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25 marzo 2017 alle ore 17,00  
Settantesima Assemblea generale di 
Confagricoltura Varese 
Cara Associata, Egregio Associato,  
nel 1947 si ricostituì l’Associazione Agricoltori 
della Provincia di Varese che poi diventò Unione 
Provinciale Agricoltori e Coltivatori diretti di 
Varese, oggi Confagricoltura Varese.  
Quest’anno nel corso dell’ Assemblea 
celebreremo il settantesimo di Fondazione 
ricordando  coloro che dal 1947 ad oggi hanno 
creduto nella nostra Organizzazione, facendola 
crescere e facendoci crescere.  Siamo 
imprenditori agricoli e siamo orgogliosi di 
esserlo e vogliamo che tutti lo sappiano. 
Considerata l’importanza dell’evento invito tutti 
gli associati ad intervenire all’ assemblea  ed a 
partecipare alla cena sociale alla  quale potranno 
intervenire  anche Vostri parenti, amici e 
conoscenti, previa conferma presso i nostri uffici 
di via Magenta 52 .  L’invito ufficiale a tutti gli 
associati è stato pubblicato  sul nostro periodico 
L’agricoltore Prealpino n. 1,2 in via di spedizione. 
In questi giorni inoltre sarà inviato l’invito 
ufficiale a tutti gli associati per posta normale. 
Raccomando a tutti gli associati di essere 
presenti alla nostra assemblea che si terrà come 
di consueto al Centro congressi di ville Ponti  
non come per gli altri anni nel salone Andrea ma 
nella sala napoleonica nell’edificio alle spalle di 
Villa Ponti. 
Il presidente Pasquale Gervasini 

Vista la ricorrenza del 70° anno di  fondazione di 
Confagricoltura Varese, al termine dell’assemblea è 
organizzato il convivio sociale presso la sala stessa villa 
napoleonica dove si svolge l’assemblea.  
il prezzo è fissato in euro 30,00 per ogni partecipante. Per 
motivi organizzativi gli associati interessati possono 
prenotarsi presso Confagricoltura Varese, ( tel. 0332 283425 
o presso i recapiti provinciali ) entro e non oltre il 20 marzo 

2017.  

Domande per prevenzione danni fauna 
selvatica 
Si comunica che con DDUO n. 2178 del 1° marzo 2017 è 

stata approvata la modulistica per la presentazione delle 

domande di contributo per la prevenzione  dei danni arrecati 

alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni 

coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica e fauna 

domestica inselvatichita, secondo quanto previsto dalla 

DGR 5841/2016.  Si ricorda che le domande possono 

essere presentate dal 1° al 31 marzo.  Il decreto e il relativo 

modulo, allegati, saranno pubblicati sul sito web istituzionale 

alla pagina "Indennizzi e contributi per la prevenzione dei 

danni provocati dalla fauna selvatica all'agricoltura", nella 

sezione "Fauna selvatica e caccia". Per maggiori 

informazioni contattare l’ufficio economico di Confagricotura 

Varese 

 

Agriturist, campagna associativa 2017. 
Premiato chi si iscrive, per la prima 
volta, entro il 31 marzo 
Perche associarsi? Agriturist ti offre: assistenza sindacale, 

attività promozionale e la possibilità di usufruire di 

vantaggiose convenzioni. Reale Mutua Assicurazioni, SIAE, 

SCF, Banca Sella, FS Rappresentanza , Agriturismo.it, Rete 

Destinazione Sud: sono solo alcuni degli Enti con cui 

Agriturist ha stipulato accordi. Solo con queste convenzioni 

hai già recuperato la tua quota spesa!  

Possiamo certamente fare di più e di meglio anche con la 

tua collaborazione. Per questo, se ti iscrivi entro il 31 marzo, 

oltre alla pubblicazione della tua struttura sul portale 

Agriturist, visualizzato da circa 16000 utenti, avrai la 

possibilità di pubblicare, GRATUITAMENTE, un’offerta per 

trascorrere la Pasqua nel tuo agriturismo. Essere nella 

squadra Agriturist, la più antica e prestigiosa associazione di 

Agriturismo, significa essere partecipe dello sviluppo 

socioeconomico del tuo territorio e dell’agriturismo.  Ma non 

dimentichiamo chi ci segue da anni.  PREMIAMO ANCHE 

LA FEDELTÀ da almeno 3 anni oltre che con la 

pubblicazione sul portale Agriturist e con la pubblicazione 

della vostra struttura su FB. 
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NUOVO CORSO PER GLI OPERATORI 
AGRITURISTICI 
E.A.PR.A.L. (Ente di Addestramento Professionale in 

Agricoltura della Lombardia), che fa capo a 

Confagricoltura Lombardia, con il patrocinio di Agriturist 

Lombardia, organizza per il mese di aprile un corso per 

operatori agrituristici di 40 ore, obbligatorio per l’iscrizione 

all’Albo provinciale. Il corso si svolgerà a Milano, nella 

sede di E.A.PR.A.L., viale Isonzo, 27, dal 22 marzo al 20 

aprile 2017. Durante il corso si parlerà della normativa 

regionale sull’agriturismo, delle norme fiscali, 

previdenziali, degli aspetti legati alla sicurezza, e dei 

metodi e procedure per la somministrazione di alimenti e 

bevande, delle verifiche ispettive da parte dei corpi 

preposti e di marketing territoriale. Al termine del percorso 

formativo verrà rilasciato il certificato di abilitazione 

all’esercizio dell’attività agrituristica. Il termine per le 

adesioni è fissato entro il 5 marzo 2017. Programma e 

schede d’iscrizione sul sito: 

http://www.confagricolturalombardia.it/news.asp?idnews=

1274 

 
AGEA taglia i titoli e i saldi della PAC 

 

Lavori in corso sugli aiuti della PAC che non piaceranno 

agli agricoltori italiani, dato che avranno una sicura 

conseguenza negativa sugli importi a saldo da 
incassare per la domanda unica 2016, sui contributi da 

riscuotere per gli anni compresi tra il 2017 e il 2020 e 

forse anche per i pagamenti già percepiti per l'annualità 

2015. Con la circolare n. 14317 del 17 febbraio scorso 

Agea ha infatti annunciato che è in corso il ricalcolo dei 
titoli presenti nel registro per l'annualità 2015 e già 

pagati ai beneficiari. Le operazioni di correzione 

incideranno sul valore dei titoli e dei pagamenti per le 

annualità dal 2016 in avanti, ma renderanno erronei 

anche i dati sui pagamenti già eseguiti per il 2015.  

La seconda operazione in corso riguarda il conteggio dei 
titoli per il 2016, con un taglio lineare dei diritti per 

alimentare la riserva nazionale. Tale manovra inciderà 

sull’erogazione del saldo della domanda dello scorso 

anno, ma anche sui pagamenti da corrispondere ai 

beneficiari per il 2017 e per il futuro. 

Agea raccomanda agli organismi pagatori di "applicare 

 

agli eventuali pagamenti di saldo disposti prima 

dell’effettuazione delle operazioni di ricalcolo un tasso di 

riduzione che può essere stimato al 7%". 

Pertanto, considerando che l'anticipo PAC è stato del 

70%, vi potrebbe essere un taglio del valore dei diritti 
disaccoppiati di oltre il 2%: una bella batosta che 

inciderà anche sul supplemento per il greening. 

Infine la terza operazione annunciata è il calcolo del 

valore medio nazionale dei titoli da riserva per il 2016, da 

determinarsi alla luce dei nuovi conteggi e per tenere 

conto dell'adeguamento del plafond assegnato all'Italia 

dall’Unione Europea. 

A ROMA RINNOVO CARICHE IN 
CONFCONFAGRICOLTURA 
Il 30 marzo si terrà l’Assemblea Generale Confederale per 

l’elezione del Presidente Nazionale, che si avvicenderà a 

Mario Guidi, giunto alla conclusione del suo Doppio 

mandato. Oltre al Presidente, saranno eletti i 9 componenti 

della Giunta Esecutiva Confederale e nominati i Collegi dei 

Revisori dei Conti e dei Probiviri. Sarà, infine, votato il 

Rendiconto Economico Consuntivo 2016. 

 
CORSO PER DISTRIBUTORI 
(VENDITORI) DI FITOFARMACI. 
Il corso di svolgerà presso la nostra sede di Milano – Viale 

Isonzo, 27 (TEL. 0258302122 )– nelle seguenti giornate 

            23 marzo 2017 – dalle 10.00 alle 17.00 (con 1 ora di  

             pausa) – 6 ore 

• 30 marzo 2017 – dalle 9.00 alle 17.00 (con 1 ora di 

pausa) – 7 ore 

• 06 aprile 2017 – dalle 10.00 alle 17.00 (con 1 ora di 

pausa) – 6 ore 

• 13 aprile 2017 – dalle 9.00 alle 16.00 (con 1 ora di 

pausa) – 6 ore + esame 

Coloro che sono interessati a partecipare dovranno 

compilare la domanda di iscrizione in tutte le sue parti, 

allegando la copia di un documento di identità e trasmetterla 

all’indirizzo eapral@confagricolturalombardia.it  entro il 10 
marzo 2017. Il corso verrà attivato al raggiungimento del 

numero minimo di 20 allievi ed il costo sarà pari ad € 180,00 

+ IVA, che potranno essere saldati con le modalità indicate 

nella scheda di adesione. 

mailto:eapral@confagricolturalombardia.it
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Prevenzione incendi: ricordiamo 
adempimenti per serbatoi di 6/9 mc 
Segnaliamo che sono in corso controlli sul territorio in 

merito agli adempimenti previsti dalla normativa di 

Prevenzione Incendi, in particolare per i contenitori 

distributori mobili di prodotti petroliferi di capienza tra i 6 

mc ed i 9 mc, che dovevano essere assolti entro il 7 

ottobre 2016. Le aziende interessate dal provvedimento 

possono rivolgersi ai nostri Uffici per avere tutte le 

informazioni e l’assistenza del caso. Si ricorda, invece, 

che i depositi di capienza sino a 6 mc non sono tenuti agli 

adempimenti previsti dal regolamento. 

(conf. Milano) 

 

ROTTAMAZIONE CARTELLE 
ESATTORIALI EQUITALIA 
Si avvicina la scadenza per la definizione agevolata delle 

cartelle esattoriali emesse da Equitalia: entro il 31 marzo 

dovrà essere presentata la domanda. I debiti inclusi in 

ruoli esattoriali formatisi dall’anno 2000 al 2016 possono 

essere estinti senza corresponsione di sanzioni ed 

interessi. L’agevolazione è estesa agli avvisi di addebito 

INPS, agli accertamenti esecutivi dell’Agenzia delle 

Entrate e alle ingiunzioni di pagamento emesse dai 

Comuni che hanno aderito all’iniziativa. Sono escluse 

dalla sanatoria: le sanzioni per violazioni del codice della 

strada, per le quali lo sgravio si limita ai soli interessi e 

somme aggiuntive, le somme dovute per IVA sulle 

importazioni, il recupero aiuto di Stato e le sanzioni dovute 

a seguito di sentenze 

penali. 

 

“PIANO AFLATOSSINE” ANCHE NEL 
2017 
Sono state prorogate anche per il 2017 le “Procedure per 

la prevenzione e la gestione del rischio di contaminazione 

da aflatossine”, la cui novità principale consiste nella 

necessità, per gli allevamenti, di effettuare il 

campionamento in autocontrollo del latte con frequenza 

MENSILE, con analisi presso laboratori ACCREDITATI. 

Resta invece invariata la procedura in caso di 

superamento dei valori limite: la ripresa del conferimento 

avviene a seguito dell’esito favorevole di un campione di 

autocontrollo, con analisi presso laboratorio accreditato, 

senza  quindi l’intervento dell’autorità di controllo. Nelle 

ultime pagine di questo Notiziario pubblichiamo un utile 

prospetto predisposto dalla ATS ex ASLMI1, che riassume 

gli impegni a cui devono sottostare le aziende produttrici di 

latte.  (Conf Milano) 

 

FABBRICATI RURALI IRREGOLARI 
E’ ancora disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle 

Entrate, consultabile anche presso i nostri uffici, l’elenco dei 

fabbricati rurali che risultano ancora censiti al Catasto 

Terreni. Tali fabbricati avrebbero dovuto essere dichiarati al 

Catasto Fabbricati entro il termine del 30/11/2012. I 

proprietari inadempienti possono sanare spontaneamente la 

loro posizione procedendo all’accatastamento dei fabbricati 

e versando una sanzione ridotta ad euro 172,00 

(anziché euro 1.032,00). Diversamente, l’Agenzia delle 

Entrate provvederà all’accatastamento d’ufficio dei fabbricati 

con oneri a carico dei proprietari, oltre all’applicazione delle 

sanzioni in misura integrale. Si rammenta che nei casi in cui 

si riscontrassero errori o non sussista l’obbligo di 

accatastamento, occorre comunque effettuare idonea 

segnalazione. 

 

RIPRENDONO I CONTROLLI PRESSO 
LE AZIENDE VIVAISTICHE 
Riprende l’attività di controllo presso le aziende vivaistiche 

iscritte al Registro Ufficiale dei Produttori (R.U.P.) da parte 

del servizio fitosanitario regionale. Detti controlli hanno lo 

scopo di garantire la sanità, cioè l’assenza di organismi 

nocivi da quarantena, cosi come definiti dalla normativa 

fitosanitaria, delle produzioni vivaistiche lombarde. Tra i 

principali adempimenti per le aziende ricordiamo: l’obbligo 

del pagamento della tariffa fitosanitaria da parte di tutti i 

soggetti iscritti al RUP, la cui scadenza era fissata al 31 

gennaio. Tutti coloro che non hanno ancora provveduto al 

pagamento possono ancora regolarizzare la propria 

posizione aggiungendo all’importo della tariffa dovuta una 

piccola sovrattassa; la comunicazione del piano produttivo 

annuale, elenco delle specie vegetali che ogni azienda 

vivaistica intende produrre nel corso dell’anno. Il piano 

produttivo con l’elenco delle specie va comunicata al 

servizio entro il 31 marzo a mezzo posta certificata (PEC) al 

seguente indirizzo: fitosanitario.ersaf@regione.lombardia.it I 

mailto:fitosanitario.ersaf@regione.lombardia.it
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PRODOTTI DELL’ALVEARE a cura di 
Laura Bortolotti e Gian Luigi 
Marcazzan 
L'interesse millenario dell'uomo nei confronti delle api, con 

la conseguente messa a punto di un'attività di 

allevamento delle stesse, nasce dai prodotti che questi 

insetti sono capaci di produrre all'interno dei loro nidi per il 

loro fabbisogno. In questo volume vengono esaminati tutti 

i prodotti dell'attività apistica, dal miele al veleno d'api, 

trattandone le caratteristiche chimico-fisiche e la 

composizione, i metodi di raccolta, gli aspetti tecnologici e 

soprattutto gli utilizzi in ogni campo. A seconda del 

prodotto, vengono enfatizzati anche i risvolti più 

squisitamente commerciali, come alcuni punti di interesse 

normativo e, data la gamma di applicazione della maggior 

parte di queste produzioni, gli usi in medicina, cosmetica e 

fitoterapia. Sono inoltre trattati i suggerimenti di raccolta e 

lavorazione. € 18,00 - 2017 Edagricole di New Business 

Media srl ISBN: 978-88-506-5513-7 Pagine 208 - formato 

17x24 cm Tel. 051.65751 -  e-mail: 

libri.edagricole@newbusinessmedia.it    www.edagricole.it

 

    

Gasolio convenzione con Q8 

La quotazione attuale valevole per   domani sabato 4 

marzo  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 0,000 620,44 
VA 2.001,000 610,44 
VA 5.001,000 605,44 
VA 
VA 

10.001,000 600,44 
15.001,000  595,44 
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SCADENZIARIO fino al 25 aprile   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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