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ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE    COSA CAMBIA E COME SI VOTA  

 
Si vota domenica 25 settembre con qualche importante 

novità. In provincia di Varese: i collegi elettorali non 

saranno più tre ma due , uno che comprende tutto il nord 

della provincia e l’altro il sud della provincia. Nei collegi 

uninominali viene eletto il candidato che prende più voti 

con sistema interamente maggioritario. Nel proporzionale, 

i seggi sono distribuiti in base ai voti ricevuti dai singoli 

partiti. Ci sono delle soglie di sbarramento: per avere 

almeno un seggio al proporzionale, bisogna superare il 3% 

dei voti, oppure il 10% se a presentarsi è una coalizione, 

all’interno della quale , le forze che prendono tra l’1 e il 3% 

riversano i voti, proporzionalmente alle altre liste della 

coalizione che hanno superato il 3%.  

I voti delle liste che rimangono sotto l’1% vanno invece 

completamente persi.  

Altra novità riguarda il voto; le liste presentano il nome del 

partito o della coalizione, un candidato per il collegio 

uninominale e una rosa bloccata (non si possono 

esprimere preferenze) per il proporzionale. Non si può 

più disgiungere il voto votando liste diverse per il 

maggioritario e per il proporzionale. Per votare  gli elettori 

devono portare con sé un documento di identità e la tessera 

elettorale che, qualora smarrita, può essere rifatta presso gli 

uffici elettorali del proprio comune di appartenenza, che 

ampliano il proprio orario di servizio in occasione delle 

elezioni. 

Si ricorda che è vietato portare il cellulare e altri 

dispositivi in grado di raccogliere immagini all'interno 

della cabina elettorale: meglio quindi lasciare tutto a 

casa, altrimenti bisogna lasciarlo in consegna agli 

scrutatori fino a voto espresso.  

Una volta arrivati al seggio, saranno consegnate due 

schede : (vedi fax simili sopra) una per la Camera e una per 

il Senato.  Basta tracciare una X sul simbolo della lista o 

sul nome del candidato dell’uninominale. Nel primo caso, il 

voto sarà esteso in automatico anche al candidato 

dell’uninominale collegato mentre nel secondo caso sarà 

conteggiato in automatico, in modo proporzionale, anche sui 

partiti della coalizione. In ogni collegio uninominale sarà 

eletto chi ha la maggioranza dei voti. Se invece al voto 

proporzionale si vuole scegliere un partito specifico 

all’interno di una coalizione, basterà tracciare la X sulla lista 

desiderata, così da favorire i candidati di quella specifica 

lista. A ogni modo, la scelta di un partito nella parte 

proporzionale garantirà il voto anche al candidato 

della parte uninominale che il partito votato sostiene, 

anche senza X sul suo nome presente. Abbiamo riassunto 

le principali indicazioni per il voto del 25 settembre e 

non intendiamo fornire,  come nostro costume, alcuna 

indicazione di voto. Ogni agricoltore deve scegliere 

candidato e partito liberamente.  

Siamo un po tutti nauseati dalla partitica attuale ma  

proprio per questo motivo esortiamo tutti gli associati a 

recarsi alle urne.  

Non andando a votare non risolviamo niente. Può darsi 

che anche votando risolviamo poco. Ma poco è meglio 

di niente  (piutost l’è mei che nagot) 
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RINCARI, AGRITURIST: GLI AUMENTI 

SOFFOCANO I GUADAGNI  

Le presenze estive superano il pre pandemia. Grande 

riscoperta delle attività agricole legate alla produzione. 

L’analisi nelle regioni.  

Il 21 settembre segna l’inizio dell’autunno e negli oltre 

24.000 agriturismi italiani si tirano le somme di una stagione 

caratterizzata da un massiccio flusso dal Nord Europa, dal 

ritorno degli americani e dalla crescita della presenza di 

turisti dall’Est. A frenare gli entusiasmi l’aumento 

esponenziale dei costi: le bollette triplicate in un anno, i costi 

di Gpl per le cucine, carta e vetro più che raddoppiati, 

cresciuti dal 200 al 300% i costi delle altre materie prime. 

 

 “Gli agriturismi, per essere tali, hanno alle spalle delle 

aziende agricole – sottolinea Augusto Congionti, presidente 

Agriturist–. L’ospitalità è attività accessoria alle imprese, che 

sono doppiamente penalizzate dall’impennata dei costi. Il 

bilancio complessivo dell’estate è molto positivo: le 

presenze, in particolare degli stranieri, hanno fatto 

raggiungere punte del tutto esaurito. Per le strutture con 

ristorante e piscina gli aumenti sono stati così forti che, 

paradossalmente, abbiamo lavorato di più, incassando di 

più, ma guadagnando di meno”.  

Come tutte le attività imprenditoriali, quella dell’ospitalità 

nelle aziende agricole si confronta costantemente con il 

mercato e subisce le ripercussioni dell’aumento 

esponenziale dei costi delle materie prime, della guerra in 

Ucraina, ma anche della grave, prolungata carenza idrica. 

Nonostante questo, molti agricoltori hanno deciso di non 

aumentare i prezzi o di ritoccarli solo lievemente. Una scelta 

che, a parere di Agriturist, ha decisamente premiato 

l’ospitalità nelle aziende agricole e la riscoperta della parte 

agricola del turismo.  

 

DL AIUTI TER:  E’ UN PRIMO PASSO CHE 

ACCOGLIE L’APPELLO DELLE IMPRESE SUL CARO 

ENERGIA. NECESSARIE ULTERIORI MISURE PER 

GARANTIRE CONTINUITA’ DEL PROCESSO 

PRODUTTIVO 

Il decreto “Aiuti ter” approvato dal Consiglio dei Ministri, 

riunitosi di recente , contempla alcune misure di interesse 

per il settore agricolo, sollecitate da Confagricoltura. 

In attesa del testo definitivo licenziato all’unanimità dal CdM, 

da una prima analisi emerge che il DL prevede l’estensione 

del credito di imposta al 20% per il carburante agricolo al 

quarto trimestre (il decreto Aiuti Bis era già intervenuto sul 

terzo trimestre), con l’importante estensione dell’utilizzo 

per il riscaldamento delle serre, dei fabbricati produttivi 

utilizzati per gli allevamenti animali e anche alle imprese 

agromeccaniche             
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Si tratta di un provvedimento importante – commenta 

Confagricoltura – sebbene non copra il secondo trimestre 

2022, quando le lavorazioni nei campi erano a pieno regime.  

Sul fronte energia, con il decreto Aiuti Ter si interviene 

anche sui mesi di ottobre e novembre, potenziando il 

supporto alle imprese, come richiesto da Confagricoltura. In 

particolare, il credito di imposta per i consumi elettrici viene 

portato al 30% ampliando la platea di beneficiari (impianti di 

potenza superiore a 4,5kW), e quello per i consumi di gas 

viene alzato al 40%. 

Queste misure – precisa Confagricoltura – si aggiungono 

agli interventi già previsti dal decreto Aiuti Bis relativi 

all’azzeramento degli oneri di sistema per il quarto trimestre 

e al prolungamento del credito di imposta per il terzo 

trimestre sia sui consumi elettrici (impianti di potenza 

superiore a 16,5 kW e credito di imposta al 15%), sia sul gas 

naturale (credito di imposta al 25%).  

“E’ un primo passo verso le richieste delle imprese – 

commenta il presidente di Confagricoltura, Massimiliano 

Giansanti - Ulteriori misure saranno tuttavia necessarie per 

garantire la continuità del processo produttivo all'interno 

della filiera agroalimentare”.  

 

I produttori di vino chiedono alla Ue di 

arginare nuova ondata di 

proibizionismo 

L’inflazione, le tensioni internazionali e una “nuova ondata 

di proibizionismo” che attraversa l’Europa mettono a rischio 

la sostenibilità del settore vino Ue. È l’allarme che parte da 

Conegliano (Treviso), dove il 13 e 14 settembre le 

organizzazioni dei produttori di vino di Italia, Francia e 

Spagna si sono riunite in un “gruppo di contatto”. 

Le organizzazioni chiedono compensazioni per l’aumento 

dei costi dell’energia e maggiore flessibilità su alcuni 

requisiti, come già accaduto durante la chiusura delle attività 

di ristorazione a causa della pandemia. I produttori chiedono 

inoltre di conservare il quadro di aiuti alla promozione per i 

vini e le norme sull’etichettatura già decise con la Pac, e 

domanda all’Ue di respingere la domanda dell’Irlanda per 

l’introduzione di un’etichetta nazionale con info sanitarie. 

 

CREDITO, GIANSANTI: NECESSARIO 

IL RINNOVO DELLE MORATORIE E 

DELLE GARANZIE PUBBLICHE. 

CONFAGRICOLTURA RILANCIA 

L’APPELLO DELL’ABI  

 “Non possiamo permetterci di indebolire le nostre aziende 

in un momento così complesso e delicato. La fine delle 

moratorie sui crediti, sommata all’incremento dei costi di 

produzione, causerebbe la sospensione dell’attività di 

moltissime imprese agricole”. 

 

Il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, 

rilancia l’appello del presidente dell’ABI (Associazione 

Bancaria Italiana), Antonio Patuelli, affinché il governo 

chieda a Bruxelles l’autorizzazione al rinnovo delle 

moratorie concesse nel periodo della pandemia per far 

fronte alle difficoltà delle aziende, e delle garanzie pubbliche 

che cesserebbero a fine anno, in un periodo di difficoltà 

ulteriormente aggravato dall’attuale congiuntura.   

Questa richiesta dovrebbe rientrare in un intervento più 

generale, finora mancato, dell’Unione europea per 

contrastare gli effetti del caro energia sul sistema delle 

imprese.  
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“Già nei mesi scorsi - ricorda Giansanti - il Governatore della 

Banca d’Italia, Ignazio Visco, aveva segnalato che la 

dinamica dei costi di produzione risultava insopportabile per 

le aziende, ma da allora i prezzi sono ulteriormente 

aumentati”.  

Secondo i dati della Commissione Ue - ricorda 

Confagricoltura - il caro energia è già costato alle famiglie e 

alle imprese europee 1.000 miliardi di euro. 

“L’elevato indebitamento, specie nei settori più energivori, 

ha comportato squilibri di natura finanziaria e patrimoniale. 

Occorre evitare che lo stato di difficoltà degeneri. – 

aggiunge Giansanti - Per molte imprese agricole la 

sospensione delle moratorie sarebbe il primo passo verso 

la definitiva chiusura dell’attività”. 

Lo stesso organo di vigilanza sul sistema bancario europeo 

- ricorda Confagricoltura - ha ufficialmente chiesto agli istituti 

di rivedere gli scenari in funzione del previsto 

deterioramento della situazione economica.  

“Le garanzie che chiediamo oggi per le imprese – conclude 

Giansanti – potrebbero evitare nel prossimo futuro costi 

sociali molto elevati per il Paese e per l’Europa”. 

 

Rolfi: la piaga del bostrico sui boschi 

lombardi e sulle viti  

«Il bostrico ha causato circa 100 milioni di euro di danni ai 

boschi della Lombardia. È impossibile pensare di eradicarlo, 

ma si possono attivare interventi per contenerne l’espansione 

e quindi i danni. Deve essere una priorità del prossimo 

parlamento e del prossimo governo. Sono a rischio l'economia 

e l'ecosistema delle nostre montagne. Per questo mi rivolgo ai 

candidati parlamentari lombardi affinché si facciano parte 

attiva». È l'allarme lanciato dall’assessore regionale lombardo 

all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi Fabio Rolfi in 

merito alla diffusione del bostrico tra i boschi montani della 

Lombardia. Il bostrico dell'abete rosso è un insetto autoctono 

che causa gravi danni alle piante. Il controllo del bostrico si 

attua soltanto tagliando prima dell’inizio della primavera le 

piante verdi presenti attorno alle zone disseccate Le larve 

nascono da uova che le femmine depongono nella primavera 

avanzata in una galleria sotto la corteccia degli abeti, in 

particolare quelli sofferenti per caldo, siccità o eventi meteo.. 

 

Bostrico della vite foto consorzio fitosanitario Modena 

Le larve, crescendo, scavano ulteriori gallerie che partono da 

quella materna. Le piante di abete che si trovano fino a 100 

metri da quelle secche sono ad alto rischio di attacco. Quando 

gli insetti adulti escono dall’albero, la chioma di quest’ultimo si 

arrossa e l’albero muore nel giro di poche settimane, a metà 

estate. La tempesta Vaia ha causato danni soprattutto ai boschi 

di abete rosso. In Lombardia si sono rilevati danni su 2.210,43 

ettari. Grazie ai fondi e agli interventi di Regione Lombardia 

sono stati bonificati circa 400 ettari di boschi. 

 

Zootecnia:  

sostegno per i settori in crisi, pubblicate le 

disposizioni per accedere agli aiuti 

Riprendiamo quanto già comunicato nel nostro foglio 

notizie del 16 settembre n, 34 per segnalare alcune 

precisazioni. AGEA, con circolare n. 78 ha emanato le 

disposizioni relative alle modalità di concessione dei sostegni 

per alcuni settori zootecnici in crisi ai sensi del “Fondo per lo 

sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e 

dell’acquacoltura” (Decreto Ministeriale 8 luglio 2022 in GU del 

8 agosto 2022). Gli interventi in sostegno delle filiere 

zootecniche in crisi sono stati integrati attraverso le risorse del 

Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole della 

pesca e dell’acquacoltura. Le istruzioni operative dispongono 

le modalità attuative per la richiesta e l’erogazione dell’aiuto 

degli interventi a favore delle seguenti filiere zootecniche per la 

campagna 2022 per un importo complessivo di 78 milioni di 

euro così suddiviso. Le risorse sono destinate alla concessione 

di contributi nel limite dei 35 mila euro per le imprese agricole e 

400.000 per le imprese di trasformazione fissato dal “Quadro 

temporaneo” sugli aiuti di Stato. 
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Contributo massimo ammissibile per capo 

Le risorse che dovessero risultare eccedenti rispetto alle 

richieste dei beneficiari per i singoli interventi possono essere 

utilizzate per integrare le risorse destinate agli altri interventi, in 

proporzione alle richieste rimaste insoddisfatte per 

superamento del limite di spesa, con priorità al settore 

ovicaprino.  

CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DELL’AIUTO:  

I soggetti che possono accedere all’aiuto sono le imprese 

agricole di allevamento di suini, scrofe, vitelli, bovini di razze 

autoctone, ovicaprini, conigli, galline ovaiole, tacchini e polli, 

allevati e macellati in Italia. In considerazione della particolare 

natura degli interventi in questione ed al fine di agevolare al 

massimo gli adempimenti in carico agli allevatori, la 

presentazione delle domande avverrà in modo precompilato 

sulla base: 

• delle informazioni già presenti nella Banca Dati Nazionale 

(BDN) del Ministero della Salute, 

• dei dati aziendali presenti nel Fascicolo Aziendale del SIAN. 

Alla domanda sono accluse: 

a) certificazione idonea a dimostrare il numero di conigli allevati 

e macellati in Italia nel periodo macellati nel periodo dal 1 aprile 

2022 al 31 maggio 2022 nel caso in cui il dato comunicato sia 

superiore al dato riscontrato nella BDN; 

b) copia del contratto di soccida nel caso in cui sussista ed è 

previsto per le seguenti filiere: suinicola; delle carni bovine di 

 età inferiore agli 8 mesi; cunicola; galline ovaiole; tacchini; 

filiera polli. 

 

 

 

MODALITÀ DI RICHIESTA DELL’AIUTO 

In considerazione della particolare natura dell’intervento in 

questione ed al fine di agevolare al massimo gli adempimenti 

in carico alle imprese zootecniche, la presentazione delle 

domande avverrà in modo precompilato sulla base dei dati 

aziendali presenti nel Fascicolo Aziendale del SIAN e nella 

BDN. 

La domanda di aiuto può essere presentata dal 28 

settembre 2022 entro e non oltre il 14 ottobre 2022. 

L’ufficio economico di Confagricoltura Varese è a 

disposizione per ogni chiarimento 

 

A BREVE SARA’ STAMPATO L’AGRICOLTORE 

PREALPINIO N. 7-8-9  2022 EDITO DA 

CONFAGRICOLTURA VARESE CHE PREVEDIAMO 

SARA’ STAMPATO ENTRO LA FINE DI STTEMBRE, 

SARA’ SPEDITO PER POSTA ORDINARIA (STAMPE) 

NEI PRIMI GIORNI DI OTTOBRE.  

GLI ASSOCIATI CHE NON LO RICEVERANNO ENTRO IL 

15 OTTOBRE SONO PREGATI DI COMUNICARLO a  

varese@confagricoltura.it  o a 

riccardo.speroni@gmail.com.  DAL GIORNO DELLA 

SPEDIZIONE SARA’ COMUNQUE SCRICABILE IN PDF 

VIA INTERNET DAL SITO DI CONFAGRICOLTURA 

VARESE WWW.AGRIPREALPI.IT 
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AVVISO PER LE TESSERE 

SANITARIE IN SCADENZA 

Alcuni  associati utilizzano la Tessera Sanitaria 

(TS-CNS) per firmare elettronicamente i  documenti  

(PAC, UMA, etc). A questo proposito informiamo 

coloro che sono in possesso di una Tessera 

Sanitaria con microchip avente una data di 

scadenza inferiore al 30/12/2023, che è possibile 

recarsi presso i nostri Uffici per poter effettuare i l  

rinnovo del certif icato della TS-CNS estendendolo 

in questo modo fino al 31/12/2023. Questo perché 

le prossime TS-CNS (cioè quelle r ilasciate al 

momento del rinnovo) potrebbero non avere la  

componente elettronica (microchip) e quindi non 

avere la funzionalità di Carta Nazionale dei Servizi 

(CNS) per l’identif icazione e autenticazione online 

e per poter apporre la firma elettronica. Per poter 

effettuare l’estensione del certif icato, la TS-CNS 

deve essere ancora in corso di val idità (non 

revocata e non scaduta) ed è necessario disporre 

dei codici pin/puk.  

 

REGISTRO INFORMATICO DEI 

FARMACI VETERINARI 

È stato pubblicato (ed è già entrato in vigore) il  

decreto ministeriale che sancisce che le  

registrazioni dei medicinali util izzati sugli animali 

devono essere effettuate informaticamente, Sul 

sistema informativo di tracciabilità dei medicinali  

veterinari e dei mangimi medicat i e, in particolare,  

sul sistema informativo nazionale per la 

farmacosorveglianza, denominato “sistema rev”.  

(sito www.vetinfo.it ), la registrazione deve essere 

effettuata dall’allevatore; A questo riguardo è 

opportuno ricordare che è necessario registrarsi al 

portale, perché il formato cartaceo del registro non 

vale più. In merito alle figure delegate che possono 

sostituire l ’al levatore nella tenuta del registro . I l 

decreto prevede - come r ichiesto più volte da 

confagricoltura (e, al la fine, ottenuto!) - che, olt re 

al veterinario aziendale, al veterinario responsabile 

della custodia e util izzo delle scorte e i l  medico 

veterinario che ha emesso la prescrizione 

veterinaria (per le registrazioni dei trattamenti  

collegati a quella specifica prescrizione 

veterinaria), possa effettuare le registrazioni 

anche una figura interna all'allevamento (es.  

addetto/impiegato), o con rapporto diretto con 

l'allevatore stesso e avente comprovata 

esperienza, acquisita attraverso percorsi 

formativi specifici e continui,  verificati dai 

servizi veterinari. 

 

AFLATOSSINE: CONTROLLI DELLA 

REGIONE 

La regione Lombardia, con una specifica nota,  ha 

segnalato che nel mese di settembre è partito  il  

piano di control lo af latossine 2022. A tal proposito, 

considerate le problematiche legate al la  carenza 

idrica di questa estate, la regione stessa 

raccomanda agli allevatori:  

•massima attenzione nell’uso delle materie pr ime 

prodotte;  

• acquistare materie  prime o mangimi accompagnati 

da certif icazione per r icerca aflatossina b1;  

• analisi del latte effettuate in autocontrollo presso 

laboratori accreditati almeno una volta al  mese.  

 

 

CALENDARIO VENATORIO 

2022/2023 

La stagione di caccia e iniziata quest’anno  

domenica 18 settembre 2022 e terminerà domenica 

29gennaio 2023. La caccia è consentita per tre 

giorni alla settimana, a scelta del titolare della 

licenza, negli orar i definiti dalle disposizioni 

regionali ed indicati sul tesserino venatorio 

regionale, fermo restando i l  silenzio venator io nelle 

giornate di martedì e venerdì. La caccia vagante 

negli ATC, incluso l ’appostamento  temporaneo, è 

consentita esclusivamente per tre giorni  f issi 

settimanali (mercoledì, sabato e domenica) dal  

18.09.2022 al 30.09.2022  Tale limitazione, non si 
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applica negli istituti  venatori privati e al la caccia da 

appostamento fisso. Per quanto concerne la 

caccia in selezione agli ungulati e nel le forme 

collettive al cinghiale, nonché i piani di prelievo 

di altre specie stanziali, si rimanda ai decreti  

approvati dal competente dirigente della 

struttura AFCP ..  Si ricorda infine che è vietato 

l’esercizio venatorio sui terreni in attualità di 

coltivazione, e ciò a norma dell’art. 37 comma 8 

della l.r. 26/93. ogni violazione a riguardo può 

essere tempestivamente segnalata al corpo di 

polizia provinciale a cui è affidata, tra le altre, la 

funzione di vigilanza finalizzata al rispetto delle 

leggi vigenti in materia venatoria. 

 

 

AGRITURISMI: COMUNICAZIONE 

PREZZI SOLO IN CASO DI 

VARIAZIONE 

Le aziende che svolgono attività agrituristica 

devono presentare al comune entro il 1° ottobre la  

segnalazione annuale dei prezzi minimi e massimi 

che intendono praticare a decorrere dal 1°  gennaio 

dell ’anno successivo solo in caso di variazione 

rispetto al l’anno precedente. Pertanto, le aziende 

che non praticheranno variazioni di prezzo rispetto 

alla dichiarazione presentata lo scorso anno, non 

dovranno inviare alcuna dichiarazione. In caso di 

variazioni occorrerà util izzare la piattaforma  

www.impresainungiorno.gov. i  t o altre piattaforme 

adottate dai singoli comuni. In assenza di queste 

ultime è possibile presentare al comune 

competente ove ha sede l'attività agritur istica, una 

semplice dichiarazione via raccomandata a/r o via 

pec util izzando la modulistica predisposta dalla 

regione. Per qualsiasi necessità l’ufficio 

economico di Confagricoltura Varese  è a 

disposizione. 

 

 

 

 

Corso di aggiornamento per 
operatori di fattoria didattica 

 

EAPRAL: CORSI 

Per ogni  informazione riguardante i 

corsi  programmati da EAPRAL di 

Confagricoltura Lombardia per l’ultimo 

trimestre 2022 cliccare su questa 

finestra.  

Per maggiori informazioni chiamare      

tel.   02 78612751 
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Scadenzario fino al 25 

novembre 

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 

01/10(*): le aziende che esercitano l’attività 

agrituristica in caso di variazione devono 

comunicare al comune di 

competenza i prezzi minimi e massimi che 

intendono praticare a decorrere dal 1° Gennaio 

2023 

16/10 (*): versamento IVA del mese precedente 

per i contribuenti con liquidazione mensile 

16/10 (*): versamento delle ritenute alla fonte sui 

redditi da lavoro dipendente e autonomo 

corrisposti nel mese 

precedente. 

25/10 (*): Presentazione via telematica degli 

elenchi riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti 

mensili relativo al mese precedente 

25/10 (*): Presentazione via telematica degli 

elenchi riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti 

trimestrali relativo al II° trimestre 2022 

16/11 (*): versamento IVA del mese precedente 

per i contribuenti con liquidazione mensile. 

16/11 (*): versamento delle ritenute alla fonte sui 

redditi da lavoro dipendente e autonomo 

corrisposti nel mese 

precedente. 

16/11 (*): versamento IVA relativo al III° trimestre 

2022 per i contribuenti con liquidazione 

trimestrale 

16/11 (*): versamento terza rata 2022 contributi 

INPS Coltivatori Diretti e IAP (imprenditori agricoli 

professionali) 

25/11 (*): 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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