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Gelate 7-8 aprile 2021 – procedura per 

la richiesta e l’erogazione degli aiuti  

(Apicoltori – produzioni vegetali) 

Regione Lombardia ha riconosciuto il carattere di 

eccezionalità degli eventi calamitosi legati alle gelate 

verificatesi nei giorni 7 e 8 aprile 2021 e  di seguito si 

riportano i criteri minimi per poter richiedere l’accesso 

alle misure compensative previste: 

Comuni interessati :Sono interessate le imprese aventi 

sede legale nei seguenti Comuni : Agra , Albizzate , 

Angera , Arcisate , Barasso , Besozzo , Biandronno, 

Bisuschio, Brebbia, Brezzo di Bedero, Brunello, Busto 

Arsizio, Cardano al Campo, Carnago, Caronno 

Pertusella, Caronno Varesino, Casale Litta, Casciago, 

Casorate Sempione, Cassano Magnago, Castelseprio, 

Cislago, Cittiglio, Clivio, Comerio, Cuasso al Monte, 

Cuvio, Gallarate, Gavirate, Golasecca, Gorla Minore, 

Gornate Olona, Laveno Mombello, Leggiuno Lonate 

Pozzolo, Lozza, Luino, Maccagno con Pino e Veddasca, 

Malnate, Morazzone, Mornago, Oggiona con S. Stefano, 

Porto Ceresio, Porto Valtravaglia, Sesto Calende, 

Tradate, Travedona Monate, Varese, Viggiù 

chi può partecipare: 

Possono beneficiare degli interventi le imprese agricole 

di cui all'articolo 2135 del codice civile, titolari di fascicolo 

aziendale, iscritte nel registro delle imprese ricadenti nei 

Comun i sopra elencati che a causa dei suddetti eventi 

calamitosi hanno subito nel 2021  una riduzione 

superiore al 30% della Produzione Lorda Vendibile (PLV) 

rispetto alla PLV media dei tre anni precedenti (o dei 

cinque anni escludendo quello con il valore più alto e 

quello con il valore più basso). Ai fini del calcolo della 

PLV devono essere considerati dati risultanti da 

documentazione aziendale probante sia dei quantitativi 

sia del valore commerciale dei prodotti commercializzati. 

Nel caso in cui il prezzo di vendita della produzione 

danneggiata nel 2021 non fosse ancora disponibile, si 

potrà fare riferimento ai valori standard utilizzati per la 

stipula delle polizze agricole agevolate 2021, rapportati 

alla produzione effettiva conseguita. Si ricorda inoltre 

che, le imprese richiedenti non devono risultare coperte 

da polizze assicurative sulle colture danneggiate nelle 

date in cui è stato riconosciuto l’evento calamitoso. 

Caratteristiche dell’agevolazione: 

Contributo a fondo perduto, fino all’ 80% del danno 

ritenuto ammissibile, detratti gli eventuali altri indennizzi 

assicurativi percepiti. 

La domanda dovrà essere presentata in conformità al 

modulo predisposto dal MIPAAF  entro la data del 12 

ottobre 2021. 

L’ufficio economico resta a disposizione per la 

predisposizione  e invio della domanda. 

 

CERTIFICAZIONI VERDI LAVORO 

PRIVATO - DL COVID - CONSIGLIO 

DEI MINISTRI 16.9.2021 

Nel Consiglio dei Ministri svoltosi nel pomeriggio è stato 

varato il decreto-legge inerente, tra le altre, ledisposizioni 

riguardanti le certificazioni verdi nel settore pubblico 

e privato.In particolare, il provvedimento prevede, a 

partire dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, 

l'estensione dell'obbligo del Green Pass anche a tutti 

i lavoratori pubblici e privati (anche a tutti i soggetti 

che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività 

lavorativa o di formazione o di volontariato anche sulla 

base di contratti esterni). Inoltre, viene stabilita la validità 

del Green Pass già dal medesimo giorno della Per 

consultare i contenuti del comunicato cliccare  QUI 

 

Prezzo del latte, Crotti: “Ringraziamo 

il Ministero e l’Assessorato per aver 

compreso le nostre richieste” 

C’è grande soddisfazione da parte del presidente di 

Confagricoltura Lombardia, Riccardo Crotti, per la 

decisione da parte del Ministro delle politiche agricole, 

Stefano Patuanelli, e dell’Assessore regionale, Fabio 

Rolfi, per aver convocato due incontri tra la parte 

industriale e gli agricoltori sul prezzo del latte. 

“Dopo pressanti richieste formalizzate dalla nostra 

Organizzazione sindacale – ha esordito il presidente di 

Confagricoltura Lombardia, Riccardo Crotti – siamo 

riusciti ad ottenere l’attenzione da parte delle istituzioni  
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nazionali e regionali”. Sono queste le prime parole del 

presidente dopo aver appreso che i rappresentanti degli 

allevatori saranno convocati il 28 settembre in Regione 

Lombardia ed il 30 settembre al Ministero di via XX 

settembre a Roma per discutere del riconoscimento 

economico del litro di latte alla stalla dopo le recenti 

quotazioni positive nel mercato lattiero caseario: “Siamo 

soddisfatti per la risposta del Ministro e del nostro 

Assessore regionale – ha continuato Riccardo Crotti – e 

confermiamo la nostra totale disponibilità ad un confronto 

con l’industria per arrivare ad individuare un’equa 

determinazione di ciò che spetta agli allevatori, che da 

sempre sono la parte più penalizzata della catena che 

giunge fino alla Grande distribuzione organizzata. È 

corretto che ora anche il settore agricolo ottenga quanto 

merita dopo mesi di grandi difficoltà organizzative ed  

economiche a causa della Pandemia e soprattutto dopo 

aver dimostrato ai consumatori la grande professionalità 

messa in campo quotidianamente da parte del mondo 

allevatoriale. È un punto di partenza di grande 

importanza e non un traguardo – ha concluso il 

presidente di Confagricoltura Lombardia – per dimostrare 

che l’unione degli intenti di tutto il comparto lattiero-

caseario può fare la differenza a favore di tutti i 

protagonisti del settore”. 

Italia senza miele: in flessione  

l'import.   

Nell’anno apistico peggiore di sempre l’Italia ha gli alveari 

vuoti, ma anche i magazzini di scorta stentano ariempirsi. 

E’ quanto emerge dall’analisi dei dati Istat del primo 

semestre 2021, con importazioni che tendono al ribasso 

e scendono a 8.550.990 kg. Si conferma così – informa 

la Federazione Apicoltori Italiani (FAI), aderente 

a Confagricoltura - l’andamento su base annua del 2020, 

con l’import in calo nell’ultimo triennio e il miele straniero 

transitato alle nostre dogane ridotto da 27.874.961 a 

22.303.640 kg (- 20%). Da sottolineare, secondo la FAI, 

che l’85% del miele acquistato da operatori commerciali 

e confezionatori italiani risulta di provenienza europea 

(UE a 27 Stati membri), ma non è detto che sia stato 

anche prodotto nei Paesi dichiarati d’origine. Metà di 

quello che mangiamo è miele che proviene dall’Ungheria, 

che si consolida come nostro primo partner commerciale: 

il prodotto sdoganato come magiaro è costato circa 15 

milioni di euro a fronte dei primi 4.239.445 kg di 

quest’anno, vale a dire 3,5 euro/kg. Tra i paesi europei si 

fa notare anche la Spagna, nostro secondo partner 

europeo, che raddoppia il quantitativo esportato in Italia, 

sfiorando i 700.000 kg, per un controvalore di 1.840.255 

euro, pari a 2,6 euro/kg. Crolla, infine, l’import di miele 

dalla Cina che si ritrova per ora declassata al terzo posto 

nella lista dei fornitori extra-europei di miele all’Italia; 

Ucraina e Serbia viaggiano ormai su quantitativi ben 

superiori ai 314.070 kg del miele proveniente dal Paese 

del Dragone, nonostante il modico costo di 1,38 euro/kg. 

Un quadro sempre più complesso, difficile da decifrare e 

dietro il quale si potrebbe nascondere la pratica della 

nazionalizzazione di miele cinese venduto per europeo, 

informa la Federazione Apicoltori Italiani. Situazione che 

vede comunque l’Italia stretta in una morsa che rischia di 

rivelarsi fatale per i nostri apicoltori: costretti a competere 

in un mercato dove scarseggia la materia prima, i reali 

costi di produzione non vengono riconosciuti, si 

legittimano sistemi produttivi sleali se non addirittura 

illegali. Condizioni che, nel protrarsi di annate 

improduttive come quella del 2021, potrebbero innescare 

abbandoni di massa nel segmento dell’apicoltura da 

reddito.    (fonte FAI) 

 

Si chiude la campagna vaccinale  

massiva, hub ancora aperti per il  

libero accesso  

Proseguirà l'offerta ad accesso libero, le seconde dosi e 

nuovi slot di appuntamento per chi vuole ancora aderire 

alla campagna. Per gli studenti dai 12 ai 19 anni non 

ancora vaccinati accesso libero fino al 19 settembre dalle 

8 alle 20 ats insubriacoronavirusvaccinazioni 

anticovidvarese varese. All\'hub vaccinale di Rancio si fa 

squadra Si è conclusa  formalmente domenica 12 

settembre, la campagna vaccinale massiva ma gli hub 

vaccinali rimarranno aperti. Proseguirà quindi l’offerta ad 
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accesso libero, le seconde dosi e nuovi slot di 

appuntamento per chi vuole ancora aderire alla 

campagna e non ha potuto prima o per ragioni di salute 

(guarigione dal Covid) o altri motivi. Fino a fine ottobre la 

campagna continuerà anche se ci potrebbero essere dei 

cambiamenti o riduzioni di sedi a disposizione: si tratterà 

di una valutazione in base alla domanda e ai carichi di 

lavoro delle aziende ospedaliere chiamate a recuperare 

l’attività chirurgica e ambulatoriale sospesa o rallentata in 

questi mesi. Malpensafiere ridurrà la sua capacità 

limitandola a dieci linee. 

PER GLI STUDENTI 

Se sei uno studente dai 12 ai 19 anni non ancora 

vaccinato fino a domenica 19 settembre puoi accedere 

liberamente e senza prenotazione dalle 8 alle 20 ai centri 

vaccinali Covid-19 di piazzale Roma alla Schiranna di 

Varese e il centro di via Provinciale 13 a Rancio 

Valcuvia. I minori di 18 anni devono essere 

accompagnati da un genitore, tutore legale o delegato e 

devono essere muniti di consenso informato, tessera 

sanitaria e un documento di identità. Il centro vaccinale 

garantisce anche la consulenza pediatrica e una linea 

dedicata. 

I CENTRI VACCINALI GESTITI DAI MEDICI DI 

MEDICINA GENERALE 

Di sicuro, i centri gestiti dai medici di medicina generale 

rimarranno aperti perché saranno il riferimento 

dell’eventuale campagna per le terze dosi ( di cui si 

dovrebbero conoscere i dettagli nei prossimi giorni) e 

anche di quella influenzale che partirà tra fine ottobre e 

inizio novembre. Nella nuova fase della campagna 

saranno coinvolte anche le farmacie che, esaurita la fase 

sperimentale, concorreranno in modo più massiccio con 

l’utilizzo del vaccino Moderna. (Varese News) 

Rolfi: "Serve un piano per la 

zootecnia" 

“Non dimentichiamoci il contesto: siamo nell’epoca del 

Green deal, che non è uno slogan ma una politica 

attuata, c’è una strategia comunitaria che influenza le 

politiche dall’Europa. Questo comporterà dei problemi: 

più vincoli, burocrazia, condizionamenti, ma è anche una 

sfida per le filiere zootecniche, in particolare per la 

suinicoltura. L’Europa chiede agli Stati membri di avere 

un piano strategico nazionale e la nuova Pac porta  ora 

va deciso chi aiutare: in Italia storicamente tutti, 

distribuendo i fondi in modo non virtuoso e in base alle 

necessità. Il piano di settore è uno strumento importante 

per il comparto zootecnico. Il mio impegno è proporne 

uno che metta al centro la zootecnia: vorrei che l’unico 

piano di settore da mettere in piedi sia concentrato sulla 

zootecnia e il benessere animale, l’ambito che ha più 

necessità di attrezzarsi”. 

(L’agricoltore bresciano) 

Cibus, dall'agroalimentare la spinta 

per la ripartenza. Confagricoltura: 

segnale importante, ora le riforme 

Lo stand confederale fulcro di eventi, presentazioni e 

showcooking. Oltre mille porzioni servite al pubblico 

Con la visita allo stand del ministro dello Sviluppo 

Economico, Giancarlo Giorgetti, si è chiusa il 3 

settembre l’esperienza di Confagricoltura a Cibus, il 

salone internazionale dell’alimentazione che è tornato a 

Parma dopo la pandemia con una rinnovata voglia di 

riprendere relazioni e scambi commerciali. I dati 

dell’export di settore, che sfiora i 50 miliardi, sono un 

traino importante per il Paese, ma la cautela e la 

necessità di accompagnare la crescita con misure 

adeguate sono altrettanto fondamentali: è quanto è 

emerso nei momenti di confronto nei quattro giorni di 

fiera tra il presidente di Confagricoltura, Massimiliano 

Giansanti, il ministro delle Politiche Agricole, Stefano 

Patuanelli, e gli altri rappresentanti delle Istituzioni. 

Sul tavolo c’è il futuro dell’agricoltura e 

dell’agroalimentare, il primo comparto del PIL italiano, 

simbolo del Made in Italy, che necessita tuttavia di 

riforme e di un piano organico di sviluppo a lungo termine 

per consolidare i risultati e continuare a crescere. I temi 

che hanno caratterizzato la presenza della 

Confederazione a questa edizione di Cibus sono stati 

innovazione, territorio, sostenibilità, declinati dalle realtà 

imprenditoriali e associative all’interno dello spazio 

espositivo di Confagricoltura: uno spaccato sui prodotti 

della tradizione, eccellenze di regioni e province che oggi 

guardano al mercato con nuove sensibilità ca 
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sempre più attento e informato. Lo stand confederale è 

inoltre stato continuamente animato da eventi live, 

presentazioni e showcooking curati da Mario Marini nella 

duplice veste di cuoco e presidente di Confagricoltura 

Parma. Oltre un migliaio i piatti con i prodotti del territorio 

serviti e apprezzati dal pubblico che ha continuamente 

affollato lo stand 

BOOTCAMP AMAZON Corso di 

formazione Confagricoltura e Amazon 

Confagricoltura e AMAZON, nel periodo 11 – 15 ottobre 

2021 Amazon e MIP – Politecnico di Milano svolgeranno 

un corso di formazione, che ha l’obiettivo di supportare le 

PMI e startup nell’avvio e nello sviluppo delle vendite on-

line. Il corso prevede 5 giorni di formazione live e include 

sessioni formative e sessioni di domande e risposte, sui 

temi del Digital marketing, strategie di vendite on-line, 

come vendere su Amazon, come vendere all’estero, 

come da programma di seguito riportato. 

– Lunedì 11 Ottobre: Strategia di business digitale: 

formulazione, implementazione, crescita – MIP – 

Politecnico di Milano – Antonio Ghezzi 

– Martedì 12 Ottobre : Come vendere sullo store Amazon 

in Italia e all’estero, Amazon 

– Mercoledì 13 Ottobre : Scopri come sviluppare ed 

espandere il tuo business su Amazon, Amazon 

– Giovedì 14 Ottobre: Marketing Digitale – MIP – 

Politecnico di Milano, Fabrizio Pini 

– Venerdì 15 Ottobre : Strategia di vendita digitale 

dell’Omnicanalità, MIP – Politecnico di Milano, Fabrizio 

Pini 

Come unici rappresentati del mondo agricolo, dovremmo  

assicurare una partecipazione adeguata che, in termini 

numerici, significherebbe non meno di 250 iscrizioni; in 

più, nel corso di ciascuna lezione saranno inclusi 

riferimenti e casi studi relativo al mondo agricolo, 

riferimenti che dovranno pervenire dalla Confederazione 

e che prego di comunicare a: 

valerio.depaolis@confagricoltura.it entro e non oltre il 24 

settembre pv. Sul sito di Confagricoltura 

(www.confagricoltura.it) sarà disponibile il banner per il 

collegamento al form di iscrizione che dovrà essere 

compilato per completare l’iscrizione.  

CREA, MERCATO FONDIARIO: LA 

PANDEMIA RALLENTA IL NUMERO 

DELLE COMPRAVENDITE MENTRE I 

VALORI RIMANGONO STABILI  

L’esplosione della pandemia nel 2020 ha lasciato il 

segno anche sul mercato fondiario, con una significativa 

contrazione dell’attività di compravendita, ma senza 

rilevanti conseguenze sulle quotazioni dei terreni. Questi, 

in estrema sintesi, i risultati dell’Indagine curata dai 

ricercatori delle sedi regionali del CREA Politiche e 

Bioeconomia, con il supporto del CONAF (Consiglio 

dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali). Nel 

complesso, gli effetti del Covid-19 sono stati meno gravi 

del previsto, grazie alla ripresa delle attività di 

compravendita nella seconda metà dell’anno, che è 

riuscita a compensare, seppure non pienamente, la 

flessione del primo semestre. L’Indagine mette in 

evidenza che nel 2020 il prezzo dei terreni agricoli è 

rimasto stazionario sul 2019. Il numero di atti di 

compravendita di terreni agricoli, conclusi nel 2020, è 

diminuito dell’8,4% rispetto al 2019, invertendo una 

tendenza positiva che durava dal 2014. Il credito per 

l’acquisto di immobili in agricoltura, secondo Banca 

d’Italia, ha subìto una brusca battuta di arresto dopo il 

recupero iniziato nel 2012, riportando in primo piano il 

tema della difficoltà di accesso al credito. Nonostante 

l’incertezza della situazione economica generale, per gli 

operatori del settore i segnali di ripresa potrebbero 

ripercuotersi anche sul mercato fondiario. Secondo 

l’Indagine il PNRR potrebbe essere di aiuto, mentre 

permangono le perplessità legate alla riforma della PAC. 

(Proprietà fondiaria) 

 

ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE 

MENSILITÀ DI NOVEMBRE, 

DICEMBRE E GENNAIO.  

E' AMMESSA LA SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO 

DEI CONTRIBUTI DEL PRIMO TRIMESTRE 2021 PER I 

DATORI DI LAVORO AGRICOLO 
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L’INPS, con la circolare n. 131 pubblicata nella tarda 

serata dell’8 settembre 2021, ha fornito le indicazioni in 

ordine all’ambito di applicazione dell’esonero dal 

versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a 

favore delle imprese appartenenti alle filiere agricole, 

della pesca e dell'acquacoltura (comprese le aziende 

produttrici di vino e birra) per i mesi di novembre e 

dicembre 2020 e gennaio 2021, riconosciuto dagli art. 16 

e 16-bis del decreto-legge n. 137/2020, convertito dalla 

legge n. 176/2020. 

I moduli per la presentazione dell’istanza di esonero – 

che si applica sia ai datori di lavoro che occupano operai, 

impiegati, quadri e dirigenti e sia ai lavoratori autonomi – 

non sono ancora disponibili. Il termine di presentazione 

delle domande sarà fissato successivamente con 

apposito messaggio. La circolare – accogliendo 

un’espressa richiesta di Confagricoltura – dispone 

espressamente, nelle more della definizione delle 

istanze, la possibilità di differire anche i pagamenti relativi 

al primo trimestre 2021 per i datori di lavoro agricolo che 

occupano operai, in scadenza il 16 settembre 2021. 

(Confagricoltura Asti) 

 

REGISTRATORI TELEMATICI DEI 

CORRISPETTIVI: PER L'ADEGUAMENTO C'E' 

TEMPO FINO ALLA FINE DELL'ANNO 

L’Agenzia delle Entrate, recependo le richieste 

provenienti da Confagricoltura, legate alle difficoltà 

conseguenti alla situazione emergenziale provocata dal  

Covid-19, ha prorogato, dal 1° Ottobre 2021, al 1°  

gennaio 2022, la data di avvio dell’utilizzo esclusivo del 

nuovo tracciato telematico dei dati dei corrispettivi 

giornalieri “TIPI DATI PER I CORRISPETTIVI – versione 

7.0 - giugno 2020” e del conseguente adeguamento dei 

Registratori telematici. 

(Confagricoltura Asti) 

 

 

 

 

 

 

FORMAZIONE PER 

ESPONSABILI E ADDETTI ALLA 

MANIPOLAZIONE DEGLI 

ALIMENTI 

Termine per le adesioni: 8 novembre 
2021 

 
Per info e iscrizioni: 

Tel: 02.7861.2751 
 

Mail: eapral@confagricolturalombardia.it 
 

Ricevi ulteriori informazioni  

Scopri tutti i corsi E.A.P.R.A.L.  

 

AL VIA IL CORSO DI FORMAZIONE PER 

UTILIZZATORI DI PRODOTTI FITOSANITARI 

IN AGRICOLTURA 

Termine per le adesioni 25 ottobre 

Al termine delle lezioni verrà rilasciato l’attestato 

abilitante valido per 5 anni dalla data di emissione e 

riconosciuto su tutto il territorio nazionale. Si parte il 2 

novembre, iscrizioni aperte fino al 25 ottobre 2021. 

Ricordiamo che Eapral, organizza un corso che consente 

di ottenere l’abilitazione o l’aggiornamento all’utilizzo di 

prodotti fitosanitari, 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 corso è finalizzato al 

primo rilascio e al relativo aggiornamento quinquennale. 

Per accedere  al corso è necessario aver compiuto il 18° 

anno di età alla data di iscrizione al corso. Durante le ore 

di lezione in modalità e-learning saranno affrontate 

numerose tematiche tra cui approfondimenti in merito a 

prodotti fitosanitari; legislazione nazionale e comunitaria 

relativa ai prodotti e alla lotta obbligatoria contro gli 

organismi nocivi; adempimenti e comunicazioni relative ai 

prodotti fitosanitari; gestione e sicurezza locali di vendita;  
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stoccaggio; manipolazione e tracciabilità dell’uso dei 

prodotti fitosanitari; pericoli e rischi per l’ambiente; difesa 

a basso apporto di prodotti fitosanitari; attrezzature per 

l’applicazione dei prodotti fitosanitari; uso dei prodotti 

fitosanitari e tutela del comparto idrico e delle aree 

protette. Al termine del percorso (solo per il primo 

rilascio) è previsto un esame e verrà rilasciato l’attestato 

abilitante valido 5 anni dalla data di emissione e 

riconosciuto su tutto il territorio nazionale. Le lezioni, 

tenute da esperti del settore, partiranno il 2 novembre e 

termineranno il 10 novembre 2021. Il termine per le 

adesioni è il 25 ottobre. Si ricorda che per il rilascio 

dell’abilitazione sono necessarie 20 ore di lezione, 

mentre per l’aggiornamento sono previste 12 ore.  

Per maggiori informazioni: 

 eapral@confagricolturalombardia.it oppure al 

numero 02/78612751. 

Corso per operatori agrituristici 
 

Diventa 
un operatore 
agrituristico 

in Lombardia 
PERIODO dal 13 al 26 ottobre 2021 

DURATA 40 ore 

TERMINE ADESIONI 

5 ottobre 2021 

MODALITÀ E-LEARNING (SINCRONA E 

ASINCRONA) 

COSTO 150,00€ 

CORSO OBBLIGATORIO previsto dalla L.R. 31/2008 

e dal R.R. 5/2020, organizzato da EAPRAL (Ente di 

Formazione di Confagricoltura Lombardia). Durante 

il corso verranno trattate la normativa regionale 

sull’agriturismo, le norme fiscali, i metodi e le 

procedure per la manipolazione degli alimenti, la 

normativa igienico-sanitaria, il marketing territoriale 

e la multifunzionalità in ogni suo aspetto. Verranno 

forniti elementi utili per la gestione della propria 

azienda, oltre che un confronto con altri operatori 

del settore. L’attestato rilasciato è valido anche ai 

sensi del Reg.CE 852/04 sulla normativa di igiene e 

manipolazione alimentare (HACCP). 

Non è previsto alcun requisito di ingresso e le 

lezioni saranno in modalità e-learning (sincrona e 

asincrona) tenute da esperti in materia, con 

numerosi casi pratici. 

info: eapral@confagricolturalombardia.it – 

telefono 02/78612751 

 

WELCOME – 4° Edition 

Ottobre/October 2021 

WELCOME  

si svolgerà a Sumirago 

presso l’azienda BadiFarm di 

Ferruccio Badi 

4° concorso #004 iscrizioni ed inserimenti 

sino al 15 Ottobre, giudizio entro il giorno 

1 Novembre 2021 

PER OGNI ULTERIORE 

INFORMAZIONE CHIAMARE IL  

0331 908003 
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SCADENZARIO FINO AL 25 

novembre 2021 a cura di 

Confagricoltura Milano  

10/09(*): per le aziende Vititvinicole 

dichiarazione delle giacenze vino al 31/07 

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 

01/10(*): le aziende che esercitano 

l’attività agrituristica in caso di variazione 

devono comunicare al comune di 

competenza i prezzi minimi e massimi che 

intendono praticare a decorrere dal 1° 

Gennaio 

16/10(*): versamento IVA del mese 

precedente per i contribuenti con 

liquidazione mensile 

16/10(*): versamento delle ritenute alla 

fonte sui redditi da lavoro dipendente e 

autonomo corrisposti nel mese 

precedente. 

25/10 (*): Presentazione via telematica 

degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) 

per i soggetti mensili relativo al mese 

Precedente 

25/10 (*): Presentazione via telematica 

degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) 

per i soggetti trimestrali relativo al II° 

trimestre 2021 

16/11(*): versamento IVA del mese 

precedente per i contribuenti con 

liquidazione mensile. 

16/11(*): versamento delle ritenute alla 

fonte sui redditi da lavoro dipendente e 

autonomo corrisposti nel mese 

precedente. 

16/11(*): versamento IVA relativo al III° 

trimestre 2021 per i contribuenti con 

liquidazione trimestrale 

16/11(*): terza rata 2021 contributi INPS 

Coltivatori diretti e IAP (imprenditori 

agricoli professionali) 

25/11 (*): 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 

 

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 

http://www.agriprealpi.it/

