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Ricordiamo che Confagricoltura Varese e 

Unione Agricoltori di Varese srl  

rimarranno chiusi da lunedì 16 a venerdì 20 

agosto 2021 ( riapertura lunedì 23 agosto ).  

In caso di urgenze si prega di chiamare o 

lasciare un SMS al seguente numero di 

telefono : 348  6989383 

il direttore Giuliano Bosser quanto sopra i 

N,B, Per quanto sopra il  Foglio Aggiornamenti e 

Notizie sarà sospeso venerdì 20 agosto mentre 

venerdì 27 agosto l’invio sarà ripreso regolarmente   

 

DAL 6 agosto IL “GREEN PASS 

COVID-19” OBBLIGATORIO PER 

RISTORANTI ED  AGRITURISMI  

DAL 6 AGOSTO (vedi Foglio Notizie di venerdì 6 

agosto n. 28)  IL “GREEN PASS COVID-19” 

OBBLIGATORIO PER RISTORANTI ED  

AGRITURISMI (CON ALCUNE ECCEZIONI PER LA 

SOMMINISTRAZIONE AL CHIUSO ABBINATA AL 

PERNOTTAMENTO) 

Il Decreto Legge n. 105/2021, pubblicato nella G.U. n. 

175 del 23 luglio 2021, definisce le modalità di impiego 

del “Green Pass”. Vediamo di seguito per quali attività è 

richiesto e quali controlli competono ai gestori. 

Cosa si intente per Green Pass 

L’articolo 9, comma 2 del D.L. 52/2021 indica le 

condizioni per le quali può essere rilasciato il certificato 

verde COVID-19 (Green Pass). In sostanza, il 

certificato è rilasciato in presenza di almeno una delle 

seguenti casistiche: 

– avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine 

del prescritto ciclo; 

– avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale 

cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad 

infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai 

criteri stabiliti con le circolari del Ministero della Salute; 

– effettuazione di test antigenico rapido o molecolare 

con esito negativo al virus SARS-CoV-2. 

Cosa cambia dal 6 agosto 

A partire dal 6 agosto 2021, in base alle modifiche al 

D.L. 52/2021 apportate dall’articolo 3 del D.L. n. 105/2021, 

per le attività ubicate in “zona bianca”, solamente ai 

soggetti muniti di una delle certificazioni verdi è consentito 

l’accesso ai seguenti servizi: 

– servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il 

consumo al tavolo, al chiuso; sono quindi compresi anche 

gli agriturismi (art. 4 D.L. 52/2021). A questo proposito, la 

cabina di regia ministeriale ha inoltre chiarito che chi cena, 

o consuma al tavolo del bar, al chiuso nell’hotel negli 

agriturismi in cui soggiorna, non deve avere il “Green 

Pass”. Recita infatti la Faq: “Nelle strutture ricettive 

l’accesso è riservato a chi è in possesso di una 

certificazione verde COVID-19 solo per quanto riguarda le 

attività al chiuso di piscine, centri natatori, palestre, sport di 

squadra e centri benessere, per i quali l’articolo 9-bis del 

decreto-legge n. 52 del 2021 specifica che l’obbligo si 

applica “anche all’interno di strutture ricettive”. 

Naturalmente tale eccezione è valida solo se nelle strutture 

di ristorazione non accedono clienti esterni, in caso 

contrario è necessario il “Green Pass” per tutti. 

– spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni 

sportivi (art. 5 D.L. 52/2021); 

– musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre (art. 5-

bisL. 52/2021); 

– piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri 

benessere, anche all’interno di strutture ricettive, 

limitatamente alle attività al chiuso (di cui all’articolo 6); 

– sagre e fiere, convegni e congressi di cui all’articolo 7; 

– centri termali, parchi tematici e di divertimento; 

– centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente 

alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi 

per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di 

ristorazione (art. 8-bis, comma 1, D.L. 52/2021); 

– attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e 

casinò (art. 8-ter, D.L. 52/2021); 

– concorsi pubblici. 

Laddove le suddette attività fossero ammesse anche in 

zona gialla, arancione o rossa, è richiesto il Green Pass 

COVID-19. 

 Il Green Pass non è invece richiesto per i soggetti esclusi 

per età dalla campagna vaccinale (bambini di età inferiore 

a 12 anni) e per gli altri soggetti esenti sulla base di idonea 

certificazione rilasciata dal medico. I controlli dovranno  
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essere effettuati sulla base di procedure digitali le cui 

specifiche tecniche dovranno essere determinate con 

un apposito Decreto Presidenziale, previa verifica con il 

Garante della Privacy. In alternativa, il controllo potrà 

essere effettuato anche sulla base della certificazione 

cartacea in possesso degli utenti. 

I compiti dei gestori 

L’onere di verificare il rispetto delle limitazioni alla 

fruizione dei servizi sopraelencati ai soli soggetti in 

possesso del Green Pass COVID-19 ed a quelli esclusi 

da tale obbligo compete ai gestori delle attività 

economiche interessate. Sul sito del Governo 

 (https://www.dgc.gov.it/web/app.html) è precisato che il 

controllo avviene attraverso l’app “VerificaC19” con la 

quale è possibile procedere alla lettura del QR Code (in 

formato digitale oppure cartaceo). L’app è gratuita e 

potrà essere installata sui dispositivi mobili (Android e 

IOS). Una volta installata le funzionalità saranno 

garantite anche senza connessone ad internet. 

L’applicazione non memorizza alcun dato, pertanto 

resta comunque difficile dimostrare l’avvenuto controllo 

(salvo controlli diretti nei locali da parte dei verificatori), 

come pure resta difficile dimostrare la circostanza di 

soggetti minori di 12 anni, specie se sprovvisti di 

documenti personali. Si tratta di attività per le quali gli 

operatori sono chiamati anche a rispettare le 

disposizioni in materia di privacy, pertanto, rimane 

anche difficile ipotizzare una tracciabilitàdelle verifiche 

effettuate, nonché delle persone verificate. 

Come avviene la verifica 

Il sito governativo indica che la certificazione è richiesta 

dal verificatore all’interessato che mostra il relativo QR 

Code (in formato digitale oppure cartaceo) e: 

– l’app VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le 

informazioni e procede con il controllo del sigillo 

elettronico qualificato; 

– l’app VerificaC19 applica le regole per verificare che 

la certificazione sia valida; 

– l’app VerificaC19 mostra graficamente al verificatore 

l’effettiva validità della certificazione, nonché il nome, il 

cognome e la data di nascita dell’intestatario della 

stessa. L’interessato, su richiesta del verificatore, 

esibisce un proprio documento di identità in corso di 

validità ai fini della verifica di corrispondenza dei dati 

anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati 

dall’app. 

 I soggetti che sono chiamati ad utilizzare l’app 

Verifica C19 sono: 

– i pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative 

funzioni; 

– il personale addetto ai servizi di controllo delle 

attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi 

aperti al pubblico o in pubblici esercizi iscritto 

nell’elenco di cui all’articolo 3, comma 8, della Legge 

15 luglio 2009, n. 94; 

– i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei 

pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il 

possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i 

loro delegati; 

– il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o 

locali presso i quali si svolgono eventi e attività per 

partecipare ai quali è prescritto il possesso di 

certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati; 

– i gestori delle strutture che erogano prestazioni 

sanitarie, socio-sanitarie e socioassistenziali per 

l’accesso alle quali in qualità di visitatori sia prescritto 

il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i 

loro delegati. 

Con propria circolare del 10 agsto u.s. il Ministero 

dell’interno ha chiarito la questione della verifica delle 

certificazioni verdi come specificato nella circolare che 

può essere consultata cliccando QUI  

 

RED 2017 – PRESTAZIONI PREVIDENZIALI 

– PREAVVISO DI SOSPENSIONE 

PRESTAZIONE E 

 REVOCA (MESSAGGIO INPS N. 2756 

DEL 28/07/2021) 

Con il messaggio in oggetto l’Inps rende noto di aver 

individuato 68.586 posizioni  che - nonostante richiesta di 

sollecito - non hanno comunicato i redditi o effettuato 

dichiarazione dei redditi per l’anno 2017. 

 La verifica ha riguardato quanti sono fruitori delle seguenti  
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prestazioni assistenziali: 

 pensione di inabilità (di cui all’art. 12 della legge 

30/03/1971, n. 118, di 

conversione in legge del D.L. 30/01/1971, n. 5); 

 assegno mensile di assistenza (di cui all’art. 13 della 

legge n. 118/1971); 

 pensione ai ciechi civili (di cui alla legge 27/05/1970, 

n. 382); 

 pensione ai sordi (di cui all’art. 1 della legge 

26/05/1970, n. 381); 

 assegno sociale (di cui all’art. 3, c. 6, della legge 

08/08/1995, n. 335, e all’art.                                     

19 della legge n. 118/1971). Nei confronti di questi 

soggetti l’Istituto procederà come segue:                                                                     

 Invio di una nota di preavviso di sospensione con 

invito  

a comunicare i redditi entro 60 gg., trascorsi i quali – 

senza aver trasmesso i redditi richiesti – si procederà 

alla comunicazione di sospensione della prestazione 

R); 

Trascorsi ulteriori 120 gg. dalla sospensione – senza 

aver trasmesso i redditi richiesti – si procederà con la 

comunicazione di revoca della prestazione 

(raccomandata A/R). Per ottemperare e inviare i redditi 

richiesti è necessario una ricostituzione reddituale 

tramite procedura INPS: Home” > “Prestazioni e servizi” 

> “Servizi” > “Domanda di Prestazioni pensionistiche: 

Pensione, Ricostituzione, Ratei maturati e non riscossi, 

Certificazione del diritto a pensione” > “Variazione 

prestazione pensionistica”, attivando il successivo 

sottomenu: “Ricostituzioni/Supplementi” > 

“Ricostituzione pensione” > “Reddituale” > “Per 

sospensione art.35 comma 10bis D.L. 207/2008”. 

 

Divieti di circolazione veicoli 

superiori a 7,5 tonnellate 

Di seguito si specificano i divieti di ircolazione relativi ai 

veicoli aventi peso complessivo superiore a 7,5 

tonnellate per il prossimo fine settimana:  

venerdi' 13 agosto 2021 - dalle ore 16.00 alle ore 22.00 

sabato 14 agosto 2021 - dalle ore 08.00 alle ore 22.00                                                            

domenica 15 agosto 2021 - dalle ore 07.00 alle ore 

22.00                                                            

il divieto ( vedi circolare )riguarda tutte le strade; lo  

stesso divieto non trova applicazione per i veicoli che 

compiono il percorso per il rientro alle sedi, principale o 

secondaria, dell'impresa intestataria degli stessi, da 

documentare con l'esibizione di un aggiornato certificato di 

iscrizione alla Camera di commercio, industria ed 

artigianato, nonché per il rientro alla residenza o domicilio 

del conducente, purché tali veicoli non si trovino ad una 

distanza superiore a 50 km dalle medesime sedi al 

momento deli' inizio del divieto e non percorrano tratti 

autostradali. 

Per consultare la circolare delministero dell’Interno 

Cliccare QUI 

ATTENZIONE    ALLA    DENUNCIA 

INFORTUNI 

Ricordiamo alle aziende associate che l’infortunio sul 

lavoro deve essere denunciato all’INAIL entro 48 

dall’accadimento per non incorrere nelle previste 

sanzioni amministrative pari a € 1.241,00. Si ricorda 

che è considerato infortunio anche quello occorso “in 

itinere” ossia durante il tragitto casa/lavoro e 

viceversa.  i dati necessari per l’inoltro della denuncia 

telematica dell’infortunio sono i seguenti: 

Luogo dell’evento (cantiere, vivaio ecc);  

Località (città, indirizzo, cap); 

Ora dell’evento; 

Data e ora di abbandono del lavoro; 

Data in cui il datore di lavoro ha ricevuto il certificato 

medico 

Orario di lavoro del dipendente; 

Descrizione particolareggiata dell’infortunio Diagnosi e 

natura/sede lesione (se non indicata sul certificato);  

Onde evitare di incorrere nella sanzione indicata, si 

pregano le aziende che si avvalgono del servizio paghe 

di Confagricoltura Varese e i lavoratori autonomi 

(compreso i coadiuvanti) ad inviare il certificato medico 

di infortunio non appena ne vengono in possesso. I 

nostri ufficio vi contatteranno per gli adempimenti 

previsti. Per ogni informazioni sul sito www.inail.it è 

disponibile il modello di denuncia infortunio completo 

(mod. 4 bis Prest.) da inoltrare all’Inail sempre tramite 

pec. 
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INVESTIMENTI NELLE AZIENDE 

AGRICOLE – PROSSIMA APERTURA 

DEL BANDO PSMISURA 4.1 

Si informano tutti i soci che Regione Lombardia sta 

definendo le disposizioni attuative per il nuovo bando 

dell’Operazione 4.1.01, la cui uscita è prevista per la 

fine di settembre/inizio ottobre. Sostanzialmente è 

identico ai bandi precedentemente chiusi dove le nostre 

aziende hanno fatto fatica a partecipare e non sono 

nemmeno riuscite ad entrare in graduatoria in posizione 

utile per il finanziamento della domanda. Le novità 

riguardano la non possibilità di presentare varianti e 

richiedere proroghe. Sono stati intensificati i controlli 

relativi a date di inizio lavori e alla documentazione da 

allegare alla domanda relativamente ai titoli edilizi 

necessari per la realizzazione delle opere. 

CHI PUÒ PARTECIPARE: Aziende o società agricole 

con qualifica IAP PERCENTUALE FINANZIATA: 35-

55% DELLA SPESA AMMESSA (IVA esclusa) 

COSA VIENE FINANZIATO: 

 Miglioramento fondiario (ristrutturazione e nuova 

costruzione di fabbricati a 

servizio dell’azienda agricola, es: stalle, serre ecc.); 

 Impianto colture arboree solo con impianto 

antigrandine; 

Adeguamento strutture e impianti anche per la 

sicurezza dei lavoratori; 

 Impianti e dotazioni fisse (installate in modo 

permanente); 

 Dispositivi o sistemi per la riduzione dei consumi 

energetici o miglioramento 

dell’efficienza energetica 

 Nuove macchine ed attrezzature (solo quelle previste 

dal bando); 

 Strutture e/o dotazioni per la protezione da parassiti; 

 Capannine agrometeorologiche; 

 Biobed, scruber, biofiltri; 

 Apparecchiature informatiche relative agli 

investimenti precedentemente 

citati e certificazione di qualità; 

 Realizzazione impianti per la produzione di energia da 

fonti energetiche rinnovabili ad esclusivo utilizzo aziendale 

Al momento non sappiamo quanti soldi verranno stanziati 

per questo bando. Ci saranno tre graduatorie tra le quali 

una dedicata alle aziende di montagna. La spesa minima 

ammissibile sarà pari a € 25.000 per le aziende di 

montagna e € 50.000 per tutte le altre. Il massimale di 

spesa ammissibile sarà pari a € 2.000.000 per domanda. 

Nel caso qualcuno fosse interessato si raccomanda di 

preparare i documenti soprattutto relativi ai permessi di 

costruire in tempi utili e soprattutto di NON DARE L’INIZIO 

LAVORI altrimenti non vi è possibilità di poter partecipare. 

Per ulteriori info: rivolgersi all’ufficio economico di 

Confagricoltura Varese 

 

LA QUALIFICA DI IMPRENDITORE  

AGRICOLO PROFESSIONALE VALE  

SU TUTTO IL TERRITORIO  

NAZIONALE  

L’accertamento del possesso dei requisiti relativi alla 

qualifica di Imprenditore agricolo professionale (Iap), 

effettuato dalle singole Regioni, esercita piena efficacia su 

tutto il territorio nazionale. La disposizione verrà adottata  

dal Parlamento con l’approvazione definitiva del decreto  

Semplificazioni e Governance del Piano nazionale di 

ripresa e resilienza (Pnrr). L’emendamento al decreto 

Semplificazioni è stato proposto dal M5S nelle 

Commissioni riunite ambiente e affari costituzionali. 

Secondo Filippo Gallinella, presidente della Commissione 

agricoltura e promotore della modifica normativa 

“superiamo così il principio che si andava affermando in 

sede giurisprudenziale in base al quale le certificazioni 

rilasciate dalle Regioni per il riconoscimento della qualifica 

di Iap esercitano i loro effetti solamente in ambito 

regionale, con conseguente disconoscimento di tale 

“status” soggettivo degli imprenditori agricoli che operano 

in altre regioni”.  (Confagricoltura Asti) 
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“Milano Wine Week”  

Confagricoltura parteciperà anche quest’anno alla 

“Milano Wine Week”. La quarta edizione della celebre 

rassegna si terrà dal 2 all’10 ottobre 2021, con un 

arricchito calendario di masterclass internazionali in 

esclusiva per Confagricoltura che prevede tra le nuove 

destinazioni la città di Londra. 

 Capitale di riferimento e di richiamo internazionale, 

simbolo della ripartenza del Made in Italy, Milano dal 2 

al 10 ottobre sarà interamente coinvolta con iniziative a 

tema per la promozione della cultura vitivinicola ed 

enogastronomica Italiane. Palazzi storici, location 

iconiche e innovative, piazze e quartieri, locali e 

ristoranti, tutti dedicati ad aziende e Consorzi partner 

della manifestazione. L’edizione 2021 punta sulla 

tecnologia, le attività si svolgeranno in connessione con 

tutta la città, che grazie a una nuova App permetterà ai 

visitatori di creare un itinerario su misura dei propri 

interessi. 

 La partecipazione di Confagricoltura, partner 

istituzionale della Milano Wine Week 2021, si focalizza 

maggiormente sull’opportunità offerta alle aziende 

vitivinicole di interagire, a Milano e nelle sedi 

internazionali, con operatori qualificati di settore. 

 Le masterclass, dedicate a Confagricoltura, si 

svolgeranno nella sede di Palazzo Bovara a Milano e in 

simultanea a Londra, Chicago, New York, Miami con 

l’ausilio di un moderatore e di un interprete per 

ciascuna combinazione linguistica. 

 Le masterclass internazionali trasmesse in streaming 

sulla piattaforma della manifestazione sono: 

– Martedì 5 ottobre 2021: Milano – Miami – Chicago e 

Milano – Londra 

– Mercoledì 6 ottobre 2021: Milano – Chicago; Milano – 

Miami – Chicago; Milano – Miami; 

– Giovedì 7 ottobre 2021: Milano – New York; Milano – 

Londra; Milano – Londra; 

Le 8 masterclass proposte sono suddivise in temi/ 

tipologie di prodotto, sono aperte a 10 aziende 

ciascuna per un totale di 10 vini in degustazione per 

ogni masterclass. Ogni masterclass avrà la durata di 75 

minuti, per domande e risposte, e sarà collegata in 

streaming in alta definizione, permettendo così alle 

cantine, da casa o eventualmente in presenza a 

Palazzo Bovara, di raggiungere numerosi operatori italiani 

e internazionali selezionati, e stabilire un contatto one to 

one prima, durante e dopo l’evento con l’utilizzo della 

piattaforma digitale dedicata. Gli operatori, tra buyer, 

ristoratori, stampa specializzata e sommelier dei principali 

mercati d’esportazione per il vino italiano, parteciperanno 

alle degustazioni allestite nelle location estere, collegati in 

diretta con la masterclass condotta dalla sede di Milano a 

Palazzo Bovara. 

Confagricoltura avrà a disposizione un membro della 

squadra di Milano Wine Week per i dettagli della 

masterclass e l’organizzazione della logistica dei vini. 

Come già nell’edizione precedente, gli organizzatori della 

MWW2021 raccomandano la spedizione tramite lo 

spedizioniere ufficiale 

Bencienni srl – Fieramente Via Calamandrei 6/8 

Montevarchi, 52025 (AR) – Tel.: 055983631 – E-Mail: 

info@fieramente.biz 

In allegato il vademecum per la logistica e l’etichetta da 

apporre ai colli. 

Limite consegna campioni per LONDRA: entro e non oltre 

il 25 agosto p.v. 

Limite consegna campioni per gli USA: entro e non oltre il 

6 settembre p.v. 

La presenza di Confagricoltura non si limiterà solo alla 

partecipazione delle aziende alle masterclass, bensì a 

momenti di visibilità specifica quali: 

– presenza esclusiva nel Brian & Barry Building, in piazza 

San Babila, per una serata che prevede esposizione e 

degustazione dei nostri prodotti e i dei vini delle aziende  

partecipanti in un percorso che mette in evidenza le  

eccellenze italiane, dalla moda all’arte, all’agroalimentare. 

– presenza, nelle giornate del 3 e 4 ottobre 2021, nella 

Wine Business City, uno spazio innovativo dedicato 

all’incontro tra cantine e operatori. 

C’è la possibilità, inoltre, per le aziende (costi da 

quantificare) di partecipare alle iniziative del Wine 

Business City che prevede la partecipazione ad eventi 

esclusivi per massimo 250 cantine. Tutte le cantine 

interessate a partecipare dovranno far pervenire la propria 

adesione entro la prima settimana di settembre. Eventuali 

ulteriori informazioni possono essere richieste a Pina 

Romano (romano@confagricoltura.it) o Ulrike Nohrer 

(ulrike.nohrer@confagricoltura.it) e per conoscenza anche  
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a: direzione@confagriasti.com 

Qui sotto le tariffe relative alle partecipazioni alle 

masterclass: 

– Partecipazione a singola masterclass a scelta € 300 + 

IVA 

– Partecipazione a tutte le masterclass € 1.000 + IVA 

– Partecipazione a tutte le masterclass e presenza al 

Brian & Barry Building € 1.500 + IVA 

– Partecipazione a tutte le masterclass, presenza al 

Brian & Barry Building e alla Wine Business City (per un 

max. di 10 cantine) € 2.000 + IVA 

Per info: https://milanowineweek.com/wine-business-

city/  

 

OFFERTA TIMVISION CALCIO E  

SPORT CON DISNEY+ PER  

DIPENDENTI E ASSOCIATI  

CONFAGRICOLTURA  

E' disponibile per tutti i dipendenti e associati 

Confagricoltura l'offerta TIM dedicata a TIMVISION. Si 

tratta di una promozione dedicata per tutta la famiglia: 

Disney+ incluso per 12 mesi nell’offerta TIMVISION 

Calcio e Sport che comprende TIMVISION, DAZN e 

Infinity+ (incluso per 12 mesi). E’ sufficiente recarsi ad 

un Negozio monomarca TIM a partire dal 29 luglio con 

un documento di riconoscimento e il  tesserino 

aziendale (o altro documento) che certifichi 

l’appartenenza a  Confagricoltura.  La promozione è 

aperta a TUTTI i clienti che hanno una rete fissa o 

mobile anche se non sono TIM, e non è necessario 

cambiare operatore.In allegato l'offerta per dipendenti e 

associati Confagricoltura Offerta-Calcio-Tim-Vision-

Promo-per-Aziende 

 

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 

Agriturismo: nel 2019 cresce il 

numero di aziende (+4,1%) 

Mentre la generalità delle imprese agricole continua, negli 

ultimi anni, a diminuire (-1.76% del 2019 rispetto al 2018), 

le imprese agricole che svolgono anche attività 

agrituristiche sono in costante crescita (+4,1% nel 2019 

rispetto al 2018). L’incremento del 2019 (+4,1%) risulta il 

secondo più alto degli ultimi undici anni dopo il +5,0% 

registrato nel 2010 

 

SCADENZARIO FINO AL 25 

settembre 2021 a cura di 

Confagricoltura Milano  

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  

20/08(*): versamento imposte dich. Redditi 

contribuenti assoggettati ad ISA  

16/09(*): versamento IVA del mese precedente 

per i contribuenti con liquidazione mensile  

16/09(*): versamento delle ritenute alla fonte sui 

redditi da lavoro dipendente e autonomo 

corrisposti nel mese Precedente 16/09(*): rata 

primo trimestre 2021 contributi INPS operai 

agricoli  

16/09(*): seconda rata 2021 contributi INPS 

Coltivatori diretti e IAP (imprenditori agricoli 

professionali) 

25/09 (*): Presentazione via telematica degli 

elenchi riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti 

mensili relativo al mese precedente 

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

festivo il termine viene spostato al primo giorno 

successivo non festivo 

https://milanowineweek.com/wine-business-city/
https://milanowineweek.com/wine-business-city/
https://customer45617.musvc2.net/e/t?q=7%3dMUDUP%26B%3d0%26H%3dKY0c%268%3dQ0UQU%263%3dBCJxM_Aqat_L1_zulp_00_Aqat_K6kI76iAA9iMC9.qN_Aqat_K65J-vEvNxD2_LjsX_VyKxF81lM_Aqat_K60dK5t1iQ_zulp_00SX_zulp_00h6n9AJi-gtBkC8-tqG-o91C8D-XL8Cw-JxH-IT25v8x.Fl0%26w%3dC3ME30.HxJ%26qM%3dPSDZ
https://customer45617.musvc2.net/e/t?q=7%3dMUDUP%26B%3d0%26H%3dKY0c%268%3dQ0UQU%263%3dBCJxM_Aqat_L1_zulp_00_Aqat_K6kI76iAA9iMC9.qN_Aqat_K65J-vEvNxD2_LjsX_VyKxF81lM_Aqat_K60dK5t1iQ_zulp_00SX_zulp_00h6n9AJi-gtBkC8-tqG-o91C8D-XL8Cw-JxH-IT25v8x.Fl0%26w%3dC3ME30.HxJ%26qM%3dPSDZ
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