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 “LA PAC RIMANGA UNA 

POLITICA PER GLI AGRICOLTORI, 

AGILE, SEMPLICE E PROIETTATA 

AL FUTURO”. DIBATTITO 

EUROPEO ORGANIZZATO DA 

CONFAGRICOLTURA CON I 

PROTAGONISTI DELLA RIFORMA 

Apprezzamento per il confronto europeo organizzato 

da Confagricoltura tra i protagonisti del negoziato 

sulla Politica Agricola Comune in un momento 

determinante per l’esito del negoziato sulla riforma.  

Nel dibattito con il ministro delle Politiche Agricole 

Stefano Patuanelli, il Commissario UE all’agricoltura 

Janusz Wojciechowski, insieme al presidente 

Massimiliano Giansanti, i presidenti di FNSEA e 

DBV Cristiane Lambert e Joachim Rukwied, il 

segretario generale del Copa Cogeca Pekka 

Pesonen, gli eurodeputati Herbert Dorfmann e Paolo 

De Castro, è emersa chiara la posizione degli 

agricoltori: la PAC è una politica per il settore 

primario, economica, e per questo deve essere 

snella, flessibile, in grado di favorire lo sviluppo di 

tutte le imprese che producono per il mercato e 

assicurano occupazione.  

Il messaggio è stato condiviso dai vertici delle tre 

organizzazioni agricole di Italia, Francia e Germania, 

a pochi giorni dalla riunione dei ministri 

dell’agricoltura europei che la Presidenza 

portoghese del Consiglio ha deciso di anticipare al 

26 e 27 maggio, praticamente in contemporanea 

con il Trilogo. La Presidenza – evidenzia 

Confagricoltura - punterebbe ad avere in diretta dai 

ministri il mandato per chiudere la trattativa sulla 

riforma della PAC, che entrerà in vigore nel 2023. 

“La nuova riforma è in discussione ormai da tre anni 

– ha affermato Giansanti - Nel frattempo, abbiamo 

anche fronteggiato una pandemia che ha dimostrato 

la solidità di fondo del sistema agroalimentare 

europeo. Il fallimento del negoziato sulla riforma 

della PAC sarebbe un segnale negativo per la 

capacità decisionale dell’Unione. E si aprirebbe una 

fase di incertezza per gli agricoltori. Il commissario 

Ue ha sottolineato che la Politica Agricola Comune è stata una 

storia di successo: facciamo in modo che resti tale”. 

Sull’accordo – hanno affermato i rappresentanti delle 

associazioni agricole di Italia, Francia e Germania - sarà 

determinante anche il ruolo della condizionalità sociale che non 

dovrà aggravare ulteriormente gli adempimenti burocratici che le 

imprese agricole devono fronteggiare. E non dovrà creare 

sperequazioni tra gli agricoltori riducendo i trasferimenti alle 

aziende di maggiore dimensione.  

“Siamo assolutamente contrari a qualsiasi riforma della PAC che 

possa compromettere il potenziale produttivo del settore – ha 

concluso Giansanti - La sfida è quella di conseguire, grazie alla 

ricerca scientifica, una maggiore sostenibilità ambientale, 

consolidare e accrescere i livelli produttivi con una minore 

pressione sulle risorse naturali. Nella nostra visione il fabbisogno 

alimentare dei cittadini europei deve continuare ad essere 

soddisfatto con i prodotti della terra e degli allevamenti, 

preservando una grande tradizione e un radicato legame con i 

territori”. 

“Alla fine, la risposta alle esigenze della società e dei 

consumatori non può che venire, come è stato in passato, da un 

sistema di imprese efficienti, competitive e aperte 

all’innovazione”. 

 

Il Consiglio dei Ministri si è riunito lunedì 

17 maggio 2021  ha approvato un decreto 

legge contenente Misure urgenti relative 

all'emergenza epidemiologica da COVID-

19, che anticipa la riapertura di diverse 

attività.  

In particolare, in considerazione dell'andamento della curva 

epidemiologica e dello stato di attuazione del piano vaccinale, il 

testo modifica i parametri di ingresso nelle “zone colorate”, 

secondo criteri proposti dal Ministero della salute, in modo che 

assumano principale rilievo l'incidenza dei contagi rispetto alla 

popolazione complessiva nonché il tasso di occupazione dei 

posti letto in area medica e in terapia intensiva.Inoltre, nelle 

“zone gialle” si prevedono rilevanti, ancorché graduali, modifiche.  
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Di seguito le principali: 

Coprifuoco: dall’entrata in vigore del decreto, il 

divieto di spostamenti dovuti a motivi diversi da 

quelli di lavoro, necessità o salute, attualmente 

previsto dalle ore 22.00 alle 5.00, sarà ridotto di 

un’ora, rimanendo quindi valido dalle 23.00 alle 

5.00. A partire dal 7 giugno 2021, sarà valido dalle 

ore 24.00 alle 5.00. Dal 21 giugno 2021 sarà 

completamente abolito; 

Ristoranti: dal 1° giugno sarà possibile consumare 

cibi e bevande all’interno dei locali anche oltre le 

18.00, fino all’orario di chiusura previsto dalle norme 

sugli spostamenti; 

Mercati e centri commerciali: dal 22 maggio, tutti 

gli esercizi presenti nei mercati, centri commerciali, 

gallerie e parchi commerciali potranno restare aperti 

anche nei giorni festivi e prefestivi; 

Palestre: anticipata al 24 maggio, rispetto al 1° 

giugno, la riapertura delle palestre; 

Piscine: dal 1° luglio potranno riaprire le piscine al 

chiuso, i centri natatori e i centri benessere, nel 

rispetto delle linee guide e dei protocolli; 

Competizioni e eventi sportivi: dal 1° giugno 

all’aperto e dal 1° luglio al chiuso, sarà consentita la 

presenza di pubblico, nei limiti già previsti (25 per 

cento della capienza massima, con il limite di 1.000 

persone all’aperto e 500 al chiuso), per tutte le 

competizioni o eventi sportivi (non solo a quelli di 

interesse nazionale); 

Impianti montagna: dal 22 maggio sarà possibile 

riaprire gli impianti di risalita in montagna, nel 

rispetto delle linee guida di settore; 

Sale giochi: dal 1° luglio sale giochi, sale 

scommesse, sale bingo e casinò potranno riaprire al 

pubblico; 

Parchi tematici e di divertimento: potranno riaprire 

al pubblico dal 15 giugno, anziché dal 1° luglio; 

Attività culturali: tutte le attività di centri culturali, 

centri sociali e centri ricreativi saranno di nuovo 

possibili dal 1° luglio; 

Feste e cerimonie civili e religiose: dal 15 giugno 

saranno possibili, anche al chiuso, le feste e i 

ricevimenti successivi a cerimonie civili o religiose, 

tramite uso della “certificazione verde”. Restano 

sospese le attività in sale da ballo, discoteche e simili, all’aperto o 

al chiuso; 

Corsi di formazione: dal 1° luglio sarà nuovamente 

possibile tenere corsi di formazione pubblici e privati in 

presenza. 

 

GIORNATA MONDIALE DELLE API: 

FAI, APICOLTORI IN AUMENTO, 

PRODUZIONE IN CALO PER 

AVVERSITA’ E CAMBIAMENTI 

CLIMATICI 

“La Giornata mondiale dell’ape sarà per il nostro Paese 

la ‘Giornata Mondiale dell’Ape Italiana’, sottospecie di 

ape autoctona propagata in poco più di un secolo su 

tutto il pianeta: un’ape diffusa, apprezzata e allevata su 

scala planetaria. Un caso unico che spiega le ragioni 

dell’orgoglio e dell’impegno della comunità apistica 

nazionale nel tutelare e salvaguardare questo prezioso 

patrimonio della nostra biodiversità”. 

Così Raffaele Cirone, presidente della FAI-

Federazione Apicoltori Italiani, in occasione della 

quarta edizione della Giornata dedicata alle api: 

“L’apicoltura italiana - ricorda - costituisce un 

fondamentale settore del comparto agricolo, sia per la 

capacità produttiva raggiunta sia per la nota funzione 

impollinatrice che le api svolgono a favore degli 

ambienti rurali, naturali e urbani”. 

Gli apicoltori censiti in Italia sono in costante aumento: 

circa 65.000, cui se ne aggiungono almeno altri 10.000 

che, specie tra i giovani, nonostante la pandemia, 

stanno manifestando il proposito di avvicinarsi a questo 

allevamento seguendo i necessari corsi di formazione. 

Altra buona notizia, in controtendenza con un certo 

clamore mediatico che vedrebbe le api mellifere come 

specie di via di estinzione, è l’incremento costante del 

patrimonio apistico nazionale che, nonostante le 

numerose avversità, nell’ultimo censimento 2020 ha 

raggiunto la quota di 1.950.000 alveari. “Un capitale 

naturale - evidenzia Cirone - il cui  

valore è stimato in ben 500 milioni di euro, di gran  
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lunga superiore alla produzione lorda vendibile 

dell’intero comparto”. Il punto critico dell’apicoltura 

italiana, comunque, resta quello della produzione 

del miele, il cui valore potenziale annuo è atteso in 

circa 25.000 tonnellate e che invece, da ormai 

cinque anni, è soggetto a una costante riduzione 

dovuta alle avversità atmosferiche e ai cambiamenti 

climatici. Situazione di estrema gravità che la FAI 

ha segnalato al Ministro delle Politiche Agricole, 

Stefano Patuanelli, e al Sottosegretario 

all’Agricoltura, con delega all’Apicoltura, Gian Marco 

Centinaio. La mancata produzione dei mieli 

primaverili italiani è ormai strutturale: come tale va 

gestita, adottando interventi compensativi per gli 

Apicoltori affinché non abbandonino questa attività. 

Al di là del valore apistico, infatti, la presenza di 

alveari sul territorio, genera in Italia ben 2 miliardi di 

Euro di valore della produzione delle colture di 

interesse agro-alimentare, cui si deve aggiungere 

quello dell’apporto ecosistemico che le api 

garantiscono con il servizio di impollinazione alla 

biodiversità dei nostri ambienti naturali, stimato in 

150 miliardi di euro. 

La Giornata Mondiale delle Api - ricordano infine 

Confagricoltura e FAI - deve essere l’occasione per 

agevolare e consolidare il ruolo che apicoltori e 

agricoltori per primi, operano in concreto ogni 

giorno, aiutando l’ape mellifera e gli impollinatori a 

ritrovare la loro naturale collocazione in tutte le 

aziende agricole italiane. 

Roberto Caponi direttore area 

lavoro di Confagricoltura 

intervistato al tg com 24 

spiega l’andamento  della 

manodopera  in periodo  

covid. Per vedere il video 

dell’intervista cliccare QUI  

 

Aiuti di Stato: la Commissione europea 

approva un regime di aiuti francese per 

l'arresto dell’uso del glifosato (credito 

d’imposta) 

La Commissione europea ha approvato un regime di aiuti per 

la Francia di 100 milioni di euro nell’ambito del Quadro 

Temporaneo per le misure di aiuti di Stato COVID-19 al fine 

di sostenere le aziende agricole che decideranno di smettere 

di usare il glifosato nel 2021. Il sostegno prenderà forma di 

un credito d’imposta dal valore di 2.500 euro per beneficiario. 

Gli aiuti non supereranno gli importi massimi previsti dal 

Quadro Temporaneo (aiuti ai produttori primari) e saranno 

concessi entro il 31 dicembre 2021. 

Al centro la figura del florovivaista» 

 «In questi anni abbiamo lavorato molto affinché il settore 

dellaflorovivaismo lombardo avesse finalmente l’attenzione 

che richiedeva da tempo e sono tanti i risultati che sono stati 

raggiunti». Sono queste le prime parole di Luca Repossi, 

presidente della Federazione regionale di prodotto di 

Confagricoltura Lombardia, nel trarre un bilancio generale 

sulla rappresentanza del settore. «Grazie all’impegno di 

Confagricoltura Lombardia - prosegue Luca Repossi - 

abbiamo ottenuto che fosse più volte convocato un tavolo 

regionale dedicato alle principali questioni del comparto 

davanti all’assessore regionale all’Agricoltura Fabio Rolfi con 

la partecipazione di tutti gli attori della filiera, tra cui, oltre le 

Organizzazioni Professionali e l'Associazione Italiana Centri 

Giardinaggio (AICG). Durante questi confronti Confagricoltura 

Lombardia ha lavorato intensamente per formalizzare una 

proposta di regolamentazione dei Garden Center lombardi, 

prendendo spunto dai Piano di Governo del Territorio di 

Varese e Novara e da chi ha già lavorato bene per regolare 

questi punti vendita come la regione Veneto. I centri di 

giardinaggio meritano un’attenzione particolare in quanto sono 

riconosciuti come punti strategici per la collettività non solo 

perché offrono servizi accessibili a tutti e con grande 

professionalità, ma anche - aggiunge il florovivaista - perché 

sono essi stessi importanti luoghi di lavoro ed è giusto 

regolare tutto al meglio per affrontare le sfide del comparto. 

Ad oggi si contano infatti 400 centri in tutta la regione e in 

alcuni dei più grandi di essi si supera la soglia dei 50  

pag. 4 

file:///C:/Rete%201/DOCUMENTI/UNIONE%20PROVINCIALE%20AGRICOLTORI/Stampa/Notiziario%20UPA/supplementi%202021/20210501-TGCOM_24-CARTE_SCOPERTE_1230-134704115m.mp4


21 maggio    2021  Supp. N. 17 dell’ Agric. Prealpino  n. 3-4   del  5 maggio  2021 

        

dipendenti». Confagricoltura ha quindi contribuito 

alla realizzazione del disegno di legge che ridisegna 

le regole del settore florovivaistico italiano. 

«Riteniamo fondamentale - afferma Luca Repossi - 

mettere in risalto la figura del produttore, 

riconoscendo i centri di giardinaggio come parte 

fondamentale del sistema florovivaistico, all’interno 

del quale assegnare una tutela per il produttore ed il 

venditore di un prodotto made in Italy». In un 

momento di grande emergenza sanitaria ed 

economica, il presidente della Frp ricorda come 

questo comparto sia importante anche per gli aspetti 

sociali nei periodi del lockdown: «Nei mesi scorsi, in 

cui abbiamo assistito alla chiusura forzata di molte 

attività imprenditoriali, le nostre aziende agricole 

sono rimaste aperte in quanto è stata riconosciuta al 

settore florovivaistico una importanza essenziale 

nella vita delle persone poiché il verde, le piante ed i 

fiori sono elementi imprescindibili per la nostra 

quotidianità. Ci auguriamo fermamente - conclude il 

presidente Luca Repossi - che questa nuova legge 

contribuisca a generare una nuova fase 

imprenditoriale, con regole certe e di tutela per tutti 

gli attori della filiera» 

Corso BASE per UTILIZZATORI DI 

PRODOTTI FITOSANITARI – 

giugno 2021 

EAPRAL organizza, per il mese di giugno, un corso 

che consente di ottenere l’abilitazione all’attività di 

Utilizzatore di Prodotti Fitosanitari  di 20 ore 

(rilascio), secondo quanto previsto dalle Linee 

Guida di applicazione in Lombardia del Piano di 

Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti 

fitosanitari (DGR 1376 dell’11/03/2019. Il prossimo 

corso, a meno che non vi siano ulteriori richieste, 

verrà poi organizzato a partire dal mese di 

settembre.  

Il corso si svolgerà in modalità e-learning (sincrona e 

asincrona)  con partenza l’8 giugno 

Al termine del percorso formativo (a coloro che 

avranno raggiunto almeno il 75% delle ore di 

frequenza) verrà rilasciato, attraverso il sistema 

GEFO di Regione Lombardia, l’attestato abilitante, valido 5 anni 

dalla data di emissione e riconosciuto su tutto il territorio 

nazionale.  

Il corso verrà attivato al raggiungimento di n. 15 allievi ed il costo 

è di € 130,00 per il rilascio con le modalità previste nella scheda 

di adesione.  Il termine ultimo per le adesioni è il 28 maggio 

2021. Per ulteriori informazioni telefonare al 02 78612751 

eapral@confagricolturalombardia.it.  

Cordiali saluti.         

Per calendario corso clicca QUI  

Per locandina clicca QUI     

Umberto Bertolasi 

Segretario Generale 

 

La demografia delle imprese lombarde 1° 

trimestre 2021. Iscrizioni di nuove imprese 

in lenta ripresa, in calo l’agricoltura. 

Unioncamere Lombardia ha pubblicato il Focus relativo al primo 

trimestre dell’anno sulla natimortalità delle imprese lombarde “La 

demografia delle imprese lombarde 1° trimestre 2021”, dove si 

registra una ripresa delle iscrizioni (17.482 movimenti, pari al 

+10,8% su base annua) e una riduzione del numero delle 

cessazioni (17.493 movimenti, -15,3%).I dati che emergono dalle 

anagrafi camerali vanno inquadrati nel contesto della situazione 

di emergenza sanitaria in corso da oltre un anno, specifica il 

report, che nel 2020 ha causato una forte riduzione dei flussi di  

*iscrizioni e cessazioni di imprese. Rispetto a tale quadro, il primo 

trimestre del 2021 registra una ripresa delle iscrizioni (17.482 

movimenti, pari al +10,8% su base annua): si tratta di un dato da 

non sopravvalutare, sia perché si confronta con il valore 

particolarmente depresso del primo trimestre dell’anno 

precedente, periodo in cui era scoppiata la pandemia, sia perché 

il divario con i livelli pre-Covid non è ancora colmato (la media 

delle iscrizioni negli analoghi periodi del triennio 2017-2019 è di 

circa 18.400 movimenti). Nonostante queste cautele, il progresso 

rispetto ai minimi del 2020 suggerisce un miglioramento delle 

aspettative degli imprenditori sulle prospettive economiche. Le 

cessazioni proseguono invece il trend decrescente mettendo a 

segno un ulteriore calo rispetto al 2020 (17.493 movimenti, -

15,3% su base annua): l’effetto della crisi indotta dalla pandemia  
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non è quindi ancora visibile nei dati sulle chiusure di 

impresa, sia perché queste richiedono spesso tempi 

lunghi sia perché le istituzioni le hanno di fatto 

disincentivate tramite garanzie pubbliche e ristori. È 

quindi probabile che esista uno stock di “mancate 

chiusure”, il cui processo di normalizzazione 

influenzerà la dinamica demografica dei prossimi 

trimestri. ll numero di imprese lombarde registrate si 

attesta a 949.525 unità, mentre considerando solo le 

imprese attive lo stock risulta pari a 813.215 

posizioni, con una variazione del +0,4% su base 

annua. Si tratta del primo segno positivo dopo due 

anni di contrazione, che riporta la consistenza del 

tessuto imprenditoriale in linea con il livello del 2019. 

A livello settoriale la crescita è trainata dagli altri 

servizi (+1,8%) e dalle costruzioni (+1,2%) mentre le 

riduzioni maggiori riguardano l’industria (-2,3%), 

l’agricoltura (-1,2%), il commercio (-0,5%) e 

l’alloggio e ristorazione (-0,5%). Per forma giuridica, 

crescono le società di capitali (+1,7%), ma si 

riducono le società di persone (-2,1%). In provincia 

di Cremona si registrano 25.713 imprese attive (-26 

unità rispetto all’anno precedente, -0,1%), con un 

tasso di natalità pari a 1,6% e un tasso di mortalità 

del 2%. 

BDR-BDN/2: TEMPISTICHE DI  

REGISTRAZIONE, CHIARIMENTI  

DA REGIONE   

In merito alle tempistiche di registrazione dei 

movimenti e delle nascite/morti dei capi in BDN, di 

cui si è detto sul foglio notizie , la Regione 

Lombardia ha chiarito e meglio precisato le norme 

da rispettare: • i detentori degli animali che 

detengono bovidi o i loro delegati devono registrare 

in BDR/BDN le informazioni sui movimenti, le 

nascite e i decessi entro il termine massimo di 7 

giorni dall’evento;  

• i detentori degli animali che detengono ovini, 

caprini o suini o i loro delegati devono registrare in 

BDR/BDN le informazioni sui movimenti entro il 

termine massimo di 7 giorni dalla movimentazione;  

• i detentori degli animali in possesso di registro di carico e 

scarico informatizzato in BDR/BDN devono continuare ad 

assicurare le registrazioni degli eventi aziendali entro i termini 

previsti dalla attuale normativa nazionale (3 giorni). 

 Infortuni sul lavoro: agricoltura virtuosa   

Nel 2020 denunce in calo dell’8%  

 Che l’agricoltura sia, sotto molti punti di vista, uno dei settori più 

innova-tivi è cosa oramai risaputa. Ma un altro aspetto 

fondamentale da sottoli-neare è come questa propensione 

all’innovazione abbia ricadute sempre più positive anche in 

termini di sicurezza sul lavoro. A dirlo sono i dati Inail riferiti 

all’anno 2020, che testimoniano come, in provincia di Manto-va, 

ci sia stato un calo dell’8% per quanto riguarda le denunce 

d’infortu-nio nel settore agricolo, con i casi che sono passati da 

449 (anno 2019) a 414. Di questi 414, 388 sono avvenuti in 

occasione di lavoro (424 nel 2019) e 26 in itinere, vale a dire nel 

tragitto tra casa e lavoro o viceversa (25 nel 2019). È importante 

sottolineare il grande lavoro fatto dall’agri-coltura, anche perché 

nello stesso periodo (confronto tra 2019 e 2020) il settore 

dell’industria e dei servizi ha fatto registrare un aumento del 7% 

delle denunce d’infortunio, passando da 4.070 a 4.356. Il trend 

generale della nostra provincia, fortunatamente, segue quello del 

settore agroali-mentare, con un calo dell’8% degli infortuni, che 

sono stati 5.589 nel 2019 e 5.151 lo scorso anno. Anche a livello 

regionale le tendenze coinci-dono. Nel 2020 sono stati 112.332 

gli infortuni totali in Regione 

PPC: AGEVOLAZIONI  PER  

L’IMPRENDITORE  AGRICOLO  

PROFESSIONALE –  IAP ISCRITTO  

ALL’ INPS  

Con l’Ordinanza 11 febbraio 2021 n. 3460 la Corte di Cassazione 

ha stabilito che le agevolazioni tributarie in materia di imposizione 

indiretta, riconosciute in favore dell’imprenditore agricolo 

professionale persona fisica, sono soggette alla specifica causa 

di decadenza di cui all’art. 1, comma 4, d.lgs. n. 99 del 2004, non 

potendosi alle stesse estendere la disciplina di cui agli artt. 2, n. 

1, e 7, l. n. 604 del 1954, in tema di formazione o arrotondamento 

della piccola proprietà contadina, con riferimento  

p a g .  6  

https://confagriasti.it/ppc-agevolazioni-per-limprenditore-agricolo-professionale-iap-iscritto-allinps/
https://confagriasti.it/ppc-agevolazioni-per-limprenditore-agricolo-professionale-iap-iscritto-allinps/
https://confagriasti.it/ppc-agevolazioni-per-limprenditore-agricolo-professionale-iap-iscritto-allinps/
https://confagriasti.it/ppc-agevolazioni-per-limprenditore-agricolo-professionale-iap-iscritto-allinps/


21 maggio    2021  Supp. N. 17 dell’ Agric. Prealpino  n. 3-4   del  5 maggio  2021 

        

ai requisiti soggettivi ed alle causa di decadenza 

previsti in relazione alla qualifica di coltivatore 

diretto. La Cassazione aveva già sentenziato che “in 

tema di imposte sulla registratone dell’acquisto di 

terreni agricoli, l’art. 1, comma quarto, del d.lgs. 29 

marzo 2004, n. 99, ha esteso anche all’imprenditore 

agricolo professionale (IAP) i benefici fiscali di cui 

all’art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 604, già 

previsti per la piccola proprietà contadina, senza 

richiedere altresì la sussistenza in capo a detto 

imprenditore delle condizioni di cui all’art. 2, n. 1, 

della legge n. 604 cit., trattandosi di requisiti dettati  

per il solo coltivatore diretto e incompatibili con la 

nuova figura professionale che il legislatore intende 

incentivare; ne consegue che, per il beneficio 

menzionato, non è necessario il certificato  rilasciato 

dall’Ispettorato provinciale agrario da produrre a 

pena di decadenza all’Amministrazione finanziaria 

entro il termine  triennale dalla registrazione 

dell’atto“. Ne consegue che, per il trattamento 

agevolativo, non vi è obbligo di produrre il certificato 

rilasciato dall’Ispettorato provinciale agrario entro il 

termine triennale dalla registrazione dell’atto.  

 

NASCE UFFICIALMENTE IL  

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE  

ECOLOGICA   

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la legge 

contenente disposizioni urgenti in materia di riordino 

delle attribuzioni dei Ministeri. Il provvedimento, in 

particolare, istituisce il Ministero della transizione 

ecologica MITE (che sostituisce il Ministero 

dell'ambiente), il Ministero del turismo, il Ministero 

della cultura (già Ministero per i beni e per le attività 

culturali e per il turismo) e il Ministero delle 

infrastrutture e della mobilità sostenibili (nuova 

denominazione del Ministero delle infrastrutture e 

trasporti). Viene così aumentato il numero 

complessivo dei ministeri da 14 a 15. Inoltre, si 

attribuiscono al Presidente del Consiglio ulteriori 

compiti di promozione e coordinamento in materia di innovazione 

tecnologica e transizione digitale. 

 

SCADENZARIO FINO AL 31 luglio 2021 

a cura di Confagricoltura Milano  

25/05 (*): presentazione via telematica degli elenchi riepilogativi 

(INTRASTAT) per i soggetti mensili relativo al mese precedente r 

31/05 (*): invio della liquidazione periodica IVA primo trimestre 

2021 

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(*): Versamento acconto IMU/TASI 

16/06(*): Rata quarto trimestre 2020 contributi INPS operai 

agricoli 

25/06 (*): Presentazione via telematica degli elenchi riepilogativi 

(INTRASTAT) pe i soggetti mensili relativo al mese precedente 

30/06(*): Versamento annuale 2021 Camera di Commercio 

30/06(*): Versamento canone demaniali per le derivazioni delle 

acque pubbliche 

30/06*): versamento imposte dichiarazione dei redditi 2020 

(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 2021 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 

2021  

31/07(*): versamento imposte dichiarazione dei redditi 2020 

(IRPEF, IRES, IVIE, IVAFE) con maggiorazione dello 0,4%  

* se il giorno cade di Sabato, di Domenica o in un giorno festivo il 

termine viene spostato al primo giorno successivo non festivo 


