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SICCITÀ, CONFAGRICOLTURA: BENE 

LO STATO DI EMERGENZA,  

ORA LA NOMINA DI UN COMMISSARIO 

STRAORDINARIO PER FRONTEGGIARE I DANNI 

ALL’AGRICOLTURA  

La dichiarazione dello stato di emergenza per Lombardia, 

Emilia-Romagna, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia e Veneto 

trova Confagricoltura d’accordo. Positiva la previsione da 

parte del Consiglio dei Ministri di 36,5 milioni di euro in 

favore dei territori maggiormente colpiti dalla grande siccità 

in corso. Si tratta di uno stanziamento economico 

importante, ma che rappresenta solo un primo passo verso 

la tutela delle produzioni e del lavoro delle aziende agricole.  

La Confederazione è convinta dell’importanza della nomina, 

nel più breve tempo possibile, di un Commissario 

straordinario che, di concerto con i territori e le 

rappresentanze degli agricoltori, proceda con lo 

stanziamento delle risorse necessarie a coprire i danni già 

subiti dal settore primario. È fondamentale mettere in 

campo ogni sforzo necessario per la salvaguardia dei 

raccolti, e di conseguenza, l’occupazione.  

Confagricoltura auspica, però, che questa grave situazione 

abbia tolto ogni dubbio sulla necessità di superare la politica 

dell’emergenza per avviare un piano per la 

modernizzazione del sistema idrico che il Paese aspetta da 

oltre 20 anni. Nell’ultimo rapporto Istat è contenuto un dato 

esemplificativo della condizione attuale: a causa della 

vetustà della rete, nel 2020 è andato perso 1 miliardo di 

metri cubi di acqua.  

È necessaria un’inversione di marcia e alcuni strumenti 

sono già a disposizione. È possibile procedere fin da subito 

con i lavori di efficientamento della rete nazionale previsti e 

finanziati nel PNRR con 190 milioni di euro. Ma la 

manutenzione non basta: Confagricoltura è convinta che sia 

necessario rimodulare la destinazione delle risorse del 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dedicando una 

quota a nuove infrastrutture strategiche per la raccolta 

dell’acqua piovana e per la gestione e il riutilizzo dei reflui a 

scopi irrigui. Inoltre, il settore primario aspetta da tempo 

incentivi che rendano accessibili alle imprese gli 

investimenti in tecnologie per il risparmio idrico proprio 

come è stato fatto in Francia e Spagna. 

ATTENZIONE!!!!!!!! SICUREZZA SUL 

LAVORO AGGIORNAMENTO DEI 

PROTOCOLLI COVID 

Firmato il nuovo protocollo di misure per il contrasto 

della diffusione del virus Covid 19 negli ambienti di 

lavoro, che rimarrà in vigore fino al 31 ottobre 2022. 

Tra le novità principali segnaliamo che l’utilizzo della 

mascherina (FFP2) rimarrà obbligatorio in ambienti di 

lavoro chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al 

pubblico e dove non sia possibile mantenere il 

distanziamento interpersonale di un metro.  Tutte le 

aziende dovranno anche aggiornare alle nuove 

disposizioni il Protocollo Covid Interno, con la 

collaborazione del medico competente e dell’RSPP 

aziendale. 

Il protocollo contiene poi altre disposizioni, in 

parte obbligatorie: 

- informazione ai dipendenti; 

- fornitura di mascherine FFP2; 

- fornitura idonei mezzi di detersione e disinfezione              

delle mani; 

- pulizia continua e sanificazione periodica; 

- isolamento del dipendente che evidenzi sintomi da 

Covid-19; 

- misure per evitare assembramenti in entrata e in 

uscita dai luoghi di lavoro; 

- regolamentazione degli spazi comuni (bagni, 

spogliatoi, mense); 

- valutazione dei lavoratori fragili (insieme al medico 

competente). 

E in parte facoltative: 

- Prova della temperatura all’ingresso dell’attività 

lavorativa; 

Confagricoltura Varese è a disposizione per 

eventuali chiarimenti e per redigere 

l’aggiornamento dei nuovi protocolli aziendali. 
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LATTE, CONFAGRICOLTURA: COSTI 

DI PRODUZIONE LIEVITATI. AVVIATE 

LE TRATTATIVE PER IL NUOVO 

ACCORDO SUL PREZZO 

Siccità, rincari e diminuzione della produzione mettono 

a dura prova gli allevatori, che ormai da troppo tempo 

subiscono gli effetti della congiuntura economica, 

aggravata dalle condizioni meteorologiche.  “Il costo 

del latte alla stalla è fortemente aumentato - afferma 

Francesco Martinoni, presidente della FNP lattiero-

casearia di Confagricoltura -. Vista la complessità del 

momento, abbiamo sollecitato un incontro con la parte 

industriale per porre le basi per la definizione di un 

prezzo agli allevatori”.  

L’incontro ha visto la partecipazione di Confagricoltura, 

CIA e Coldiretti, AOP Latte Italia, con il gruppo Italatte 

(Lactalis).“L’attuale accordo - sottolinea Martinoni - è 

scaduto ieri, 30 giugno. Occorre arrivare a un’intesa per 

il prossimo trimestre”. Attualmente il prezzo 

riconosciuto dai maggiori player industriali del settore 

si aggira sui 0,48 € al litro. Una cifra che oggi, alla luce 

del quadro economico generale, non è più sufficiente a 

coprire i costi delle stalle. Le parti - conclude 

Confagricoltura - hanno deciso di incontrarsi 

nuovamente entro la fine di luglio. 

 

SICCITA’: LA LOMBARDIA DICHIARA 

STATO DI EMERGENZA IDRICA 

Il Presidente della Regione Fontana ha dichiarato con 

decreto lo 'stato di emergenza regionale', che resterà in 

vigore fino al 30 settembre 2022. Inoltre la Regione ha 

messo a disposizione dei Sindaci dei Comuni lombardi uno 

schema di Ordinanza su risparmio idrico e limitazioni per 

l'uso dell'acqua potabile, raccomandandone la relativa 

adozione. Il decreto dà anche atto, in relazione alla 

situazione in essere, della “necessità che gli enti competenti 

pongano in essere le azioni necessarie a contenere e ridurre 

le conseguenze della crisi idrica in atto, ivi compresa 

l'attivazione, ove possibile, di fonti alternative di 

approvvigionamento idrico”. Il decreto stabilisce inoltre che 

nei bacini idrografici della Lombardia le utenze irrigue 

concessionate, sia relative ad acque superficiali che 

sotterranee, dovranno essere gestite con parsimonia; in 

particolare, al fine di assicurare la massima valorizzazione 

della risorsa idrica irrigua disponibile, i concessionari 

daranno priorità al servizio irriguo, tenendo conto delle 

colture e della loro fase fenologica. Infine, il decreto contiene 

anche la richiesta al Consiglio dei Ministri di formalizzare la 

costituzione di una “cabina di regia permanente”, congiunta 

tra lo Stato e le Regioni, per il monitoraggio della crisi idrica 

a livello nazionale e per la predisposizione di azioni 

finalizzate, sulla base della evoluzione degli scenari di 

severità idrica in corso, a fronteggiare adeguatamente la 

situazione emergenziale. 

 

SICCITA’: AGGIORNAMENTI  

La situazione nelle campagne è davvero difficile, in alcune 

aree drammatica ed irrecuperabile, mai sul nostro territorio 

si era vissuta una siccità di questo tenore. Le piogge della 

settimana scorsa non hanno portato benefici effetti sulla 

carenza idrica, se non quello di tamponare la situazione 

consentendo di spostare avanti il “punto di non ritorno” di 

soli 10/12 giorni. L’Autorità Distrettuale del fiume Po ha 

imposto il rilascio del 20% dell’acqua da parte dei Consorzi 

irrigui, per poter contrastare il cuneo salino alla foce, che 

ormai ha raggiunto i 30 km. I Consorzi finora non hanno 

risposto tutti allo stesso modo a questa richiesta.  

Il Consorzio Est Ticino Villoresi ha avanzato richiesta ai 

Gestori del Lago Maggiore di abbassare la soglia attuale di 

-30 cm fino a -50 cm, per garantire maggiori quantitativi di 

acqua irrigua nella rete. 

 

CONFAGRICOLTURA LOMBARDIA 

CAMBIA SEDE 

Dal 1 luglio 2022 Confagricoltura Lombardia ha 

trasferito la propria sede da Via Pietrasanta n. 14 a Via 

Confalonieri n. 38 (Zona Isola) a Milano. Denominazione 

aziendale, dati fiscali, recapiti telefonici, così come fax 

e indirizzi e-mail, restano invariati. 
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SCADENZE IMPOSTE SUI REDDITI  

La prossima scadenza per il versamento delle imposte 

sui redditi 2021, della cedolare secca sulle locazioni e 

delle altre imposte sostitutive, dell’IRAP e delle imposte 

sugli investimenti ed immobili detenuti all’estero, è 

fissata al 22 agosto 2022.  

Alla stessa data scadono i versamenti dei diritti 

camerali, per le aziende che non avessero provveduto 

entro il 30 giugno. 

 

AIUTI AGLI ALLEVATORI/1: 144 MIL. 

DALLA “RISERVA DI CRISI”  

 

Il Ministro Patuanelli ha firmato il decreto di "Intervento a 

favore dei produttori del comparto zootecnico tramite la 

previsione di aiuti eccezionali di adattamento per i danni 

indiretti subiti in seguito all'aggressione della Russia contro 

l'Ucraina". Il provvedimento mira a sostenere alcuni settori 

del comparto zootecnico maggiormente colpiti dall'aumento 

dei costi a causa del conflitto in Ucraina. L'importo 

complessivo a disposizione è di circa 144 milioni di euro, di 

cui circa 48 milioni di fondi UE, stanziati in applicazione del  

 

Regolamento sulla “Riserva di crisi”, a cui si aggiunge un 

 cofinanziamento nazionale pari al doppio dello 

stanziamento UE e cioè circa 96 milioni di euro. 

I settori beneficiari sono sostanzialmente quelli destinatari 

dei Premi Accoppiati Zootecnia della PAC e, infatti, gli 

importi saranno calcolati sulla base dei capi accertati per i 

Premi Accoppiati PAC 2021. L'erogazione delle risorse alle 

2022.Gli importi previsti a capo sono i seguenti: 1) vacche 

da latte appartenenti ad allevamenti di qualità: 44,13 €; 2) 

vacche nutrici da carne e a duplice attitudine iscritte ai 

LL.GG. e RR.AA: 85 €; 3) vacche nutrici non iscritte ai 

libri/registri:44,79 €; 4) capi macellati tra 12 e 24 mesi 

allevati per almeno 6 mesi: 22,61 €; 5) capi macellati tra 12 

e 24 mesi allevati per almeno 12 mesi: 36,74 €; 6) capi 

macellati tra 12 e 24 mesi allevati per almeno 6 mesi e 

aderenti a sistemi di qualità/etichettatura: 36,74 € aziende 

sarà effettuata molto presto, entro il 30 settembre 

 

  

PEC: FONDAMENTALE AVERLA, 

ANCHE PER EVITARE SANZIONI 

Da tempo la PEC con funzioni di domicilio digitale è stata 

individuata come strumento privilegiato per le 

comunicazioni ufficiali tra Pubblica Amministrazione ed 

imprese; la legge aveva infatti fissato il 1° ottobre 2020 

quale termine entro cui comunicare alla CCIAA il proprio 

indirizzo di posta elettronica certificata. Tale scadenza è 

stata per ovvie ragioni superata dal periodo di difficoltà 

innestato dall’emergenza sanitaria, ma ora sta partendo a 

livello nazionale la fase di assegnazione d’ufficio di un 

domicilio digitale per le imprese che ancora ne sono 

sprovviste. Infatti, nonostante in questi mesi sia continuata 

da parte del sistema camerale la campagna di informazione 

e sensibilizzazione per regolarizzare la posizione, risultano 

ancora numerose le posizioni non regolari che dovranno 

essere coinvolte nella procedura. Per questo motivo, allo 

scopo di ridurre al minimo l’impatto di questo adempimento 

ed in particolare il numero dei soggetti che in caso di 

inadempienza saranno interessati dalle sanzioni, è 

opportuno che questi ultimi sappiano che: 

• il domicilio digitale assegnato d’ufficio sarà attivo presso il 

cassetto digitale dell’imprenditore e sarà valido per il solo 

ricevimento di comunicazioni e notifiche da parte della PA; 
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• le imprese a cui sarà assegnato un domicilio digitale 

d’ufficio saranno contestualmente raggiunte da una 

sanzione amministrativa, che a norma di legge comporterà 

il pagamento di una cifra pari a circa € 60,00 per le imprese 

individuali e circa € 412,00 per il legale rappresentante delle 

società; 

• il rilascio d'ufficio dei domicili digitali sarà avviato nelle 

prime settimane di settembre e fino ad allora le imprese 

hanno ancora la possibilità di comunicare il proprio indirizzo 

di posta elettronica certificata inviando al Registro Imprese 

una Comunicazione Unica (gratuita) tramite l’apposita 

piattaforma online: 

https://ipecregistroimprese.infocamere.it/ipec/do/Welcome.

action. 

 

Bonus 200 euro per i lavoratori 

dipendenti.  Istruzioni INPS  

Ricordiamo che 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 che il 

recupero potrà avvenire nelle denunce Posagri del     
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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 

 

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 

 

CORSI EAPRAL ONLINE 

 

Per ogni  informazione riguardante i corsi  EAPRAL di 

Confagricoltura Lombardia in programma nei prossimi 

mesi cliccare su questa finestra. Per maggiori 

informazioni chiamare      tel.   02 78612751  

 

AGRICOLTORE PREALPINO 

E’ stato spedito per posta  il bimestrale Agricoltore Prealpinio 

edito da Confagricoltura Varese . I destinatari che non lo 

ricevono 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    . 

Grazie 

CLICCA SU QUESTO BOX  PER SCARICARLO  
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Varese orchidea 

Stiamo lavorando insieme ad ALAO - 

Associazione Lombarda Amatori Orchidee 

APS a #VareseOrchidea2022, la 15° edizione 

dell’esposizione internazionale di orchidee, 

ospite del nostro garden in via Pisna 1 a 

Varese.Venite a scoprire tutti i colori, i profumi 

e le varietá di orchidee, ma non solo… vi 

aspettano corsi, laboratori creativi, incontri e 

tanto ancora.  Dal 9 all’11 settembre, vi 

aspettiamo! 

 

 

Scadenzario fino al 25 settembre 

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 

16/09(*): versamento IVA del mese precedente 

per i contribuenti con liquidazione mensile 

16/09(*): versamento delle ritenute alla fonte 

sui redditi da lavoro dipendente e autonomo 

corrisposti nel mese Precedente 

20/08(*): versamento imposte dich. Redditi 

contribuenti assoggettati ad ISA16/09(*): rata 

primo trimestre 2021 contributi INPS operai 

agricoli 

16/09(*): seconda rata 2021 contributi INPS 

Coltivatori diretti e IAP (imprenditori agricoli 

professionali) 

25/09 (*): Presentazione via telematica degli 

elenchi riepilogativi (INTRASTAT) per i 

soggetti mensili relativo al mese 

precedente 

(*) 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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