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RIFORMA FISCALE, INCONTRO 

PRESIDENTE MELONI-PARTI SOCIALI: 

LE RICHIESTE DI CONFAGRICOLTURA 

 Maggiori incentivi all’innovazione tecnologica e un 

alleggerimento delle accise verso un comparto già gravato 

dai rincari di energia e carburanti: queste le principali 

richieste di Confagricoltura, la più antica Organizzazione di 

tutela e di rappresentanza delle imprese agricole, al 

presidente del Consiglio Giorgia Meloni, durante l’incontro 

in corso a Palazzo Chigi con le parti sociali.  

 

 “Confagricoltura accoglie con favore la proposta di riforma 

fiscale del governo che sembra imprimere 

un’accelerazione importante alla crescita economica del 

Paese – dichiara il direttore dell’Area Fiscale di 

Confagricoltura, Nicola Caputo, presente all’incontro –. 

Bene la riduzione degli adempimenti, nell'ottica della 

semplificazione e digitalizzazione dei rapporti tra il 

contribuente e il fisco, la rivisitazione del sistema delle 

sanzioni e l'applicazione del regime catastale alle attività 

agricole di coltivazione, anche se esercitate su superfici 

prive di rendita catastale”.  

 Positivo il giudizio anche sulla riconduzione ai redditi 

agricoli di quelli relativi ai beni anche immateriali che 

concorrono alla tutela dell'ambiente e alla lotta ai 

cambiamenti climatici. “In merito all’innovazione, volano 

del settore – prosegue Caputo –, le imprese agricole 

soffrono della razionalizzazione degli incentivi agli 

investimenti, pertanto, occorrerebbe integrare la 

detassazione degli utili con la concessione di crediti di 

imposta equivalenti. In materia di accise, diventa urgente 

tenere conto dell’effetto già fortemente debilitante dei costi 

energetici e dei carburanti”.  

  

  

RICERCA, GIANSANTI “NON CI 

TIRIAMO INDIETRO SULLA SCIENZA 

APPLICATA ALL’AGRICOLTURA” 

“Vogliamo che le nuove tecnologie applicate all’agricoltura 

diventino realtà. Quando si parla di scienza e ricerca nel 

nostro settore, non ci tiriamo indietro, anzi. Tanto che nello 

statuto della nostra Organizzazione ho fatto inserire che 

Confagricoltura crede nella scienza e nella ricerca. Ciò 

significa che vogliamo che le nuove tecnologie vengano 

adottate per l’agricoltura”. Così il presidente Massimiliano 

Giansanti in occasione della presentazione del Position 

Paper: "Nuove tecniche genomiche genome editing e 

cisgenesi” organizzato oggi dal Crea e dal Cl.uster 

A.grifood N.azionale CL.A.N nella Sala Emeroteca al 

Collegio Romano. La questione, per il presidente di 

Confagricoltura, si riassume semplicemente con una scelta 

che permetta di decidere chi rappresentiamo e quale 

agricoltura vogliamo. “Altrimenti – avverte – continueremo 

a rimanere nello status quo che stiamo vivendo”.  A 

proposito del contributo della genetica vegetale avanzata 

per un’agricoltura produttiva, sostenibile e competitiva, per 

Giansanti “occorre sperimentare e utilizzare tutti i frutti 

della scienza e della ricerca, così da mettere in grado i 

nostri agricoltori di produrre di più al costo minore e 

competere sui mercati”. 

 

“Nel 2000 - ricorda il presidente dell’Organizzazione degli 

imprenditori agricoli - l’Italia per il mais era autosufficiente 

al 97%, mentre ora solo al 42%, per la soia eravamo al 

56% ora ci limitiamo a produrre il 32%. Non è certamente 

un caso che proprio per questi due prodotti si risenta degli 
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effetti della mancanza, sul campo, di scienza e ricerca, 

mentre quelle colture che ne subiscono un impatto minore, 

hanno sostanzialmente mantenuto le quote di mercato. Il 

Sud America è leader per le proteine animali e vegetali, un 

primato che non si scalfisce con norme di etichettatura o 

barriere non tariffarie”. “Produttività e competitività – 

conclude Giansanti - devono essere alla base di qualsiasi 

scelta associativa, del legislatore e del Governo. Sono 

sotto gli occhi di tutti i problemi causati dai cambiamenti 

climatici e dalle fitopatie a tutte le nostre colture, a partire 

da mais e soia. Quando ci ammaliamo ci curiamo, così 

dovrebbe avvenire per le piante. Servono entrambi i 

percorsi, nazionale e comunitario, per permettere a tutti gli 

agricoltori di utilizzare la sperimentazione in campo delle 

TeA, Tecnologie di evoluzione assistita”.  

 

L’AGRICOLTURA COME FILIERA  

CULTURALE DEL PAESE:  

L’INTERVENTO DEL PRESIDENTE  

GIANSANTI ALLA LUISS  

“Il tema della cultura è profondamente legato a quello 

dell’agricoltura, soprattutto in un Paese come il nostro”. Lo 

ha dichiarato il presidente di Confagricoltura, Massimiliano 

Giansanti, intervenuto alla tavola rotonda “La ripresa del 

Paese passa per il rilancio delle filiere culturali”, 

organizzata nell’ambito del Master di II livello in Economia 

e Politiche dello Sviluppo di Luiss School of Government e 

Luiss School of European Political Economy. “Basti 

pensare che la cultura rurale ha caratterizzato lo sviluppo 

dell’Italia fino agli anni ‘60” ha continuato il presidente di “E 

ancora oggi la centralità dei piccoli borghi è data dalle 

attività locali che sono prevalentemente agricole”. 

Giansanti ha rimarcato inoltre come molti dei luoghi più 

belli d’Italia, tra cui anche numerose dimore storiche, siano 

aziende agricole, che raccontano la storia dei territori su 

cui sorgono, valorizzandone il tessuto. “Anche il valore 

enogastronomico è un tema culturale – ha precisato -, così 

come quello dell’alimentazione: ogni Paese esprime la 

propria cultura, infatti, anche attraverso le tradizioni 

 

alimentari”. Il presidente di Confagricoltura non ha 

mancato di sottolineare inoltre come nel panorama 

europeo l’Italia vanti dei primati, come quello per i prodotti 

di qualità, che hanno propri disciplinari e specifici consorzi 

di tutela. “Tra cibo e vino sono quasi 900 infatti i prodotti 

tutelati. E il nostro Paese – ha aggiunto Giansanti – è il 

primo in UE per valore aggiunto agricolo”. Un primato 

dell’agricoltura italiana in Europa, ma anche il primato del 

settore agroalimentare, per PIL, all’interno dell’economia 

del Paese, con 570 miliardi di euro e un export che nel 

2022 ha superato ogni record, con 60 miliardi. “Oltre 

all’indiscusso tema economico, oggi più che mai, in uno 

scenario globale in cui la centralità dell’agroalimentare è 

stata riportata alla ribalta dalla pandemia prima e 

successivamente dal conflitto russo-ucraino, l’agricoltura – 

ha concluso Giansanti – sia con le sue piccole e medie 

imprese, sia con quelle più strutturate e innovative, è 

capace di esprimere valori e modelli sociali, ambientali e 

territoriali”. 

Contributi per la prevenzione dei 

danni da selvaggina Si ricorda che entro il 30 

aprile di ogni anno è possibile presentare agli uffici 

territoriali di Regione Lombardia la richiesta di contributo 

per le opere di prevenzione dei danni da fauna selvatica. 

Alla domanda, da inviare via pec all’amministrazione 

regionale, vanno allegati i seguenti documenti: 
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• copia di un documento di identità in corso di validità; 

• dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del 

D.P.R. n.445/2000 per la concessione di aiuti in “de 

minimis” agricolo; 

• copia dell’autorizzazione del comitato di gestione e 

relativi atti allegati; 

• preventivo di dettaglio della spesa relativo all’opera di 

prevenzione; 

• cartografia su scala idonea (1:10.000 o 1:2.000) per 

localizzare l’area d’intervento; 

• scheda tecnica o breve descrizione dell’opera. 

Modulo domanda, dichiarazione de minimis, bozza di 

richiesta autorizzazione per ATC e bozza di scheda 

tecnica descrittiva,  

Per maggiori informazioni rivolgersi all’ufficio economico di 

Confagricoltura Varese 

 

SCADENZA DELLE DENUNCE 

ANNUALI DEI VOLUMI 

D'ACQUADERIVATI: PROROGHE NON 

PREVISTE MA AIUTO PER LA 

PRESENTAZIONE 

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. 

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                                          pag. 4 
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Vivai, il Conai introduce il contributo  

ambientale sui vasi  

10 marzo 2023 

le rappresentanze agricole e industriali, il Consorzio 

nazionale sugli imballaggi (Conai), con una delibera dello 

scorso 14 dicembre, ha determinato l’applicazione del 

contributo ambientale annuale (CAC) anche ai vasi per 

piante e fiori. Nel corso di un incontro ristretto di due mesi 

fa, il Conai ha illustrato nel dettaglio i contenuti della 

delibera di dicembre. Oltre a confermare l’esclusione del 

contributo per i vasi destinati all’export, per quelli destinati 

al circuito B2B e per quelli vuoti, il consorzio ha indicato la 

dimensione dello spessore come parametro tecnico 

strutturale finalizzato a individuare quale tipologia di vaso 

verrà considerata imballaggio e quindi soggetta al 

contributo, a partire dal prossimo primo luglio. Verranno 

considerati imballaggio i vasi di spessore inferiore a 0,8 

mm.  

 

Confagricoltura ha sempre sostenuto e ribadito che i “vasi 

in plastica per fiori/piante” non rientrano nella definizione di 

imballaggio non essendo esclusivamente orientati al 

“trasporto” e alla “commercializzazione” dei prodotti (come 

prevede la definizione comunitaria di imballaggio), ma 

piuttosto rappresentano elementi imprescindibili per lo 

sviluppo e la crescita delle piante, sia in fase di produzione 

che nelle fasi successive, e come tali debbono essere 

considerati “mezzi di produzione” esentati dal CAC. 

Secondo la Confederazione, da una prima stima basata 

sul numero di vasi che rientrerebbero nel campo di 

applicazione, il contributo si attesterebbe nel suo 

complesso intorno ai 4-5 milioni di euro. Cifra che va, di 

fatto, a neutralizzare buona parte dell’intervento previsto 

dal recente decreto da 25 milioni del ministero 

dell’Agricoltura per sostenere le aziende del settore 

florovivaistico davanti al rincaro dei prezzi energetici. In un 

periodo storico caratterizzato da una crisi internazionale 

che rende incerta ogni programmazione e rischioso ogni 

investimento, da costi energetici insostenibili, dalla 

pandemia che in questi anni ha già inciso pesantemente 

sul tessuto produttivo e che peraltro non accenna ad 

arrestarsi, questo ulteriore aggravio rischia davvero di 

compromettere la tenuta di molte aziende del comparto. 

Confagricoltura ha sottolineato anche quanto la decisione 

assunta durante l’incontro dalle altre associazioni agricole 

di allinearsi alla “storica” posizione confederale, sia stata 

una felice sorpresa. Il mondo della rappresentanza dei 

florovivaisti si presenta quindi compatto, gettando le basi 

per future azioni condivise.In relazione alle decisioni 

assunte dal Conai, quindi, si valuteranno conseguenti 

azioni da porre in essere, con particolare riferimento ai 

ministeri competenti e al Parlamento, ma anche iniziative 

di comunicazione e denuncia sui mass media e sul 

territorio. L’auspicio è che il Conai possa tornare sui suoi 

passi o che ci sia un intervento del legislatore. Se questo 

non si verificherà, Confagricoltura sarà pronta anche a 

valutare la possibilità di ricorrere alle vie legali, a tutela 

delle proprie imprese. 

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  
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Per ulteriori informzioni telefonare allo 0278612760 
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SCADENZARIO FINO AL 15/07/2023 

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  

31 marzo Denunce prelievi pozzi anno 2022  

31 marzo Dichiarazioni di consumo 

fotovoltaico 

31 marzo Domande autorizzazione nuovi 

impianti vigneti 

31 marzo Domande contributi Riconversione e 

Ristrutturazione dei Vigneti 

15 aprile Indagine annuale ARERA (Aut. 

Regolazione per energia reti e ambiente) 

30 aprile Dichiarazione ambientale PRTR 

allevamenti 

30 aprile Monitoraggio AIDA 

30 aprile Calcolo emissioni mediante BAT 

TOOL 

30 aprile omanda contributo per opere di 

prevenzione danni da selvaggina 

30 aprile Comunicazione piani colturali per 

presentazione domanda unica 2023 

30 aprile Dichiarazione ambientale rifiuti MUD 

15 maggio Domande pagamento misure PSR 

10 e 11 periodo 2014-220 

15 maggio Domande iniziali misure PSR 2023-

2027 

15 maggio Domande trascinamenti PSR mis. H 

e mis. 221 forestazione 

15 maggio PAP aziende biologiche 

15 maggio Domanda Unica 2023 

31 maggio Assicurazione colture a ciclo 

autunno-primaverile e permanenti 

10 giugno Domanda di Trasferimento titoli Pac 

15 giugno Domande PSN vigneti 

30 giugno Procedimenti nitrati 2023 

30 giugno Assicurazione colture a ciclo 

primaverile 

15 luglio Assicurazione colture a ciclo estivo, 

secondo raccolto, trapiantate 

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

in un giorno festivo il termine viene spostato 

al primo giorno successivo non festivo 
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