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CORSI IN MATERIA DI SICUREZZA 
Grazie alla collaborazione con CONFAPI Varese , 

l’associazione delle piccole e medie industrie della 

Provincia di Varese,  siamo in grado di proporre  alcuni 

corsi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro a 

condizioni di vantaggio,  solo per le aziende associate 
a Confagricoltura Varese.   

I posti sono limitati, si invitano quindi le aziende 

interessate a compilare la scheda di adesione che 
dovrà pervenire a CONFAPI VARESE (FAX 0332-
830900  oppure  per posta 
elettronica   corsi@api.varese.it) almeno  12 giorni 

prima dell’inizio del corso. Il pagamento dovrà essere 

effettuato prima dell’inizio del corso ad ApiServizi 

Varese (che provvederà ad emettere fattura) a mezzo 

bonifico bancario: Unicredit Banca d’Impresa –  c/c 

000030045281 - ABI 02008– CAB 10800– CIN F - 

IBAN: IT07F0200810800000030045281 (la scheda di 
adesione può essere richiesta presso la segreteria 
di Confagricoltura Varese) 
Tutti i costi sono da intendersi IVA esclusa. Nel 

ringraziare  per l’ attenzione, resto a disposizione per 

ogni necessità e con l’occasione vi saluto cordialmente.  

il direttore  

giuliano bossi  

Per le tipologie , le date dei corsi , le schede di 
adesione e i costi, rivolgersi alla direzione e alla 
segreteria di Confagricoltura Vaese. Nel numero 1 
2020 del Corriere agricolo in via di spedizione sono 
riportati i particolari di ogni singolo corso 

 

Confagricoltura Donna Lombardia, 
Caterina Brazzola confermata al 
vertice 
L’associata di Confagricoltura Pavia prosegue per il 

secondo mandato l’impegno alla guida 

dell’Organizzazione che riunisce le imprenditrici del 

settore primario.   

Riinnovate le cariche di Confagricoltura Donna 

Lombardia, l’associazione che riunisce le imprenditrici 

del settore agricolo regionale, ed alla presidenza è stata 

confermata Caterina Brazzola di Confagricoltura Pavia, 

impegnata nel settore vitivinicolo e cerealicolo. 

“Sono orgogliosa di proseguire il lavoro svolto nella nostra 

regione e a livello nazionale da parte di Gabriella Poli – ha 

detto Brazzola – in questo mio secondo mandato desidero 

evidenziare con decisione le posizioni di Confagricoltura in 

favore della ricerca nel settore agricolo e sulle pari 

opportunità, in sinergia con tutto il consiglio lombardo e con 

quelli delle regioni a noi limitrofe. L’imprenditoria femminile 

è una delle componenti più dinamiche del sistema 

produttivo nazionale – ha aggiunto Caterina Brazzola –: 

un’azienda agricola su tre è rosa”. 

Negli anni scorsi Confagricoltura Donna si è molto 

impegnata per lo sviluppo dell’impresa femminile, ed ha 

proposto a tutte le socie di Confagricoltura Donna iniziative 

di formazione ed informazione in collaborazione con 

Eapral, elaborando proposte sulle politiche sociali e di 

genere, per rappresentare e diffondere l’idea di 

un’agricoltura più ampia, aperta ad ambiti sempre più vasti 

della realtà produttiva e socio-economica. 

“Siamo da sempre impegnate per favorire lo scambio di 

esperienze e di conoscenze fra le associate e per dare 

rilievo al valore positivo del lavoro – ha concluso la 

presidente di Confagricoltura Donna – e siamo pronte a 

confermare gli eventi che hanno riscosso grande successo 

negli anni scorsi come Donnagricoltura Tour, il viaggio delle 

imprenditrici di Confagricoltura in alcune delle realtà più 

significative del mosaico rosa delle aziende associate 

condotte da donne, e "Campi rosa", la rubrica molto seguita 

sulla rivista mensile di Confagricoltura Mondo Agricolo”. 

Le imprenditrici che completano il consiglio di 

Confagricoltura Donna Lombardia sono la vicepresidente 

Gabriella Poli, Simonetta Brunelli, Natalia De Poli, Maria 

Vida, Caterina Bevilacqua e Mariangela Saccomani. 

Incontro al Ministero delle Politiche 
Agricole  
Alimentari e Forestali in merito alla costituzione del Tavolo 
delle Commissioni Uniche Nazionali 
L’8 gennaio u.s. si è tenuta al Ministero delle Politiche 

Agricole Alimentari e Forestali la prima riunione del Tavolo 

sulle Commissioni Uniche Nazionali. Il Tavolo, costituito 

con le Organizzazioni ed Associazioni delle filiere 

interessate, è stato creato per migliorare il funzionamento 
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delle CUN soprattutto in merito alle informazioni di 

mercato nazionali ed internazionali che la Borsa Merci 

Telematica, affiancata da altro ente di ricerca quale 

l’ISMEA e CREFIS, raccoglierà ed analizzerà così da 

fornire ai Commissari delle CUN un dossier per una più 

trasparente e chiara formulazione del prezzo indicativo 

di mercato. 

 

AVICOLI, NUOVO BANDO PER LA 
BIOSICUREZZA 
La Regione Lombardia ha deciso di aprire nel 2020 un 

nuovo bando nell’ambito del Programma regionale 

biosicurezza per la prevenzione ed il controllo di 

epizoozie negli allevamenti avicoli, con una dotazione 

finanziaria di 1 milione di euro. Le specie finanziabili 

non saranno solamente i tacchini – come avvenuto nel 

bando 2019- ma anche pollame da carne, galline 

ovaiole e selvaggina da ripopolamento. Le misure 

finanziate saranno simili a quelle del bando dell’anno 

scorso. Il bando dovrebbe essere pubblicato all’inizio 

del 2020 per chiudersi prima dell’estate. 
Confagricoltura Milano 

 
REGISTRATORE DI CASSA 
TELEMATICO ATTIVITA’ AGRICOLE 
MARGINALI 
Come noto le aziende agricole che operano in regime 

IVA normale (IVA da IVA) dal 1° gennaio scorso sono 

tenute all’emissione dello scontrino fiscale telematico 

mentre sono generalmente esonerate quelle che 

operano in regime speciale IVA. 

Rimaneva il dubbio per quelle aziende agricole che 

operano in regime speciale IVA (esonerate dall’obbligo 

di emissione dello scontrino fiscale telematico) ma 

svolgevano anche attività marginali di vendita prodotti 

non strettamente agricoli (es. marmellate, conserve 

ecc.) o di prodotti acquistati da terzi (es. grappa, vino 

imbottigliato, miele ecc.). 

 La vendita dei predetti prodotti sarebbe teoricamente 

soggetta ad emissione di scontrino fiscale telematico 

seppure svolta da aziende in regime IVA speciale. 

Con il D.M. 24/12/2019 è stato esteso l’esonero 

dall’emissione degli scontrini telematici e dall’invio dei 

corrispettivi anche per le sopra indicate attività marginali 

svolte dai produttori agricoli in regime speciale IVA. 

La definizione di attività marginali/accessorie è riportata nel 

testo del decreto secondo cui “sono considerate effettuate 

in via marginale le operazioni i cui ricavi o compensi non 

sono superiori all'uno per cento del volume d'affari dell'anno 

precedente”. 

Pertanto, anche dal 1° gennaio 2020 i produttori agricoli in 

regime speciale IVA, qualora effettuino anche operazioni 

accessorie/marginali come sopra descritte, sono esonerati 

dall’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi. 

 Tale esenzione però non è permanente: la disposizione, 

così come modificata, non indica un termine perentorio, ma 

stabilisce che l’esonero si applicherà “in fase di prima 

applicazione”, pertanto, con un successivo provvedimento, 

sarà comunicato il termine di tale periodo di esenzione. 

(Confagricotura Asti) 

 

Aicg sceglie Varese per l’8° Convegno 
nazionale dei centri di giardinaggio  
Il 16 e 17 gennaio 2020 al Centro congressi Ville Ponti i 
centri di giardinaggio aderenti ad Aicg a confronto per 
un ruolo da protagonisti nell'economia che cambiaSi 

terrà a Varese, al centro congressi Ville Ponti,  l’ottava 
edizione del convegno nazionale Aicg, uno degli 

appuntamenti più attesi del settore florovivaistico. Il titolo 

del convegno – in programma il 16 e 17 gennaio 2020 – è 

“I Centri di giardinaggio fanno squadra per diventare 
protagonisti dell’economia che cambia”: in una società 

in cui le risorse diventano sempre più limitate e il 

cambiamento climatico ci impone un’inversione di rotta 

nella gestione dell’ambiente, i Centri di Giardinaggio 

assumono un ruolo fondamentale per un futuro che sia 

davvero sostenibile, passaggio fondamentale per lo 

sviluppo della green economy. Il meeting sarà come ogni 

anno un’importante occasione di confronto tra i Centri di 

giardinaggio italiani, le aziende sostenitrici e gli operatori 

professionali e istituzionali del settore, a partire dalla tavola  
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rotonda (il 16 gennaio) di confronto e approfondimento 

sui recenti sviluppi normativi legati al servizio 

fitosanitario, sul passaporto verde delle piante e sul 

Marchio Vivaifiori, a cui parteciperanno, tra gli altri, 

Alberto Manzo (Ministero delle Politiche agricole e 

forestali), Leonardo Capitanio (presidente Anve), 

Roberto Magni (presidente Associazione nazionale di 

tutela del marchio VivaiFiori) ed Edoardo Sciutti 
(segretario Anve).Tra i relatori che interverranno al 

convegno spiccano Sebastiano Barisoni, vice direttore 

di Radio 24, e gli imprenditori Luca Spada (Ceo e 

fondatore di Eolo) e Dario Filippi (fondatore e 

presidente Gruppo Samarcanda) a rappresentare due 

eccellenze innovative italiane come Eolo, società di 

telecomunicazioni italiana e Internet service provider, e 

il Gruppo Samarcanda, che da trent’anni offre servizi di 

intrattenimento e spettacolo a strutture turistiche in Italia 

e all’estero.Interverrà anche Emanuela Rosa-Clot, 
direttrice della rivista Gardenia, premiando il vincitore 

della prima edizione del Premio Gardenia-Aicg 2019, un 

riconoscimento al centro di giardinaggio che si è distinto 

e prodigato più di altri nella diffusione della cultura del 

verde.Durante il convegno (la mattina del 17 

gennaio)  ci sarà spazio anche per un tavolo di 

confronto sul tema del cambiamento e dell’importanza 

di fare squadra tra i consulenti Lucio Brioschi, 
Oberdan Lazzarini, Paolo Montagnini e Severino 
Sandrini e alcuni gardenisti.Durante la parte privata 

dell’assemblea – riservata solo ai soci AICG – la 

mattina del 16 gennaio si terrà inoltre il confronto 

“Quale inquadramento normativo per il futuro dei 

Garden?”, con approfondimenti sui recenti sviluppi del 

tema. Inoltre, sarà possibile scoprire da vicino tutte le 

iniziative che Aicg sviluppa e mette in campo per 

supportare i propri soci: corsi di formazione, Garden 

Festival d’Autunno con il sostegno alla campagna 

Nastro Rosa di Airc, Margherita per Airc, inspection, il 

Premio Gardenia-Aicg e l’ultimo progetto Alla scoperta 

delle piante italiane, volto al sostegno delle eccellenze 

verdi italiane. La partecipazione al convegno è 
gratuita con iscrizione obbligatoria 

a segreteria@aicg.it.  Fonte Varese news 
Al miting parteciperà il nostro presidente Giacomo 
Brusa 

Urgente: UNIEMENS-POSAGRI. Entrata 
in vigore. Aggiornamenti. 

09/01/2020 
Come noto la legge n. 199/2016 e successive modifiche ed 

integrazioni, ha previsto che, a decorrere dal 1°gennaio 

2020, i datori di lavoro agricolo che occupano operai 

debbono effettuare le denunce contributive all’INPS 

mensilmente attraverso il modello UNIEMENS-POSAGRI e 

non più trimestralmente attraverso il modello DMAG-

UNICO (cfr. da ultimo nostra circolare n. 16105 del 

24/05/2019). 

Ed infatti nel testo del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 

162 (cd. “milleproroghe”) non è previsto un ulteriore 

differimento dell’entrata in vigore del nuovo sistema di 

denuncia per gli operai agricoli, nonostante le iniziative 

poste in essere dalla nostra Organizzazione. Resta fermo il 

nostro impegno per ottenere l’auspicato rinvio in sede di 

conversione del citato decreto legge “milleprogoroghe” che 

dovrà avvenire entro il mese di febbraio p.v. 

 

Report Ismea sugli agriturismi: crescita 
dell’offerta nel 2018, ma a ritmi più lenti 
L’ospitalità in azienda agricola non cresce più a ondate 

impetuose come alcuni anni fa, ma neppure si ferma grazie 

al boom degli stranieri. Secondo l'ultimo report "Agriturismo 

e multifunzionalità" 2019 curato da Ismea (Istituto di servizi 

per il mercato agricolo alimentare) arrivi e presenze negli 

agriturismi italiani sono aumentati nel 2018 di quasi il 6% 

rispetto all'anno precedente. Gli stranieri che trascorrono le 

vacanze nelle aziende agrituristiche hanno superato il 

milione e seicentomila arrivi, soprattutto provenienti da 

Germania, Paesi Bassi, Francia e Stati Uniti che 

rappresentano il 59% degli oltre 13 milioni di pernottamenti. 

L’incremento generale registrato dal comparto è infatti 

legato in particolare all’aumento delle presenze straniere. 

Nell'ultimo anno, tra l’altro, anche Portogallo, Spagna, 

Repubblica Ceca, Russia, Canada, Brasile e Australia 

hanno fatto registrare incrementi a doppia cifra sia per 

numero di turisti che di notti prenotate negli agriturismi 

italiani. In linea con il trend l'offerta si adegua e aumenta 

con 23.615 aziende agrituristiche autorizzate (+ 0,9%), per  
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un totale di oltre 262mila posti letto e 460mila posti a 

tavola, per un fatturato complessivo vicino ai1,4 miliardi 

di euro nel 2018, in progresso del 2,5% rispetto all'anno 

precedente. Rispetto al 2017 le aziende autorizzate 

sono 209 in più. L'offerta di ristorazione conta 242 

aziende (+2,1%) e oltre 20 mila posti a sedere in più, 

mentre quella di degustazione, in linea con il trend 

positivo degli ultimi anni, cresce di 350 aziende. 

Il trend crescente dell’offerta fa tuttavia registrare una 

frenata: tra il 2017 e il 2018 l’incremento è soltanto dello 

0,9%, minimo storico di sempre, lontano dal tasso 

annuo superiore al 9% registrato negli anni anni 2004 e 

2005 o al 5% del 2009-2010), per poi attestarsi intorno 

al 3% dal 2015 in avanti. 

L’attività agrituristica con oltre 13,4 milioni di 

pernottamenti (di cui 59% stranieri) nel 2018, vale il 

3,1% delle presenze complessive del turismo italiano 

(429 milioni di notti totali) e per il 9% di quelle del 

turismo extralberghiero (149 milioni di notti), con un 

tasso di crescita della domanda ancora una volta 

decisamente superiore a quello dell’offerta: tra il 2017 e 

2018 i visitatori (arrivi) sono aumentati del 5,9% (+3,5% 

italiani, +8,6% stranieri) e le notti (presenze) del 5,7% 

(+2,5% italiani e +8,0% stranieri).  

(Confagricoltura Asti) 

 

CORSO BASE PER DISTRIBUTORI 
(VENDITORI) PRODOTTI 
FITOSANITARI 
Come già comunicato, ricordiamo  che EAPRAL ha 

organizzato per il mese di febbraio un corso di 

formazione che consente di ottenere l’abilitazione 

all’attività di distributori (venditori) di prodotti fitosanitari 

di n. 25 ore (rilascio) e di 12 ore (aggiornamento), come 

previsto dalla normativa PAN. Il corso si svolgerà a 

Milano presso la sede di Confagricoltura Lombardia di 

Via Pietrasanta 14 con partenza il 22 gennaio. Il costo è 

di € 220,00 per il rilascio e di 120 euro per 

l’aggiornamento.  Coloro che fossero interessati 

possono rivolgersi ai nostri Uffici oppure direttamente 

ad EAPRAL alla mail 

eapral@confagricolturalombardia.it ENTRO IL 15 

GENNAIO PROSSIMO. 

CADENZARIO   FINO   AL   31 
gennaio 2020 a cura di 
Confagricoltura Milano Lodi 
16/01/2 (*): versamento IVA del mese 
precedente per i contribuenti con 
liquidazione mensile.  

16/01/20 (*): versamento delle ritenute alla  
fonte sui redditi da lavoro dipendente e 
autonomo corrisposti nel mese precedente. 
16/01/20 (*): quarta rata 2019 contributi INPS 
Coltivatori diretti e IAP (imprenditori agricoli 
professionali) 25/01/20 (*): Presentazione via 
telematica degli elenchi riepilogativi 
(INTRASTAT) per i soggetti mensili relativo 
al mese precedente 25/01/20 (*): 
Presentazione via telematica degli elenchi 
riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti 
trimestrali relativo al IV° trimestre 2019  
31/01/20 (*): scadenza presentazione 
all’Agenzia del Territorio delle domande di 
variazione colturale per le variazioni 
intercorse nell’anno 2019 per i soggetti che 
non presentano domanda PAC 
(*) se il giorno cade di Sabato, di Domenica o 
in un giorno festivo il termine viene spostato 
al primo giorno successivo non festivo 

 

Prezzi Q8 
Non pervenuti 
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