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Modifica al Testo unico sull’agricoltura, 
via libera dalla Commissione  
Confagricoltura Lombardia: “Accolte 
alcune nostre osservazioni” 
Le proposte di modifica intervengono nei settori del 

florovivaismo e dell’agriturismo. Il presidente Antonio 
Boselli: “È stato svolto un buon lavoro e sono stati 

cambiati alcuni punti che avevamo segnalato, ma ora serve 

intervenire ancora su questioni che riteniamo fondamentali” 

La Commissione Agricoltura del Consiglio regionale 

lombardo ha dato il via libera ieri, con il Pdl 67, alla 

modifica della legge 31 che interviene, in modo particolare, 

sull’agriturismo e sul florovivaismo. Numerose sono le 

novità introdotte, tra cui una razionalizzazione delle 

disposizioni vigenti, l’introduzione del concetto di 

multifunzionalità dell’azienda agricola, la valorizzazione 

della attività di impresa florovivaistica, l’aumento del livello 

di qualità dell’offerta dagli agriturismi lombardi, ma per 

Antonio Boselli, presidente di Confagricoltura Lombardia, 

sono necessari ancora alcuni cambiamenti. “Sono già stati 

raggiunti alcuni obiettivi importanti e siamo certi – 

sottolinea - che lo sforzo politico va nella direzione della 

valorizzazione della filiera dei prodotti regionali – 

ricordiamo che  con questa norma gli agriturismi della 

nostra regione serviranno 100% vini lombardi e pesce 

lombardo –, ma abbiamo bisogno ad esempio che il limite 

massimo di ospiti nelle aziende agrituristiche rimanga fisso 

sulle sessanta presenze e non venga innalzato a 100 

ospiti. Se da una parte, infatti, gli agriturismi saranno veri e 

propri ambasciatori del nostro territorio, dall’altra ritengo 

che si debba scremare fra le imprese che valorizzano 

davvero il mondo agricolo e agroalimentare e quelle che 

non lo fanno”. Anche sui garden serve intervenire dando 

una riscrittura dell’articolo più chiara che eviti dubbi 

interpretativi nella sua applicazione. Per il presidente 

Boselli sarà importantissimo proseguire sulla strada 

tracciata e caratterizzata da un fitto dialogo con tutti gli 

attori della filiera: “Confidiamo ora in un ulteriore sforzo da 

parte dei nostri rappresentanti politici confermando la 

nostra disponibilità al confronto e alla proposizione di 

soluzioni tecniche a favore del settore primario lombardo”.  

La proposta di modifica alle legge approderà infatti martedì 

in Consiglio regionale per l’approvazione definitiva. 

Antic ipi  pac entro i l  31  lugl io 
La Legge 21 maggio 2019, n. 44 – Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27 
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.123 del 28-
05-2019 stabilisce che gli Organismi pagatori riconosciuti 
possono anticipare entro il 31 luglio di ogni anno il 50% 
dell’importo richiesto allo scopo di alleviare le gravi difficoltà 
finanziarie derivanti dalle conseguenze delle eccezionali 
avversità atmosferiche, delle gravi patologie fitosanitarie e dalla 
crisi di alcuni settori e ”fino al persistere della situazione di crisi 
determinatasi”. 
 
AGEVOLAZIONI IMU PER LE SOCIETA’ 
Confagricoltura esprime soddisfazione per l’approvazione, da 

parte della Camera dei deputati, dell’emendamento relativo 

all’applicazione delle agevolazioni IMU alle società in possesso 

della qualifica IAP (imprenditore agricolo professionale). 

La misura – art. 16 ter del DL 34/2019, cosiddetto “Decreto 

crescita” approvato con voto di fiducia dai Deputati – era stata 

proposta e sostenuta da Confagricoltura per chiarire 

definitivamente la questione che aveva suscitato interpretazioni 

difformi da parte di diversi Comuni e di alcune sezioni regionali 

dell’ANCI in relazione al pagamento dell’IMU. 

Con l’approvazione da parte della Camera (ora si passa al voto 

definitivo in Senato), i soggetti IAP societari vengono equiparati 

alle persone fisiche in possesso della stessa qualifica, e quindi 

non sono soggetti al pagamento dell’imposta. 

L’emendamento – evidenzia l’organizzazione degli imprenditori 

agricoli – ha effetto retroattivo, poiché richiama espressamente 

l’interpretazione autentica della disposizione (ex art. 1 dello 

Statuto del contribuente) confermando quanto sempre sostenuto 

da Confagricoltura fin dall’entrata in vigore dell’IMU. 

 

Dal primo luglio obbligo di fatturazione 

elettronica per volumi d’affari superiori a 

400.000 euro anno 
Dal 1° luglio 2019 entrerà a pieno regime l’invio della fattura 

elettronica. Terminato il periodo transitorio al 30 giugno per 

l’anno d’imposta 2019, i titolari di partita Iva saranno obbligati a 

inviare entro il 10 del mese successivo le fatture elettroniche 

emesse. Tale termine vale anche per chi emette scontrini e ha 

un volume d’affari superiore a 400.000 euro all’anno. 
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Lo scorso 17 giugno l’Agenzia delle Entrate ha fornito dei 

chiarimenti con la circolare 14E. Allo scopo viene chiarito 

che a partire dal 1 luglio 2019 le fatture elettroniche 

immediate possono essere emesse entro 10 giorni e non 

più entro le 24 ore del giorno di effettuazione 

dell’operazione. Tra le altre cose, va indicata la data di 

effettuazione dell’operazione o la data in cui è corrisposto 

in tutto o in parte il corrispettivo oggetto della fattura. 

Tuttavia, la regola generale sull’obbligo di documentare le 

operazioni tramite fatturazione elettronica via SdI (Sistema 

di Interscambio) presenta diverse eccezioni, tanto di ordine 

oggettivo, quanto soggettivo. In particolare, si specifica che 

i soggetti identificati in Italia che rientrano nel “regime di 

vantaggio”, in quello “forfettario” o che si avvalgono della 

Legge n. 398/1991, pur se non tenuti possono comunque 

emettere fatture elettroniche via Sdi. 

Fino al 30 giugno 2019, le sanzioni non trovano 

applicazione qualora la fattura elettronica sia regolarmente 

emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione 

periodica dell’IVA relativa all’operazione documentata. 

Mentre sono ridotte al 20 per cento, se la fattura elettronica 

è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione 

IVA del periodo successivo. 

 

Apertura domande P.S.R.  2014-2020 
Operazione 6.1.01 «Incentivi per la 
costituzione di nuove aziende agricole 
da parte di giovani agricoltori». 
Regione Lombardia  con  Decreto n. 8435  del 12 giugno 

2019  ha  approvato le disposizioni attuative per la 

presentazione delle domande relative all’operazione 6.1.01  

«Incentivi per la costituzione di nuove aziende agricole da 

parte di giovani agricoltori». del Programma di Sviluppo 

Rurale 2014 – 2020 della Lombardia. 

Le domande possono essere presentate a partire dal 03 
luglio 2019 alle ore 12.00 del 31 marzo 2020.  

Il bando è riservato ai giovani imprenditori agricoli 

individuali, società agricole di persone, capitali o 

cooperativa. 

I soggetti richiedenti alla data di presentazione della 

domanda devono: 

1. essere in possesso dell’attestato della qualifica di IAP, 

anche sotto condizione, rilasciato dall’Ente competente 

2. essere giovani agricoltori di età compresa tra i 18 anni 

compiuti e i 40 anni non ancora compiuti; 

3. avere iniziato l'insediamento per la prima volta in un'azienda 

agricola non più di 24 mesi prima della data di presentazione 

della domanda. 

4. condurre un’azienda agricola con una dimensione economica, 

in termini di Produzione Standard, compresa tra: 

a) € 12.000 e € 200.000 nel caso di azienda agricola 

ubicata in “Zona svantaggiata di  montagna”; 

b) € 18.000 e € 200.000 nel caso di azienda agricola 

ubicata in “Altre zone”; 

5. presentare un presentare un Piano aziendale per lo sviluppo 

dell’attività agricola che deve contenere la proposta di sviluppo 

imprenditoriale e aziendale, comprendente da un minimo di 2 a 

un massimo di 3 obiettivi operativi, scelti tra quelli indicati nella 

Tabella dei Macro Obiettivi di cui 

all’Allegato del bando. 

I requisiti necessari per l’ammissione al bando devono 
essere già posseduti all’atto della presentazione della 
domanda e devono permanere per i 5 anni dalla 
concessione del premio stesso ossia la data di 
pubblicazione sul BURL del provvedimento di ammissione 
a finanziamento..  
IMPORTO DEL PREMIO  
L’importo del premio, in relazione alla zona dove è ubicata 

l’azienda in cui avviene il primo 

insediamento, è il seguente: 

 
 
DIRITTO ANNUALE CAMERA DI 
COMMERCIO 
Scade il 1° luglio il termine di versamento del diritto 2019 dovuto 

dalle imprese iscritte alla Camera di Commercio. I relativi avvisi 

sono recapitati dalla Camera di Commercio esclusivamente via 

PEC. Per le aziende che si avvalgono del nostro servizio di 

presentazione delle dichiarazioni dei redditi, gli uffici 

provvederanno automaticamente alla predisposizione dei  

versamenti. Il versamento potrà essere effettuato anche entro il 

31/7, con maggiorazione in misura de 0,4%. 
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Scadenze relative alla campagna 730 
Confagricoltura Varese ricorda a tutti gli associati le 

scadenze relative alla campagna 730. Il 730 è il 

dichiarativo specifico per le persone fisiche. Il contribuente 

è obbligato a presentare il 730 se ha avuto più rapporti di 

lavoro o redditi nell’anno 2018. Viceversa, il contribuente 

può presentare il 730 se vanta un credito nei confronti del 

fisco per oneri spese mediche, ristrutturazioni edilizie, 

assicurazioni vita, ecc.. La campagna fiscale quest’anno si 

chiuderà il 23 luglio. Le principali novità del 730/2019 

riguardano l’introduzione di oneri nuovi. Per l’annata 2018 

sono detraibili: abbonamento al trasporto pubblico e 

assicurazioni sugli immobili che coprano eventi calamitosi. 

Inoltre è prevista un’agevolazione per l’acquisto di mezzi 

tecnici/informatici destinati a persone con disturbi 

dell’apprendimento. Tra le novità da segnalare sulle spese 

di ristrutturazione edilizia dobbiamo ricordare il bonus 

verde. Sono detraibili interventi per la manutenzione 

straordinaria di aree verdi e giardini di proprietà del 

contribuente. Altra novità è che per alcune spese di 

ristrutturazione è richiesta una comunicazione all’Enea e i 

nostri uffici sono perfettamente in grado di gesti-re questo 

servizio. Ricordiamo che in caso di dimenticanze è 

possibile integrare la documentazione fino al mese di 

novembre.  

 
 

SCADENZARIO   FINO   
AL   16 AGOSTO 2019 a 
cura di Confagricoltura 
Milano Lodi 
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 2018 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 2019 Camera di Commercio 30/06(*): 

Versamento canone demaniali per le derivazioni 

delle acque pubbliche 

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 2019 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 2019 

31/07(*): versamento imposte dichiarazione dei 

redditi 2018 (IRPEF, IRES, IRAP, 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 

(*) 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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