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GELATE, FINORA DANNI PER UN 

MILIARDO. CONFAGRICOLTURA: 

RIFINANZIARE IL FONDO DI 

SOLIDARIETA’ NAZIONALE E AVVIARE 

INIZIATIVA CONGIUNTA EUROPEA 

La conta dei danni della gelata dei giorni scorsi, 

avviata da Confagricoltura con il monitoraggio 

puntuale nelle varie zone della Penisola, ammonta 

al momento a circa un miliardo di euro e richiede 

pertanto interventi straordinari. Le gelate si sono 

verificate in gran parte delle regioni con danni 

enormi per la produzione agricola e in particolare dei 

comparti vitivinicolo e frutticolo, che in alcuni areali, 

dal Nord al Sud Italia, fa registrare perdite anche 

totali della produzione. Ma l’evento è stato 

eccezionale anche in Francia, dove il governo 

Macron l’ha definito chiaramente “una catastrofe 

economica” che ha compromesso ben oltre la metà 

dei vigneti e per cui ha annunciato fondi straordinari.  

Alla luce della gravità dell’evento e delle 

conseguenze economiche, Confagricoltura chiede 

che nel prossimo decreto di sostegno alle imprese 

venga rifinanziato il Fondo di solidarietà nazionale.  

La Confederazione, tuttavia, sollecita anche lo 

sblocco delle procedure di liquidazione dei danni 

della gelata di aprile dello scorso anno, che di fatto 

non sono ancora state avviate. E’ necessario – 

evidenzia Palazzo Della Valle – che le operazioni di 

ristoro non subiscano rallentamenti che peggiorano 

una situazione già fortemente compromessa dalla 

crisi legata alla pandemia.  

Confagricoltura, inoltre, sta definendo le modalità di 

un’iniziativa congiunta con la francese FNSEA, la 

più importante organizzazione di agricoltori, affinché 

i rispettivi governi sollecitino un intervento 

dell’Unione europea, data la dimensione 

eccezionale dell’evento calamitoso. E’ importante – 

conclude Confagricoltura – che a livello europeo si 

riesca a mettere a disposizione un fondo specifico 

per far fronte a questa emergenza che ha 

interessato due Paesi produttori di grande rilievo, 

quali l’Italia e la Francia. 

 

AGRINSIEME: GIANSANTI 

COORDINATORE ED ENTRA 

FEDERALIMENTARE 

Roma, 30 marzo 2021 – Passaggio di consegne in Agrinsieme: 

il coordinamento del gruppo passa da Copagri a 

Confagricoltura, nella persona del suo Presidente Nazionale 

Giansanti. 

Nell’occasione, vengono confermati e rafforzati la comunanza di 

intenti e di lavoro tra i soggetti che rappresentano l’intera filiera 

e che vogliono trovare nuovi modelli di sviluppo rispetto alle 

sfide del mercato, soprattutto in un contesto economico che 

risente delle conseguenze della pandemia. 

Agrinsieme, che riunisce Cia-Agricoltori italiani, Confagricoltura, 

Copagri e Alleanza delle Cooperative Agroalimentari, 

rappresenta oltre i 2/3 delle aziende agricole del Paese e il 60% 

del valore della produzione agricola e della superficie nazionale 

coltivata. Ad arricchire il percorso di Agrinsieme, è stata siglata 

una intesa anche con Federalimentare, la Federazione italiana 

dell’industria alimentare.Agrinsieme e Federalimentare si 

impegnano a coadiuvare le istituzioni e le forze politiche per il 

superamento della grave crisi economica, sociale e sanitaria, 

ma anche a promuovere azioni che possano contribuire a 

migliorare l’attuazione del Recovery Plan, mettendo in atto 

iniziative per valorizzare la filiera agroalimentare, dal campo alla 

tavola, garantendo sicurezza, tracciabilità e qualità degli 

alimenti e valorizzando il Made in Italy sui mercati. 

 

SCIENZA, ISTITUZIONI E POLITICA A  

CONFRONTO SULL’INNOVAZIONE  

AGRICOLA NELL’INCONTRO CON E  

FEDERCHIMICA ASSOBIOTEC  

L’agricoltura oggi è chiamata a produrre di più e meglio, 

facendo coesistere la sostenibilità ambientale con quella 

economica. L’esito non dipende solo dall’impegno degli 

agricoltori: occorre superare l’atteggiamento negativo nei 

confronti della ricerca scientifica e delle innovazioni. E’ quanto 

emerso a gran voce dall’incontro odierno in diretta streaming 

organizzato da Confagricoltura e Federchimica Assobiotec, dal 

titolo “Lab to Farm, dal laboratorio al campo. Quale innovazione 
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per l’agricoltura italiana?”, un’occasione di 

approfondimento con esperti scientifici, istituzioni e 

politici.  Il presidente di Confagricoltura, 

Massimiliano Giansanti, ha posto l’accento sulla 

necessità di aprire effettivamente la strada alla 

diffusione delle nuove tecnologie per il 

miglioramento genetico, “per superare, una volta 

per tutte, le incertezze e le incongruenze suscitate 

dalla sentenza in materia, pubblicata a luglio 2018 

dalla Corte di giustizia della UE. Con la sentenza in 

questione, – ha ricordato – la Corte ha stabilito 

che, in linea di principio, gli organismi ottenuti 

mediante le nuove tecniche di mutagenesi siano 

equiparati a organismi geneticamente modificati. E 

come tali, sottoposti agli obblighi previsti dalla 

relativa direttiva europea del 2001”. Una presa di 

posizione, quella della Corte di Giustizia, che è 

stata oggetto di critiche dalla stragrande 

maggioranza del mondo agricolo negli Stati 

membri dell’Unione. Confagricoltura è convinta 

che, grazie alle nuove tecnologie, sia possibile 

conseguire significativi risultati nell’ottica della 

sostenibilità delle produzioni e superare eventuali 

condizioni di disparità rispetto alle importazioni dai 

Paesi terzi. “Rischiamo invece di trovarci nella 

stessa situazione degli Ogm, – ha aggiunto 

Giansanti - importiamo e consumiamo prodotti che 

i nostri agricoltori non sono autorizzati a produrre”. 

"Per l’agricoltura, - ha spiegato il presidente di 

Federchimica Assobiotec, Riccardo Palmisano – la 

sfida di oggi è produrre di più e meglio con meno e 

ciò richiede che si sfruttino anche tutte le risorse 

che la ricerca biotech rende disponibili, affinché ci 

sia cibo sano e abbondante per tutti, nel rispetto 

dell’ambiente. Le biotecnologie possono offrire 

molto, ma ci vuole un piano organico di filiera, - ha 

precisato - un forte stimolo alla collaborazione tra 

ricerca pubblica e imprese private, normative e 

risorse appropriate. Questo è ciò che chiediamo 

alla politica, affinché l’Italia non perda l’occasione 

dei fondi Next Generation EU per giocare un ruolo  

 

 

da protagonista in un campo dove abbiamo grandi tradizioni, 

come quello agro-alimentare. E la scelta tra essere protagonisti 

o spettatori in un mondo globalizzato è solo nostra”. “Dobbiamo 

pensare all’innovazione come a un dovere e non 

un’opportunità, - ha concordato il Sottosegretario alle Politiche 

Agricole, Francesco Battistoni - vista anche la svolta green delle 

politiche europee. Il Mipaaf sta lavorando in questa direzione, 

anche attraverso una sensibilizzazione delle aziende verso la 

cultura del digitale, partendo da quelle esperienze positive che 

in Italia ci sono e fanno scuola. Questo sforzo - ha concluso - 

deve avvenire simultaneamente alla crescita infrastrutturale del 

nostro Paese, altrimenti rischiamo di rimanere indietro. Parlo di 

infrastrutture materiali e digitali”. L’eurodeputato Herbert 

Dorfmann ha infine posto l’accento sulla corretta 

comunicazione, esortando tutti a convincere il consumatore 

europeo che si sta facendo qualcosa di positivo, finalizzato a 

migliorare l’agricoltura e l’alimentazione.  “Su questo punto – ha 

concluso Giansanti – dobbiamo lavorare insieme per superare 

alcuni paradossi che rischiano di amplificare una scorretta 

informazione e portarci lontano dal progresso. Il dibattito sulle 

New Breeding Techniques sta per ripartire e dovremo fare un 

sapiente gioco di squadra a sostegno delle innovazioni”. 

Confagricoltura: Decreto Ristori, serve  

semplificazione per il 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  
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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. “Importante per il sostegno alla tenuta 

occupazionaledelle 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. È 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”. 

 

 

Agricoltura: 360.000 euro per centri  

lavorazione selvaggina  

La Regione Lombardia ha approvato un bando da 360.000 euro 

per la nuova costruzione di centri di lavorazione della selvaggina 

e centri di sosta, e per la ristrutturazione e l’ammodernamento di 

quelli esistenti. È infatti noto come negli ultimi anni, gli ungulati 

selvatici, soprattutto cinghiale, cervo e capriolo, si stiano 

espandendo, sia territorialmente sia numericamente, in tutte le 

aree alpine e appenniniche del territorio lombardo e in numerose 

aree di pianura intensamente coltivate e densamente abitate. 

Oltre alla promozione di una nuova legge regionale per 

aumentare gli abbattimenti, è necessario anche avere strutture 

per lavorare la carne. Per questo servono centri adeguati, 

necessari per le visite veterinarie. 

Attualmente 30 centri di lavorazione della selvaggina 

L’attuale panorama lombardo contempla la presenza di circa 30 

centri di lavorazione, nonché di diversi centri di sosta, ossia 

strutture presso la quale si depositano temporaneamente e in 

appropriate condizioni igieniche le carcasse della selvaggina 

selvatica abbattuta in attesa del trasferimento a un centro di 

lavorazione. 

Chi può presentare domanda 

Possono presentare domanda di partecipazione Province, Città 

metropolitana, Comuni in forma singola o aggregata e Comunità 

Montane. 

La dotazione finanziaria 

La dotazione finanziaria ammonta complessivamente a 360.000 

euro e si configura quale contributo a fondo perduto per il 

rimborso delle spese sostenute fino a un massimo del 100% del 

costo totale del progetto, per interventi realizzati nell’anno 2021. 

Interventi finanziabili 

Gli interventi finanziabili sono specifici. Tra questi la nuova 

costruzione di centri di lavorazione della selvaggina e centri di 

sosta, la ristrutturazione, ammodernamento, manutenzione 

straordinaria e l’adeguamento alle vigenti normative igienico-

sanitarie e in materia di sicurezza. Nonché, tra le opere 

finanziabili, l’ampliamento di centri di lavorazione della 

selvaggina e di centri di sosta esistenti. Finanziabile anche 
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l’acquisto di macchine e attrezzature per lo 

svolgimento delle attività del centro di lavorazione 

della selvaggina e dei centri di sosta. 

FLOROVIVAISTI: DENUNCIA DEI 

VEGETALI IN PRODUZIONE 

Si ricorda che le aziende florovivaistiche autorizzate 

alla produzione, commercio e importazione di 

vegetali devono comunicare entro il 30 aprile di ogni 

anno al Servizio Fitosanitario, l'elenco delle specie 

vegetali prodotte e/o commercializzate. Per le 

aziende iscritte al RUOP, dal 1° gennaio pag. 4 

2021 la denuncia dei vegetali in produzione non 

deve essere inviata a mezzo PEC, come per gli anni 

precedenti, ma dovrà essere effettuata unicamente 

registrandosi al portale “Caronte” attraverso il link: 

https://caronte.ersaflombardia.it/ .   Il portale 

«Caronte» gestisce anche le richieste di emissione 

dei certificati di importazione ed esportazione. 

Invece, per le aziende NON iscritte al RUOP tale 

comunicazione dovrà essere trasmessa, sempre 

entro il 30 aprile, alla NUOVA casella di Posta 

Elettronica Certificata del Servizio fitosanitario 

fitosanitario@pec.regione.lombardia.it su carta 

intestata dell’azienda e firmata dal titolare o dal 

rappresentante legale dell’azienda. Nella 

comunicazione dovranno essere riportati anche i 

seguenti dati: Ragione Sociale; Codice Fiscale 

dell’azienda; numero dell’autorizzazione regionale 

all’attività vivaistica rilasciata dal Servizio 

Fitosanitario; numero del centro aziendale a cui fa 

riferimento il piano di produzione. 

 

Agriturismi: Decreto Sostegni non 

per tutti  

Nell’ultimo Decreto Sostegni il riferimento per 

valutare come e chi “sostenere” è applicato sul 

fatturato relativo all’intero anno 2020 sul 

2019, basandosi sul fatturato generato dalle Partite 

Iva. Considerato che il legislatore ha stabilito che 

per fare agricoltura ed agriturismo esistesse 

un’unica partita Iva, con l’applicazione del criterio del fatturato 

complessivo, è possibile che molti agriturismi non ottengano i 

“sostegni” in quanto, in molte situazioni, il reddito agricolo si è 

mantenuto o è stato addirittura incrementato (vendite online, 

ecc). Agriturist, pertanto, aveva predisposto alcune note, 

condivise con Confagricoltura, che mettono in evidenza questa 

situazione, sottolineando l’importanza che venga calcolato il calo 

sul fatturato e corrispettivi della sola attività agrituristica e non di 

tutta l’azienda agricola. Solo così ci sarà la possibilità di ottenere 

un ristoro. Confagricoltura ha segnalato, in audizione in 

Commissioni riunite Bilancio e Finanze del Senato nell’ambito  

dell’esame del Decreto Sostegni, 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. Al fine di avere un quadro più 

esaustivo della situazione da far presente agli organi competenti, 

vi chiediamo di segnalarci, infine, se e in quale misura il 

calcolo del sostegno basato sulla perdita di fatturato 

complessivo vi abbia impedito di ottenere il sostegno. 

Agriturismo e cicloturismo, un connubio di 

successo 

EAPRAL, l’ente di formazione di Confagricoltura Lombardia, 

propone un percorso formativo in modalità on-line per fornire 

strumenti utili ad implementare i propri servizi turistici in linea con 

il trend del mercato 

Nel 2020 sono state vendute oltre 2 milioni di biciclette, 2 milioni 

di italiani la usano come mezzo di trasporto, 2.4 milioni di 

persone praticano ciclismo come attività sportiva non agonistica. 

Partendo da questi dati e dopo il radicale cambiamento 

dell’attività cicloturistica dovuto all’avvento dell’e-bike, EAPRAL, 

l’Ente di Formazione di Confagricoltura Lombardia, ha 

organizzato un corso con l’obiettivo di esplorare le 

possibilità sempre più numerose per raggiungere un settore 

di mercato in costante ascesa. Un percorso di marketing della 

durata di dieci ore che affronta i “must” che un agriturismo deve 

avere per rispondere alle richieste di una clientela esigente, 

diversificata e sempre più numerosa. I ciclisti o cicloturisti sono 

accomunati da una spiccata sensibilità ambientale, da una 

grande passione per la bicicletta come mezzo di trasporto e 
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come stile di vita, da una vivace curiosità per i luoghi 

sconosciuti al grande pubblico e da una grande 

adattabilità alle situazioni impreviste. Questa nuova 

e crescente modalità esperienziale si sta sempre 

più diffondendo nella nostra Regione e per 

questo motivo l’opportunità di offrire una bicicletta in 

agriturismo e le modalità di offerta di questa attività 

nella propria struttura sono solo alcuni degli 

argomenti che verranno trattati nel percorso 

formativo.  

Il corso è aperto agli operatori agrituristici, alle 

aziende che propongono attività di cicloturismo e a 

tutti coloro che intendono  

approfondire la propria conoscenza in materia e non 

è previsto alcun requisito di ingresso. Al termine del 

corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.  

Le lezioni saranno in modalità on-line ed inizieranno 

il 17 maggio per finire il 20 maggio 2021. Il termine 

per le adesione è il 10 maggio 2021. Per ulteriori 

curiosità o informazioni è possibile scrivere 

all’indirizzo email eapral@confagricolturalombardia.it 

ochiamare il numero 02/78612751. Per 

informazioni su tutti gli altri corsi organizzati e 

gestiti da EAPRAl di Confagicoltura Lombardia 

chiamare il numero 02/78612751. 

 

CODICI  ATECO, ANCHE L’ISTAT 

SI ADEGUA ALLA “NUOVA” 

AGRICOLTURA 

Recentemente l’ISTAT ha aggiornato la struttura 

della tabella ATECO 2007, inserendovi nuovi codici 

relativi alle coltivazioni in colture protette di ortaggi 

(01.13.2) e fiori (01.19.2). I nuovi codici recepiscono 

le nuove pratiche colturali fuori suolo applicate alle 

coltivazioni idroponica e acquaponica, realizzate 

nelle cosiddette vertical farms, le innovative strutture 

di produzione fuorisuolo, in ambiente totalmente 

controllato. Il vertical farming è ormai una realtà 

anche da noi. 

 

 

ESONERI CONTRIBUTIVI,: FINALMENTE  

OPERATIVE LE ESENZIONI RICHIESTE  

Confagricoltura esprime soddisfazione per l’emanazione, da 

parte INPS, delle istruzioni operative per accedere all’esonero 

straordinario dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti 

per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2020. L’esonero - 

ricorda l’Organizzazione degli imprenditori agricoli - riguarda i 

datori di lavoro delle imprese appartenenti alle filiere 

agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, 

vitivinicole nonché dell’allevamento, dell’ippicoltura, della pesca e 

dell’acquacoltura, che svolgono le attività identificate dai codici 

ATECO indicati nei decreti ministeriali 15/09/2020 e 10/12/2020. 

Per Confagricoltura finalmente, per far fronte alle difficoltà 

causate dalla lunga pandemia, si rende attuabile una importante 

misura a sostegno al settore agricolo, grazie anche a un ingente 

stanziamento di risorse pari a quasi 500 milioni di euro. La  

circolare INPS precisa che, per ottenere l’esonero, è sufficiente 

che almeno una delle attività svolte, anche non in via principale, 

sia riconducibile ad un codice ATECO indicato dai decreti 

ministeriali. In tal caso la misura viene riconosciuta per la 

contribuzione dell’intera posizione contributiva dell’azienda, non 

solo per quella che rientra nei codici. L’INPS - sottolinea 

Confagricoltura - ha quindi condiviso la nostra tesi interpretativa 

prendendo atto che l’agricoltura moderna è sempre più 

caratterizzata dalla multifunzionalità e che in tale contesto 

diventa particolarmente difficile individuare quale sia l’attività 

principale esercitata dall’impresa agricola. Per l’Organizzazione 

degli imprenditori agricoli questo provvedimento attenua in parte 

le difficoltà di imprese e lavoratori, anche se preoccupano i tempi 

stretti per la domanda (30 giorni) e l’obbligo di comunicare gli 

aiuti percepiti o richiesti che rientrano nel “Quadro temporaneo  

per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia 

nell’attuale emergenza del COVID”, vista la complessità, 

lacunosità ed eterogeneità della normativa di riferimento. Infine, 

per Confagricoltura, il limite individuale a questi aiuti previsti dal 

“Quadro Temporaneo” per le imprese operanti nel settore 

primario della produzione agricola, anche se è stato 

recentemente elevato a 225.000 euro, rimane comunque un 

possibile ostacolo per le imprese più strutturate e con maggiore 

carico di manodopera. Le aziende che usufruiscono del servizio 
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paghe di Confagricoltura Varese verranno contattate 

nei prossimi giorni per la compilazione della 

domanda di esonero, per tutte le altre aziende si 

rimanda alla circolare INPS nr. 57 del 12/04/2021  

della quale di raccomanda un’attenta lettura 

SCADENZA DOMANDE PAC, 

DECIDERA’ IL MIPAAF 

La UE ha adottato di recente un Regolamento con il 

quale viene eliminata la data del 15 maggio come 

data ultima di presentazione delle Domande Uniche 

PAC. Qualsiasi decisione sulle scadenze viene ora 

demandata ai singoli Stati membri. Sarà quindi 

compito del MIPAAF stabilire i termini, anche per 

l’annata 2021. 

IVA, % DI COMPENSAZIONE 

BOVINI E SUINI VIVI: 

UFFICIALE LA PROROGA 

Con la pubblicazione nella G.U. del 25 marzo u.s. 

del relativo decreto MEF di concerto con il MIPAAF, 

viene formalizzata la proroga per l’anno 2021 

dell’incremento delle aliquote delle percentuali di 

compensazione ai fini IVA, ai sensi dell’art. 34, c.1, 

del DPR n. 633/72, per le cessioni degli animali vivi 

delle speciebovina e suina, rispettivamente, dal 7,00 

al 7,65% e dal 7,30 al 7,95%. L’incremento di tali 

percentuali di compensazione, già in vigore negli 

anni passati, è stato prorogato con la Legge di 

Bilancio 2021 ed ha effetto dal 1 gennaio 2021. 

 

SCADENZARIO FINO AL 30 giugno 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 

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/TASI 

16/06(*): Rata quarto trimestre 2020 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 2021 Camera di Commercio 

30/06(*): Versamento canone demaniali per le derivazioni delle 

acque pubbliche 

30/06*): versamento imposte dichiarazione dei redditi 2020 (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 

 

 

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/   

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 

https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2FCircolari%2FCircolare%20numero%2057%20del%2012-04-2021.htm
http://www.agriprealpi.it/
https://lombardia.confagricoltura.it/ita/notizie/corriere-agricolo/n7-2021-1
https://www.agriprealpi.it/lagricoltore-prealpino-n-1-2-21/

