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A proposito di 75mo. Stralcio della relazione del presidente Brusa durante 

l’assemblea del 29 maggio 

……………..Settantacinque anni sono tanti, siamo la prima associazione di categoria degli 

agricoltori, in Italia ed anche a Varese .  Tutto questo mi fa sentire l’onore e la responsabilità 

del mio attuale ruolo .  La nostra è una storia di grande continuità, di serietà, di coerenza e 

di determinazione : lo testimonia il fatto che in 75 anni abbiamo avuto solo quattro 

presidenti e quattro direttori . La nostra è una storia di impegno passione e costanza nel 

segno esclusivo della tutela dell’interesse dell’impresa come dice molto bene il primo articolo 

del nostro statuto: “la Confederazione rappresenta e tutela gli interessi generali e 

particolari degli imprenditori agricoli” .  Non abbiamo mai ceduto a compromessi o facili 

opportunismi : l‘associazione – se vuole fare gli interessi dell’impresa – non può cercare facili 

scorciatoie politiche, non può essere collaterale a niente e a nessuno, deve essere voce 

autonoma e proprio per questo rispettabile ed ascoltata.  Questo è quello che abbiamo fatto 

anche assumendo posizioni scomode, anche quando sarebbe stato più facile adeguarsi e 

seguire l ‘onda  Questo è quello che ci impegniamo a fare .  Ci è costato fatica, è ovvio: il 

coraggio richiede fatica ed impegno, e spesso non ripaga……………………………….. 
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Censimento Istat: aziende sempre più 

grandi e strutturate. Gli investimenti in 

innovazione e digitale spingono verso 

l’agricoltura del futuro 

Il VII Censimento generale dell'agricoltura dell’Istat 

“fotografa” il processo di rafforzamento imprenditoriale del 

settore primario. 

Dai dati presentati oggi emerge chiaramente il profilo 

dell’azienda agricola del futuro, con elementi valorizzati più 

volte da Confagricoltura: imprese di dimensioni maggiori 

rispetto al passato, che mettono al centro della propria 

strategia le innovazioni e il digitale. Imprese impegnate 

nella diversificazione delle proprie attività, a partire dalla 

produzione di energia rinnovabile. 

 

 

Grande e piccola azienda agricola in prov. di Varese 

Il processo in atto - evidenzia Confagricoltura - è 

testimoniato dalla riduzione del numero di aziende dal 2010 

al 2020 (- 29,9%) a fronte di un aumento delle dimensioni, 

con il traguardo storico di 11 ettari in media per impresa. 

Senza però dimenticare che, aldilà della posizione in 

ambito europeo in termini di estensione media delle 

aziende, l’agricoltura italiana è al primo posto per creazione 

di valore aggiunto. Strutture aziendali più organizzate 

portano anche un innalzamento dell’offerta di lavoro. L’Istat 

descrive un settore in cui il lavoro familiare resta 

prevalente, ma che vede una crescita interessante di quello 

salariale. 

Dall’indagine emerge con chiarezza un modello di impresa 

che coincide, sostanzialmente, con quello a cui guarda 

Confagricoltura, che tuttavia avverte: “Bisogna allungare il 

passo. Ad esempio è ancora limitata la presenza di giovani 

agricoltori che, insieme all’imprenditoria femminile, sono in 

grado di dare una maggiore spinta verso la 

modernizzazione”. 

L’ultimo Censimento – conclude Confagricoltura - descrive 

un mondo agricolo vitale e orientato allo sviluppo 

sostenibile, che può ancora crescere per conquistare nuovi 

spazi sui mercati interni e a livello internazionale. 

Lattiero caseario: analisi della 

situazione nella UE 

A partire dallo scorso mese il prezzo del latte crudo è in 

aumento (42,6€/100kg; +1,9%).. 

 

Aumentano anche i prezzi del burro, del latte scremato in 

polvere, del latte intero in polvere e del cheddar 

(rispettivamente +6,4%, +5,6%, +6,8% e +3,1%). La 

produzione di latte crudo è diminuita (-0,7%) rispetto 

all'anno scorso, così come la produzione di burro (-9,4%), 

di latte scremato in polvere (-13,7%) e di latte intero in 

polvere (-3%). Le esportazioni dell'UE sono diminuite per il 

burro (-10%), il latte scremato in polvere (-4%) e il latte 

intero in polvere (-11%), ma sono aumentate per il 

formaggio nel 2021 rispetto all'anno precedente.Fonte: 

COPA COGECA                                                        pag, 2 
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INTERESSANTE PUNTATA DI PORTA a 

PORTA DEL 24 GIUGNO CON 

MASSIMILIANO GIANSANTI E CON IL 

SOTTOSEGRETARIO CENTINAIO IN 

TEMA DI SICCITA’. PER GUARDARE 

LA PUNTATA SU YUTUBE CLICCARE 

SU QUESTA FINESTRA 

 

Bonus 200 euro per i lavoratori 

dipendenti.  Istruzioni INPS (circ. 

n.73/2022) 

l’INPS – d’intesa col Ministero del Lavoro – ha fornito le 

indicazioni indicazioni operative in merito all’indennità una 

tantum di 200 euro riconosciuta dal decreto-legge “aiuti” 

(DL n. 50/2022) in favore dei lavoratori dipendenti (art. 31) 

e di altre categorie di soggetti (art. 32). 

Operai agricoli a tempo determinato 

il bonus di 200 euro deve essere sempre erogato dall’Inps 

agli OTD a prescindere dalla circostanza che siano in 

servizio o meno nel mese di luglio 2022.  

l’erogazione del bonus “per il tramite dei datori di lavoro è 

esclusa per gli operai agricoli a tempo determinato 

considerato che l’istituto della compensazione delle 

anticipazioni delle prestazioni temporanee non è previsto 

per i lavoratori a tempo determinato”.  

l’INPS precisa che l’obbligo di anticipare il bonus da parte 

dei datori di lavoro non opera nei confronti degli operai 

agricoli a tempo determinato, in linea con quanto 

previsto dall’art. 01. c.10, della legge n. 81/2006 che 

prevede la possibilità di compensare le prestazioni a carico 

dell’INPS, anticipate dai datori di lavoro agricolo, con i 

contributi previdenziali esclusivamente per i lavoratori a 

tempo indeterminato.  

Nel paragrafo relativo alle istruzioni relative alle denunce 

Posagri per la compensazione del bonus anticipato dai 

datori di lavoro, si fa esclusivo riferimento ai lavoratori a 

tempo indeterminato (e non anche agli OTD). 

Il bonus, dunque, sarà erogato direttamente dall’INPS 

(senza necessità di alcuna domanda) agli operai 

beneficiari dell’indennità di disoccupazione agricola di 

competenza del 2021, nel mese di ottobre 2022. Prima 

di erogare l’indennità, infatti, l’INPS dovrà controllare le 

denunce contributive (Uniemens) per verificare che il 

soggetto interessato non abbia ricevuto il bonus da parte di 

un altro datore di lavoro. 

Lavoratori stagionali, a tempo determinato, 

intermittenti con almeno 50 giornate nel 2021 

l’INPS, a domanda, eroga l’indennità una tantum “ai 

lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti di 

che, nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 

giornate” e che abbiano avuto un “reddito derivante dai 

suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 

2021”. La circolare precisa che nella platea sono 

ricompresi anche i lavoratori a tempo determinato del 

settore agricolo. 

.Si evidenzia che per questa categoria di soggetti – ai quali, 

ai sensi dell’art. 32, c. 20, del decreto-legge n. 50/2022, 

l’indennità non è riconosciuta se ne hanno già beneficiato 

ad altro titolo – l’erogazione del bonus da parte di INPS 

sarà residuale e dovrà essere richiesta dall’interessato (a 

domanda), secondo i requisiti sopra indicati. Essa spetta 

dunque solo se si tratta di lavoratori che non abbiano già 

percepito l’indennità nel mese di luglio 2022 ad altro titolo. 

La domanda può essere presentata fino al 31 ottobre 2022. 

Mensilità di luglio 2022 

Relativamente a tutti gli altri lavoratori diversi dagli OTD, la 

circolare chiarisce che il bonus deve essere erogato – in 

presenza di un rapporto di lavoro (a tempo determinato o 

indeterminato) nel mese di luglio 2022 nonché gli altri 

requisiti posti dalla legge – con la retribuzione di 

competenza del mese di luglio 2022 anche se erogata 

ad agosto, ovvero, in ragione dell’articolazione dei 

singoli rapporti di lavoro (ad esempio, part-time ciclici) 

o della previsione dei CCNL, quella erogata nel mese 

di luglio 2022 anche se di competenza del mese di 

giugno 2022. 

Il bonus dovrà essere erogato anche qualora la 

retribuzione risulti azzerata in virtù di eventi tutelati, quali 

CIGO/CIGS, FIS o Fondi di solidarietà, CISOA, congedi. 

Conseguentemente esso verrà recuperato, tramite 

compensazione, con le relative denunce.  

Per gli OTI in forza nel mese di luglio 2022 viene specificato 
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che il recupero potrà avvenire nelle denunce Posagri del 

mese di riferimento delle competenze di giugno 2022 

(inviate entro il 31 agosto 2022) o di luglio 2022 (inviate 

entro il 30 novembre 2022), attraverso il 

<CodiceRetribuzione> “9”. 

Requisito dell’esonero dello 0,8% nel primo 

quadrimestre 2022 

La circolare INPS, con un’interpretazione estensiva, 

chiarisce che – sebbene il decreto-legge n. 50/2022 indichi 

nel primo quadrimestre dell’anno 2022 il periodo di 

riferimento nel quale verificare il diritto all’esonero dello 

0,8% dell’aliquota IVS a carico del lavoratore di cui alla 

legge n. 234/2021 al fine di beneficiare dell’indennità una 

tantum di 200 euro – tale periodo di riferimento deve 

intendersi esteso fino al giorno precedente la pubblicazione 

della circolare stessa (e cioè fino al 23 giugno 2022). 

Lavoratori part-time 

L’INPS chiarisce che indennità spetta nella misura 

intera di 200 euro, anche nel caso di lavoratore con 

contratto a tempo parziale (non viene cioè 

riproporzionata). 

Dichiarazione dei lavoratori 

Come noto l’art. 31, c. 1, prevede che l’indennità una 

tantum di 200 euro è riconosciuta in automatico, in misura 

fissa, una sola volta per singola persona fisica, previa 

acquisizione – da parte del datore di lavoro – di una 

dichiarazione resa dal lavoratore “di non essere titolare 

delle prestazioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 18”, ossia 

di non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici 

a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di 

pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per 

invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di 

accompagnamento alla pensione ovvero di non 

appartenere a un nucleo familiare beneficiario del 

Reddito di cittadinanza (categorie per le quali è 

previsto che sia l’INPS ad erogare il bonus nel mese di 

luglio 2022). 

A tal proposito la circolare chiarisce che il lavoratore titolare 

di più rapporti di lavoro dovrà presentare la predetta 

dichiarazione al solo datore di lavoro che provvederà al 

pagamento dell’indennità. 

Inoltre, con apposito messaggio n. 2559 del 24 giugno 

2022, l’INPS fornisce un fac-simile di dichiarazione al 

fine di agevolare gli adempimenti da parte dei lavoratori e 

dei datori di lavoro. Esso – come espressamente indicato 

nel messaggio INPS – rappresenta solo uno strumento di 

supporto, personalizzabile dal datore di lavoro e non 

vincolante. 

Il patronato ENAPA di Confagricoltura Varese resta a 

disposizione per eventuali chirimenti 

 

ATTENZIONE!!!!!!!!  

RILASCIO DELLA QUALIFICA DI “PRIMO 

ACQUIRENTE” LATTE BOVINO E “PRIMO 

ACQUIRENTE” LATTE OVI-CAPRINO 

Le aziende che acquistano latte bovino o 

caprino da terzi sono tenute alla richiesta di 

iscrizione come “primo acquirente “. Le 

aziende interessate sono pregate di 

contattare l’ufficio economico per tutti gli 

adempimenti necessari. 

  

 

TABELLE SALARIALI OPERAI 

AGRICOLI E FLOROVIVAISTI, 

ACCORDO 23/5/2022  

PER CONSULTARE E SCARICARE LE 

TABELLE SALARIALI PER OPERAI 

AGRICOLI E FLOROVIVAISTI  IN 

VIGORE DAL 01/06/2022 A SEGUITO 

DELL'AUMENTO PREVISTO DAL 

RINNOVO DEL CONTRATTO 

NAZIONALE DEL 23/05/2022  

CLICCARE                         

                                 QUI  
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     CORSI EAPRAL DI CONFAGRICOLTURA LOMBARDIA 

 

 

Per ogni altra informazione riguardante i corsi  EAPRAL di 

Confagricoltura Lombardia segnalati qui sopra    chiamare      tel.   02 

78612751 

 

 REGISTRO IMPRESE: CONTROLLI SULLE PEC! 

Si informa che il Registro Imprese ha comunicato ufficialmente che disporrà un controllo sulle imprese iscritte per le 

quali risulta non attiva la mail PEC e, per le aziende con PEC inattive, invierà una comunicazione con termine 

perentorio per la riattivazione di un indirizzo valido. 

Trattandosi di un controllo molto delicato, si prega di verificare che l’indirizzo PEC presente in visura camerale sia 

attivo. Nel caso in cui l’impresa risulti priva di indirizzo PEC o con indirizzo non valido, essa sarà soggetta ad una 

sanzione amministrativa di euro 60 per le imprese individuali, mentre per le società ciascun legale rappresentante 

dovrà pagare una sanzione di euro 412.                                                                                                               Pag. 5 
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PROROGA TERMINI 

COMUNICAZIONE NITRATI 

E’ stata formalizzata la proroga dei termini per la 

presentazione della comunicazione nitrati 2022. Con 

d.d.s. n. 9013 del 23/06/2022, (vedi stralcio) la 

scadenza per la presentazione della comunicazione 

nitrati 2022 è stata fissata per il 25 luglio alle ore 12.00. 

STRALCIO DEL DECRETO REGIONALE 

DECRETA 

1. di prorogare al 25 luglio 2022, alle ore 12.00, il termine 

di presentazione dellacomunicazione nitrati per l’anno 

2022, stabilito dal d.d.s. n. 17696 del 19/12/2021;  

2. di pubblicare il presente atto sul BURL e sul sito internet 

della Regione 

Lombardia Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione 

e Sistemi verdi; 

3. di attestare che il presente atto non è soggetto agli 

obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 

33/2013. 

 

Scadenzario fino al 16 agosto 

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) 

16/07*): versamento IVA del mese precedente 

per i contribuenti con liquidazione mensile  

16/07*): versamento delle ritenute alla fonte 

sui redditi da lavoro dipendente e autonomo 

corrisposti nel mese precedente.  

16/07(*): prima rata 2022 contributi INPS 

Coltivatori diretti e IAP (imprenditori agricoli 

professionali)  

25/07 (*): presentazione via telematica degli 

elenchi riepilogativi (INTRASTAT) per i 

soggetti mensili relativo al mese precedente  

25/07 (*): presentazione via telematica degli 

elenchi riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti 

trimestrali relativo al II° trimestre 2022  

31/07(*): versamento imposte dichiarazione dei 

redditi 2021 (IRPEF, IRES, IVIE, IVAFE) con 

maggiorazione dello 0,4% 

16/08 (*): versamento IVA del mese precedente 

per i contribuenti con liquidazione mensile 

16/08 (*): versamento delle ritenute alla fonte 

sui redditi da lavoro dipendente e autonomo 

corrisposti nel mese 

Precedente 

16/08 (*): versamento IVA relativo al II° trimestre 

2022 per i contribuenti con liquidazione 

trimestra 

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

un giorno festivo il termine viene spostato al 

primo giorno successivo non festivo 

 

E’ in via di spedizione il bimestrale 

Agricoltore Prealpinio edito da 

Confagricoltura Varese . I destinatari che 

non lo riceveranno entro i prossimi 

giorni sono vivamente pregati di 

comunicarlo telefonicamente a 

confagricoltura varese 0332283425 o 

tramite un messaggio di  posta 

elettronica a varese@confagricoltura.it 

oppure a riccardo.speroni@gmail.it  
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