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“Per noi di Confagricoltura 

difendere l’agricoltura vuole  dire 

solo una cosa : difendere , tutelare 

rappresentare e soprattutto 

valorizzare l’impresa agricola, 

perché solo dove c’è impresa ci 

sono redditi, lavoro, prodotti, tutela 

del territorio e dell’ambiente  in cui 

tutti noi viviamo” 
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PREZZO LATTE: INTESA SIGLATA 

CON ITALATTE, +10%  

Meno di due settimane fa erano stati alcuni gruppi ad 

aprire la strada, con un aumento a 48 centesimi al litro, 

salutato dal mondo allevatoriale come un segnale 

importante e un esempio da seguire. E venerdì 8 aprile, al 

termine di un’intensa trattativa durata due giorni, con il 

Gruppo Italatte (Lactalis) è stato siglato un accordo che va 

nella medesima direzione. Confagricoltura, ha infatti 

sottoscritto con Italatte un’intesa valida per il trimestre 

aprile/giugno, in deroga al prezzo che si sarebbe realizzato 

con la tabella indicizzata prevista da gennaio 

 

trattori alla recente manifetsazione i Cremona 

La remunerazione del latte alla stalla cresce così di 

circa il 10%: dai 43,2 centesimi netti al litro garantiti per 

aprile dall’algoritmo di indicizzazione vigente si passa 

nello stesso mese a 47,1, per salire ulteriormente a 

47,6 in maggio ed a 48 a giugno. Viene così raggiunta 

una quota già riconosciuta da altre realtà, a conferma che 

la sensibilità per la fase difficile degli allevamenti e il 

riconoscimento del loro lavoro  comincia finalmente a farsi 

strada. “L’intesa — ha spiegato Riccardo Crotti, 

Presidente di Confagricoltura Lombardia - prevede un 

incontro di aggiornamento fra le parti nella prima metà 

di giugno: ci confronteremo sull’evoluzione delle 

condizioni del mercato e discuteremo di un’eventuale 

ulteriore revisione. È stato raggiunto un risultato di 

rilievo. È comunque un punto di partenza, a fronte di 

un trend di mercato favorevole, con la domanda che 

cresce anche a livello internazionale. L’accordo fissa 

una quotazione media di 47,56 centesimi: un buon 

punto di riferimento. E in giugno torneremo al tavolo con 

il prezzo a 48 centesimi: una base di trattativa 

soddisfacente”. 

 

Turismo, Agriturist: Una Pasqua di  

ristorazione.   

Tempi incerti danno risultati incerti. Alla vigilia di Pasqua e del 

ponte del 25 aprile, a vincere sono le tavolate di famiglia a 

base di buon cibo. L’estate, dopo un importante numero di 

prenotazioni all’inizio dell’anno, ha subito un rallentamento, 

soprattutto dall’extra Europa. Questa la sintesi di Agriturist 

(Confagricoltura) sull’andamento delle strutture agrituristiche, 

su cui pesano anche i rincari dei combustibili e delle materie 

prime, oltre a quelli dell’energia. “Se registriamo il pienone per 

i pranzi di Pasqua e Pasquetta, non tutte le strutture hanno il 

tutto esaurito per le camere. Pochissimi i gruppi, molte le 

famiglie che scelgono la campagna e il cibo genuino per le 

feste. Il turismo ha cambiato faccia ed è più che altro di 

prossimità. Tra la pandemia e il conflitto anche le prenotazioni 

dell’estate dall’estero, prevalentemente europee, partite in 

gran cassa a gennaio, hanno subito una frenata e si registra 

qualche disdetta legata al virus.  

 Archivio foto agriturist Lombardia  

Contiamo sull’appeal della campagna, sul senso di libertà  
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che trasmettono gli ampi spazi e sulla bontà e qualità del 

nostro cibo, perché il 2022 sia finalmente un’estate di vera 

ripresa. Anche se più che last minute ora, anche per motivi 

economici, a fare la parte del leone è il last 

second”. Augusto Congionti, presidente dell’associazione 

che riunisce gli agriturismi di Confagricoltura, riassume così 

il sentiment degli imprenditori associati.  In Lombardia si 

conferma il trend che vuole una Pasqua all’aria aperta, 

all’insegna delle famiglie e alla vicinanza. Le prenotazioni 

sono arrivate all’80%, ma l’estate è ancora con un punto 

interrogativo sotto l’aspetto psicologico, economico e 

sociale a causa della guerra, che spinge ad aspettare. 

 

RUSSIA, CONFAGRICOLTURA: IL  

BLOCCO DELL’EXPORT DI LEGNAME  

DEVE SERVIRE A VALORIZZARE IL  

PATRIMONIO BOSCHIVO ITALIANO        

Gli effetti del conflitto avranno ripercussioni nel lungo 

periodo, anche per quanto riguarda la filiera foresta-legno. 

A dirlo è Confagricoltura, che sottolinea come, a causa 

delle restrizioni alle esportazioni di tronchi dalla Russia e 

Ucraina, si stia aggravando ulteriormente la crisi dei prezzi 

e lo squilibrio dei mercati internazionali.“Questo contesto, 

con i rapidi mutamenti del quadro geopolitico 

internazionale e gli ingenti aumenti energetici, è 

l’occasione per far tornare centrale la risorsa legno italiana 

nelle politiche di approvvigionamento di materie prime - 

afferma Enrico Allasia, presidente della Federazione 

Nazionale di Prodotto Boschive di Confagricoltura -.  

 

Occorre accelerare le dinamiche economiche orientate allo 

sviluppo del settore, rafforzando le filiere nazionali del 

legno”.L’attuale situazione d’incertezza richiede, anche da 

parte del nostro Paese, strategie capaci di ridurre la forte 

dipendenza di legname dall’estero. “Il nostro patrimonio 

forestale – sottolinea Allasia – è una risorsa importante che 

copre più di 1/3 della superficie nazionale, pari a oltre 

undici milioni di ettari, e merita di essere valorizzato e 

utilizzato”.In quest’ottica Confagricoltura ritiene che l’avvio 

da parte del ministero delle Politiche agricole, alimentari e 

forestali della procedura per l’iscrizione al registro 

nazionale per gli operatori che commercializzano legno e 

prodotti derivati rappresenti un importante passo per 

aumentare la trasparenza del comparto, qualificare la 

provenienza e la tracciabilità delle produzioni. 

 

PNRR “AGRISOLARE”: ANCORA NON  

EMANATO IL BANDO   

 il Decreto sul "Parco Agrisolare", è stato notificato alla 

Commissione Europea ed attualmente è all’esame di 

Bruxelles; solo dopo l’approvazione della UE potrà essere 

emanato il Bando/Avviso che darà il via alla presentazione 

delle Domande. Il Decreto contiene alcuni elementi 

migliorativi (rispetto alle bozze iniziali) ottenuti grazie 

all’intervento di Confagricoltura, ad esempio: possibilità di 

presentare Domanda da parte di tutti gli imprenditori 

agricoli (non solo IAP o coltivatori diretti); potenza massima 

ammissibile fino a 500 KW (prima era 300); costi max 

ammissibili per singolo intervento 750.0000 euro e per 

singolo beneficiario 1.000.000 euro (prima era 250.000 

euro).                                                                         pag, 3 
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L’aiuto sarà pari al 40% (+20% per i giovani) delle spese 

ammissibili; gli impianti sono ammissibili unicamente  

se la capacità produttiva non supera il consumo energetico 

medio annuo dell’azienda, compreso quello familiare. Sarà 

possibile realizzare anche solo l’impianto fotovoltaico, 

quindi non è vincolante eseguire anche interventi di 

rimozione dell’eternit, di isolamento termico o di 

realizzazione di un sistema di aerazione. Per la produzione 

primaria (agriturismi compresi) saranno disponibili 1,2 

miliardi di euro (di cui il 40% da destinare al Sud). 

Confagricoltura ha peraltro già evidenziato al MIPAAF 

alcuni dubbi e criticità che necessiteranno di 

approfondimenti, per garantire un largo accesso alla 

misura e l’uso totale delle risorse.  E’ stato segnalato, 

prima di tutto, il grosso vincolo dell’autoconsumo medio 

annuo aziendale; e poi la possibilità di applicazione anche 

alle serre; l’analisi ha messo in luce molte altre 

incongruenze, che la nostra Organizzazione ha chiesto di 

chiarire. E’ stato richiesto infine di affiancare questa misura 

di aiuto all’investimento con opportuni aiuti alla 

produzione/al funzionamento degli impianti. (Conf.  Milano) 

 

“PRO-MEMORIA” SUL GREEN PASS 

L'obbligo di possesso del Green Pass base, tanto nel 

lavoro privato quanto in quello pubblico, è esteso fino al 30 

aprile 2022. Restano ferme, per il lavoratore, le 

conseguenze in caso di mancanza della Certificazione 

Verde, ossia quella di essere sospeso per assenza 

ingiustificata, nonché di essere sostituito dal datore di 

lavoro a mezzo dell'instaurazione di un nuovo contratto con 

un terzo, della durata di 10 giorni rinnovabili. Per i 

lavoratori che abbiano compiuto o compiano i cinquanta 

anni di età entro il 15 giugno prossimo, è prevista la 

possibilità, limitatamente al periodo dal 1° al 30 aprile 

2022, di accedere ai luoghi di lavoro anche solo con il 

Green Pass base (tampone antigenico valido 48 ore, 

ovvero tampone molecolare valido 72 ore ). E' stata, 

inoltre, prorogata al 30 giugno anche la disposizione che 

consente ai lavoratori fragili lo svolgimento della 

prestazione in modalità agile, anche attraverso un cambio 

di mansione nella medesima categoria o area di 

inquadramento. (Conf. Milano) 

 

Varato il Decreto Legge Ucraina: ecco 

tutte le misure per il settore agricolo 

il Decreto Legge Ucraina permette di compiere un primo 

passo per contenere lo shock economico derivante dal 

conflitto. Per l’agricoltura sono stati stanziati 195 milioni di 

euro, con alcune misure chieste a gran voce da 

Confagricoltura. In primo luogo la rinegoziazione dei mutui 

agrari e garanzia Ismea, che permette alle imprese 

agricole di sostenere la continuità produttiva, rinegoziando 

le esposizioni bancarie per un periodo di rimborso fino a 25 

anni. Positivo anche il rifinanziamento di 35 milioni del 

fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, 

assieme al credito d’imposta a beneficio delle imprese 

stesse. Con quest’ultima misura, gli interventi sono estesi 

anche alle aziende agricole (per quanto riguarda i consumi 

di elettricità e gas). Altra misura inserita è quella relativa al 

credito d’imposta per l’acquisto di carburante per 

agricoltura e pesca: il gasolio utilizzato dalle macchine 

agricole subirà un abbassamento di prezzo del 20%. 

L’intervento tuttavia si limiterà al momento, al carburante 

utilizzato nel primo trimestre 2022, senza tenere conto che 

le operazioni in campagna inizieranno in maniera 

massiccia nelle prossime settimane. 

  

L’obiettivo di Confagricoltura è estendere la misura di altri 

tre mesi. Di rilievo poi, specie per le aziende agrituristiche, 

il credito d’imposta Imu per le imprese turistico-recettive, in 

misura corrispondente al 50% dell’importo versato a titolo 

di seconda rata Imu nel 2021. Un altro piccolo aiuto arriva 

poi dalla possibilità di raetizzazione delle bollette di energia 

elettrica e gas naturale, per i consumi relativi ai mesi di 

maggio e giugno 2022.                                             
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Ultimo accenno sui fertilizzanti, con Confagricoltura che 

giudica molto importante l’equiparazione del digestato ai 

fertilizzanti chimici di sintesi. Il decreto legge potrà essere 

modificato anche in base alle decisioni che verranno prese 

in questi giorni a livello europeo. 

 

DOP/IGP: UE, PROPOSTA DI NUOVO  

REGOLAMENTO   

Una proposta di Regolamento senz’altro condivisibile negli 

obiettivi, ma da approfondire sotto il profilo delle nuove 

procedure proposte. Il sistema delle Indicazioni 

Geografiche (DOP e IGP) richiede la più rigorosa tutela 

nelle fasi di riconoscimento e di protezione. Questa è la 

presa di posizione di Confagricoltura sulla proposta di 

Regolamento presentata dalla Commissione UE sulle 

Indicazioni Geografiche della UE per prodotti agricoli, vini e 

bevande alcoliche. Secondo Confagricoltura va meglio 

precisato, in particolare, il ruolo che si intende affidare 

all’Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale 

(EUIPO) nella fase di esame delle candidature e l’attività 

che potranno svolgere, in ambito nazionale, i gruppi di 

produttori autorizzati ai fini della tutela e dello sviluppo 

delle Indicazioni Geografiche. Da segnalare in termini 

positivi le proposte della Commissione per la protezione 

delle IG nelle vendite online. Si dovrà tener conto della 

fondamentale esigenza di evitare tutti i rischi di 

“evocazione” delle denominazioni protette che possono 

confondere i consumatori. Non dovranno più, insomma, 

crearsi casi come quello del Prosek croato. 

 

INCENTIVI ACQUISTO DI VEICOLI, 

AUTO E MOTO, ELETTRICI, IBRIDI E A 

BASSE EMISSIONI.  

È stato firmato il Dpcm che finanzia in maniera strutturale 

l’incentivo per l'acquisto di veicoli, auto e moto, elettrici, 

ibridi e a basse emissioni. Il provvedimento destina 650 

milioni di euro per ciascuno degli anni 2022- 2023-2024: • 

per l'acquisto di nuovi veicoli di categoria M1 nella fascia di 

emissioni 0-20 g/km (elettriche), con un prezzo fino a 35 

mila euro + Iva, è possibile richiedere un contributo di 3 

mila euro, a cui potranno aggiungersi ulteriori 2 mila euro 

se è contestualmente rottamata un’auto omologata in 

  

una classe inferiore ad Euro 5; • per l'acquisto di nuovi 

veicoli di categoria M1 nella fascia di emissione 21-60 g/km 

(ibride plug - in), con un prezzo fino a 45 mila euro + Iva, è 

possibile richiedere un contributo di 2 mila euro a cui 

potranno aggiungersi ulteriori 2 mila euro se è 

contestualmente rottamata un’auto omologata in una 

classe inferiore ad Euro 5; • per l'acquisto di nuovi veicoli di 

categoria M1 nella fascia di emissioni 61-135 g/km 

(endotermiche a basse emissioni), con un prezzo fino a 35 

mila euro + Iva, è possibile richiedere un contributo di 2 

mila euro se è contestualmente rottamata un’auto 

omologata in una classe inferiore ad Euro 5. 

 

Rapporti con le Banche _ Accordi 

quadro con Popolare di Sondrio  

Confagricoltura e Banca Popolare di Sondrio hanno firmato 

un protocollo d’intesa per facilitare l’accesso ai prodotti 

bancari di finanziamento da parte delle aziende socie della 

Confederazione. Non solo. Le parti si impegnano anche ad 

assistere e seguire le aziende agricole nell’elaborazione di 

progetti di filiera e orientati all’innovazione.  

Firmatari dell’accordo sono stati il direttore generale di 

Confagricoltura, Francesco Postorino e Antonio Noiosi, 

funzionario del settore Crediti Speciali e Medio Termine di 

Banca Popolare di Sondrio. L’Istituto di credito garantirà 

alle aziende il supporto necessario lungo tutto l’iter 

istruttorio di presentazione delle domande di 

finanziamento. I servizi consulenziali verranno offerti in 

sinergia tra le Unioni Provinciali di Confagricoltura e le sedi 

territoriali di Banca Popolare di Sondrio. Oggetto dell’intesa 

è anche l’organizzazione di attività congiunte di formazione 

finanziaria che vedranno la partecipazione attiva di Enapra,  
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l’ente formativo della Confederazione.  “Gli strumenti per il 

sostegno delle aziende agricole, colpite dall’aumento dei 

costi di produzione, richiedono un dialogo ancora più 

stretto tra la nostra Confederazione e il mondo bancario – 

sottolinea il direttore generale di Confagricoltura, 

Francesco Postorino –. Ecco perché la collaborazione con 

Banca Popolare di Sondrio, oggi, è ancora più importante. 

Questo accordo permetterà di orientare i nostri associati 

nel loro accesso al credito, ma anche di aiutarli a portare 

avanti i processi di aggiornamento tecnologico e di ricerca, 

trovando le opportunità di finanziamento più adatte alle loro 

esigenze”, conclude.“L’accordo di oggi – commenta 

Antonio Noiosi, funzionario del settore Crediti Speciali di 

Banca Popolare di Sondrio – conferma il nostro impegno 

nel sostenere il settore primario e i comparti 

dell’agroindustria e delle agroenergie nei percorsi di 

sostenibilità, innovazione e digitalizzazione descritti dal 

PNRR. Intendiamo offrire, insieme a Confagricoltura – 

aggiunge Noiosi – consulenza e strumenti per affrontare le 

sfide future, senza dimenticare le necessità quotidiane 

legate anche alle attuali situazioni di crisi e mantenendo, 

per tradizione, la massima attenzione alle esigenze 

espresse dal territorio”.Gli sviluppi e i risultati dell’accordo 

saranno monitorati periodicamente da un tavolo che le due 

parti utilizzeranno anche per approfondire i megatrend più 

interessanti per il settore primario.  (fonte Confagricoltura) 

 

RIDUZIONE CONTRIBUTIVA DELLA 

QUOTA A CARICO DEI LAVORATORI 

DIPENDENTI  

La legge di bilancio per il 2022 (art. 1, c. 121 della legge n. 

234/2021) ha riconosciuto, in via eccezionale, per i periodi 

di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 un 

esonero - pari allo 0,8 per cento - sulla quota dei contributi 

previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) 

L’esonero spetta a condizione che la retribuzione 

imponibile del lavoratore, parametrata su base mensile per 

tredici mensilità, non ecceda l’importo di 2.692 euro al 

mese, maggiorato, per la competenza del mese di 

dicembre, del rateo di tredicesima.  Una recente circolare 

INPS precisa, al riguardo, che la misura ha portata 

generalizzata, con la sola espressa esclusione per i 

rapporti di lavoro domestico. La circolare chiarisce  che è 

rivolta a tutti i lavoratori dipendenti (compresi gli 

apprendisti) di datori di lavoro pubblici e privati,a carico dei 

lavoratori subordinati.  

  

a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la 

natura di imprenditore. Deve ritenersi pertanto che siano 

pienamente ricompresi anche gli impiegati e gli operai del 

settore agricolo, anche a tempo determinato, nonché i 

dipendenti delle nostre strutture nazionali e territoriali.  

 

Le Commissioni Ambiente e Attività 

produttive della Camera dei Deputati 

approvato il c.d. Decreto Energia  

 (A.C. 3495), atteso all’esame dell’Aula questa settimana. 

Confagricoltura accoglie con favore le novità in materia di 

sottoprodotti agroindustriali da avviare a digestione 

anaerobica e la previsione di un piano strategico per la 

riconversione e l’incremento dell’efficienza energetica delle 

serre rivolto a innovare il sistema produttivo al fine di 

renderlo più competitivo anche attraverso la riduzione dei 

costi energetici. Il piano dedicherà un grande spazio alla 

ristrutturazione delle serre 

 

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   

consultatelo  
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con integrazione di impianti fotovoltaici, di ulteriore sviluppo 

del riscaldamento da biomasse e da altri fonti rinnovabili. 

L’obiettivo è anche quello di trasformare gli impianti 

serricoli da strutture di consumo di energia a strutture di 

produzione e condivisione della stessa. 

 

Sicurezza alimenti: il 99% dei campioni 

privo di residui di agrofarmaci 

Se in Europa l’analisi dei residui di agrofarmaci negli 

alimenti ha portato a risultati ottimi, in Italia questi ultimi 

sono addirittura migliori. Questo quanto emerso dall’ultimo 

rapporto Efsa sui livelli di residui di agrofarmaci negli 

alimenti, pubblicato pochi giorni fa e riferito all’annata 2020. 

I dati del report derivano da controlli nazionali effettuati 

all’interno degli stati membri dell’Unione Europea. Quali 

sono dunque i risultati del monitoraggio 2020? 

Degli 88.141 campioni complessivi analizzati nella Ue, il 

94,9% è  risultato assolutamente conforme ai limiti di 

legge, con il 54,7% che addirittura non presentava alcun 

tipo di residuo individuabile tramite analisi. Il 5,1% dei 

campioni ha superato le soglie ammesse, ma di questi il 

3,6% non era regolare solo dopo aver tenuto conto della 

cosiddetta incertezza di misura. La non conformità dunque 

è stata rilevata per pochissimo. Sotto la lente 

d’ingrandimento dell’Efsa è finito anche il glifosate, 

analizzato in 14.125 campioni di prodotti alimentari e 474 

campioni di mangimi per animali, prelevati in 27 paesi. I 

risultati dicono che nel 97,4% dei casi il tanto vituperato 

erbicida non era riscontrabile dalle analisi.  E l’Italia? Nel 

nostro paese come detto i dati complessivi sono ancora 

migliori, dal momento che il tasso di regolarità nazionale (il 

nostro è il terzo stato più controllato per numero di 

campioni) si attesta sul 99%, ben al di sopra dunque della 

media europea:  (fonte conf. Mantova) 

 

CEREALI, LA UE CHIEDE  

ALL’UNGHERIA DI RITIRARE IL  

DECRETO CHE LIMITA L’EXPORT.  

CONFAGRICOLTURA: EUROPA IMPEGNATA 

ANCHE AD EVITARE CRISI ALIMENTARI 

INTERNAZIONALI 

La Commissione europea ha formalmente chiesto al 

governo ungherese di ritirare il provvedimento con il quale, 

all’inizio di marzo, sono state introdotte rigide limitazioni 

alle esportazioni di cereali a causa della guerra in Ucraina. 

Nella lettera si sottolinea che le misure varate, hanno 

l’effetto di un vero e proprio bando alle esportazioni. L’Italia 

importa annualmente dall’Ungheria circa un milione di 

tonnellate di grano tenero e 1,5 milioni di tonnellate di 

mais. Oltre ad infrangere le regole del mercato unico, il 

decreto varato dall’Ungheria è immotivato anche sotto il 

profilo strettamente economico. “Grazie ad una politica 

agricola comune (PAC) finora orientata sulla produzione e 

sulla competitività delle imprese, i rifornimenti per i cittadini 

europei continuano ad essere assicurati, anche se 

dobbiamo fare i conti con l’aumento  dei costi che, senza 

adeguati interventi da parte della UE e del governo, può 

limitare i cicli produttivi”. “L’Unione europea ha anche una 

responsabilità in termini di sicurezza alimentare nei 

confronti dei Paesi meno avanzati In un recente rapporto 

del WTO si rileva che in Africa e nel Medio Oriente le 

importazioni di grano da Ucraina e Federazione Russa 

coprono il 50% del fabbisogno di cereali”. “In alcuni Paesi 

africani già si registrano aumenti dei prezzi per i cereali tra 

il 50 e l’80%. Cè il rischio di una crisi alimentare su scala 

internazionale che avrebbe pesanti conseguenze di ordine 

sociale e sul fronte dell’immigrazione clandestina” - 

conclude il presidente di Confagricoltura.                   pag. 7 
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TUTTI CORSI DI AGGIORNAMENTO E/O DI FORMAZIONE SOTTO  SEGNALATI SI 

SVOLGERANNO “IN PRESENZA”  PRESSO L’AZIENDA AGRICOLA BADI FARM DEL NOSTRO 

CONSIGLIERE FERRUCCIO BADI A SUMIRAGO IN VIA TRENTO 18 TEL. 0331 . 908003 

CORSO DI FORMAZIONE   

per addetti alla conduzione di trattori agricoli o 

forestali (“patentino trattori”)  

Considerate alcune richieste, a breve verrà organizzato un 

CORSO DI FORMAZIONE  PER ADDETTI ALLA 

CONDUZIONE DI TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI  

COMPRESO L’ADDESTRAMENTO. 

 

Chi è questo giovane  aspirante conduttore di trattori? 

Per raccogliere il numero di partecipanti e procedere all’ 

organizzazione del corso, gli interessati possono compilare 

la scheda di pre-adesione (clicca QUI) in maniera leggibile e 

completa di tutti i dati richiesti che dovrà essere sottoscritta 

e inviata direttamente al Dott. Stefano Berardinello al 

seguente indirizzo info@simesing.it da lun a Ven. dalle  

ore 9.00  alle 18.00.  Il corso si svolgerà “in presenza” presso 

l’azienda Badi Farm di Sumirago in via trento 18 tel. 0331 

908003 

CORSO DI AGGIORNAMENTO   

per addetti alla conduzione di trattori  

agricoli o forestali (“patentino trattori”). 

Considerate alcune richieste, a breve verrà organizzato un 

CORSO DI AGGIORNAMENTO  PER ADDETTI ALLA 

CONDUZIONE DI TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI  

COMPRESO L’ADDESTRAMENTO. 

 

Per raccogliere il numero di partecipanti e procedere all’ 

organizzazione del corso, gli interessati possono compilare 

la scheda di pre-adesione (clicca QUI) in maniera leggibile e 

completa di tutti i dati richiesti che dovrà essere sottoscritta 

e inviata direttamente al Dott. Stefano Berardinello al 

seguente indirizzo info@simesing.it da lun a Ven. dalle 

ore. 9.00  alle ore18.00. 

Il corso si svolgerà “in presenza” presso l’azienda Badi Farm 

di Sumirago in via trento 18 tel. 0331 90800 

 

 

CORSI PER ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI PIATTAFORME   

Confagricoltura Varese stà organizzando   per le sole aziende associate e/o per i propri dipendenti due corsi in tema 

di conduzione di piattaforme previsti  per il giorno 14 giugno 2022 dalle ore 8.30 alle ore 12.30 per entrambe i corsi. E’ 

necessario che le aziende  interessate compilino  la scheda di pre-adesione in maniera leggibile e completa di tutti i 

dati richiesti che dovrà essere sottoscritta e inviata direttamente al  Dott. Stefano Berardinello al seguente indirizzo 

info@simesing.it da lun. a Ven. dalle h. 9.00 – 18.00. I due corsi sono i seguenti: Corso di aggiornamento per addetti alla 

conduzione di piattaforme di lavoro in quota con e senza stabilizzatori. Per scaricare la scheda di preadesione 

cliccare QUI  Corso di formazione e addestramento per addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro in quota con e 

senza stabilizzatori  Per scaricare la scheda di preadesione cliccare QUI  

I corsi saranno organizzati se si rggiungerà un numero minimo di partecipanti      

                                                                                                                                                                             pag, 8                                          

https://www.agriprealpi.it/download/SCHEDA-ISCRIZIONE-CORSI-SIMES_corso-formazione-base-trattori.pdf
mailto:info@simesing.it
https://www.agriprealpi.it/download/SCHEDA-ISCRIZIONE-CORSI-SIMES_corso-aggiornamento-trattori.pdf
mailto:info@simesing.it
mailto:info@simesing.it
https://www.agriprealpi.it/download/SCHEDA-ISCRIZIONE-CORSI-SIMES_Corso-di-aggiornamento-per-addetti-alla-conduzione-di-piattaforme-di-lavoro-in-quota-con-e-senza-stabilizzato.pdf
https://www.agriprealpi.it/download/SCHEDA-ISCRIZIONE-CORSI-SIMES_Corso-di-formazione-e-addestramento-per-addetti-alla-conduzione-di-piattaforme-di-lavoro-in-quota-con-e-senza.pdf
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Scadenzario fino al 30 giugno 

16/04 (*): versamento IVA del mese precedente 

per i contribuenti con liquidazione mensile  

16/04 (*): versamento delle ritenute alla fonte sui 

redditi da lavoro dipendente e autonomo 

corrisposti nel mese precedente  

25/04 (*): Presentazione via telematica degli 

elenchi riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti 

mensili relativo al mese precedente  

25/04 (*): Presentazione via telematica degli 

elenchi riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti 

trimestrali relativo al IV° trimestre 202116/05(*): 

presentazione Domanda Pac 2022 

16/05(*): versamento IVA del mese precedente 

per i contribuenti con liquidazione mensile 

16/05(*): versamento delle ritenute alla fonte sui 

redditi da lavoro dipendente e autonomo 

corrisposti nel mese precedente 

25/05 (*): presentazione via telematica degli 

elenchi riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti 

mensili relativo al mese 

precedente 

31/05 (*): invio della liquidazione periodica IVA 

primo trimestre 2022  

16/06 (*): Versamento IVA del mese precedente 

per i contribuenti con liquidazione mensile 16/06 

(*): Versamento delle ritenute alla fonte sui 

redditi da lavoro dipendente e autonomo 

corrisposti nel mese precedente 16/06(*): 

Versamento acconto IMU 16/06(*): Rata quarto 

trimestre 2021 contributi INPS operai agricoli  

25/06 (*): Presentazione via telematica degli 

elenchi riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti 

mensili relativo al mese precedente 30/06(*): 

Versamento annuale 2022 Camera di Commercio 

30/06(*): Versamento canone demaniali per le 

derivazioni delle acque pubbliche 30/06*): 

versamento imposte dichiarazione dei redditi 

2021 (IRPEF, IRES, IRAP, IVIE, IVAFE) 

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

giorno festivo il termine viene spostato al primo 

giorno successivo non festivo 

  

 

 

CORRIERE AGRICOLO: NUOVA 

STRATEGIA DI COMUNICAZIONE 

Ricordiamo a tutti gli associati che è possibile leggere 

gratuitamente il Corriere Agricolo, quindicinale della 

nostra Confagricoltura Lombardia, anche senza la App 

ma semplicemente accedendo, da qualsiasi dispositivo, 

alla landing page http://www.corriereagricolo.it.  

Il giornale si è recentemente rinnovato nei contenuti e 

nella sua veste grafica, per migliorare gli aspetti 

comunicativi nei confronti degli associati e di tutti i 

lettori in generale . Clicca sulla locandina per leggere 

l’ultimo numero del  corriere agricolo con a pag. 9 una 

  

un servizio dedicato  a Confagricoltura Varese con un 

articolo sugli allevamenti equini. Sono inoltre in 

funzione i “social” Facebook e Instagram collegati al 

Corriere Agricolo e e a Confagricoltura Lombardia  
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