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GIANSANTI SUL FOGLIO: 

“ALL’AGRICOLTURA EUROPEA 

SERVE PIÙ IMPRESA E MENO 

AIUTI DI STATO” 

 “Serve un bilancio agricolo all’altezza delle 

ambizioni europee su uno schiacchere 

internazionale in forte evoluzione”. Lo dichiara il 

presidente di Confagricoltura Massimiliano 

Giansanti nell’intervento sul Foglio di oggi. 

 Giansanti sottolinea come nell’attuale scenario la 

salvaguardia del potenziale produttivo agricolo 

europeo assuma un rilievo strategico per la 

garanzia delle forniture e la stabilità dei mercati. 

E se da un lato gli aiuti di stato sono un 

importante sostegno, dall’altro favoriscono gli 

Stati membri con una maggiore capacità di 

spesa, “mettendo a repentaglio il mercato 

unico”.  

 Giansanti fa un confronto con quanto invece sta 

avvenendo negli Stati Uniti, dove gli 

stanziamenti per il settore primario ammontano 

a 40 miliardi di dollari, di cui metà è destinata ai 

programmi già in corso e il resto a incentivare le 

rinnovabili, la forestazione e le pratiche di carbon 

farming. Il presidente della Confederazione 

rimarca come negli USA la transizione verde sia 

sostenuta da finanziamenti aggiuntivi e dal 

puntare su metodi di produzione che, oltre a 

tutelare l’ambiente, siano in grado di creare 

valore aggiunto e opportunità per gli agricoltori.  

 “A livello europeo invece si assiste a tagli alle 

risorse finanziarie e ai mezzi di produzione, 

compromettendo così anche l’innovazione”. L’alto 

tasso di inflazione inoltre riduce il valore reale 

dei pagamenti diretti. Si prevede, sottolinea 

Giansanti, che nell’Eurozona bisognerà attendere 

il 2025 per tornare ad un tasso d’inflazione 

prossimo al 2% e le previsioni per il 2023 

parlano di prezzi dei prodotti alimentari che 

continueranno a salire.  

  

Per questo, sottolinea il presidente di 

Confagricoltura, è necessario piuttosto 

aumentare gli stanziamenti a favore della vitalità 

delle imprese. E la proposta di revisione di metà 

periodo del bilancio pluriennale che la 

Commissione presenterà, è l’occasione per farlo. 

Tanto più che il bilancio dell’Unione destinato 

all’agricoltura fino al 2027 ha subìto un taglio in 

termini reali del 15%. 

 

APICOLTURA: 7,75 MILIONI DI 

EURO AL COMPARTO. CIRONE, 

FAI: ATTESO RISTORO, BENE 

INTERVENTO DEL 

SOTTOSEGRETARIO D'ERAMO 

 Saranno erogati a partire dai prossimi giorni i 

pagamenti previsti dal decreto ministeriale n. 

327494 del 22 luglio 2022 riferito alla 

"Ripartizione dei fondi a sostegno della filiera 

apistica", così come previsto dalla Legge di 

Bilancio 2022. "Rinnovo la soddisfazione 

espressa al Sottosegretario al ministero 

dell’Agricoltura con delega al settore Luigi 

D’Eramo - dichiara il presidente della 

Federazione Apicoltori Italiani (FAI) Raffaele 

Cirone - per aver tenuto fede alle anticipazioni 

rilasciate nel corso del convegno "L'apicoltura 

italiana che difendiamo", svoltosi a Piacenza il 5 

marzo".Un ristoro attesissimo dagli apicoltori 

italiani beneficiari di risorse che vanno a 

incentivare l'allevamento apistico, la pratica 

dell'impollinazione a mezzo di api e il nomadismo 

degli alveari.  "Apprezzamento a Luigi D'Eramo e 

al MASAF - conclude il presidente FAI - per aver 

così rassicurato migliaia di apicoltori beneficiari 

di una liquidazione che Agea effettuerà entro e 

non oltre il 31 maggio 2023, mettendo il 

comparto in condizione di affrontare con 

maggiore fiducia la nuova stagione produttiva 

ormai alle porte".                                    Pag. 2 
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PNRR, CONFAGRICOLTURA IN 

AUDIZIONE: NORME CHIARE PER 

ACCEDERE ALLE OPPORTUNITA’ 

DEL DL ‘SEMPLIFICAZIONE’ IN 

TEMA DI ENERGIA 

 Confagricoltura apprezza l’impianto del DL 

“Semplificazione”, ma invita a prendere in esame 

alcune osservazioni avanzate oggi dal direttore 

generale Annamaria Barrile all’audizione in 

Commissione Programmazione economica e 

bilancio del Senato con l’auspicio che possano 

essere prese in considerazione nell’iter di 

conversione del provvedimento.In particolare, in 

tema di energia, Confagricoltura ha chiesto di 

inserire l’ulteriore deroga ai principi stabiliti dal 

decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, per 

quanto riguarda gli impianti esistenti: “Anche 

l’energia elettrica generata da impianti a biogas 

e biomasse esistenti, su cui sono realizzati 

interventi di rifacimento, - ha spiegato Barrile - 

dovrebbe cioè poter accedere integralmente agli 

incentivi, laddove inserita in configurazioni di 

autoconsumo”.  “Sul tema, Confagricoltura 

ritiene inoltre essenziale intervenire per mitigare 

gli effetti dell’oscillazione dei prezzi dovuta alla 

crisi energetica attraverso una rideterminazione 

dei prezzi di riferimento per quanto concerne la 

tassazione biogas per il biennio 2022-2023”. 

 Per gli impianti agrivoltaici il direttore generale 

Barrile ha raccomandato un’ulteriore 

specificazione sull’applicabilità delle deroghe e 

l’integrazione della norma “affinché gli stessi 

impianti in attività di edilizia libera possano 

accedere agli incentivi previsti se realizzati da 

imprese agricole singole e associate”. 

 Confagricoltura, infine, ha chiesto di accelerare 

l’emanazione del decreto finalizzato alla 

definizione delle aree idonee – di cui all’articolo 

20, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 

2021, n. 199 – previsto originariamente entro 

180 giorni. 

SCADENZA DELLE DENUNCE 

ANNUALI DEI VOLUMI 

D'ACQUADERIVATI: PROROGHE NON 

PREVISTE MA AIUTO PER 

LAPRESENTAZIONE 

In merito alle criticità riportate da alcuni Uffici Provinciali 

circa la trasmissione delle denunce annuali dei volumi 

d’acqua derivati, Confagricoltura Lombardia ha 

recentemente avuto un colloquio con i funzionari della 

Struttura gestione utenze idriche della Regione. Ad oggi 

non sono previste proroghe dei termini di trasmissione 

delle denunce, che pertanto rimango fissati al 31 marzo 

p.v. Tuttavia, laddove ce ne fosse bisogno, per facilitare la 

presentazione delle denuncegli uffici regionali sono 

disponibili ad inviare gli elenchi con gli ID di tutte le 

pratiche afferenti a ciascun Ufficio Provinciale che ne 

faccia richiesta. Alla luce dell’approssimarsi della scadenza 

del 31 marzo, invitiamo per il momento i tecnici a 

concentrare l’attenzione sulla presentazione delle denunce 

nel rispetto deitempi previsti; eventuali problematiche 

relative a difformità tra intestatari e utentidelle concessioni 

saranno oggetto di successive interlocuzioni con gli enti 

reginalipreposti. 

 

Conversione DL Milleproroghe – 

prorogata validità dei patentini 

fitosanitari  e termine autodichiarazioni 

alle ASL  

Grazie al lavoro svolto da Confagricoltura, nel testo di 

conversione in legge del decreto Milleproroghe, è stata 

confermata la proroga fino a giugno 2023 della validità dei 

certificati di abilitazione all'acquisto e all'impiego, alla 

vendita e all'attività di consulenza in materia dei prodotti 

fitosanitari, nonché degli attestati di funzionalità delle 

macchine irroratrici rilasciati ai sensi del d.lgs. 150/2012, in 

scadenza nel 2022.  

Inoltre, nel testo di conversione in legge del decreto 

Milleproroghe, è stata approvata una modifica al d.lgs. n. 

32/2021, sostenuta da Confagricoltura, che disciplina le 

modalità di applicazione e riscossione, da parte 

dell'Azienda sanitaria locale (ASL), delle tariffe funzionali al 

finanziamento dei controlli ufficiali e altre attività ufficiali  
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effettuati per garantire l'applicazione della normativa in 

materia di alimenti e sicurezza alimentare. Vengono così 

introdotte due modifiche: viene spostato il termine per 

l'adempimento dell'obbligo di trasmissione 

dell'autodichiarazione alle ASL previsto che tutti gli 

operatori, di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A, dello 

stesso d. lgs. 32/2021, in sede di prima applicazione al 30 

giugno 2023 (da gennaio 2022) ed esonera da tale obbligo 

gli operatori che effettuano produzione primaria e 

operazioni associate. 

 

PATTI AGRARI: NULLITÀ DEL 

SUBAFFITTO E DIRITTO DI SURROGA 

L'articolo 21 della legge sui Patti Agrari ( 3 maggio 

1982, n, 203 ), prevede il divieto, a carico dell'affittuario, 

di istituire, in mancanza di specifico permesso da parte 

del proprietario, contratti di subaffitto, sublocazione e 

comunque di subconcessione di fondi rustici. La 

violazione del divieto, ai fini della dichiarazione di nullità 

del subaffitto o della subconcessione, della risoluzione 

del contratto d'affitto e della restituzione del fondo, può 

essere fatte valere soltanto dal locatore, " entro quattro 

mesi dalla data in cui ne è venuto a conoscenza ". 

Se il locatore non si avvale di tale facoltà, il 

subaffittuario o il sub-concessionario ubentra nella 

posizione giuridica dell'affittuario. Ove, invece, il 

locatore faccia valere i propri diritti, il subaffittuario o il 

subconcessionario ha facoltà di subentrare nella 

posizione giuridica dell'affittuario nel limite di una durata 

pari " a tre annate agrarie ", a partire dalla scadenza di 

quella in corso e, comunque, per una durata non 

eccedente quella del contratto originario. 

 

TIROCINI CURRICULARI – 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Considerata l’imminente primavera, periodo in cui le 

scuole attivano i tirocini in alternanza scuola-lavoro, 

ricordiamo a tutte le aziende che, sebbene la scuola 

faccia tutte le pratiche burocratiche, la formazione 

degli studenti e le visite mediche, l’azienda deve 

comunque osservare le disposizioni previste dal Dlgs 

81/2008 in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro anche 

in assenza di dipendenti in forza perché i tirocinanti 

sono considerati addetti all’attività aziendale. 

►Le disposizioni da osservare sono: 

►La formazione del titolare o legale rappresentante 

dell’azienda per quanto riguarda il responsabile del 

servizio di prevenzione e protezione (RSPP) 

►La formazione per l’antincendio e per il primo 

soccorso 

La redazione del documento di valutazione dei rischi 

(DVR) fatta da un professionista del settore  

Ricordiamo inoltre che nel caso di tirocinanti 

minorenni, il DVR deve obbligatoriamente prevedere la 

parte specifica per i minori. 

 

LE NOVITÀ DEL DECRETO 
MILLEPROROGHE PER IL SETTORE 

AGRICOLO: INVESTIMENTI AGEVOLATI E 

PROROGA PER IL CREDITO D'IMPOSTA 
GASOLIO E BENZINA 
Per gli investimenti per i quali, entro il 31 dicembre 2022, è 

stato accettato l’ordine da parte del fornitore ed è avvenuto il 

pagamento di un acconto pari almeno al 20% del costo dei beni, 

di regola, può applicarsi il credito d’imposta previsto dalla Legge 

178/2020 in base alle percentuali ammesse per il 2022 qualora 

l’investimento sia effettuato entro il 30 giugno del 2023. Utilizzo 

del credito d’imposta gasolio e benzina agricola: il credito 

maturato nel terzo trimestre 2022 potrà essere utilizzato in 

compensazione entro il 30 giugno 2023. Il termine originario, 

fissato al 31 dicembre 2022, era già stato oggetto di una 

proroga ad opera della Legge di Bilancio. Ora la disposizione 

tiene conto che il credito maturato nel 2022,potendo essere 

utilizzato fino a giugno del 2023 e deve essereanche oggetto 

della comunicazione da presentare entro ilprossimo 16 marzo 

qualora, a quella data, residui una parte di credito inutilizzato  
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EAPRAL DI CONFAGRICOLTURA LOMBARDIA  CORSI ATTIVI; PER ISCRIZIONI E 

IMFORMAZIONI  CHIAMARE02/78612751  

 

        

 

 

                                                                                                                                                                                     Pag. 5 

 



 

 

10 marzo    2023  Supp. N.8  dell’ Agric. Prealpino  n. 10-11-12-2022 

CORSO DI FORMAZIONE E 

AGGIORNAMENTO PER  

ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI 

TRATTORI AGRICOLI. 

Il nostro consulente sulla sicurezza (Ing. 

Stefano Bernardinello - SIMES ING SRL) ha 

organizzato un corso di FORMAZIONE e 

AGGIORNAMENTO per addetti alla 

conduzione di trattori agricoli. 

 

Il corso si svolgerà il 24 MARZO 2023 

presso la BADI FARM a Sumirago (VA) in 

Via Trento n. 18 come di seguito 

specificato: 

CORSO DI FORMAZIONE TRATTORI 

GOMMATI  

dalle ore 8.30 alle ore 17.30  

Costo associati: 165 € + IVA 

Numero partecipanti massimo: 12 persone 

 

CORSO DI AGGIORNAMENTO TRATTORI 

GOMMATI  

dalle ore 8.30 alle ore 12.30  

Costo associati: 80 € + IVA 

Numero partecipanti massimo: 12 persone 

Per partecipare bisogna contattare 

DIRETTAMENTE: 

SIMES ING SRL – 20028 San Vittore Olona 

(MI), S.S. Sempione – tel. 0331/518272 - 

fax 0331/518272 - Orari: Lun-Ven. dalle h. 

9.00 – 18.00 (sig.ra Chiara). 

 

 

 

SCADENZARIO FINO AL 31/3/2023 

16/03/23 (*): versamento IVA del mese 

precedente per i contribuenti con liquidazione 

mensile.  

16/03/23 (*): versamento delle ritenute alla 

fonte sui redditi da lavoro dipendente e 

autonomo corrisposti nel mese precedente.  

16/03/23 (*): rata terzo trimestre 2022 contributi 

INPS operai agricoli.  

16/03/23 (*): versamento IVA annuale relativo 

al 2022 per i contribuenti con liquidazione 

trimestrale  

25/03/23 (*): Presentazione via telematica degli 

elenchi riepilogativi (INTRASTAT) per i 

soggetti mensili relativo al mese precedente  

31/03/23: denuncia dei prelievi idrici del 2022  

(*) se il giorno cade di Sabato, di Domenica o 

in un giorno festivo il termine viene spostato 

al primo giorno successivo non festivo 

 

 

Associati  

il vostro sito settimanalmente aggiornato, 

è sempre a vostra disposizione . Nel sito di 

Confagricoltura Varese nella homepage, 

sono riportate le notizie recenti mentre 

cliccando nel link ARCHIVIO, sono 

riporttate  le informazioni in ordine di data 

nelle varie materie fiscale, previdenziale, 

giornali, lettere e comunicati e tecnico 

economiche.   Per consultare l’ 

ARCHIVIO,     cliccare  

                            QUI 
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