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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 gli obblighi sanitari . 

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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RIUNITA LA FEDERAZIONE DI 

PRODOTTO FLOROVIVAISMO 

PRESIEDUTA DAL PRESIDENTE 

REGIONALE MASSIMO MATTAVELLI 

Ancora tanti i temi che la federazione di prodotto 

Florovivaismo ha affrontato nell’incontro dello scorso 19 

ottobre, il primo dopo il rinnovo delle cariche avvenuto a 

settembre. Tra le problematiche su cui la federazione si 

sta confrontando, un importante precisazione rispetto al 

tema imballaggi, alla luce dei recenti aggiornamenti 

normativi che hanno introdotto l’obbligo di apporre 

un’etichetta ambientale sugli imballaggi. Il grosso punto 

oggi da chiarire in merito all’aspetto degli imballaggi 

sostenibili riferito ai prodotti vivaistici è quello relativo a 

chi si deve “accollare” il costo e l’onore del controllo su 

questo aspetto. La FRP compatta sottolinea come questo 

onere non può e non deve essere accollato alle aziende 

vivaistiche, ma invece rimanere a carico dei produttori di 

vasi che si devono organizzare definendo le proprie linee 

produttive. 

Dalla FNP emerge invece il tema della proposta di legge 

sulle politiche sleali su cui proseguono i confronti a livello 

nazionale e tra le diverse associazioni di categoria. Si 

stanno poi organizzando e definendo gli eventi lombardi 

relativamente al Libro Bianco del Verde: come noto, il 12 

ottobre scorso è stato presentato presso la sede di 

Confagricoltura il “Libro bianco del verde 2021”, 

pubblicazione realizzata da Confagricoltura ed 

Assoverde per promuovere la cultura e le attività 

economiche relative al verde urbano (investimenti e 

manutenzione) e l’iniziativa ha riscosso notevole 

successo. Proprio per questo motivo, è stato ipotizzato di 

replicare e amplificare la iniziativa anche a livello terri-

toriale, presentando l’opera sul territorio coinvolgendo 

istituzioni ed aziende locali. Un primo appuntamento 

potrebbe essere costituito da una presentazione in pro-

gramma prossimamente a Lodi con la collaborazione 

dell’Azienda di Francesco M. Maccazzola, referente 

territoriale di Assoverde e associato a Confagricoltura Mi-

lano. Un ulteriore evento dovrebbe essere organizzato a 

Pavia con la partecipazione di diversi esponenti politici e 

importanti aziende del settore. 

URGENTE, IMPORTANTE: 

PRESENTAZIONE DOMANDA 

ESONERO CONTRIBUTIVO 

LAVORATORI AUTONOMI (SCADENZA 

01/12/2021) 

in data odierna l’Inps ha messo a disposizione la 

procedura per la presentazione delle domande di esonero 

contributivo per i LAVORATORI AUTONOMI (CD E IAP) 

per i mesi di NOVEMBRE, DICEMBRE 2020 E GENNAIO 

2021. 

L’ISTANZA DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO E 

NON OLTRE IL 01/12/2021. 

Successivamente alla presentazione della domanda, l’Inps 

verificherà la regolarità contributiva (DURC), requisito 

necessario per poter beneficiare dell’esonero contributivo: 

- chi, usufruendo delle sospensioni concesse, non ha 

effettuato il pagamento della quarta rata 2020 (scaduta il 

16/01/2021) e della prima rata 2021 (scaduta il 

16/07/2021), sarà comunque considerato in regola con 

il Durc ed ammesso all’esonero; 

- chi invece dovesse risultare debitore di ulteriori rate già 

scadute, riceverà un invito a regolarizzare e dovrà 

pagare entro 15 giorni, prima che l’Inps emetta il Durc 

negativo e di conseguenza neghi l’esonero. 

E’ NECESSARIO CONFERMARE  LA SUA VOLONTÀ DI 

INOLTRARE L’ISTANZA DI ESONERO ALL’INPS CON 

LA MASSIMA URGENZA, E COMUNQUE ENTRO IL 

15/11/2021. 

Sarà poi ricontattato telefonicamente dal nostro 

patronato per fissare un appuntamento nei ns. uffici 

per la sottoscrizione della domanda. 

In attesa di un urgente riscontro, restiamo a disposizione 

per qualsiasi chiarimento inviando cordiali salutiporgiamo 

cordiali saluti. 

PATRONATO ENAPA VARESE 

La responsabile 

Daniela Realini 

Tel. 0332/283425 (interno 4) Fax 0332/237256 
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Prodotti fitosanitari ad uso non 

professionale PFnPE e PFnPO – 

nuova proroga per la 

commercializzazione al 31/12/2022   

I prodotti fitosanitari ad uso non professionale 

PFnPE e PFnPO per i quali era stata sospesa la 

commercializzazione a far data dal 2 novembre 2021, 

possono nuovamente essere venduti e utilizzati fino 

al 31/12/2022, termine previsto per il riesame dei 

prodotti consentiti all’uso non professionale secondo 

le misure transitoria del decreto n. 33/2018.   

 

COP 26, GIANSANTI: 

FONDAMENTALE IL PRIMO IMPEGNO 

IN ARRIVO PER BLOCCARE LA 

DEFORESTAZIONE 

Mille miliardi di alberi da piantare a livello globale entro il 

2030, per contribuire alla lotta contro il cambiamento 

climatico. È l’obiettivo fissato nel documento finale del 

G20 che si è svolto nei giorni scorsi, a Roma. “La 

decisione assunta dai leader del G20 rappresenta 

l’ennesimo riconoscimento del ruolo che la forestazione 

può svolgere contro il riscaldamento globale - dichiara il 

presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti -. 

In Italia, grazie al processo di fotosintesi, le foreste già 

assorbono 40 milioni di tonnellate di CO2 l’anno che 

equivalgono al 10% delle emissioni complessive di gas 

ad effetto serra”.  Ulteriori risultati si potranno ottenere 

anche attraverso la piantumazione di alberi nelle aree 

urbane e periurbane e l’agroforestazione nelle aree rurali. 

-. Oltre al ruolo essenziale svolto dalle foreste il G20 - 

Massimiliano Giansanti ha pure ribadito l’importanza 

delle energie rinnovabili.  “L’agricoltura è direttamente 

chiamata in causa – conclude il presidente di 

Confagricoltura -. Le innovazioni tecnologiche già 

consentono di far coesistere le esigenze di salvaguardia 

del potenziale produttivo agricolo con il processo di 

decarbonizzazione”. 

 

PNRR, AGRITURIST 

(CONFAGRICOLTURA): IMPORTANTE 

RILANCIARE IL TURISMO IN 

CAMPAGNA 

“E’ positivo che, nel Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza, sia contenuto un pacchetto dedicato al rilancio 

del turismo, all’interno del quale gli agriturismi italiani 

rappresentano un importante segmento di offerta. Si tratta 

di risorse importanti, un primo decisivo passo considerato il 

peso economico del settore e l’importanza strategica della 

sua ripresa”. Questo il commento di Augusto Congionti 

presidente dell’associazione che riunisce gli agriturismi di 

Confagricoltura allo stanziamento di 2,4 miliardi di euro del 

“Pacchetto Turismo”. “Riteniamo estremamente efficace – 

continua Congionti – oltre al credito d’imposta dell’80%, 

aver considerato prioritario l’ammodernamento delle 

strutture e l’eliminazione delle barriere architettoniche. 

Indispensabile è stata la dotazione per il miglioramento 

delle strutture turistiche, ma ugualmente importante 

destinare altrettante risorse al miglioramento 

dell’ambiente”. Agriturist sottolinea che l’ambiente più 

esteso è proprio l’agroambiente, che comprende anche gli 

spazi rurali e i boschi, in gran parte privati e gestiti dagli 

imprenditori agricoli. E’ fondamentale sostenere, curare e 

valorizzare il paesaggio a vantaggio dell’intera offerta 

turistica italiana, considerata la grande attrattiva che 

esercita nelle scelte dei luoghi dove passare le vacanze. 

Gli agriturismi sono un elemento chiave del tessuto 

produttivo nazionale con 24.000 aziende  agrituristiche, 

dotate di oltre 250.000 posti letto e più di 400.000 posti a 

tavola, che attira quasi 14 milioni di presenze l’anno e 

occupa 100.000 addetti. E’ una formula di vacanza in 

crescita costante e dedicare risorse per la valorizzazione 

del patrimonio edilizio rurale, per promuovere le produzioni 

agricole, è un’opportunità per rilanciare la fruizione dello 

spazio rurale.  “Tutto – conclude il presidente di Agriturist – 

va realizzato con una visione collegata alla sostenibilità 

energetica e ambientale della recettività agrituristica, che 

vede gli imprenditori agricoli estremamente interessati e 

già operativi”.  
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CREDITO IMPOSTA BENI 4.0: 

COMUNICAZIONE AL MISE  

Sono stati pubblicati i modelli per la comunicazione al 

Ministero dei dati degli investimenti in beni strumentali 

4.0 che usufruiscono del credito di imposta.  Il modello, 

compilato attraverso apposito formato elettronico e 

firmato digitalmente, deve essere trasmesso via PEC 

all’indirizzo: benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it  La 

scadenza è il 31 dicembre 2021 per gli investimenti 

realizzati nel 2020, con eccezione degli investimenti 

effettuati tra il 16/11/2020 e il 31/12/2020, per i quali la 

scadenza è anticipata al prossimo 30 novembre, salvo 

diverse precisazioni in merito. 

(Fonte L’agricoltore conf. Milano) 

 

AGRITURISMO E VITIVINICOLO:  

ESONERO CONTRIBUTI MESE  

FEBBRAIO 2021   

L’INPS, con circolare del 21 ottobre 2021, ha fornito le 

indicazioni in ordine all’ambito di applicazione 

dell’esonero dal versamento della contribuzione di 

competenza del mese di febbraio 2021 a favore dei 

datori di lavoro e dei lavoratori autonomi agricoli 

appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo, ivi 

incluse le aziende produttrici di vino e birra, riconosciuto 

dalla legge n. 106/2021. 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. (Fonte 

L’agricoltore conf. Milano) 

TERMINATA LA PROROGA  

VALIDITA’ PER LE CARTE DI  

IDENTITA’   

Segnaliamo che il 30 settembre 2021 è stato l'ultimo 

giorno in cui hanno avuto validità le carte d'identità 

scadute nei mesi passati e che sono state prorogate a 

causa dell’emergenza COVID.  Infatti, tutte le carte di 

identità scadute dopo il 31 gennaio 2020 sono rimaste 

valide fino al 30 settembre 2021, appunto. 

 

DECRETO FISCALE 2021/2: MORTI  

SUL LAVORO, PIU’ POTERI ALL’INL   

In risposta alle recenti numerose "morti bianche", il Decreto 

ha introdotto nuove rilevanti misure, incentivando e 

semplificando l'attività di vigilanza e meglio coordinando i 

soggetti competenti. In particolare, l'Ispettorato Nazionale 

del Lavoro (INL), per il tramite delle sue articolazioni 

territoriali (ITL), potrà maggiormente presidiare il territorio e 

godrà dell'attribuzione di nuovi compiti di promozione e di 

coordinamento delle azioni da svolgere con le ATS. Il tutto 

da realizzarsi con l'implementazione del Sistema 

Informativo Nazionale per la Prevenzione (SINP). Entrano 

a far parte del SINP l'INL, l'INPS, il MinLavoro, il 

MinSalute, il MinInterno, la Presidenza del Consiglio, le 

Regioni, l'INAIL e il CNEL. Infine, il Governo provvederà a 

dotare l'INL di nuove risorse umane (organico aumentato 

di 1.024 unità in due anni). 

(Fonte L’agricoltore conf. Milano) 

ANTINCENDIO: NOVITA’ DAL 2022  

PER LE AZIENDE AGRICOLE   

In tema di sicurezza sul lavoro, sono in arrivo novità sulla 

gestione del rischio incendio in azienda. Sono stati 

emanati, infatti, due decreti dal Ministero dell’Interno in 

materia di prevenzione incendi, che entreranno in vigore 

dopo un anno dall’emanazione. Con il primo decreto, che 

sarà in vigore dal 25 settembre 2022, vengono aggiornati i 

criteri generali per il controllo e la manutenzione degli 

impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza 

antincendio ed introdotta la qualificazione per il 

manutentore antincendio; con il secondo decreto, che 

entrerà in vigore dal 4 ottobre 2022, vengono aggiornati i 

criteri per la gestione della sicurezza antincendio. Questo 

secondo decreto è quello che andrà ad impattare  
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maggiormente su tutte le attività economiche -incluso il 

settore agricolo- per quanto riguarda la gestione della 

sicurezza antincendio, la gestione delle emergenze e la 

formazione degli addetti al servizio antincendio.  

(Fonte L’agricoltore conf. Milano) 

 

Acquisti alimentari domestici: ancora  

sopra i livelli pre-pandemia nel I  

semestre 2021  

Nel primo semestre del 2021, gli acquisti domestici di 

prodotti alimentari e bevande continuano a mantenersi 

sugli stessi livelli del 2020, quando l’Italia era in piena 

emergenza pandemica. Le elaborazioni Ismea sui dati 

Nielsen indicano infatti un valore della spesa superiore di 

quasi il 10% rispetto al periodo pre-pandemico (primo 

semestre del 2019).Nonostante la ripresa graduale della 

socialità e la maggiore libertà degli spostamenti, parte dei 

consumi alimentari appaiono stabilmente migrati tra le 

mura di casa, anche per effetto dello smart working che 

da misura emergenziale sta diventando a tutti gli effetti 

un fenomeno strutturale.  Rispetto al periodo di lockdown 

vero e proprio è cambiato però il vissuto del consumatore 

e il suo rapporto con il cibo. Nel primo semestre di 

quest’anno sono schizzati in alto gli acquisti di prodotti 

ittici, e di alcolici (aperitivi, di vini e birra) mentre 

emerge un ridimensionamento dei prodotti 

conservabili (surgelati e scatolame) e degli ingredienti 

base utilizzati per le preparazioni in casa, che avevano 

avuto un exploit durante le prime fasi dell’emergenza 

pandemica. Relativamente ai canali di vendita, i 

supermercati si confermano la principale fonte di 

approvvigionamento delle famiglie (vi è transitato il 40% 

dei volumi totali) con una stabilità delle vendite rispetto al 

primo semestre 2020, ma con fatturati che sono 

aumentati del 12% rispetto allo stesso periodo del 2019, 

cioè alla situazione pre-pandemia. 

I discount, con una quota del 14%, continuano a 

rappresentare la categoria in maggiore evoluzione: 

l’ampliamento continuo della rete e l’esigenza di 

risparmio sempre più diffusa hanno spinto l’incremento 

delle vendite anche nel primo semestre al +3%; questo è 

l’unico canale fisico a crescere rispetto al primo semestre 

2020.Registra invece una battuta di arresto la crescita 

delle vendite nei negozi tradizionali, che segnano un -3% 

nel primo semestre mantenendo comunque il vantaggio 

sulla situazione del 2019 del 16%. I liberi servizi sono 

l’unico canale a segnare un sostenuto decremento delle 

vendite (-9%), scendendo con i fatturati a livelli inferiori a 

quelli del 2019 (-1%). In lieve aumento anche  le vendite 

degli ipermercati, che chiudono il primo semestre con un 

riallineamento ai fatturati del 2019, mantenendo lo share 

del 24% tra i canali distributivi.  Continuano a crescere 

leggermente le vendite “on line”: +2% rispetto al primo 

semestre 2020; più che raddoppiate dall’inizio della 

pandemia, arrivano a pesare ora il 4% sulle vendite 

alimentari retail totali. 

Fonte: Ismea 

 

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 

 

 

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 
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SCADENZARIO fino al 27 

dicembre 2021 a cura di 

Confagricoltura Milano  

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 

 

 

 

 Clicca qui per consultare Il 

quindicinale online 

 

“Corriere agricolo”  

 

edito da Confagricoltura Lombardia con una pagina 

dedicata a Varese 

 

 

Clicca qui per legge Il bimestrale 

 

 “L’ AGRICOLTORE 

PREALPINO” 

 

edito da Confagricoltura Varese 
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