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……………………….LO SMART WORKING PER NOI……………………………. 

La tentazione sarebbe quella di dire che noi non abbiamo avuto problemi 

di smart working.  Non abbiamo avuto il privilegio di dire ai dipendenti 

“state a casa” e non abbiamo tenuto fede ai nostri compiti dal salotto di 

casa.  Ma anche per noi l’epidemia ha provocato un cambiamento di 

organizzazione aziendale, una gestione diversa dei turni, la necessità di 

dotarci di nuovi dispositivi e in qualche caso di cambiare le postazioni di 

lavoro per osservare il distanziamento.  Bravi a tutti voi che siete riusciti a 

farcela, lontano dai riflettori, dall’isteria collettiva del “ non ce la faccio 

più”.  Perché se è vero che non ci siamo mai fermati, è altrettanto vero 

che come tutti abbiamo dovuto cambiare il nostro modo di lavorare e 

quello delle nostre aziende.  
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SOSTEGNI BIS, AGRITURIST 

(CONFAGRICOLTURA): 

RILANCIARE L’AGRITURISMO. 

SERVONO ARMONIZZAZIONE 

DELLE NORME E SOSTEGNI 

FINANZIARI POST-COVID 

“Non trasformiamo l’agriturismo. E’ nato e continua 

ad essere un’attività strettamente connessa a quella 

agricola, per sostenere il reddito del produttore. 

Guardiamo avanti accompagnando le imprese verso 

l’auspicata ripresa, senza tornare a vecchi sistemi 

che creano differenze tra regione e regione”. Questo 

l’invito di Augusto Congionti, presidente di Agriturist, 

l’associazione che riunisce gli agriturismi di 

Confagricoltura, in relazione all’attività governativa e 

parlamentare per le misure urgenti connesse 

all'emergenza da Covid-19 del DL Sostegni Bis. 

Mentre nel decreto Sostegni Bis si afferma, 

giustamente, la stretta connessione di lavoro nelle 

attività agrituristiche con quella agricola principale – 

ad avviso di Agriturist –, si rischia, se non si 

interviene subito per impedire l’abrogazione del 

comma 2 dell’art.4 della legge quadro 96/2006, di 

consentire comportamenti difformi nelle varie 

regioni, creando disparità e confusione. 

“L’agriturismo – spiega Congionti – è regolato da 

leggi regionali. Per armonizzare il territorio la prima 

legge quadro sull’agriturismo (n. 730/85) aveva 

individuato il criterio guida del tempo lavoro, cioè 

quello necessario allo svolgimento dell’attività, 

agricola e agrituristica. Questo principio, adottato e 

riconosciuto dalle regioni, era riuscito a rendere 

omogenea l’attività sul territorio nazionale, chiarendo 

pure i rapporti tra imprese agrituristiche e pubblica 

amministrazione. Quindi, per Agriturist, il parametro 

da continuare ad utilizzare per il rapporto di 

connessione tra le due attività non può che essere 

basato sul calcolo del tempo lavoro”. Infine, va 

assolutamente considerata l’entità delle perdite 

subite dalle aziende agricole sul fatturato dell’attività 

connessa, cioè quella agrituristica. “I 24mila 

agriturismi italiani, con la pandemia e le conseguenti 

restrizioni, hanno perso oltre 1 miliardo e duecento milioni di 

euro – conclude Congionti - Non vorremmo rischiare ora di 

rimanere fuori anche dal meccanismo dei contributi di ristoro”. 

 

 Attenzione!!!!!!!! Campagna Vaccinazione 

Aziendale  

Vaccinazioni aziendali per imprese varesine: dal 18 giugno 

a Malpensa Fiere. Da venerdì 18 giugno, le aziende 

varesine potranno completare le vaccinazioni dei propri 

dipendenti e collaboratori presso l’hub vaccinale massivo 

di Malpensa Fiere a Busto Arsizio. Questo a seguito di una 

recentissima delibera di Regione Lombardia e degli indirizzi 

dettati qualche giorno fa dal commissario straordinario per 

l’emergenza Covid Generale Francesco Figliuolo. Tale 

possibilità si è concretizzata solo dopo che si sono aperte le 

vaccinazioni per la fascia d’età 16-29 anni.  ATS Insubria, ASST 

Valle Olona, Camera di Commercio di Varese e le associazioni 

di categoria che rappresentano le imprese varesine avevano 

già impostato un progetto che Regione Lombardia e l’unità di 

crisi hanno ora validato.  Così, dal prossimo 18 giugno saranno 

disponibili 500 vaccini aggiuntivi al giorno, con linee operative 

dedicate alle aziende e i loro collaboratori. Le aziende varesine 

potranno far concludere questa operazione tanto importante per 

la salute dei propri dipendenti, così determinante per la piena e 

più pronta possibile ripresa economica, dopo mesi di chiusure, 

rallentamenti, divieti e blocco delle più importanti manifestazioni 

fieristiche nazionali ed internazionali, oltre che di viaggi e 

trasferte all’estero.  Il ”progetto varesino" di vaccinazioni 

aziendali prevede quale sede di riferimento non già singole 

realtà produttive, con tutte le difficoltà del caso in termini di 

logistica, distribuzione, presidi e di sicurezza, ma un luogo che 

ha dimostrato in questi mesi di essere ideale quale hub massivo 

per la popolazione e la vaccinazione “per fasce d’età”: il Centro 

Fieristico Polifunzionale di Malpensa Fiere, a Busto Arsizio, di 

proprietà della Camera di Commercio di Varese. Forte di una 

potenza di fuoco che, dal 31 marzo, è riuscita a somministrare 

175mila vaccini, ASST Valle Olona rende possibile questo 

sforzo ulteriore che - grazie al coordinamento con ATS 

Insubria, Camera di Commercio e associazioni di categoria - si 

concretizzerà con le seguenti modalità operative: 

DOVE: MalpensaFiere, via XI Settembre - Busto Arsizio 
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QUANDO: a partire da venerdì 18 giugno, con 500 

vaccini al giorno (di norma 50 per azienda/giorno), 

con linee operative dedicate alle aziende e i loro 

collaboratori. 

DESTINATARI: imprese con sede e/o unità 

produttiva/e e/o locale/i in provincia di Varese; 

CHI: dipendenti, collaboratori, imprenditori, familiari 

coadiuvanti di imprese familiari, lavoratori 

stabilmente in servizio presso aziende varesine 

(anche residenti fuori provincia); 

COME: 

a)  Prenotazione 

-A partire da lunedì 14 giugno il datore di lavoro 

potrà trasmettere via pec alla ATS 

Insubria (protocollo@pec.ats-insubria.it),  il Piano 

Aziendale ( allegato alla presente ) per l’attivazione 

di punto straordinario di vaccinazione anti  Sars-cov-

2/Covid 19 nei luoghi di lavoro.  

-Contestualmente, i dipendenti comunicano 

direttamente al medico competente la propria 

adesione a tale opportunità (necessario comunicare 

Codice Fiscale, numero Tesserino Sanitario, numero 

cellulare, indirizzo e-mail). 

-Il medico competente invia all’indirizzo mail 

dell’ATS Insubria (e-mail: flussivaccinicovid@ats-

insubria.it) gli elenchi dei dipendenti da vaccinare 

con indicazione dei dati personali di riferimento ( 

allegato alla presente in formato Excel .xlsx).  

-ATS Insubria inoltra gli elenchi a Poste Italiane, 

che gestisce il sistema di prenotazione, alimentando 

il calendario di prenotazioni che, a partire da 

venerdì 18 giugno, riserverà apposite linee 

operative presso il centro vaccinale massivo 

MalpensaFiere, gestito da ASST Valle Olona. 

-A partire dal 3° giorno successivo all’invio 

dell’elenco da parte del medico competente, 

i dipendenti/addetti/collaboratori inseriti in elenco 

possono accedere al 

sito https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombar

dia.it per: 

a) inserire il proprio Codice Fiscale e numero 

Tesserino Sanitario e, dopo aver immesso i consueti 

ulteriori dati (comune, provincia, cellulare), aver 

verificato l’opzione Malpensafiere, la data prescelta 

dall’azienda (o la prima data utile successiva), confermare 

la propria b) se già prenotati in data successiva, dovranno 

eliminare tale precedente prenotazione prima di passare al 

precedente punto a). 

 b) Vaccinazione 

-I dipendenti si presenteranno a MalpensaFiere negli slot e 

nelle fasce orarie assegnati, dove saranno disponibili apposite 

segnalazioni e indicazioni (prima data utile: venerdì 18 

giugno); 

-La capacità di vaccini assicurata da Regione Lombardia e il 

presidio organizzativo/sanitario/medico/infermieristico 

assicurato da AST Varese e ASST Valle Olona 

consentiranno di effettuare fino a 500 vaccini/giorno (di 

norma max 50 azienda/giorno), secondo l’ordine di 

prenotazione.Per informazioni è possibile utilizzare indirizzo e-

mail: vaccinazione.covid@asst-valleolona.it 

Restando a disposizione per qualsiasi necessità con 

l’occasione si porgono i migliori saluti. il direttore Giuliano 

Bossi  

 

Credito – Provvedimenti COVID -  Possibilità 
ulteriore proroga rientro  esposizioni bancarie - 
Proroga moratoria  
Si segnala che il  Decreto-Legge  73/2021,  (“Decreto 

Sostegni bis”) ha introdotto la possibilità di una ulteriore 

proroga per le scadenze di mutui , leasing , prestiti . 

Tra le altre misure di sostegno alla liquidità delle imprese, 

l’articolo 16 del “Decreto Sostegno Bis” proroga  al 31 

dicembre 2021 le moratorie, per la quota capitale, dei 

finanziamenti, previa comunicazione entro il prossimo 15 

giugno 2021 alla banca finanziatrice. 

Nello  specifico,  per  le  imprese  che  alla  data  del  26  maggi

o  2021  sono  state  già  ammesse  alle  misure  di  moratoria 

dei prestiti e delle linee di credito di cui all’articolo 56, comma 2, 

del Decreto 18/2020 “cd. DL Cura  Italia”, è prevista la proroga 

del termine delle predette misure fino al 31 dicembre 2021, 

limitatamente alla  sola quota capitale. 

La comunicazione per la proroga della misura in parola  deve 

pervenire al soggetto finanziatore entro il 15  giugno 2021, 

secondo le medesime modalità di cui al comma 2 del predetto 

articolo 56. 
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Si consiglia quindi agli interessati di contattare 

preventivamente la banca finanziatrice per 

verificare l‘opportunità della richiesta e le 

relativa modalità , con la sollecitudine che la 

ristrettezza del termine impone .   

Rimango a disposizione per ogni eventuale 

necessità  

Il direttore Giuliano Bossi  

 

Bando 2021 -L.R. 31/2008 art. 24 “ 

Interventi a sostegno dell’agricoltura in 

aree montane” – apertura domande 

contributo - C.M. Valli del Verbano  

Si comunica che è possibile presentare le domande 

di contributo per gli aiuti agli investimenti nelle 

aziende agricole ricadenti nel territorio della 

Comunità Montana Valli del Verbano. 

La domanda può essere presentata dai seguenti 

soggetti: 

Impresa individuale o Società agricola, titolare di 

partita iva attiva in campo agricolo, iscritta in CCIAA 

sezione Imprese agricole e in possesso della 

qualifica di imprenditore agricolo. 

Interventi ammissibili: 

-Acquisto di attrezzature per la modernizzazione 

delle stalle 

-Adeguamento e modernizzazione del parco 

macchine e delle attrezzature per la produzione 

agricola primaria 

-Colture arbustive e arboree di particolare pregio 

( solo per le aziende ricadenti nella C.M. Valli del 

Verbano) 

Contributo concesso:  

Il contributo concesso è pari al 50% della spesa 

richiesta fino ad un massimo di 15.000 euro per i 

giovani agricoltori e del 40% della spesa richiesta 

fino ad un massimo di 12.000 euro per gli altri 

richiedenti. Non sono ammissibili domande con 

spesa prevista di importo superiore a 50.000,00 

euro, al netto di IVA, ai fini di garantire il rispetto 

dell’effetto incentivante del contributo concedibile. 

Documentazione necessaria per la 

presentazione della domanda: per la 

presentazione della domanda è necessario essere in possesso 

di due preventivi di spesa dettagliati per ogni singolo acquisto. I 

preventivi di spesa, indirizzati al richiedente, devono essere 

presentati su carta intestata dei fornitori, con apposti timbro e 

firma dei fornitori stessi e riportare la descrizione analitica della 

fornitura. Le offerte devono essere proposte da soggetti diversi, 

cioè da due fornitori indipendenti e devono essere comparabili 

e  formulate in base ai prezzi effettivi praticati sul mercato e non 

ai prezzi di listino. 

Termine per la presentazione  delle domande: 

Le domande possono essere presentate a partire dal 01 

giugno 2021 fino al 30 giugno 2021   L’ufficio economico è 

a disposizione per qualsiasi informazione e per la 

predisposizione delle domande 

Il direttore Giuliano Bossi 

 

C.M. DEL PIAMBELLO  - Bando 2021 - 

L.R. 31/2008 art. 24 “ Interventi a 

sostegno dell’agricoltura in aree 

montane” – apertura domande contributo  

 Si comunica che è possibile presentare le domande di 

contributo per gli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole 

ricadenti nel territorio della Comunità Montana del Piambello e 

nei comuni di Barasso, Luvinate, Varese. 

La domanda può essere presentata dai seguenti soggetti: 

Impresa individuale o Società agricola, titolare di partita iva 

attiva in campo agricolo, iscritta in CCIAA sezione Imprese 

agricole e in possesso della qualifica di imprenditore agricolo. 

Interventi ammissibili: 

Acquisto di attrezzature per la modernizzazione delle 

stalle 

Adeguamento e modernizzazione del parco macchine e 

delle attrezzature per la produzione agricola primaria 

Acquisto di impianti e attrezzature per la trasformazione, 

la conservazione e la commercializzazione dei prodotti, 

finalizzati a migliorare gli standard qualitativi ed igienico-

sanitari delle produzioni e le modalità di presentazione e 

confezionamento dei prodotti trasformati. 

Contributo concesso:  

Il contributo concesso è pari al 50% della spesa richiesta fino 

ad un massimo di 15.000 euro per i giovani agricoltori e del 

40% della spesa richiesta fino ad un massimo di 12.000 euro  

Pag. 4 



11 giugno    2021  Supp. N. 20  dell’ Agric. Prealpino  n. 3-4   del  5 maggio  2021 

        

per gli altri richiedenti. Non sono ammissibili 

domande con  

spesa prevista di importo superiore a 50.000,00 

euro, al netto di IVA, ai fini di garantire il rispetto 

dell’effetto incentivante del contributo concedibile. 

Documentazione necessari per la 

presentazione della domanda: 

Per la presentazione della domanda è necessario 

essere in possesso di due preventivi di spesa 

dettagliati per ogni singolo acquisto.I preventivi di 

spesa, indirizzati al richiedente, devono essere 

presentati su carta intestata dei fornitori, con 

apposti timbro e firma dei fornitori stessi e riportare 

la descrizione analitica della fornitura. Le offerte 

devono essere proposte da soggetti diversi, cioè 

da due fornitori indipendenti, devono essere 

comparabili e  formulate in base ai prezzi effettivi 

praticati sul mercato e non ai prezzi di listino. 

Termine per la presentazione  delle domande: 

Le domande possono essere presentate a partire 

dal 08 giugno 2021 fino al 30 giugno 2021   

L’ufficio economico è a disposizione per 

qualsiasi informazione e per la predisposizione 

delle domande 

Il direttore Giuliano Bossi 

 

Denuncia Uma entro 30 giugno  

Ricordiamo che il 30 giugno scade il termine per la 

presentazione delle Denuncia dei consumi di 

carburante agricolo agevolato. Le aziende agricole 

che hanno ricevuto un’assegnazione di carburante 

agevolato nel 2020 devono presentare la relativa 

denuncia dei consumi e delle eventuali giacenze. Lo 

stesso termine vale per la domanda di assegnazione 

di carburante per il 2021. Le aziende che non 

avessero già provveduto a richiedere l’assegnazione 

per l’anno in corso, possono recarsi presso l’ufficio 

eonomico di Confagricoltura, con le copie delle 

fatture dei lavori affidati ai terzisti. 

AGRITURISMI, INDICAZIONI PER  

LA RIAPERTURA  

 Si informa che il documento di riferimento a cui le aziende 

agrituristiche devono attenersi per le varie attività (ristorazione, 

cerimonie, etc ) è “Linee guida per le riaperture” approvato dalla 

Conferenza Stato regioni il 20 maggio 2021. Si tratta di un 

documento di indirizzo e non di prescrizioni legislative, ma è 

utile per una ripresa in sicurezza dell’attività. Si specifica poi 

che, per quanto riguarda i termini circa le riaperture, il 

documento a cui far riferimento è il DL n. 65/2021, che prevede, 

per quanto riguarda le aziende agrituristiche, quanto segue: 

ATTIVITA’ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE: dal 1 giugno 

2021, in zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione sono 

consentite ANCHE AL CHIUSO, nel rispetto dei limiti orari e 

degli spostamenti 

FESTE E CERIMONIE: dal 15 giugno 2021, sono consentite le 

feste conseguenti alle cerimonie civili e religiose, anche al 

chiuso, nel rispetto dei protocolli e delle “Linee guida” vigenti e 

con la prescrizione che tutti i partecipanti siano muniti di una 

delle certificazioni verdi COCID previste dal DL n. 52/2021 e 

nello specifico una di queste: 

- certificazioni verdi COVID-19:  

- le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione 

contro il SARS-CoV-2 o 

-guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero 

l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con  

risultato negativo al virus SARS-CoV-2; 

- vaccinazione: le vaccinazioni anti-SARS-CoV-2 effettuate 

nell'ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini per la 

prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2; 

- test molecolare: test molecolare di amplificazione dell'acido 

nucleico (NAAT), quali le tecniche di reazione a catena della 

polimerasi-trascrittasi inversa (RT-PCR), amplificazione 

isotermica mediata da loop (LAMP) e amplificazione mediata da 

trascrizione (TMA), utilizzato per rilevare la presenza dell'acido 

ribonucleico ☐ dall’autorità sanitaria ed effettuato da operatori 

sanitari; 

- Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma 

nazionale-DGC) per l'emissione e validazione delle 

certificazioni verdi COVID-19: sistema informativo nazionale per 

il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificazioni COVID-19 

interoperabili a livello nazionale ed europeo. 

COVID-19 - SPOSTAMENTI TRA REGIONI 

e GREEN PASS 

Gli spostamenti tra regioni in zona gialla e bianca sono liberi e 

oggi l’Italia è tutta zona gialla/bianca. 

Chi viaggia in Italia: 

  ☻ NON deve fare il tampone  
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☻ NON deve essere vaccinato 

☻NON deve avere il Passaporto Vaccinale (o 

Green Pass) 

NON deve avere il modulo di autocertificazione 

☻NON deve dimostrare di essere guarito/a da 

Covid-19 

Ad oggi quindi le persone possono spostarsi 

liberamente senza possedere certificazioni o 

documenti legati al Covid-19 e pertanto non è 

necessario che lo esibiscano alle strutture 

ricettive. 

Il Green Pass o passaporto vaccinale o certificato 

verde (vi capiterà di sentirlo chiamare in molti 

modi)  NON serve per viaggiare in Italia perchè 

tutte le regioni italiane sono in fascia 

gialla/bianca.  Ecco un esempio per comunicarlo con 

chiarezza agli  ospiti su whatsapp o via e-mail. 

INFO GREEN PASS 

Per viaggiare in Italia in questo momento NON 

serve il Green Pass perchè tutte le regioni italiane 

sono gialle/bianche. Quindi: 

☻NON serve fare il tampone 

☻NON serve essere vaccinati 

☻NON occorre dimostrare di essere guariti da 

Covid-19 

☻NON deve dimostrare di essere guarito/a da 

Covid-19 

Ad oggi ci si può spostare liberamente senza 

possedere certificazioni o documenti legati al Covid-

19. Diverso il discorso per chi viene dall’estero. 

Fino all’entrata in vigore effettiva del Digital Green 

Certificate europeo, prevista per il 1° luglio, valgono 

queste regole: 

1. Chi entra in Italia da un paese D ed E deve 

presentare un referto negativo al test molecolare 

effettuato entro le 72 ore precedenti l’ingresso. 

2. Chi entra da un paese C deve presentare 

un tampone negativo effettuato entro le 48 ore 

precedenti l’ingresso oppure sottoporsi a 

sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario per 10 

giorni con tampone alla fine del periodo. Inoltre, dal 

24 maggio 2021, è necessario compilare 

un’autocertificazione digitale 

su https://app.euplf.eu/#/ 

3. Vietato l’ingresso e il transito in Italia per chi proviene 

dal Brasile. 

IMPORTANTE: per evitare errori nello stabilire che cosa il 

cliente in ingresso debba o meno presentare al confine, è bene 

compilare il questionario su https://infocovid.viaggiaresicuri.it/. A 

seconda del paese di provenienza, il sistema genera 

informazioni sulla proceduta corretta da adottare. 

Elenco Paesi C: 

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse  

isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia 

(inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed  

esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), 

Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, 

Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del 

continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e 

Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, 

Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, 

Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Regno Unito di 

Gran Bretagna e Irlanda del Nord (compresi Gibilterra, Isola di 

Man, Isole del Canale e basi britanniche sull’isola di Cipro), 

Svizzera (salvo quanto riportato  a pagina 7), Andorra, 

Principato di Monaco, Israele. 

Elenco Paesi D: 

Australia, Canada, Giappone, Nuova Zelanda, Repubblica di 

Corea, Ruanda, Singapore, Stati Uniti, Tailandia. 

Elenco Paesi E: 

Resto del mondo: tutti gli Stati e territori non espressamente 

indicati in altro elenco. 

Cos’è il Green Pass? 

Il Green Pass è un documento che consente a chi lo possiede 

di spostarsi tra tutte le regioni italiane, incluse zone arancioni e 

rosse. Può essere rilasciato a chi è guarito dal Covid-19, a chi 

ha concluso il ciclo di vaccinazione o a chi risulta negativo a un 

test molecolare o antigenico. Può, quindi, essere rappresentato 

da: 

 certificato vaccinale; 

 certificato di avvenuta guarigione dal Covid-19 e 

cessazione dell’isolamento in seguito a infezione; 

 certificato di tampone molecolare o test antigenico (test 

rapido) con esito negativo. 

Il Green Pass è utile per chi intende viaggiare tra regioni e 

province autonome rosse o arancioni (qualore dovessero 
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cambiare i colori elle Regioni) così come tra gli stati 

membri dell’Unione Europea. Sarà disponibile in 

formato cartaceo e digitale  sul fascicolo sanitario 

elettronico. 

Il certificato verde ha validità 6 mesi in caso di 

avvenuta guarigione dal Covid-19, di 48 ore in caso 

di negatività al test molecolare o antigenico anti-

Covid19. In caso di completamento del ciclo 

vaccinale, la validità è, invece, di 9 mesi. Se è stata 

effettuata solo la prima dose di vaccino, la validità è 

dal quindicesimo giorno dalla somministrazione fino 

alla data prevista per il completamento del ciclo 

vaccinale. 

Confagricoltura Lombardia  tel. 02 78612751 

ATTENZIONE SPOSTAMENTI TRA  

CANTON TICINO E PROVINCE  

LIMITROFE  

“Ora é ufficiale: i cittadini svizzeri, residenti 

entro i 60km dal confine, potranno venire in 

Italia, per un massimo di 24 ore senza doversi 

sottoporre al tampone. Una decisione che 

finalmente dà respiro all’economia di frontiera. 

Con le stesse modalità i cittadini italiani 

potranno varcare il confine elvetico.’ Ad 

affermarlo, mercoledì 2 giugno, Festa della 

Repubblica, è il senatore del Partito 

democratico, Alessandro Alfieri, che ha raccolto 

le istanze del territorio dell’alto Varesotto, non 

solo quelle dei sindaci ma anche dei tanti 

commercianti di Lavena Ponte Tresa. 

Controllo bilance: adempimenti in 

vigore 

Si ricorda che tutti gli strumenti di pesatura utilizzati 

nell’ambito di attività commerciali, o comunque utilizzati 

per misure che devono fare fede nei confronti di terzi, 

devono essere sottoposti a verificazione periodica 

presso ditte accreditate da Unioncamere. Sono 

esclusi dall’onere della verificazione periodica gli 

strumenti utilizzati in operazioni diverse, quali quelli impiegati in 

processi produttivi interni alle imprese o in laboratori di 

ricerca.   Con l’entrata in vigore del Decreto Ministeriale 93/2017 

sono state introdotte importanti modifiche. In sintesi le bilance per 

la vendita al pubblico con contrassegno di verifica in scadenza, 

debbono essere dotate del libretto metrologico e verificate nei 

termini prescritti. 

Il libretto metrologico 

Ogni soggetto obbligato a far eseguire la verifica metrica delle 

bilance deve essere in possesso del libretto metrologico che 

viene consegnato dai soggetti abilitati a eseguire i controlli sugli 

strumenti di misura. Sul libretto devono essere annotati tutti i 

controlli eseguiti sulle bilance con le relative date ed esiti, le 

operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria eseguite. Si 

ricorda che quando una bilancia viene sottoposta ad operazioni di  

manutenzione deve essere nuovamente sottoposta a verifica da 

parte dei laboratori autorizzati anche se non sono ancora scaduti i 

termini previsti per i controlli ordinari.La verifica periodica  

La verificazione periodica delle bilance deve essere eseguita,  su 

richiesta del proprietario, con cadenze predeterminate: 

– bilance non automatiche (manuali) ogni tre anni;– bilance 

elettriche ogni due anni. 

– bilance elettriche con etichettatrici di peso e di prezzo per la 

determinazione del peso di prodotti pre-confezionati ogni anno; 

– a seguito di riparazione che per qualsiasi motivo comporti la 

rimozione di sigilli di protezione, anche di tipo elettronico, entro 

dieci giorni. 

La periodicità decorre dalla data della messa in servizio della 

bilancia (o dalla data dell’ultima verificazione periodica) almeno 5 

giorni prima della scadenza indicata sul sigillo apposto in  

occasione della precedente verificazione e il possessore deve 

richiedere la verifica periodica almeno cinque giorni prima della 

scadenza. Nel caso di acquisto di una nuova bilancia, 

rigorosamente omologata (Bollo Primo: M nera su sfondo grigio), 

va comunicata, entro 30 giorni dall’utilizzo dello strumento, la 

messa in servizio dello strumento alla Camera di Commercio 

territorialmente competente. Alla Camera di commercio deve 

essere comunicato, non solo l’utilizzo di nuovi strumenti metrici, ma 

anche la dismissione degli strumenti e il termine previsto è sempre 

di 30 giorni. 

Sanzioni 

L’utilizzo di bilance senza la verifica prima CE (non omologate) o 

senza la verifica periodica comporta l’applicazione 

di sanzioni amministrative da 500,00 € a 1.500,00 € per ogni 

strumento/infrazione.  
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VARESE CAVALLI A SUMIRAGO  

 

I NOSTRI STRUMENTI DI 

COMUNICAZIONE: 

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ 

Il sito di Confagricoltura Varese che t’informa sui 

problemi  agricoli più recenti, importanti ed 

interessanti per le aziende associate, è  

http://www.agriprealpi.it/   

Entra nel tuo sito 

 

 

Il bimestrale  

“L’  AGRICOLTORE PREALPINO” 

edito da Confagricoltura Varese in cartaceo  

Il quindicinale “Corriere agricolo”  

In digitale edito da Confagricoltura Lombardia con 

una pagina dedicata a Varese 

https://lombardia.confagricoltura.it/ita/notizie/corriere-

agricolo/ 

SCADENZARIO FINO AL 16 agosto 2021 a 

cura di Confagricoltura Milano  

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% 

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 2021 per i 

contribuenti con liquidazione trimestrale  

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

festivo il termine viene spostato al primo giorno successivo 

non festivo 

 

 

http://www.agriprealpi.it/
https://lombardia.confagricoltura.it/ita/notizie/corriere-agricolo/
https://lombardia.confagricoltura.it/ita/notizie/corriere-agricolo/

