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Alcune dichiarazioni  e  slogan di Confagricoltura Varese piu’ significativi dal 1947:  “per non 

dimenticare” o “per conoscere”………………..per i  più giovani.  

Assemblea del  del 25 marzo 2017 

 

Pasquale Gervasini lascia Confagricoltura Varese dopo 25 anni di presidenza  

          “Confagricoltura e’ vostra , partecipate alla vita dell’associazione ne 

avrete solo benefici come persone , come imprenditori e come imprese” 

 

Giacomo Brusa è il nuovo presidente di Confagricoltura Varese  

“Il mio sguardo è rivolto al futuro che sarà ancora più importante  per i 

compiti cui siamo chiamati e per i tempi  che stiamo vivendo.”      

Anno XXXVI 

Suppl. ordinario 

N. 38/21 del 

Agricoltore 

Prealpino N.7-8 

   del 6 settembre   2021 

Varese li 22 ottobre 2021 

mailto:varese@confagricoltura.it
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ASSEMBLEA GENERALE  DI 

CONFAGRICOLTURA VARESE 

Cara Associata, Egregio  Associato, 

il Consiglio Direttivo ha disposto la convocazione 

della 74
a   

Assemblea  Generale Ordinaria di 

Confagricoltura Varese presso il Centro Congressi 

Ville Ponti  a Varese, Biumo Superiore , in Piazza 

Litta n. 2 , Sala Andrea  per il giorno 

21 novembre 2021  

alle ore 8,00 in prima convocazione e   

ALLE  ORE   10.00  IN   SECONDA    

CONVOCAZIONE,  con il seguente ordine del giorno: 

PARTE ASSEMBLEARE RISERVATA AI SOCI 

1. Elezione del Presidente dell’Assemblea; 

2. Lettura ed eventuale approvazione del 

            verbale della seduta del 22 marzo 2021 ; 

3. Relazione del Presidente  

4. Relazione del Presidente del Collegio dei 

            Revisori dei conti ed eventuale 

approvazione 

            del bilancio consuntivo 2020;  

5. Presentazione ed eventuale approvazione 

del 

            bilancio preventivo 2021; 

6. Elezione dei componenti del Consiglio 

            direttivo di Confagricoltura Varese per il 

            triennio 2021/2023; 

7. Elezione dei componenti del Collegio dei 

            revisori dei conti di Confagricoltura Varese 

            per il triennio 2021/2023;            

            Elezione dei componenti del Consiglio dei 

            probiviri di Confagricoltura Varese per  il 

            triennio 2021/2023; 

8. Dibattito assembleare  

9. Varie ed eventuali 

 

Il verbale dell’ assemblea del 22 marzo2021,  il 

bilancio consuntivo 2020, il preventivo 2021, le relative 

documentazioni, sono a disposizione di tutti gli 

Associati presso la sede,  dalla data del 8 ottobre 

2021   fino al 19 novembre 2021, negli orari d’ufficio.   

In caso di impedimento ad intervenire 

all’assemblea è necessario che l’associato compili 

e sottoscriva la propria delega utilizzando il 

modulo riprodotto sul retro della presente che 

dovrà essere consegnato al più presto presso gli 

uffici di Confagricoltura Varese o inviato via fax al  

0332 237256 

Con l ‘ occasione preciso che :  

- L ‘Assemblea sarà tenuta in presenza e solo in 

forma privata riservata ai soci ;  

- Nel rispetto delle normativa COVID per gli 

eventi pubblici l ‘ accesso all’ Assemblea in 

presenza sarà riservato ai possessori di “ 

Green pass COVID 19 “ che sarà controllato 

all’ingresso;  

- Sarà possibile seguire i lavori in 

videoconferenza , successivamente 

manderemo le modalità di accesso .  

Tutti i Signori Associati sono pregati di intervenire alla 

riunione Assembleare con particolare puntualità per 

osservare con regolarità il programma 

Assembleare.  

Certo della vostra presenza, Vi invio i miei più 

cordiali saluti.  

Il  presidente Giacomo Brusa 

 
 

Come di consueto Vi invitiamo ad intervenire 

numerosi pur con tutte le cautele sanitarie. E’ dal 

2019 che non c’è stata l’opportunità di un incontro 

con presenza fisica degli associati. Confagricoltura 

ha bisogno di voi per confrontarci per guardarci 

negl’occhi e per affrontare insieme un futuro pur 

difficile dopo due anni senza incontri. Intervenite 

numerosi 

 

CONFAGRICOLTURA VARESE 
74

ma 
 ASSEMBLEA GENERALE del 21 novembre 2021 

presso il Centro Congressi Ville Ponti, sala   Andrea 
Ponti, in Piazza Litta n. 2 a Varese. 

DELEGA  
PREVISTA DALL’ART. 14 DELLO STATUTO DI 
CONFAGRICOLTURA VARESE APPROVATO IL 28 
APRILE 2013  
IL SOTTOSCRITTO :  
………………………………………………………………… 
SOCIO DI CONFAGRICOLTURA VARESE, TITOLARE 
DELL’AZIENDA: 
………………………………………………………………… 
IN REGOLA CON I CONTRIBUTI ASSOCIATIVI 2020 e 
2021, (come previsto dall’ art.14 del vigente statuto di 
Confagricoltura Varese), CON LA PRESENTE 

DELEGA 
IL SOCIO DI CONFAGRICOLTURA VARESE:  
………………………………………………………………… 
A RAPPRESENTARLO ALL’ ASSEMBLEA DI 
CONFAGRICOLTURA VARESE  DEL 21 NOVEMBRE 
2021 CONFERENDO ALLO STESSO OGNI DIRITTO DI 
VOTO, DANDO PER RATO E VALIDO IL SUO 
OPERATO.      
IN FEDE ……………………………………………. 
LUOGO ……………………; 
DATA……………………………. 

Compilare, firmare e consegnare o inviare via fax a  
Confagricoltura Varese  (fax.  0332 / 237256) 
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Nutriscore: dubbi anche in Francia  

Prosegue la battaglia di 

Confagricoltura  

«Prendiamo atto con favore che dubbi e riserve sul 

sistema di eti-chettatura “Nutriscore” stanno facendosi 

strada anche in Francia a livello di governo», dichiara il 

presidente di Confagricoltura, Massimi-liano Giansanti. 

Come riportato dalla stampa francese, il ministro 

dell’Agricoltura, Julien Denormandie, ha dichiarato che è 

necessaria una revisione della metodologia su cui si 

basa il sistema, perché de-termina «classificazioni che 

non sono necessariamente conformi alle abitudini 

alimentari». «Il ministro francese—rileva Giansanti—ha 

an-che indicato che la revisione deve avvenire prima 

dell’entrata in vigore del sistema “Nutriscore” a livello 

europeo, perché diversa-mente potrebbe essere 

penalizzata la competitività dei prodotti fran-cesi. E ha 

fatto un esplicito riferimento ai formaggi». 

 

MISURE TEMPORANEE PER 

MIGLIORAMENTO QUALITA’ ARIA  

Dal 1 ottobre scorso sono entrate in vigore in tutte le 

province lombarde le misure temporanee previste 

all’interno della Delibera n. XI/3606 del 28.09.2020 

(Misure per il miglioramento della qualità dell’aria: nuove 

disposizioni inerenti alle limitazioni della circolazione dei 

veicoli più inquinanti in relazione anche all’emergenza 

sanitaria da Covid-19). Le misure temporanee si attivano 

in base alle rilevazioni della qualità dell’aria effettuate 

dall’Arpa, il cui valore di riferimento è la concentrazione 

del PM10. I provvedimenti scattano quando il PM10 

supera la soglia di 50 μg/m3 e prevedono due livelli 

d’intervento: il primo dopo quattro giorni consecutivi di 

superamento del limite e il secondo dopo dieci giorni 

consecutivi. In entrambi i casi, i giorni di controllo sono il 

lunedì e il giovedì. Le misure scattano il giorno 

successivo, ossia rispettivamente il martedì o il venerdì. Il 

periodo da prendere in considerazione è quello 

antecedente le rilevazioni.  In agricoltura segnaliamo, 

ove possibile, di privilegiare l'utilizzazione di modalità di 

spandimento a basso impatto ambientale (iniezione 

diretta, interramento immediato, rasoterra in banda, 

rasoterra in banda con deflettori; o sistemi di 

spandimento sotto-superficiale a solco aperto o chiuso) 

per ridurre le emissioni di ammoniaca in atmosfera. Gli 

aggiornamenti puntuali sulle eventuali limitazioni legate 

alle misure temporanee per il miglioramento della qualità 

dell'aria (attivabili sino al 31 marzo di ogni anno) sono 

reperibili al seguente link istituzionale: 

https://www.infoaria.regione.lombardia.it/infoaria/#/stato-

attivazione    

Per informazioni sui divieti previsti dalle limitazioni di 1° e 

2° livello è possibile consultare la seguente infografica 

prodotta da Regione Lombardia:  

https://www.infoaria.regione.lombardia.it/infoaria/getFileLi

mitazioni   

(L’agricoltore Confagricoltura Milano) 

 

SPANDIMENTO LIQUAMI: 

ORGANIZZARE AL MEGLIO LE 

DISTRIBUZIONI  

Considerando che anche quest’anno è previsto il periodo 

di divieto di spandimento invernale dei reflui, è opportuno 

che le aziende organizzino al meglio le attività di 

spandimento e di svuotamento dei vasconi, in modo da 

non trovarsi in difficoltà quando scatteranno i divieti. 

 

ZOOTECNIA IN CRISI, RIFINANZIATO 

IL “FONDO”  

AGEA ha emesso di recente alcune Circolari per dare 

attuazione al Decreto Ministeriale MIPAAF del 6 agosto 

2021 che ha rifinanziato il “Fondo per le filiere 

zootecniche in crisi”. Vengono quindi previste nuove 

risorse per i settori che già hanno ricevuto aiuti nel corso 

dell’ultimo anno, vale a dire il settore suinicolo, bovino da 

carne, ovicaprino e cunicolo; in aggiunta a questi, con 

questa turnata verranno erogati aiuti anche per il settore 

delle vacche da latte. Per il settore dei suini potranno 

essere presentate nuove domande da coloro che non 

l’hanno fatto in ottobre 2020, oppure le vecchie domande 

di ottobre 2020 potranno essere integrate per i capi che 

non sono stati pagati (sempre che questi siano ora  
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riscontrati in BDN; il riferimento temporale dei capi 

ammissibili è sempre il 1/1-30/6/2020); infine, una parte 

di risorse sarà “spalmata” su tutti i capi che già hanno 

ricevuto il premio con le domande di ottobre 2020.  Per il 

settore dei bovini macellati di età tra 12 e 24 mesi, il 

periodo temporale di riferimento è stato esteso dalle 

macellazioni di giugno/luglio 2020 alle macellazioni di 

marzo/aprile/maggio e agosto/settembre 2020.  Per le 

vacche da latte, riceveranno il premio tutte le vacche da 

latte di età superiore a 24 mesi, che abbiano partorito nel 

2020 e che risultano detenute dall’azienda alla data del 

31 dicembre 2020. L’importo del premio sarà stabilito a 

posteriori, per divisione tra il massimale di 26 Meuro e il 

numero di vacche che verrà richiesto a premio.  

L’erogazione dei contributi avverrà tramite un anticipo 

dell’80% ed un saldo del 20%.  I controlli che effettuerà 

AGEA prima dell’erogazione del saldo riguarderanno: 

regolarità del DURC, presenza dell’antimafia, rispetto del 

massimale di aiuto QCS (225.000 euro/azienda) e 

regolarità fiscale (se una azienda risulta inadempiente su 

cartelle di pagamento, AGEA non procederà al 

pagamento e segnalerà all’agente di riscossione). 

 

DECRETO “FONDO INVESTIMENTI 

INNOVATIVI DELLE IMPRESE AGRICOLE”  

E’ stato pubblicato il 14 ottobre il Decreto del MISE che 

dà attuazione al “Fondo per gli investimenti innovativi 

delle imprese agricole”, istituito dalla Legge di Bilancio 

2020 e per il quale sono stati stanziati 5 milioni di euro. 

Premesso che le modalità ed i termini per              

presentare le domande saranno stabiliti in un successivo 

provvedimento del MISE, forniamo alcune prime 

informazioni circa la misura:  

• il Fondo è destinato alla realizzazione di investimenti in 

beni materiali ed immateriali NUOVI, strumentali allo 

svolgimento delle attività dell’azienda  

• le agevolazioni sono sotto forma di contributo a fondo 

perduto, nella misura del 30% delle spese ammissibili 

(40% se i beni sono funzionali alla trasformazione 

tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello 

“Industria 4.0” vale a dire quelli compresi negli allegati A 

e B della legge n. 232/2016) e comunque entro il limite 

massimo di 20.000 euro  

• le spese devono essere sostenute successivamente 

alla data di presentazione della domanda e pagate con 

strumenti che garantiscano la tracciabilità  

• l’investimento deve essere ultimato entro 12 mesi dalla 

concessione del contributo e mantenuto per almeno 3 

anni da• la spesa ammissibile non può essere inferiore a 

5.000 euro  

• le domande saranno ammesse in ordine 

cronologico di presentazione; per presentare 

domanda l’impresa deve disporre di pec e di firma 

digitale.  (L’agricoltore Confagricoltura Milano) 

 

ASSUNZIONE GIOVANI: ESONERO 

CONTRIBUTIVO  

La Legge di Bilancio 2021 (n. 178/2020), ha esteso, in 

via sperimentale, per il biennio 2021-2022, lo sgravio 

contributivo già previsto dalla Legge di Bilancio 2018, 

innalzando al 100% la riduzione dei contributi a carico del 

datore di lavoro, per un periodo massimo di 36 mesi, 

entro un limite di 6.000 euro annuo. L'incentivo spetta per 

le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le 

trasformazioni del contratto a tempo determinato in 

contratto a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 1° 

gennaio 2021-31 dicembre 2022, di soggetti che, alla 

data dell'evento (assunzione o trasformazione), non 

abbiano compiuto 36 anni di età e non siano stati 

occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con 

altro datore di lavoro, nel corso dell'intera vita lavorativa.  

L'INPS, dopo il via libera dell'Unione Europea, ha 

finalmente fornito le indicazioni sulle modalità operative 

per gestire gli adempimenti previdenziali derivanti dalla 

misura agevolativa. Dal momento che la UE per il 

momento ha dato l’OK solo per le assunzioni effettuate 

entro il 31 dicembre 2021, la Circolare INPS riguarda 

soltanto i rapporti di lavoro instaurati nel periodo 1° 

gennaio–31 dicembre 2021, mentre per le nuove 

assunzioni effettuate nel 2022 occorrerà attendere una 

nuova autorizzazione UE e, conseguentemente, un 

nuovo messaggio INPS. Ricordiamo che resta dovuto 

il contributo per gli infortuni sul lavoro. L’esonero in 

questione non è compatibile con le agevolazioni 

previste per le aziende che operano in zone montane 

e svantaggiate  
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LETTERA DALL’OPR LOMARDIA 

SULL’ “INFORMATIVA ANTIMAFIA”  

L’Organismo Pagatore di Regione Lombardia (OPR) sta 

inviando in questi giorni una lettera alle aziende agricole 

con la quale comunica di aver emesso pagamenti a 

favore dell’azienda “pur in assenza dell’informativa 

antimafia rilasciata dalla Prefettura”. Si tratta di una 

comunicazione “dovuta”, che non deve preoccupare. In 

sostanza significa che l’OPR ha provveduto a richiedere 

l’antimafia in Prefettura e, anche se quest’ultima non ha 

ancora risposto, l’OPR è comunque autorizzato ad 

emettere i pagamenti e di conseguenza ha emesso le 

liquidazioni; resta inteso che, qualora la Prefettura 

dovesse segnalare “anomalie” relativa all’antimafia 

dell’azienda, l’OPR si riserva di recuperare – come è 

ovvio- gli importi erogati. 

(L’agricoltore Confagricoltura Milano) 

CREDITO DI IMPOSTA PER 

ACQUISTO DPI COVID  

L’Agenzia delle Entrate ha stabilito i criteri e le modalità 

per la fruizione del credito di imposta per la sanificazione 

e l’acquisto dei dispositivi di protezione di cui al Decreto 

Sostegni bis. Il credito è in misura pari al 30% delle 

spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, 

fino ad un massimo di 60.000 euro per azienda. Per 

beneficiarne deve essere inviata all’AdE, in modalità 

telematica, una Comunicazione delle spese, tra il 4 

ottobre e il 4 novembre prossimi. Si evidenzia che il 

credito può essere utilizzato esclusivamente con due 

modalità di utilizzo diretto:  

- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo 

d’imposta di sostenimento delle spese (per la generalità 

delle imprese il modello Redditi 2022 periodo 2021);  

- in compensazione nel modello F24, a partire dal primo 

giorno lavorativo successivo a quello di pubblicazione del 

provvedimento dell’Agenzia delle entrate che stabilisce la 

percentuale massima di fruizione del credito. Resta ad 

oggi preclusa la cessione del credito sanificazione 2021 

a terzi. 

 

 

Corso per l’Utilizzo di Prodotti 

Fitosanitari – novembre 2021 (BASE) 

Viste le numerose richieste, EAPRAL organizza, per il 

mese di novembre, 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 corso si svolgerà in modalità e-learning (sincrona e 

asincrona)  con partenza il 12 novembre 2021, come 

da calendari allegati.  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 e 

€ 80 per l’aggiornamento  con le modalità previste 

nella scheda di adesione.  Il termine ultimo per le 

adesioni è il 2 novembre 2021. Per tutte le 

informazioni necessarie  telefonare a EAPRAL di 

Confagricoltura Lombardia tel. 02 78612751 o 

rivolgersi all’ufficio economico di Confagricoltura 

Varese 

 

Corso per mantenimento 

dell’iscrizione all’elenco degli 

Operatori di Fattoria didattica. 

Il termine ultimo per le adesioni è il 24 

novembre 

Per le informazioni cliccare QUI 

Per Il modulo d’iscrizione cliccare QUI 

Per il calendario degli incontri cliccare QUI 
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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 

 

 

SCADENZARIO fino al 27 

dicembre 2021 a cura di 

Confagricoltura Milano  

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 contribunti 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 

16/12(*): versamento IVA del mese 

precedente per i contribuenti con liquidazione 

mensile. 

16/12(*): versamento delle ritenute alla fonte 

sui redditi da lavoro dipendente e autonomo 

corrisposti nel mese precedente. 

16/12(*): rata secondo trimestre 2021 

contributi INPS operai agricoli 

16/12(*): versamento saldo IMU e TASI 2021 

16/12 (*): Presentazione comunicazione 

liquidazione periodica (LIPE) 3° trimestre 

2021 

25/12 (*): Presentazione via telematica degli 

elenchi riepilogativi (INTRASTAT) per i 

soggetti mensili relativo al mese precedente 

27/12 (*): Versamento acconto IVA 2021 

* 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 
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