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Confagricoltura Varese protocollo n. 

124 Ordinanza Regione Lombardia n. 

566  del 12 giugno 2020   

Con la presente si trasmette l ‘Ordinanza Regione 

Lombardia n. 566 del 29 maggio 2020 ( vedi colonna a 

dx)) i cui contenuti hanno validità dalla data del 15 

giugno 2020 fino al 30 giugno 2020 , 

Per quanto di nostro interesse si comunica quanto 

di seguito.  

Viene ribadito l ‘ obbligo di utilizzo della mascherina o di 

altre protezioni .  

Viene ribadito quanto già precedentemente in vigore 

sull‘obbligo rilevazione della  temperatura corporea sui 

luoghi di lavoro e attività’ di ristorazione.  

All’interno dell’allegato 1 sono dettagliati tutte le schede 

tecniche delle attività consentite in Regione Lombardia,  

per l’agriturismo le schede da consultare sono quelle 

della ristorazione, delle attività ricettive e locazioni 

brevi, e nel caso,  piscine e aree gioco per bambini. 

Non è variato molto rispetto alla precedente ordinanza, 

di seguito segnaliamo alcuni obblighi che sono rimasti:  

1. utilizzo della mascherina per il personale di 

servizio a contatto con i clienti; 

2. misurazione della temperatura al personale e ai 

clienti che usufruiscono del servizio al tavolo; 

3. mantenere per almeno 14 giorni  i dati dei 

soggetti che hanno usufruito del servizio; 

4. mantenere la distanza di almeno 1 metro tra i 

clienti ( tranne che per familiari conviventi , 

minori di 6 anni e persone disabili); 

5. sanificare i locali/attrezzature dopo ogni utilizzo; 

6. messa a disposizione dei clienti prodotti per 

igienizzare le manie e predisporre adeguata 

informazione sulle misure di prevenzione. 

  

La principale variazione  introdotta riguarda la ripresa 

delle cerimonie quali battesimi e matrimoni, ( pag. 6 

Allegato , voce “cerimonie “) ;  

al riguardo si segnala che permane il divieto di servizio 

tramite buffet a self- service. 

  

Si rimanda alle schede in allegato per una lettura più 

approfondita e dettagliata di tutti gli aspetti relativi al 

servizio. 

Come di consueto Vi invito ad utilizzare come 

strumento di comunicazione principale la posta 

elettronica ( varese@confagricoltura.it ) , visto il 

numero ridottissimo di presenti in ufficio.  

Nel rimanere a disposizione per ogni necessità , con l ‘ 

occasione si porgono i migliori saluti i.  

il direttore 

giuliano bossi  

  

Per il testo ordinanza cliccare QUI 

Per il testo dell’allegato cliccare QUI 

 

 

STATI GENERALI, GIANSANTI: 

RIDUZIONE IVA E CUNEO FISCALE 

PER RILANCIARE I CONSUMI. UN 

PATTO PER IL SISTEMA ITALIA 

“La ripresa economica richiede un immediato intervento per 

stimolare la domanda. Ho proposto al governo una 

riduzione delle aliquote IVA sui prodotti agricoli e del cuneo 

fiscale sul lavoro allo scopo di rilanciare i consumi”. Lo ha 

dichiarato stamani il presidente di Confagricoltura, 

Massimiliano Giansanti, alla riunione degli Stati Generali 

dell’Economia a Villa Pamphilj a Roma, dedicata al settore 

agroalimentare. “Siamo pronti a scrivere insieme un Patto 

per il Sistema Italia – prosegue Giansanti – Le risorse 

messe a disposizione dall’Europa sono fondamentali per 

avviare un profondo cambiamento dell’economia in chiave 

di competitività, ma in questo momento servono anche 

interventi mirati”. “Per tornare a crescere, rilanciare la 

produttività che ristagna da oltre un decennio, occorre 

migliorare le infrastrutture, diffondere la digitalizzazione e le 

innovazioni tecnologiche, valorizzare la ricerca e la 

formazione come fattori chiave per lo sviluppo”. “La 

semplificazione burocratica merita una sottolineatura a 

parte. In un Paese che vuole essere all’avanguardia, i 

ritardi nella stesura di un decreto attuativo o di una circolare 

ministeriale bloccano l’erogazione di provvedimenti attesi 
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da migliaia di cittadini e imprese in difficoltà. Ci 

auguriamo che il decreto sulla semplificazione 

annunciato dal governo consenta di fare reali e 

sostanziali passi in avanti verso l’efficienza 

amministrativa a tutti i livelli”. “Per quanto riguarda il 

settore agroalimentare – sottolinea il presidente di 

Confagricoltura – l’emergenza sanitaria ha indicato che 

l’Italia e l’Europa devono accrescere la sovranità 

alimentare: il 10% in più di produzione lorda vendibile 

dell’agricoltura significherebbe una maggiore 

produzione di 20 miliardi ed esportazioni agroalimentari 

che possono crescere di 15 miliardi. Una svolta in 

chiave competitiva per il nostro settore, che necessita 

anche di accordi internazionali in grado di tutelare e 

valorizzare il Made in Italy”. “La filiera agroalimentare 

può dare un significativo contributo alla ripresa 

economica duratura e sostenibile sotto il profilo sociale, 

ambientale e dell’efficienza energetica - conclude 

Giansanti – Per questo ribadiamo la necessità di un 

progetto di strategia da costruire insieme al premier 

Conte e i ministri competenti”. 

 

COVID-19, FASE TRE: 

L’AGRICOLTURA PUNTA SU 

SOSTENIBILITA’ E BIOECONOMIA 

“Il consumatore ha capito l’importanza del settore 

primario, ora è importante far conoscere anche il ruolo 

positivo dell’agricoltura nella gestione delle risorse 

naturali”. Lo ha detto Ezio Veggia, delegato alla 

bioeconomia di Confagricoltura, intervenendo alla 

presentazione del VI Rapporto Bioeconomia in Europa 

di Intesa Sanpaolo. Il rapporto ha evidenziato come 

l’agricoltura, insieme alla silvicoltura, facciano la parte 

del leone nella bioeconomia. In Italia il settore primario, 

ricorda Confagricoltura, è stato anche capace di ridurre, 

dal 1990 ad oggi, del 13% le emissioni e sequestrare 

CO2 dall’atmosfera grazie alla fotosintesi clorofilliana. 

La coltivazione dei suoli agricoli e la gestione attiva 

delle superfici forestali consentono di produrre cibo ed 

energia assorbendo CO2, grazie all’adozione di 

tecnologie che permettono di ottimizzare l’uso di risorse 

strategiche come acqua, suolo e biomasse”. “Un ruolo 

centrale lo ha il suolo – spiega il delegato alla bioeconomia 

di Confagricoltura - ed è essenziale migliorarne fertilità, con 

l’apporto anche di concimi organici prodotti dalle matrici 

agricole vegetali ed animali. E’ importante anche il ruolo 

dell’agricoltura nella trasformazione del carbonio residuale 

(ad esempio il letame) in energia, sostituendo petrolio e altri 

idrocarburi, partecipando così, in modo significativo, alla 

decarbonizzazione del settore energetico.”“Per rispondere 

alla sfida della sostenibilità – ha concluso Ezio Veggia - va 

ripensato il modello di sviluppo economico, dando 

maggiore attenzione alla bioeconomia. Servono normative 

chiare e risorse aggiuntive perché il percorso intrapreso 

dagli agricoltori in campo energetico è di successo, ma 

oneroso e non può pesare esclusivamente sulla politica 

agricola Comune (PAC). Per questo chiediamo che 

vengano incrementate le risorse per le bioenergie (biogas, 

biomasse) superando alcune incertezze normative che 

stanno frenando l’avvio del biometano agricolo come 

biocarburante avanzato”. 

 

COVID/4: RIAPERTURA FATTORIE 

DIDATTICHE-CENTRI ESTIVI/INFO 

PRATICHE 

In merito all’apertura dal 15 giugno dei servizi e delle 

attività con i bambini, quali le Fattorie didattiche le attività 

culturali ricreative ed i centri estivi etc., le aziende 

agrituristiche dovranno seguire le linee guida allegate 

all’Ordinanza di Regione Lombardia n. 555 del 

29/05/2020.A tal proposito si informa che le aziende 

dovranno presentare, preventivamente all’apertura del 

servizio, un progetto al Comune (sotto forma di 

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) attestando che 

sono in possesso dei requisiti previsti dall’allegato 8 del 

DPCM 17 maggio 2020. Il Comune trasmetterà poi alle 

ATS competenti per territorio l’elenco dei centri estivi 

approvati. Le aziende dovranno poi sottoscrivere un 

PATTO con le famiglie per il rispetto delle regole di 

gestione dei servizi al fine di contrastare la diffusione del 

virus, mentre le famiglie dovranno attestare le condizioni di 

salute dei minori attraverso autodichiarazione. 
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COVID/5: RIAPERTURA FATT. 

DID.CHE-CENTRI ESTIVI/2: 

CERTIFICATO PENALE 

Si ricorda che pag.4l’articolo 2 del D.lgs n. 39/2014, 

pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 22/2014,impone di 

"certificare" le persone che sono a contatto con i minori 

(ad esempio istruttori ed educatori), mediante la 

richiesta del certificato penale rilasciato dalle 

cancellerie dei tribunali, attestante l'estraneità a reati di 

pedopornografia e/o pedofilia. E’, quindi, obbligatorio , a 

far data dal 6 Aprile 2014 (data di entrata in vigore della 

norma), che le aziende che hanno fattorie didattiche 

ovvero attività rivolte ai minori (per esempio, le fattorie 

didattiche, le fattorie sociali, le aziende agrituristiche 

che svolgono attività culturale-ricreativa, didattica, 

ippoturistica, agrinido e agriasilo, campi vacanze) e che 

per svolgere tali attività si avvalgano di lavoratori 

dipendenti, facciano richiesta del suddetto certificato 

penale (presso il Tribunale competente perterritorio) , 

per i soggetti preposti allo svolgimento delle predette 

attività. Il certificato penale dovrà essere rilasciato al 

fine di verificare l'esistenza di condanne ovvero 

l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di 

attività che comportino contatti diretti e regolari con 

minori. Il Ministero mette a disposizione degli 

interessati, per eventuali chiarimenti o informazioni, il 

servizio di help desk, al numero telefonico 06-

97996200. 

 

GREENING: MANTENIMENTO PRATI 

PERMANENTI E RICHIESTA DI 

ROTTURA 

Ricordiamo che le norme relative al greening 

comprendono anche il vincolo del mantenimento dei 

prati permanenti. Qualora si voglia procedere alla 

rottura, l’agricoltore deve inviare una richiesta di 

autorizzazione, che deve essere presentata sul sistema 

informatico SIAN e in modalità grafica. Gli agricoltori 

potranno quindi rivolgersi ai nostri Uffici per procedere. 

Facciamo però presente che, qualora i prati permanenti 

siano in Aree Natura 2000 (ZPS e SIC) 

NON possono essere rotti (per queste superfici la 

procedura SIAN darà sempre DINIEGO alla richiesta di 

rottura). 

 

OCM MIELE: PROROGHE 

La Regione Lombardia ha deciso di prorogare i termini per 

la conclusione delle azioni finanziate per la misura OCM 

Miele – campagna 2019/2020, così come di seguito 

specificato: 

· per Produttori singoli effettuazione delle spese entro il 31 

luglio 2020 con presentazione della domanda di pagamento 

entro la stessa data 

· per le Associazioni di produttori apistici effettuazione delle 

spese entro il 31 agosto 2020con presentazione della 

domanda di pagamentoentro la stessa data. 

E’ prorogato anche il termine per l’ultimazione della 

istruttoria di pagamento, originariamente fissato al 15 

settembre 2020, al 21 settembre 2020. 

 

5 PER MILLE A SENIOR, LA ONLUS DI 

CONFAGRICOLTURA 

Ricordiamo che è possibile destinare, con la prossima 

dichiarazione dei redditi IRPEF (Modd.730 e Unico), il 

vostro 5 per Mille alla Onlus di Confagricoltura Senior 

- L’Età della Saggezza, senza nessun aggravio dell’imposta 

a vostro carico, inserendo il Codice Fiscale della Onlus 

97450610585.Senior - L’età della saggezza ha realizzato 

molti progetti in questi anni:il Bando sull’Agricoltore Sociale; 

strumentazioni donate a numeroseaziende ospedaliere; 

ricostruzione di edifici nelle zone terremotate;sostegno 

all’emergenza dopo il crollo del Ponte Morandi a Genova; 

sostegno in emergenza 

COVID-19; beneficienza a numerose associazioni di 

volontariato. Con il vostro aiuto Senior può fare ancora di 

più!! 

 

GRAVI LE CONSEGUENZE DELLA 

PANDEMIA SUL SETTORE FLORICOLO 

EUROPEO 

L’Organizzazione agricola EU Copa-Cogeca e vari  

rappresentanti del settore floricolo hanno 
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incontrato la Commissione per fare il punto sul 

drammatico impatto di Covid-19 sul comparto. 

 Il Rapporto di indagine presentato da Copa-Cogeca, 

Union Fleurs, ENA e AREFLH alla Commissione ha 

messo in evidenza le notevoli perdite finanziarie patite 

dal settore floricolo europeo a causa dell’emergenza 

per Coronavirus. Nel periodo di sei settimane preso in 

considerazione (quindi si tratta di un conteggio 

parziale), le perdite stimate ammontano a circa 4,1 

miliardi di euro. Per questo motivo i rappresentanti del 

mondo floricolo dell’Unione hanno chiesto un sostegno 

glogale da parte delle Istituzioni europee. I risultati 

dell'indagine mostrano chiaramente quanto sia cruciale 

la necessità che l'azione dell'UE mantenga il potenziale 

di mercato e la salvaguardia degli investimenti settoriali 

e dei posti di lavoro nelle zone rurali. Le attuali 

tendenze del mercato indicano segnali di parziale 

recupero per alcuni sottosettori, come le piante da 

giardinaggio, ma il quadro generale mostra un forte calo 

dell'attività economica con forti discrepanze nel Mercato 

Unico UE. 

 

 

SCADENZARIO   FINO   AL  1 6  

a g o s t o   2020 a cura di 

Confagricoltura Milano Lodi 

15/06(*): presentazione Domanda Pac 

2020 

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 NUOVA IMU 

16/06(*): Rata quarto trimestre 2019 

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 2020 Camera di 

Commercio 

30/06*): versamento imposte dichiarazione 

dei redditi 2019 (IRPEF, IRES, IVIE, IVAFE) 

30/06(*): presentazione dichiarazione IVA 

2020 

16/07*): versamento IVA del mese precedente 

per i contribuenti con liquidazione mensile 

16/07*): versamento delle ritenute alla fonte 

sui redditi da lavoro dipendente e autonomo 

corrisposti nel mese precedente. 

16/07(*): prima rata 2020 contributi INPS 

Coltivatori diretti e IAP (imprenditori agricoli 

professionali) 

25/07 (*): presentazione via telematica degli 

elenchi riepilogativi (INTRASTAT) per i 

soggetti mensili relativo al mese precedente 

25/07 (*): presentazione via telematica degli 

elenchi riepilogativi (INTRASTAT) per i 

soggetti trimestrali relativo al II° trimestre 

2020 

31/07(*): versamento imposte dichiarazione 

dei redditi 2019 (IRPEF, IRES, IVIE, IVAFE) 

con maggiorazione 

dello 0,4% 

16/08*): versamento IVA del mese 

precedente per i contribuenti con 

liquidazione mensile 

16/08*): versamento delle ritenute alla fonte 

sui redditi da lavoro dipendente e autonomo 

corrisposti nel mese 

precedente 

16/08(*): versamento IVA relativo al II° 

trimestre 2019 per i contribuenti con 

liquidazione trimestrale 


