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CONFAGRICOLTURA VARESE 

ASSEMBLEA GENERALE 29 maggio 

2022- Parola d’ordine”partecipare numerosi” 

 

foto assemblea generale di Confagricoltura Varese del 21 nov. 2021 

A tutti gli Associati  di Confagricoltura Varese 

presso la Loro sede  

Presidente 

Oggetto Assemblea Generale Confagricoltura Varese   

il Consiglio Direttivo ha disposto la convocazione della 

75
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 

Domenica 29 maggio 2022    

alle ore 8,00 in prima convocazione ed   

ALLE  ORE   10.00  IN   SECONDA    CONVOCAZIONE,  

con il seguente ordine del giorno: 

PARTE ASSEMBLEARE PRIVATA RISERVATA AI SOCI 

1)Elezione del Presidente dell’Assemblea; 

2)Lettura ed eventuale approvazione del verbale della 

seduta del 21 novembre 2021 ; 

3)Relazione del Presidente del Collegio dei Revisori dei 

conti ed eventuale approvazione del bilancio 

consuntivo 2021;  

4)Dibattito assembleare  

5)Varie ed eventuali 

 

alle ore 11.00 inizierà la  

PARTE PUBBLICA DELL’ASSEMBLEA 

1)Relazione del Presidente di Confagricoltura Varese; 

2)Saluti Autorità  

Il verbale dell’ assemblea del 21 novembre 2021, il bilancio 

consuntivo 2021, il preventivo 2022, le relative 

documentazioni, sono a disposizione di tutti gli Associati 

presso la sede,  dalla data del 18 aprile 2022   fino al 27 

maggio 2022, 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 sotto riprodotto 

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 ;  

L’accesso sarà regolato secondo le disposizioni anti COVID 

vigenti al momento dell’assemblea;  

Si fa inoltre presente che a causa dell’emergenza COVID 

2019, la presente convocazione potrebbe subire modifiche  

in relazione ad eventuali future disposizioni di Legge 

attualmente non prevedibili.  

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  

 

CONFAGRICOLTURA VARESE  

75
ma 

 ASSEMBLEA GENERALE del 29 maggio 2022 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 29 maggio 2022  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)                         pag. 2 
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GUERRA, RISCHIO POVERTA’ E FAME. 

CONFAGRICOLTURA: RIVEDERE LA 

PAC 

“E’ indispensabile fornire un sostegno urgente e coordinato 

ai Paesi in situazione di insicurezza alimentare”: è questa la 

richiesta congiunta che è stata indirizzata alla comunità 

internazionale – fa sapere Confagricoltura – dai leader della 

Banca mondiale, del Programma alimentare della FAO, del 

Fondo monetario internazionale (FMI) e dell’Organizzazione 

mondiale del commercio (WTO).  

Il forte aumento dei prezzi delle materie prime agricole e la 

carenza di forniture – si sottolinea nel documento congiunto 

– “stanno spingendo milioni di persone verso la povertà e la 

denutrizione”. 

Il Fondo monetario internazionale, in particolare, ha rivisto 

al ribasso le previsioni relative alla crescita economica su 

scala globale per quest’anno e per il 2023, sostenendo 

inoltre che, a causa della guerra in corso, sono attesi danni 

pesanti per i Paesi che più dipendono da Ucraina e 

Federazione Russa per le forniture di cereali e energia.  

 

Chi indovina dove si trova  in provicnia di Varese questo campo coltivato  

Le vendite all’estero di grano e orzo dei due Paesi incidono 

per il 30% sul totale delle esportazioni mondiali - evidenzia 

Confagricoltura - E l’Ucraina è il quarto esportatore 

mondiale di mais, i cui futures alla borsa di Chicago hanno 

raggiunto il livello più alto dal 2012. Alla luce di questi 

scenari, c’è da chiedersi se il nuovocorso della PAC sia 

adeguato alle sfide alle quali l’Unioneeuropea è chiamata a 

rispondere - dichiara il presidente di Confagricoltura, 

Massimiliano Giansanti - Il potenziale produttivo 

dell’agricoltura europea, che è tra i più avanzati al mondo, e 

la competitività delle imprese che producono per il mercato 

vanno salvaguardati”. Va anche ricordato – prosegue 

Giansanti – che i capi di Stato e di governo della UE hanno 

preso posizione a favore della riduzione della dipendenza 

dalle importazioni di prodotti agricoli chiave e hanno chiesto 

alla Commissione di affrontare la questione della sicurezza 

alimentare globale”. “Non si tratta di rimettere in 

discussione gli obiettivi della transizione ambientale 

 

, ma di assicurare, come è possibile grazie alle innovazioni 

tecnologiche, la sostenibilità ambientale dell’agricoltura 

europea con quella sociale ed economica”.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. 

 

ASSEMBLEA CONSORZIO MIELE VARESINO  

Comunichiamo a tutti gli associati interssati  che l’Assemblea 

Annuale del Consorzio Qualità Miele Varesino è riconvocata in 

prima convocazione il giorno   27 aprile 2022  alle ore 23,00 ed in 

seconda convocazione il giorno 28 aprile 2022 alle ore 20.30  

presso  la Camera di Commercio di Varese – Via Carrobbio 2  

- Sala F di fronte alla sede del Consorzio per la discussione del 

seguente ordine del giorno: 

1)Bilancio  consuntivo 2021 

2)Relazione Collegio Sindacale 

3)Relazione del Presidente 

4)Bilancio preventivo anno 2022 

5)Quota sociale anno 2022 

6)Quota adesione anno 2022 

7)Sostituzione segreteria 

8)Varie ed eventuali.  
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Cantello apre la stagione; arriva la Fiera 

dell’asparago: ecco il programma 

dell’80esima edizione 

Doppio appuntamento al palatenda a Cantello: due fine 

settimana  ricchi di intrattenimenti. Cantello festeggia la 

sua  80esima edizione della festa degli asparagi  ferma 

quasi da due anni  Il programma del primo weekend.  

Venerdi alle 18,30 si aprono gli avvenimenrti con la proma 

cena al palatenda a base di risotto con Asparagi, Lasagne 

con Asparagi, Pollo al cestello, Tomino e verdure. 

mentrealle 21.30 suonerà il complesso Vascombriccola , 

Sabato 14 sarà aperto il mercarino artigianale  dei sapori  

presso il Palatenda alle 19,00 di nuovo ristorazione con 

prenotazione per più di 4 persone (tel. 328 6028998) 

 

foto Varese news 

Domenica 15 alle ore 11,00 è prevista l’esposizione dei 

migliori mazzi di Asparagi Cantellesi. asparagi e consegna 

riconoscimenti. Dalle ore 12,00 sarà aperto il ristirantre 

mentre alle 15,00 danza moderna e alle 19,00  riapertura 

del ristorante e poi dalle ore 21.00  Serata danzante 

musica dal vivo con l’orchestra spettacolo dalle ore 21.00: 

Serata danzante musica dal vivo con l’orchestra spettacolo 

“Lusien”, domenica 22 alle 15,00 festa degli scacchi per 

adulti e bambini. Per chidere la minifestazione alle 21,00 

serata danzante  

ANTICIPO PAC 2022 ENTRO FINE  

LUGLIO   

Anche quest’anno entro il 31 luglio sarà erogato l’anticipo 

dei pagamenti PAC, relativi al 2022. Il contributo è stabilito 

in misura pari al 70% dell'importo dei titoli + il greening. Non 

saranno effettuati pagamenti se l'importo da erogare è 

inferiore a 900 euro. Sono esclusi dall' anticipo i soggetti 

con debiti (esigibili o non esigibili), le superfici a pascolo ed 

i cedenti titoli PAC il cui trasferimento titoli non è 

perfezionato alla data di concessione dell'anticipo stesso; 

inoltre, l’erogazione dell'anticipo ad un cedente titoli rende 

impossibile per quest’ultimo la presentazione della 

domanda di trasferimento titoli. (Confagricoltura Asti) 

 

ACCORDO DI SOLIDARIETA’ PER IL  

POPOLO UCRAINO   

Confagricoltura, CGIL, CISL e UIL hanno sottoscritto un 

“Accordo di solidarietà per il popolo ucraino” al fine di 

realizzare concrete iniziative umanitarie attraverso una 

specifica raccolta di fondi volontariamente versati dai 

lavoratori e dalle imprese. L’accordo si colloca nell’ambito di 

una più ampia iniziativa promossa dalle Confederazioni dei 

lavoratori e condivisa dalle principali Organizzazioni 

datoriali di tutti i settori produttivi. E’ stato attivato un 

apposito “Fondo di solidarietà per il popolo ucraino” nel

 

quale potranno confluire contributi volontari da parte delle  

lavoratrici e dei lavoratori pari ad un’ora di lavoro e un 

contributo equivalente da parte delle imprese”. Si riportano i 

dati del conto corrente bancario del Fondo, al quale 

potranno essere versati fino al 31 ottobre 2022, tramite 

bonifico, gli eventuali contributi volontari da parte dei 

lavoratori e dei datori di lavoro destinati a tale scopo: 

"fondo solidarieta' per il popolo ucraino" - n. conto: 

33000 - iban: it90n0103003201000003300022 – intestato 

a “cgil cisl uil fondo solidarieta' per il popolo ucraino" - 

presso banca monte dei paschi di Siena 
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IN SCADENZA LA COMUNICAZIONE 

ANNUALE DELE PIANTE O PRODOTTI 

VEGETALI 

Secondo quanto prescrive il Regolamento Europeo 2031 

del 2016, gli iscritti al Registro Ufficiale degli Operatori 

Professionali (RUOP) sono tenuti a effettuare, entro il 30 

aprile di ogni anno, una comunicazione dei quantitativi di 

piante o prodotti vegetali prodotti, commercializzati, 

esportati o importati nell'anno precedente. La 

comunicazione deve essere presentata solo nel caso in cui 

i quantitativi siano variati rispetto ai dati già trasmessi negli 

anni passati e i quantitativi possono essere indicativi del 

volume produttivo per ciascuna specie. (Confagricoltura Asti)  

  

EQUIPARAZIONE DELLA PEC (POSTA 

ELETTRONICA CERTIFICATA) ALLA 

RACCOMANDATA A/R  

Le comunicazioni via Pec sono equiparate alle 

raccomandate con avviso di ricevimento. E’ dunque valida 

ed efficace la disdetta del contratto di locazione data per 

posta elettronica certificata. La pronuncia trae origine da un 

ricorso avverso un decreto del Tribunale di Bologna che 

aveva ritenuto inefficace la disdetta del contratto di 

locazione degli immobili, in quanto inviata a mezzo Pec e 

quindi non rispettosa del contratto di locazione, che 

prevedeva il recesso mediante raccomandata A/R.  

La Corte di Cassazione ha inoltre evidenziato che a norma 

dell'art. 48, comma 20, del Dlgs 82/2005: “La trasmissione 

del documento informatico per via telematica, effettuata ai 

sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga 

diversamente, alla notificazione per mezzo della posta”.   

 

Ecco il fondo per le imprese femminili 

Ma il Mise si dimentica dell’agricoltura 

Il Ministero dello Sviluppo Economico informa che, a 

partire dal mese di maggio, prenderà il via il “Fondo 

impresa femminile”, che incentiva le donne ad avviare 

e rafforzare nuove attività per realizzare progetti  

innovativi nei settori dell’industria, artigianato, 

trasformazione dei prodotti agricoli, servizi, commercio 

e turismo. Il Fondo dispone di 160 milioni di euro di 

risorse PNRR che hanno integrato i 40 milioni di euro 

già stanziati nella legge di bilancio 2021. Gli sportelli 

online per la presentazione delle domande saranno 

gestiti da Invitalia per conto del Mise. 

 

Purtroppo, per le imprese agricole il fondo non è 

accessibile, ma lo è solo per l’attività di trasformazione 

di prodotti agricoli. Confagricoltura ha chiesto al 

Ministero competente di rendere i successivi bandi 

fruibili anche per le imprenditrici agricole.  

 

EUROFLORA 2022, 

CONFAGRICOLTURA: RILANCIARE IL 

FLOROVIVAISMO NAZIONALE 

Si rafforza la presenza di Confagricoltura per questa 

edizione della manifestazione floricola europea, che 

quest’anno è organizzata in modalità “diffusa” nei Parchi e 

nei Musei di Nervi, a Genova. “E’ un modo positivo per 

presentare il nostro meraviglioso mondo. Un comparto che, 

in Italia, rappresenta un valore alla produzione di oltre 2,6 

miliardi di euro, ha un saldo attivo della bilancia 

commerciale di oltre 400 milioni di euro. Il florovivaismo, 

nonostante le difficoltà derivanti dalla pandemia e 

dall’aumento dei costi delle materie prime, aggravati dalla 

guerra, vuole ripartire”. Lo ha affermato Luca De Michelis, 

presidente nazionale della Federazione Florovivaistica 

di Confagricoltura. In Italia sono 27 mila le imprese del 

settore, che danno lavoro ad oltre 100mila addetti. “I fiori e 

le piante – continua il presidente di Confagricoltura Liguria-  

purtroppo vengono considerati ancora un bene voluttuario, 
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dimenticando il valore aggiunto che creano per il 

miglioramento dell’ambiente, della qualità della vita, della 

psiche e del futuro del pianeta. Auspichiamo che legiornate 

di Euroflora portino consiglio facendo partire interventi a 

breve e in prospettiva, con misure snelle e applicabili, per 

poter rendere competitivo questo nostro straordinario 

florovivaismo”.  Gli eventi in programma: 

lunedì 25 aprile 

ore 15.00 – 19.00 presso Palestrina Ponente: 

Confagricoltura e Assoverde presentano il “Libro bianco 

del verde – Focus 2022 - La Salute e il Verde, Il Verde e 

la Salute - Parchi della Salute per un Neo-Rinascimento 

del Verde e della sua Cura”; a cura di Rosi Sgaravatti. 

Frutto della collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità 

e il Crea,  

martedì 26 aprile  

ore 14.00 – 15.00 presso Ex Fienile: Premio Robiglio. 

Dedicato a Giovanni Robiglio, floricoltore di grandi capacità 

professionali e relazionali, già lungamente presidente di 

Euroflora, nonché presidente di Confagricoltura Genova e 

per anni nel direttivo regionale di Confagri, il premio a cui 

interverrà il presidente di Confagricoltura, Massimiliano 

Giansanti, sarà assegnato ad ogni edizione delle floralie, 

all’espositore, singolo o collettivo, che avrà conseguito il 

primo posto nel medagliere dei concorsi floreali. 

Euroflora 2022, prevede l'organizzazione di concorsi per gli 

espositori finalizzati a premiare le migliori partecipazioni 

italiane ed estere. Sono 256, suddivisi in concorsi d’onore, 

estetici e tecnici. In passato molti successi per un’azienda, 

in particolare, ovvero per Vincenzo Enrico Orchidee, 

storico socio di Confagricoltura Savona ed unica azienda 

florovivaistica che abbia partecipato a tutte le edizioni di 

Euroflora, dal 1966 ad oggi. 

Intera durata della manifestazione 

Farà il suo debutto proprio in occasione di Euroflora la 

“Rosa di Genova”, nata dalla collaborazione tra il Garden 

Club di Genova e Nirp International, azienda leader 

nell’ibridazione di questa cultivar, e fiore all’occhiello di  

Confagricoltura in Liguria e nel mondo. Una rosa a 

cespuglio, con grandi fiori di colore bianco e rosso, colori 

simbolo della città di Genova. Bella, resistente, rifiorente, 

ben adattabile ai cambiamenti climatici, diventerà un allegro 

simbolo del capoluogo ligure nei giardini e nei parchi di tutto 

il mondo. 

 

Giusto per ricordare: Euroflora gennaio 1976 grande 

successo dei florovivisti varesini con 2 premi di 

gruppo, 14 premi individuali, 11 secondi premi e 2 terzi 

premi ai nostri associati di allora, Brughera, Borri, 

Corvi, Frattini, Gervasini, Mattavelli, Mirata, Spertini, 

Tamborini e Tesi. Nella foto d’archivio sotto,. Mario 

Gervasini padre del nostro ex presidente Pasquale 

Gervasini 

 

 

GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA, 

CONFAGRICOLTURA: LA SFIDA 

DELLA SOSTENIBILITÀ E 

DELL’INCREMENTO DELLA 

PRODUZIONE 

 Giunta alla 52° edizione, la Giornata Mondiale della 

Terra, che si celebra il 22 aprile, ricade quest’anno in un 

contesto che evidenzia con forza la necessità di 

incrementare le produzioni agricole interne, preservando e 

recuperando le materie prime e garantendo produttività e 

fertilità dei suoli. Confagricoltura ricorda che su questi due 

binari si sta muovendo la politica europea. Bruxelles ha 

destinato a colture 4 milioni di ettari di aree ecologiche 

continentali per fare  fronte al deficit di approvvigionamento 

causato da molti fattori, tra cui i cambiamenti climatici, e 

oggi accelerato dal conflitto in Ucraina. Parallelamente, la  
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 porta avanti il suo piano di riforestazione previsto dal 

Green Deal che prevede la piantumazione di 3 miliardi di 

alberi entro il 2030. Obiettivo a cui l’Italia partecipa da 

protagonista, con un patrimonio boschivo cresciuto di oltre 

mezzo milione di ettari negli ultimi dieci anni e arrivato 

complessivamente a 11 milioni di ettari, pari a circa il 37% 

del suolo nazionale.  

Confagricoltura evidenzia che sono le oltre 700mila aziende 

agricole attive sul territorio nazionale a garantire, con il loro 

lavoro quotidiano, la tutela del patrimonio boschivo e delle 

biodiversità colturali attraverso pratiche che sposano 

modelli di produzione evoluti. 

Lo dimostra anche il report di AGRIcoltura100, il progetto 

che Confagricoltura e Reale Mutua portano avanti per la 

misurazione del livello di sostenibilità del settore primario 

italiano. Attraverso specifiche e rigide misurazioni di 

performance, il report testimonia come sostenibilità 

ambientale e sociale siano centrali per più della metà delle 

oltre 2.100 imprese coinvolte nell’indagine. 

  

 

Corso di Formazione "Il riconoscimento e l'uso delle erbe 

selvatiche e officinali" EAPRAL, L' Ente di Formazione di 

Confagricoltura Lombardia organizza un corso che ha 

l'obiettivo di fornire gli strumenti base per conoscere, 

raccogliere e trasformare le piante utili e di interesse 

erboristico, per utilizzarle nell'ambito della propria azienda ai fini 

alimentari, cosmetici o per migliorare la propria salute. La 

diversificazione delle attività agricole con la coltivazione di piante 

aromatiche e officinali e la raccolta di erbe utili selvatiche, i 

vari ambiti di impiego: didattico, ornamentale, culinario, apistico e 

mellifero, oggettistico, prima lavorazione, trasformazione per 

prodotti cosmetici, integratori alimentari, distillazione per oli 

essenziali e acque aromatiche, saranno argomenti che verranno 

trattati durante il corso. corso è aperto agli operatori agrituristici, 

alle aziende che effettuano vendita diretta e trasformazione dei 

prodotti e a tutti coloro che intendono approfondire la propria 

conoscenza nel campo delle erbe officinali. Non è previsto alcun 

requisito di ingresso. Al termine del corso verrà rilascito 

un attestato di partecipazione. PERIODO: DAL 23/05 AL 01/06 

- DURATA: 12 ORE TERMINI ADESIONE 20 MAGGIO 2022 

MODALITA': ON-LINE (sincrona) 

COSTO: 120 Euro 

Per informazioni: eapral@confagricolturalombardia.it - 02 

78612751 

 
 
 

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  

 

Per i due corsi sopra segnalati, al fine di ottenere via 
fax o via posta elettronica la scheda di adesione e/o per 
ulteriori informazioni rivolgersi a EAPRAL di 
Confagricoltura Lombardia tel. 02 78612751  
p.e. eapral@confagricolturalombardia.it                         pag. 7 

http://www.agriprealpi.it/
mailto:eapral@confagricolturalombardia.it
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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 

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  

 

Sono inoltre in funzione i “social” Facebook e Instagram 

collegati al Corriere Agricolo e e a Confagricoltura 

Lombardia  
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