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DL SOSTEGNI, 

CONFAGRICOLTURA: NON SOLO 

MISURE DI RISTORO, MA ANCHE 

SEMPLIFICAZIONE E RILANCIO 

“Il decreto sostegni impegna 32 miliardi di euro 

derivanti dall’ulteriore scostamento di bilancio 

approvato a gennaio e si pone l’obiettivo di 

contrastare gli effetti della crisi con misure che 

impatteranno anche sul comparto agricolo e per 

questo ringraziamo il Ministro Patuanelli e il 

Governo”. Così ha premesso Annamaria Barrile, 

direttore delle Relazioni Istituzionali di 

Confagricoltura, all'audizione in Commissioni riunite 

Bilancio e Finanze del Senato nell'ambito dell'esame 

del Decreto Sostegni. “La consapevolezza però 

della limitatezza delle risorse disponibili, a fronte 

della vastità della platea di imprese e famiglie in 

difficoltà, deve imporre una riflessione in vista del 

prossimo scostamento di bilancio e delle misure che 

verranno adottate, in particolare - ha affermato 

Barrile - sulla necessità che il PNRR sia l’occasione 

per definire linee strategiche, anche per il comparto 

agroalimentare, che portino alla ripresa e a una 

crescita sostenuta, in grado di trainare il Paese fuori 

dalla crisi e ripianare l’ingente debito pubblico 

accumulato”. Per questo Confagricoltura propone 

non solo alcune correzioni al decreto-legge, ma 

anche alcune nuove disposizioni che, con misure di 

semplificazione e interventi per l’accesso al credito, 

sostengano il sistema delle imprese agricole in una 

chiave di rilancio e non solo di ristoro. 

Confagricoltura ha segnalato quindi la necessità di 

chiarire che per le attività connesse la perdita di 

fatturato sia calcolata sul fatturato dell’attività 

collegata, al fine di una corretta valutazione delle 

perdite degli agriturismi, particolarmente impattati 

dalle misure restrittive in corso. “Importante per il 

sostegno alla tenuta occupazionale delle nostre 

imprese - ha detto Barrile - è poi la concessione di 

ulteriori periodi di trattamento di integrazione 

salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo 

indeterminato (CISOA) e l’esonero, anche per il 

mese di gennaio 2021, dal versamento dei contributi previdenziali 

e assistenziali (con esclusione dei premi e contributi dovuti 

all’INAIL), per la quota a carico dei datori di lavoro, per le aziende 

appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, 

nonché per gli imprenditori agricoli professionali e ai coltivatori 

diretti”. Significativo è l’incremento, per il 2021, di 150 milioni di 

euro il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, 

che arriva quindi a 300 milioni di euro di dotazione, ma – rimarca 

Confagricoltura – mancano ancora i decreti attuativi per rendere 

disponibili le risorse.  E’ necessaria una profonda semplificazione 

burocratica, che alleggerisca il più possibile imprese e cittadini da 

oneri documentali e identifichino meccanismi di sostegno rapidi 

e, ove possibile, automatici.  Analogamente Confagricoltura 

propone di prevedere la bancabilità per i crediti d’imposta, in 

particolare quelli derivanti da investimenti nell’ambito delle misure 

Transizione 4.0, per dare liquidità alle imprese agricole che 

coraggiosamente hanno investito in beni strumentali innovativi. 

“Questo – ha concluso Barrile - incoraggerebbe nuovi 

investimenti, unico volano possibile di una crescita in linea con gli 

obiettivi di transizione ecologica che il Paese si è dato e di cui 

l’agricoltura può essere protagonista”. 

Il gelicidio mette KO il Centro-Nord. Devastati 

frutteti, vigneti e coltivazioni in pieno campo 

Un vero cataclisma quello che si è abbattuto sulla produzione 

agricola del centro-nord della penisola nelle notti del 6 e del 7 

aprile, con temperature ben al di sotto dello zero. E’ successo 

nelle campagne del Piemonte, Veneto, Lombardia, Emilia 

Romagna e Toscana, in cui dopo giorni di caldo anomalo che 

aveva fatto fiorire le gemme anticipatamente, il gelo ora ha 

completato l’opera distruttiva. Bruciati e caduti a terra i fiori di 

albicocco e compromessi irrimediabilmente i fiori di 

pesco, susino, e i ciliegi che si apprestavano a dare i loro frutti; 

ma sarà a rischio anche la prossima raccolta di pere, mele e kiwi. 

Perfino le angurie in estate riporteranno perdite importanti. In 

sofferenza anche cereali, pomodoro, barbabietola, tutte le 

coltivazioni orticole e floricole in pieno campo e compromessa 

certamente la campagna per le drupacee. Ancora impossibile 

fare una stima precisa dei danni, ma la situazione appare 

quantomai irreversibile. 
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GELATE, CONFAGRICOLTURA: 

ATTIVARE CON URGENZA GLI STRUMENTI PER 

IL RISTORO DEI DANNI E CONSENTIRE LA 

RIPRESA PRODUTTIVA  

“E’ presto per formulare una valutazione accurata 

sull’ammontare dei danni provocati dalle eccezionali 

gelate degli ultimi giorni. Sulle cifre la cautela è 

sempre necessaria”, dichiara il presidente di 

Confagricoltura, Massimiliano Giansanti. “Tuttavia, 

dalle segnalazioni che stiamo ricevendo dalle nostre 

strutture regionali e provinciali, l’impatto è 

sicuramente pesante, dato il numero delle regioni 

interessate e delle colture colpite: dai frutteti alle 

orticole; dalla vite agli olivi, fino ai seminativi” - 

aggiunge Giansanti - Faremo il punto della 

situazione nel corso della Giunta di Confagricoltura, 

convocata nel pomeriggio di oggi”. “In un contesto 

economico già reso difficile dall’emergenza sanitaria 

– prosegue Giansanti – per molte imprese si 

prospetta un’annata difficile. Vanno perciò attivati 

con la massima urgenza gli strumenti previsti per le 

calamità naturali che, però, potrebbero risultare 

insufficienti data la situazione eccezionale che si è 

verificata”. “Sarà, con tutta probabilità, necessario 

un intervento straordinario da parte delle Istituzioni 

pubbliche, senza escludere un’iniziativa in ambito 

europeo visto che le gelate hanno colpito altri Stati 

membri. In Francia, in particolare, i nostri colleghi 

della Fnsea – la principale organizzazione degli 

agricoltori – ci hanno segnalato che anche al di là 

delle Alpi i danni sono stati ingenti”. “L’agricoltura è il 

settore produttivo più esposto alle conseguenze dei 

cambiamenti climatici - sottolinea il presidente di 

Confagricoltura – Le gelate di questi giorni sono 

arrivate paradossalmente in un periodo di siccità che 

in alcune aree sta rendendo difficili le semine 

primaverili”.  “Gli strumenti vigenti risultano non più 

adeguati. Dobbiamo subito metterci al lavoro per 

definire un nuovo sistema in grado di assicurare in 

tempi rapidi il ristoro dei danni e consentire la 

ripresa produttiva” - conclude Giansanti. 

 

In Francia e Spagna si alza la protesta contro i 

tagli alla PAC. Giansanti: attenzione alta, 

l'agricoltura è il settore con più valore aggiunto 

Nonostante i limiti imposti dall’emergenza sanitaria, gli agricoltori 

francesi e spagnoli hanno deciso di scendere in piazza per 

protestare contro le prospettive di riforma della politica agricola 

comune (PAC). Alcune manifestazioni si sono già svolte, ed altre 

iniziative sono in programma per l’intero mese di aprile. Le 

proteste sono motivate dalle ipotesi di riduzione dei trasferimenti 

diretti della PAC, soprattutto a scapito delle imprese di maggiore 

dimensione economica. In Spagna, in particolare, il governo 

punta a stabilire un aiuto uguale per tutti gli agricoltori, 

indipendentemente dalle specializzazioni produttive e dalla 

diversa struttura dei costi di produzione. “Seguiamo con molta 

attenzione le iniziative varate dalle principali organizzazioni degli 

agricoltori francesi e spagnoli. E condividiamo le loro 

preoccupazioni”, dichiara il presidente di Confagricoltura, 

Massimiliano Giansanti. “Gli aiuti diretti della PAC costituiscono 

una rete di protezione per il reddito degli agricoltori. Rimetterla in 

discussione avrebbe un pesante effetto negativo sulla 

competitività delle imprese e sull’efficienza del sistema 

agroalimentare - sottolinea Giansanti - di cui proprio oggi l’Istat 

ha certificato la solidità. L’agricoltura è il settore produttivo che ha 

registrato la minore riduzione del valore aggiunto lo scorso anno. 

Indicatore che è addirittura aumentato per il comparto 

alimentare”. “La PAC deve adattarsi alla domanda dei 

consumatori e alle nuove esigenze poste dai cambiamenti 

climatici – aggiunge il presidente di Confagricoltura – ma deve 

restare a tutti gli effetti una politica con finalità economiche di 

tutela e valorizzazione delle produzioni”. Il negoziato in corso tra 

Parlamento europeo, Consiglio e Commissione sulla nuova PAC 

dovrebbe concludersi entro il prossimo mese di giugno. A 

seguire, entro la fine dell’anno corrente, gli Stati membri 

dovranno trasmettere alla Commissione europea i propri piani 

strategici per l’applicazione del nuovo assetto normativo. “In altri 

Paesi il lavoro di redazione è già stato avviato da tempo, con una 

stretta collaborazione tra amministrazione centrale, regioni e 

organizzazioni professionali – conclude il presidente di 

Confagricoltura - Le proteste degli agricoltori francesi e spagnoli 

stanno ad indicare la complessità del lavoro che ci aspetta ai fini 

della tutela delle imprese e della salvaguardia del potenziale 

produttivodell’agricoltura dell’Unione.  
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Audizione Agrinsieme alla 

Commissione Agricoltura del 

Senato sul Disegno di Legge 2023 

“Riconoscimento dell’agricoltore 

come custode dell’ambiente e del 

territorio  

Confagricoltura ha partecipato insieme al 

Coordinamento Agrinsieme all’audizione della 

Commissione agricoltura del Senato sul disegno di 

legge che riconosce come custodi dell’ambiente e 

del territorio gli imprenditori agricoli, singoli o 

associati, che esercitano l’attività agricola ai sensi 

dell’articolo 2135 del codice civile, nonché le società 

cooperative del settore agricolo e forestale, che si 

occupano prevalentemente: a) della manutenzione 

del territorio attraverso attività di sistemazione, di 

salvaguardia del paesaggio agrario, montano e 

forestale e di pulizia del sottobosco, nonché della 

cura e del mantenimento dell’assetto idraulico e 

idrogeologico e della difesa del suolo e della 

vegetazione da avversità atmosferiche e incendi 

boschivi; b) della custodia della biodiversità rurale 

intesa come conservazione e valorizzazione delle 

varietà colturali locali; c)  dell’allevamento di razze 

animali e della coltivazione di varietà  vegetali locali; 

d) della conservazione e tutela di formazioni vegetali 

e arboree monumentali; e) del contrasto 

all’abbandono delle attività agricole e al consumodel 

suolo.  Pur condividendo lo spirito dell’iniziativa, si è 

sottolineato che il disegno di legge deve essere 

coordinato con la Legge 1° dicembre 2015, n. 194, 

che già ha definito l’agricoltore custode senza 

peraltro trovare alcuna applicazione reale. Per cui 

occorre innanzitutto individuare proposte utili a 

rendere la norma effettivamente applicabili ed utile 

prevedendo ad esempio specifici incentivi per le 

imprese agricole e per i territori. 

 

TARI – esiti incontro con il Mef e il MiTE  

Nell’ambito delle attività portate avanti dalla 

Confederazione sul tema della nuova definizione di 

rifiuti urbani si è tenuto uno specifico incontro alla 

presenza del Mef e del MiTE, in cui la Confederazione ha potuto 

ribadire la propria posizione sulla situazione venutasi a creare.  

L’introduzione della nuova definizione di rifiuti urbani, infatti, ha 

escluso le attività agricole e connesse dalla possibilità di produrre 

rifiuti urbani, generando una situazione emergenziale non 

sostenibile per i settori dell’agriturismo e della vendita diretta di 

prodotti agricoli dovuta all’interruzione del servizio da parte di 

alcuni Comuni.  Confagricoltura ha posto all’attenzione dei 

Ministeri la necessità di introdurre una norma transitoria che 

consenta alle imprese agricole che già usufruiscono del servizio 

pubblico di continuare a ricevere tale servizio per almeno due 

anni. Ciò anche al fine di dare la possibilità agli operatori privati e 

al Gestore del servizio pubblico di raccolta di organizzarsi per 

offrire servizi alle imprese agricole coinvolte tramite convenzione 

e dall’altra attuare le norme sul compostaggio nel luogo di 

produzione, rendendole applicabili al settore.  Inoltre, nelle more 

di un intervento predetto si è chiesto di sollecitare i Comuni e i 

Gestori del servizio pubblico di raccolta, di proporre specifiche 

convenzioni agli operatori agricoli interessati al fine di non 

interrompere il servizio. Nel corso dell’incontro il MiTE ha 

formulato la proposta di far ricomprendere fra le attività che 

possono generare rifiuti urbani, e quindi usufruire del servizio 

pubblico, con l’applicazione della TARI, le attività connesse a 

quella agricola che producono rifiuti definiti come urbani.  

Questa proposta è al vaglio da parte della Confederazione che 

cercherà di tenere conto del dibattito interno e delle posizioni 

delle altre organizzazioni agricole. 

 

LAVORO, CONFAGRICOLTURA: NORME 

CHIARE E SNELLE PER FACILITARE 

DOMANDA E OFFERTA  

Il contratto collettivo nazionale è, e rimane, la stella polare del 

lavoro in agricoltura.  

All’interno di quel perimetro la politica deve tuttavia individuare le 

forme più snelle e percorribili per dare risposte certe alle imprese 

e agli addetti. E’ questa la posizione di Confagricoltura emersa 

nel webinar organizzato dall’Organizzazione leader nella 

rappresentanza dei datori di lavoro agricolo insieme ad Umana e 

Agronetwork, a cui ha preso parte anche il Sottosegretario al  

Lavoro e alle Politiche Sociali, Tiziana Nisini, per fare il punto 

della situazione alla vigilia della stagione di raccolta nei campi. Si 

sono confrontati il presidente di Confagricoltura, Massimiliano 
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Giansanti, la presidente di Umana, Maria Raffaella 

Caprioglio e la presidente di 

Agronetwork Luisa Todini, oltre al direttore dell’Area  

Lavoro e Welfare di Confagricoltura, Roberto 

Caponi; il presidente di Adapt, Università Lumsa di 

Roma, Emmanuele Massagli; il direttore centrale 

coordinamento giuridico INL, Danilo Papa, e Flavio 

Pimpinella, dell’Ufficio Legale di Umana. Sono 

intervenuti anche i segretari nazionali di Fai 

Cisl, Onofrio Rota; di Flai Cgil, Giovanni Mininni e di 

Uila Uil, Stefano Mantegazza. Le aziende si trovano 

oggi in una situazione di difficoltà: da un lato devono 

continuare a svolgere la propria attività, tanto più nel 

periodo emergenziale per soddisfare il fabbisogno 

alimentare del Paese, dall’altra faticano a reperire 

sul mercato, in tempi rapidi, manodopera 

professionalizzata che garantisca adeguati livelli di 

produttività. Resta quindi forte la spinta a forme di 

esternalizzazione, ma permane la  preoccupazione 

delle imprese di incorrere in possibili violazioni di 

una normativa – quella sugli appalti di servizi – che 

presenta ampie zone grigie e solleva forti dubbi 

interpretativi che possono portare all’applicazione di 

sanzioni assai gravose. Occorrono quindi adeguate 

politiche per favorire un’occupazione più stabile e di 

qualità anche nel settore agricolo, attraverso la 

rimozione degli ostacoli che scoraggiano le imprese 

nell’assunzione, quali l’elevata pressione fiscale e 

contributiva sul lavoro, la complessità degli 

adempimenti, gli incentivi per l’assunzione 

effettivamente fruibili. Nella gestione di AgriJob, il 

portale della Confederazione riconosciuto dal 

Ministero del Lavoro che incrocia domanda e offerta 

di manodopera, Confagricoltura ha rafforzato 

l’accordo con Umana, l’agenzia italiana per il lavoro 

con 140 filiali operative sul territorio, proponendo 

anche la formazione gratuita per le imprese e i 

lavoratori. Contemporaneamente – è emerso dal 

webinar - si sta affermando anche nel settore 

primario il fenomeno delle cosiddette 

‘esternalizzazioni’, ossia dell’affidamento ad altre 

imprese dello svolgimento di alcune fasi del 

processo produttivo agricolo. Accanto al tradizionale 

‘contoterzismo’ si assiste allo sviluppo di altre forme 

di esternalizzazione (appalto) che riguardano fasi del processo 

produttivo meno meccanizzate, in cui prevale l’elemento umano e 

manuale (ad esempio la raccolta). Ma in agricoltura si sta 

diffondendo con una certa rapidità anche la somministrazione di 

lavoro, fino a qualche anno fa illustre sconosciuta. Mentre per la 

somministrazione esiste un quadro normativo e una disciplina 

amministrativa (albo delle imprese autorizzate), che consente alle 

aziende di utilizzare tale forma contrattuale con un certo grado di 

sicurezza, altrettanto non si può dire per l’appalto di servizi, 

specie quello labour intensive, ove esistono larghi margini di 

incertezza, quando invece sarebbe essenziale che le imprese 

potessero esternalizzare le attività nell’ambito di un quadro 

normativo chiaro e stabile, in grado di garantire certezze.  

Oggetto: IVA – Corrispettivi telematici – 

Proroga al 1° Ottobre 2021 del nuovo 

tracciato telematico “7.0” per gli RT 

Si comunica che con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia 

delle Entrate, Prot. n. 83884/2021 del 30 marzo 2021, è stato 

posticipato al 1° Ottobre 2021, l’adeguamento del tracciato 

telematico del RT alla versione 7.0.  Tale adeguamento - che 

doveva essere eseguito entro il 1° aprile 2021 - è stato prorogato 

in virtù delle richieste provenienti dalle associazioni di categoria, 

visto il perdurare delle difficoltà conseguenti alla situazione 

emergenziale provocata dal Covid-19. 

ALLEVAMENTI, IL 1 APRILE PASSAGGIO 

DA BDR A BDN 

 dal 1/4 non sono più attive le funzionalità dell’Anagrafe 

Zootecnica Regionale BDR relative ai bovini/bufalini e quindi tutte 

le operatività (es registrazione/stampa dei Modelli4, registrazione 

nascite/morti/movimentazioni) dovranno avvenire utilizzando 

direttamente la BDN (Banca Dati Nazionale). A questo proposito 

segnaliamo che la Regione mette a disposizione alcuni materiali 

informativi e video tutorial, che sono raggiungibili alla home page 

dell’IZSLER www.izsler.it oppure ai seguenti link: 

https://www.ats-brescia.it/da-bdr-a-bdn-per-gli-allevamenti-di-

regione-lombardia https://www.ats-milano.it/portale/Ats/Carta-dei-

Servizi/Guida-ai-servizi/Allevamento/AnagrafeBovina 
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ZOOTECNIA, REGISTRO 

ELETTRONICO TRATTAMENTI: 

OBBLIGO DAL 2022  

La digitalizzazione della filiera dei medicinali 

veterinari e dei mangimi medicati è ormai una realtà 

nazionale, a partire dal 2019, con l’introduzione della 

Ricetta Veterinaria Elettronica. Oraviene previsto un 

ulteriore passo per la dematerializzazione del 

registro dei trattamenti con farmaci negli allevamenti 

e la completa informatizzazione della tracciabilità del 

medicinale veterinario: infatti, a metà marzo è stato 

pubblicato un DL che prevede l’obbligatorietà, a far 

data dal 28 gennaio 2022, della registrazione in 

modalità elettronica dei trattamenti; in altre parole, 

da quella data i registri saranno solo in modalità 

elettronica e non più cartacea. Attualmente la 

registrazione elettronica rappresenta una scelta 

volontaria degli allevatori ed è stata adottata da circa 

il 7% di essi; per questo il MinSalute intende 

promuovere tra le aziende la scelta di aderire 

all’utilizzo del registro elettronico, in preparazione e 

in vista della scadenza del 2022. 

 

DIGITALE STRATEGICO PER LE 

PMI AGRICOLE  

Il 30% delle imprese agricole familiari ritiene 

assolutamente inadeguata l’attuale rete digitale 

italiana, mentre il 49 %, pur reputandola appena 

sufficiente, riscontra lentezze di connessione, in 

particolare nelle zone interne del Paese. La scarsa 

copertura e la mancanza di collegamento in troppe 

aree del nostro stivale frenano lo sviluppo delle 

imprese familiari, che hanno necessità di 

informazione e innovazione. Lo ha evidenziato una 

indagine svolta dalla FIIAF di Confagricoltura. Quasi 

il 90% delle aziende familiari utilizza normalmente la 

rete Internet per le proprie attività. E oltre l’80% PMI 

è interessato all’innovazione. E’ sulle vie della 

digitalizzazione che cammina l’innovazione, 

strategica per la crescita e la conservazione delle 

tante imprese familiari. 

I nove paradossi del Farm to Fork in un video 

Un cortometraggio in cui si spiegano i 9 paradossi della 

strategia europea del Farm to Fork per le politiche 

agroalimentari, lanciato contemporaneamente in sette Paesi 

europei: Italia, Belgio, Germania, Francia, Spagna, Portogallo e 

Polonia, e rivolto alle istituzioni europee. L’iniziativa è promossa 

dalle associazioni Carni sostenibili ed European Livestock Voice: 

la prima italiana, che riunisce i produttori di carni e salumi, e la 

seconda che raggruppa gli organismi europei della filiera 

zootecnica. Il piano intende mettere in luce come gli allevatori 

dell’Unione europea siano sempre piu’ impegnati nel 

cambiamento verso la sostenibilità  ambientale, sociale ed 

economica, e impedire che l’approccio Farm to Fork si basi su 

preconcetti errati lontani dalla realtà. European Livestock Voice e 

Carni Sostenibili hanno perciò individuato 9 paradossi di questa 

strategia, che vengono illustrati e analizzati in questo video, utile 

anche alle nuove generazioni, che spiega in modo semplice e 

chiaro l’importanza delle tradizioni agricole ma anche gli enormi 

progressi compiuti dal settore in questi anni.                                     

Guarda il video 

Dl Sostegni: via alle domande per i contributi a 

fondo perduto. 800 milioni per il settore 

agroalimentare 

Fino al prossimo 28 maggio, oltre 260 mila aziende della filiera 

agroalimentare possono inoltrare la domanda per i contributi a 

fondo perduto previsti dal Decreto Sostegni. Sul sito dell’Agenzia 

delle Entrate (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/) è stato 

aperto il canale come già avvenuto per il Decreto Rilancio. Ministro 

delle Politiche Agricole, Stefano Patuanelli. 

“È un altro piccolo passo per uscire dal dramma sanitario ed 

economico che ha colpito il nostro Paese, con la certezza che 

bisognerà investire non solo sul fronteggiare le necessità più urgenti, 

ma anche e soprattutto sull’avvio di un vero e proprio piano di 

rilancio”, ha dichiarato il Ministro delle Politiche 

Agricole, Stefano Patuanelli. “Il grande lavoro che stiamo portando 

avanti sul Recovery Fund dovrà puntare a proiettare il settore 

agroalimentare verso un nuovo paradigma di crescita e sviluppo, 

partendo da investimenti per innovare i processi di coltivazione e 

produzione ed affiancarli ai nuovi strumenti digitali e all’intelligenza 

artificiale. In questo modo riusciamo a favorire non solo la 

transizione ecologica, ma ad avviare nuovi metodi di produzione al 

passo con la competitività globale e con la sostenibilità ambientale 
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ed economica”. Sarà di circa 800 milioni la 

partecipazione del settore agroalimentare ai contributi 

a fondo perduto dell’articolo 1 del  Decreto Sostegni, 

300 milioni la decontribuzione per il settore agricolo e 

l’incremento di 150 milioni del Fondo per lo sviluppo e il 

sostegno delle filiere agricole, della pesca e 

dell’acquacoltura. Prorogata la cassa integrazione 

salariale per operai agricoli per un massimo di 120 

giorni fino al 31 dicembre 2021. Ai titolari di reddito 

agrario con compensi e ricavi non superiori a 10 milioni 

di  euro verrà riconosciuto un contributo a fondo 

perduto, a condizione che l’ammontare medio mensile 

del fatturato del 2020 sia inferiore almeno del 30% 

all’ammontare medio mensile del fatturato del 2019. Il 

contributo, che dipende dal fatturato dell’azienda, è 

determinato in misura pari all’importo ottenuto 

applicando una  percentuale  alla 

differenza  tra  l’ammontare  medio mensile del 

fatturato  e  dei 

corrispettivi  dell’anno  2020  e  l’ammontare  medio 

mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 e 

va da un massimo del 60% della perdita subita per chi 

ha ricavi o compensi non superiori ai 100 mila euro al 

minimo del 20% per chi ha ricavi o compensi tra i 5 e i 

10 milioni di euro. 

OCM MIELE 2020: APERTURA 

DOMANDE  

E’ possibile presentare a SISCO le domande di 

pagamento per le aziende ammesse a 

finanziamento con il decreto dello scorso 10 marzo, 

in merito agli investimenti realizzati con il bando 

OCM 2021. La scadenza per i produttori singoli è il 

30 giugno 2021. 

 

Il sito di Confagricolltura Varese che 

t’informa sui problemi  agricoli più 

recenti, importanti ed interessanti per 

le aziende associate è 

http://www.agriprealpi.it/   

Entra nel tuo sito 

  

Leggete il quindicinale online Corriere agricolo 

edito da Confagricoltura Lombardia dove è 

riportata anche la pagina di Confagricoltura 

Varese che , oltre al Foglio Notizie del venerdì  

invia per posta normale (stampe)  ogni 

bimestre L’Agricoltore Prealpino che riporta le 

principali notizie e informazioni del bimestre 

 

SCADENZARIO FINO AL 31 magggio 2021 

a cura di Confagricoltura Milano  

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. 

15/05(*): presentazione Domanda Pac 2020 

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 2021 

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

giorno festivo il termine viene spostato al primo giorno 

successivo non festivo 

 

http://www.agriprealpi.it/

