘ 

Associazione delle piccole e medie industrie della Provincia 

di Varese  e ASEA   l Associazione spedizionieri e 

autotrasportatori della Provincia di Varese , siamo in grado 

di proporre  alcuni corsi in materia di sicurezza sui luoghi di 

lavoro a condizioni estremamente vantaggiose, solo per le 

aziende associate a Confagricoltura Varese  .   I corsi, 

elencati di seguito ,  saranno tenuti nelle sedi di CONFAPI 

Varese ( Varese , Via Milano n. 16 e Saronno , Via Ferrari n. 

29) . Per le iscrizioni ai corsi devono essere compilate le 

schede di adesione che possono essere richieste alla 

segreteria di Confagricoltura Varese /( gabriela interno 6). 

I posti sono limitati , si invitano quindi le aziende interessate 

a richedere a Confagricoltura Varese  le schede di adesione 

che dovranno pervenire a CONFAPI VARESE   ( FAX 0332-

830900  oppure  per posta elettronica 

;  alessandro.giglio@api.varese.it ) almeno  12 giorni prima 

dell’inizio del corso. Il pagamento dovrà essere effettuato 

primao dell’inizio del corso ad ApiServizi Varese (che 

mailto:alessandro.giglio@api.varese.it
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provvederà ad emettere fattura) a mezzo bonifico 

bancario: Unicredit Banca d’Impresa –  c/c 000030045281 

- ABI 02008– CAB 10800– CIN F - IBAN: 

IT07F0200810800000030045281 

Nel ringraziare  per l ‘ attenzione , restiamo a disposizione 

per ogni necessità e con l’occasione vi saluto 

cordialmente.  il direttore Giuliano bossi  

RIEPILOGO CORSI : 
CORSO per ADDETTI ALLA SQUADRA DI PRIMO 
SOCCORSO rischio A 16 ore Nuova normativa D.M. 
388 del 15 luglio 2003 

3^ edizione: presso aula formazione di Confapi Saronno – 

Via G. Ferrari 29 – Saronno 8 e 15 novembre 2016 – 

orario: dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle 

ore 18:00 

4^ edizione: presso aula formazione di ApiServizi Varese 

S.r.l.  – Viale Milano 16 – Varese - 29 novembre e 6 

dicembre 2016 – orario: dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e 

dalle ore 14:00 alle ore 18:00 

Per gli associati Confagricoltura € 45,00 + Iva a persona 

per spese di segreteria. 

CORSO di AGGIORNAMENTO per ADDETTI ALLA 
SQUADRA DI PRIMO SOCCORSO rischio A 6 ore 

;Nuova normativa D.M. 388 del 15 luglio 2003 3^ 

edizione: presso  

aula formazione di Confapi Saronno – Via G. Ferrari 29 – 

Saronno - 15 novembre 2016 – orario: dalle ore 9:00 alle 

ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00 

4^ edizione: presso aula formazione di ApiServizi Varese 

S.r.l.  – Viale Milano 16 – Varese - 6 dicembre 2016 – 

orario: dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle 

ore 18:00 Per gli associati Confagricoltura € 45,00 + Iva a 

persona per spese di segreteria. 

CORSO per ADDETTI ALLA SQUADRA ANTINCENDIO 
Rischio medio – 8 ore 

4^ edizione: (modulo teorico) presso ApiServizi Varese 

S.r.l. – Viale Milano 16 Varese - 20 ottobre 2016 - orario : 

dalle ore 8:45 alle ore 13:45 ;  (modulo pratico) presso 

campo prova – via Merano 13 Varese - 20 ottobre 2016 - 

orario: dalle ore 14:45 alle ore 17:45 

5^ edizione: (modulo teorico) presso ApiServizi Varese 

S.r.l. – Viale Milano 16 Varese - 24 novembre 2016 - 

orario : dalle ore 8:45 alle ore 13:45; - (modulo pratico) 

presso campo prova – via Merano 13 Varese - 24 

novembre 2016 - orario: dalle ore 14:45 alle ore 17:45 

 

Per gli associati  Confagricoltura € 45,00 + Iva a persona 

per spese di segreteria. 

Corso di formazione per il Rappresentante del 
Lavoratori per la Sicurezza -D. Lgs. 81/08 – Testo Unico 
sulla Sicurezza 

4^ edizione: presso aula formazione di ApiServizi Varese 

S.r.l.  – Viale Milano 16 – Varese - 15 – 22 – 29 novembre e 

6 dicembre 2016  (orario  9-13  e  14-18);  13 dicembre 

2016 ( orario 14-18);  

5^ edizione: presso aula formazione di Confapi Saronno – 

Via G. Ferrari 29 – Saronno - 16 – 23 – 30 novembre e 7 

dicembre 2016  (orario  9-13  e  14-18) – 14 dicembre 2016 

( orario 14-18); 

per gli associati  € 45,00 + Iva a persona per spese di 

segreteria 

Corso di aggiornamento per il Rappresentante dei 
Lavoratori per la Sicurezza anno 2016  

( Il D. Lgs. 81/08, art. 27 c. 11 prevede l’obbligatorietà dei 

corsi di aggiornamento per il Rappresentante dei Lavoratori 

per la Sicurezza con cadenza annuale.)   

N.B.  insieme  alla  conferma  di  avvenuta  iscrizione,  verrà

 inviato  una  “esercitazione  preliminare”  da compilare a 

cura dell’iscritto e da portare a inizio corso. 

3^ edizione: presso aula formazione di ApiServizi Varese  

Srl  – V.le Milano 16 – Varese - 27 ottobre 2016: dalle ore 

9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00 

4^ edizione: presso aula formazione di Confapi Saronno – 

Via G. Ferrari 29 – Saronno - 11 novembre 2016: dalle ore 

9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00 

5^ edizione: presso aula formazione di ApiServizi Varese 

Srl  – V.le Milano 16 – Varese  - 1 dicembre 2016: dalle ore 

9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00 

Corso per i lavoratori sulla sicurezza rischio alto, ai 
sensi dell’Accordo Stato Regioni approvato in data 21 
dicembre 2011 

3^ edizione: presso aula formazione di ApiServizi Varese 

S.r.l.  – Viale Milano 16 – Varese ; 21 e 26 ottobre 2016 – 

orario : dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle 

ore 18:00 

4^ edizione: presso aula formazione di Confapi Saronno – 

Via G. Ferrari 29 – Saronno; 18 e 25 novembre 2016 – 

orario : dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle 

ore 18:00 

5^ edizione: presso aula formazione di ApiServizi Varese  
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S.r.l.  – Viale Milano 16 – Varese ; 7 e 15 dicembre 2016 

– orario : dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 

alle ore 18:00 

Per gli associati Confapi Varese, ASEA e Confagricoltura 

€ 45,00 + Iva a persona per spese di segreteria 

Corso di formazione/addestramento utilizzo 
carrello  elevatore semovente con conducente a 
bordo 

5^ edizione: (modulo teorico) presso ApiServizi Varese 

S.r.l. – Viale Milano 16 Varese - 11 ottobre 2016 – orario : 

dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 

18:00 ; (modulo pratico) luogo da definire; 19 ottobre 

2016: orario da definire 

6^ edizione: (modulo teorico) presso Confapi Saronno – 

Via G. Ferrari 29 Saronno - 21 novembre 2016: dalle ore 

9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18 ; (modulo pratico) 

presso campo prova – via Maestri del Lavoro 210 – 

Cislago .22 novembre 2016: orario da definire 

7^ edizione: (modulo teorico) presso ApiServizi Varese 

S.r.l.  – Viale Milano 16 Varese - 2 dicembre 2016: dalle 

ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18 e (modulo 

pratico) luogo da definire ; 7 dicembre 2016: orario da  

 

definire per gli Confagricoltura € 45,00 + Iva a persona 

per spese di segreteria 

 

 
Corsi fitosanitari in collaborazione con 
CONFAPI 
Grazie alla collaborazione con CONFAPI Varese, l ‘ 

associazione delle piccole e medie industrie della 

Provincia di Varese ,  siamo in grado di proporre  i 

corsi  in materia di fitofarmaci ( ex patentino presidi 

sanitari ) a condizioni   vantaggiose per i partecipanti di 

aziende iscritte alla Camera di Commercio di Varese .   

I corsi saranno tenuti nella  sede di CONFAPI Varese ( 

Varese , Via Milano n. 16 ) . Nelle allegate schede trovate 

descrizione e modalità di iscrizione per ogni corso.  

I corsi sono i seguenti :  

- Corso di aggiornamento per utilizzatori, 
distributori  e consulenti professionali di prodotti 
fitosanitari ; ( durata 12 ore ) , 22 febbraio, 1 e 8 

marzo 2017 ; Orario: dalle ore 9:00 alle ore 13:00 ; 

Sede del corso: ApiServizi Varese – Viale Milano, 16 

Varese (VA) 

- Corso di formazione per utilizzatori  professionali di 
fitosanitari ; ( durata 20 ore ) ; 14, 15, 21, 22 marzo 

2017 Orario: dalle ore 8:45 alle ore 13:45 ; Sede del 

corso:   ApiServizi Varese – Viale Milano, 16 Varese 

(VA) 

- Corso di formazione per distributori di  prodotti 
fitosanitari  ( durata 25 ore ) ; 14, 15, 21, 22, 29 marzo 

2017 Orario: dalle ore 8:45 alle ore 13:45 Sede del 

corso:   ApiServizi Varese – Viale Milano, 16 Varese 

(VA) 

- Corso di formazione per consulenti di  prodotti 
fitosanitari ( durata 25 ore ) ; 14, 15, 21, 22, 29 marzo 

2017 ; Orario: dalle ore 8:45 alle ore 13:45 ; Sede del 

corso:   ApiServizi Varese – Viale Milano, 16 Varese 

(VA) 

I posti sono limitati , si invitano quindi le aziende 
interessate a contattare  urgentemente per informazioni 
e  iscrizioni  CONFAPI VARESE,   Sig. Alessandro 
Giglio  tel.   0332/830200 
o  02/9600405;   mail:   alessandro.giglio@api.varese.it 

Nel ringraziare  per l ‘ attenzione , restiamo a disposizione 

per ogni necessità 

 

Gasolio convenzione con Q8 

La quotazione attuale valevole per   domani sabato 11 

febbraio  2017 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 0,000 620,49 
VA 2.001,000 610,49 
VA 5.001,000 605,49 
VA 
VA 

10.001,000 600,49 
15.001,000  595,49 
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SCADENZIARIO fino al 31 marzo   2017 a 
cura del “L’Agricoltore”  di 
Confagricoltura Milano, Lodi e Monza 
Brianza 
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 

07/03(*): presentazione telematica del CU 

2017 (ex CUD) relativo ai compensi 2016 

dei lavoratori dipendenti e dei  

lavoratori autonomi  

16/03 (*): versamento IVA del mese 

precedente per i contribuenti con 

liquidazione mensile.  

16/03 (*): versamento delle ritenute alla 

fonte sui redditi da lavoro dipendente e 

autonomo corrisposti nel mese precedente.  

16/03 (*): rata terzo trimestre 2016 contributi 

INPS operai agricoli.  

16/03 (*):versamento IVA annuale relativo al 

2016 per i contribuenti con liquidazione 

trimestrale  

25/03 (*): Presentazione via telematica degli 

elenchi riepilogativi (INTRASTAT) per i 

soggetti mensili relativo al mese  precedente  

31/03: versamento del canone per l’anno 

2017 per l’utilizzo delle acque pubbliche  

31/03: denuncia dei prelievi idrici del 2016  

31/03: versamento della quota associativa 

2017 a Confagricoltura Milano Lodi e Monza 

Brianza  
31/03(*): consegna del CU 2017 (ex CUD) ai 

lavoratori dipendenti e ai lavoratori autonomi 

per i compensi 2016 

10/04(*): comunicazione telematica 

all’Agenzia delle Entrate dell’elenco clienti e 

fornitori relativo alle operazioni 

rilevanti ai fini IVA poste in essere nel 2016 

(Spesometro) per i contribuenti con periodicità 

IVA mensile 

16/04 (*): versamento IVA del mese 

precedente per i contribuenti con liquidazione 

mensile 

16/04 (*): versamento delle ritenute alla fonte 

sui redditi da lavoro dipendente e autonomo 

corrisposti nel mese precedente 

20/04(*): comunicazione telematica 

all’Agenzia delle Entrate dell’elenco clienti e 

fornitori relativo alle operazioni 

rilevanti ai fini IVA poste in essere nel 2016 

(Spesometro) per i contribuenti con periodicità 

IVA trimestrale 

25/04 (*): Presentazione via telematica degli 

elenchi riepilogativi (INTRASTAT) per i 

soggetti mensili relativo al mese 

precedente 

25/04 (*): Presentazione via telematica degli 

elenchi riepilogativi (INTRASTAT) per i 

soggetti trimestrali relativo al IV° trimestre 

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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