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LE CONGRATULAZIONI DI CONFAGRICOLTURA A 

DAVID SASSOLI ELETTO PRESIDENTE DEL 

PARLAMENTO EUROPEO 

“Ci congratuliamo per la nomina di David Sassoli a 

presidente del Parlamento europeo che ne riconosce 

l’impegno di lungo corso, sia come attento giornalista, sia 

come autorevole eurodeputato e vicepresidente del PE. 

Una nomina che premia anche il nostro Paese che vuole e 

deve avere centralità nelle istituzioni europee”. Lo ha detto 

il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti. 

“La designazione di Sassoli avviene in un momento chiave 

per l’Europa - ha ricordato il presidente di Confagricoltura -. 

Saprà sicuramente guidare, con autorevolezza ed 

equilibrio, l’Europarlamento in un momento delicato per 

l’Europa dovuto in particolare alla Brexit, all’emergenza 

migranti, alla globalizzazione ed alle politiche commerciali 

internazionali con i noti contrasti che stanno minando 

l'equilibrio dei mercati". 

“Siamo certi – ha proseguito Massimiliano Giansanti - che il 

neo presidente si impegnerà con competenza in vista degli 

importanti appuntamenti che attendono l’Europarlamento, 

assieme alle altre istituzioni europee, come quelli per la 

definizione del Quadro finanziario pluriennale 2021/27 che 

non dovrà prevedere tagli alla spesa agricola e per la 

riforma della politica agricola, la cui proposta appare 

penalizzante per le imprese ed andrà modificata”. 

Infine Giansanti ha rivolto un ringraziamento al presidente 

uscente Antonio Tajani che ha saputo valorizzare 

l’Europarlamento, ormai pienamente integrato nel 

processo legislativo comunitario. 

 

 

RIFORMA PAC POST 2020: 

AGGIORNAMENTO 

La Presidenza rumena della UE si è conclusa con la 

predisposizione di un “Rapporto” sullo stato di 

avanzamento dei lavori in merito alla Riforma della PAC 

post 2020, che potrà servire da base di partenza per il 

prossimo semestre di Presidenza finlandese. Tutti gli Stati 

membri hanno accettato, in linea di massima, la nuova 

“architettura verde” della PAC, ma vi sono divergenze in 

merito alle modalità di applicazione, ad esempio sulla 

condizionalità e sui premi cosiddetti “eco-schemi” (l’ex 

greening). Diversità di vedute anche sulla definizione di 

“agricoltore attivo”. Tutti d’accordo invece sulla necessità di 

semplificazione e sburocratizzazione, ad esempio su i Premi 

Assicurazioni. Viene chiesta poi maggiore attenzione della UE 

alla crescente apertura dei mercati agli Stati extraeuropei. 

Accordo anche sulla assoluta necessità di non operare tagli al 

budget destinato all’agricoltura. Si comincia inoltre a parlare di 

Regolamenti “di transizione”, necessari dal momento che 

certamente slitterà la data di approvazione della nuova Riforma 

PAC. Il prossimo consiglio Agricolo si terrà a Bruxelles il 15 

luglio. 

Dichiarazione vendite dirette latte bovino e 

derivati – campagna 2018 – 2019 

Quest’anno la dichiarazione delle vendite dirette di latte bovino e 

derivati va presentata telematicamente entro il prossimo 30 

luglio e riguarda le vendite dirette di latte e derivati effettuate 

dall’azienda nella campagna produttiva 2018/2019 .La 

campagna produttiva è iniziata il 01 luglio 2018 ed è terminata il 

30 giugno 2019. Per poter inoltrare telematicamente la 

dichiarazione nei termini ( e quindi evitare le sanzioni per 

mancato o ritardato  deposito ) ci occorrono, con urgenza ,  i 

quantitativi di latte e derivati venduti nella campagna .Le 

aziende interessate hanno già ricevuto  dall’ufficio economico un 

foglio elettronico da ritornare compilato inserendo il quantitativo 

di prodotto per ogni mese per vendite dirette di latte vaccino o 

derivati .Va inoltre compilato il numero medio di vacche presenti 

in stalla. In attesa di avere , entro il 15 luglio , la scheda 

compilata , l’ufficio economico resta a disposizione per ogni 

chiarimento 

 

LAVORO, LE CONSEGUENZE 

DELL’ISPEZIONE: LA DIFFIDA 

OBBLIGATORIA 

In tema di lavoro, se all'esito dell'ispezione da parte 

dell’Ispettorato del Lavoro, vengono accertate delle violazioni, la 

più consueta e diffusa intimazione di regolarizzazione è la 

“DIFFIDA OBBLIGATORIA”: qualora venga constatata 

l'inosservanza di norme di legge o del contratto collettivo di 

lavoro e della legislazione sociale da cui derivano sanzioni  
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amministrative, gli ispettori devono notificare al 

trasgressore e all'eventuale obbligato in solido, un 

provvedimento di diffida a regolarizzare. La 

regolarizzazione deve avvenire entro 30 giorni dal 

ricevimento del Verbale Unico di accertamento e 

notificazione. In caso di ottemperanza alla diffida, il datore 

di lavoro è ammesso al pagamento della sanzione entro gli 

ulteriori 15 giorni, cioè, in definitiva, entro 45 giorni dalla 

notifica del Verbale, nella misura pari al minimo previsto 

dalla legge o a 1/4 della sanzione stabilita in misura fissa. Il 

pagamento dell'importo della sanzione amministrativa, da 

provarsi esibendo il modello F23, estingue il procedimento 

sanzionatorio limitatamente alle inosservanze oggetto di 

diffida e a condizione dell'effettiva ottemperanza alla diffida 

stessa. Se, al contrario, il trasgressore non ottempera o 

non fornisce prova dell'avvenuta regolarizzazione e del 

pagamento delle somme previste, gli ispettori -attraverso il 

Verbale Unico di accertamento e di notificazione- 

contestano e notificano gli addebiti accertati, ammettendo, 

comunque, al pagamento della sanzione in misura ridotta. 

 
Le scadenze fiscali di giugno e luglio  

per gli imprenditori agricoli 

Il 17 giugno scorso è scaduto il termine per il pagamento di 

Imu e di Tasi ed è già tempo di rimettere mano al 

portafoglio per pagare le imposte collegate alla 

dichiarazione dei redditi, il cui termine è sca-duto il 1° 

luglio, ma che può essere posticipato di altri 30 giorni e 

quindi si va al 31 luglio pagando insieme alle  varie imposte 

lo 0,4% a titolo di interessi. Queste due date non sono 

tassative per tutti i con-tribuenti perché chi svolge attività 

soggette agli Isa (indicatori sinteti-ci di affidabilità) o deve 

dichiarare redditi provenienti da società o da imprese 

familiari soggette agli Isa può beneficiare della proroga del 

versamento al 22 luglio che può diventare 21 agosto 

pagando lo 0,4% in più a titolo di interessi. Le attività 

agricole non sono soggette agli Isa e pertanto le scadenze 

di pagamento per i soggetti che svolgono queste attività 

saranno 1° luglio oppure 31 luglio. Parlando di scaden-ze 

di versamento delle imposte ricordiamo le agevolazioni che 

inte-ressano gli agricoltori, vale a dire l’esenzione dal 

pagamento dell’Irap per tutti coloro che svolgono attività 

agricole entro i limiti del reddito agrario. Per chi è in 

possesso della qualifica di coltivatore diretto o di 

imprenditore agricolo professionale e di conseguenza è iscritto 

all’Inps e paga i contributi previdenziali agricoli, beneficia 

dell’esen-zione dal pagamento dell’Imu sui terreni agricoli e 

dell’Irpef sui red-diti dei terreni. Quest’ultima agevolazione è 

limitata ai periodi d’im-posta 2017, 2018 (che è quello che si 

dichiara durante quest’anno) e 2019. 

 

PIANI DI INDIRIZZO FORESTALE 

La “Legge regionale di revisione normativa e di semplificazione 

2019”, pubblicata a giugno 2019, ha apportato modifiche anche 

alla L.r. 31/2008. Le modifiche introdotte al Titolo IV 

“Disposizioni sulle superfici e sull'economia forestali” riguardano: 

· l’aggiornamento dei Piani di indirizzo forestale (PIF), che non 

avranno più scadenza; 

· l’obbligo per i PIF di dotarsi di “modelli selvicolturali”: 

prescrizioni tecniche specifiche e operative vincolanti per gli 

interventi di taglio bosco che interessano i professionisti, gli Enti 

forestali (parchi, riserve, Comunità Montane), le imprese 

boschive iscritte all’albo regionale e i Consorzi forestali. I 

“modelli selvicolturali” non sono di per sé vincolanti per i privati e 

le imprese agricole, salvo ovviamente nei (rari) casi in cui le 

stesse si rivolgano a tecnici per elaborati progettuali (es. 

contributi pubblici) o ad Enti per autorizzazioni (es. parchi o 

riserve), ma in questi casi sarà il professionista o ente che si 

deve prendere cura di seguire il modello selvicolturale corretto. 

 

Enoturismo e i contratti dell’agricoltura 

Il turismo del vino è un’attività agricola connessa e, in quanto 

tale, permette alle società agricole di beneficiare di potenziali 

vantaggi anche per quanto riguarda l’assunzione di personale. 

Per esempio potranno beneficiare del sistema di regole previsto 

e potranno continuare ad occupare operai a tempo determinato 

in modo pienamente libero e flessibile, come in precedenza, 

senza vincolo di forma, di causale, di proroga e di rinnovo. E’ 

questo uno degli effetti del decreto attuativo del Ministero delle 

Politiche Agricole, Forestali e del Turismo (Mipaaft) del 12 

marzo scorso (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 

2019), nel quale vengono specificate le linee guida e gli indirizzi 

in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per 

l’esercizio dell’attività enoturistica e che completa il quadro delle 

disposizioni in materia introdotte dalla Legge di Bilancio del 

2018 che erano rimaste ancora inapplicate. 
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Per maggiori approfondimenti, continua a leggere questo 

articolo pubblicato su “Italia Oggi Sette” di lunedì 

01/07/2019 enoturismo_lavoro_ItaliaOggi_190701 

 

PARTE IL SISTEMA “QUALITA’ 

VIVAISTICA ITALIA” 

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un Decreto 

Ministeriale che definisce il “Sistema nazionale volontario 

di qualificazione del materiale di propagazione vegetale”, 

chiamato anche “Qualità Vivaistica Italia”. Il Decreto 

disciplina l'organizzazione e l'articolazione del Sistema 

nazionale volontario di qualificazione del materiale di 

propagazione vegetale e delle piante di specie arbustive ed 

arboree da frutto nonché delle specie erbacee a 

moltiplicazione agamica e tutte le attività concernenti. 

L’istituzione del nuovo sistema di certificazione volontaria 

nazionale è un’operazione fortemente sostenuta dal 

Ministero per fornire un elevato livello di distinguibilità e 

sicurezza alle produzioni vivaistiche nazionali e consentire, 

al nostro sistema, di competere con i sistemi vivaistici dei 

principali competitor UE quali Francia ed Olanda. 

 
CONSIGLIO EUROPEO UE 

L’ultimo Consiglio Europeo dei Capi di Stato e di Governo, 

tenutosi a Bruxelles in giugno, ha assunto alcuni 

pronunciamenti importanti anche per l’agricoltura; in 

particolare, è stata presentata la nuova Agenda Strategica 

della UE per il Periodo 2019-2024, il cui obiettivo è 

costruire un’Europa “più verde, equa, sociale e a impatto 

climatico zero”. Questo comporterà per tutti i Paesi membri 

l’attuazione di politiche coerenti con tali obiettivi, 

promuovendo forme di agricoltura sostenibile e di qualità, 

che rispettino la biodiversità e l’ambiente. Relativamente al 

Quadro Finanziario Pluriennale (da cui dipendono -lo 

ricordiamo- le risorse destinate alla prossima PAC 2021-

2027), il Consiglio Europeo si riunirà nuovamente in 

ottobre, per giungere ad un accordo entro la fine del 2019. 

 
BENE L’IMPORT/EXPORT 

AGROALIMENTARE DELL’UE 

Risultati positivi del settore agroalimentare dell'UE: a 

marzo (ultimo mese di cui si dispongono i dati) le 

esportazioni sono cresciute del 7% rispetto allo stesso 

mese del 2018. 

Il valore delle esportazioni agroalimentari dell'UE nel marzo 

2019 e stato, rispetto a marzo 2018, del 7% superiore, pari a 

12,6 miliardi di euro contro i 10,1 miliardi. Complessivamente, 

l'eccedenza agroalimentare dell'UE e stata di 2,5 miliardi, con un 

aumento del 34%. Sono questi i risultati dell'ultimo Report 

Mensile pubblicato dalla Commissione europea. I maggiori 

incrementi nei valori mensili delle esportazioni (sempre amarzo 

2019 rispetto a marzo 2018) hanno interessato la Cina (125 

milioni di euro), gli Stati Uniti (con un incremento di 119 milioni) 

e l'Egitto (+103), mentre e stato registrato un calo delle 

esportazioni verso l’Arabia Saudita (-96) e la Corea (-24). In 

termini di importazioni e stato registrato un incremento dagli 

Stati Uniti (+138 milioni di euro), dall’Ucraina (+87) e dal Ghana 

(+48). Vi sono invece state delle diminuzioni in valore delle 

importazioni dall'Argentina (-72 milioni di euro), dal Canada (-53) 

e dalla Nuova Zelanda (-39). In termini di comparti, le 

esportazioni sono aumentate per il grano (+307 milioni di euro), i 

distillati e i liquori (+88), lino, cotone e canapa (+72 milioni) e 

carne di maiale, fresca e congelata (+49). Il miele ha segnato un 

-52 milioni di euro e le pelli grezze -43 milioni. Sul versante delle 

importazioni, si segnalano aumenti significativi di semi di soia 

(+73 milioni di euro), cereali (+68) e semi di cacao (+66). Al 

contrario, le importazioni di frutta tropicale fresca e secca sono 

calate di -71 milioni di euro, quelle delle carni ovine caprine -55 

milioni e degli agrumi -50 milioni di euro.  

 

CRESCE IL SOSTEGNO EUROPEO 

ALL’APICOLTURA 

La Commissione europea destinera nei prossimi tre anni 

ben 120 milioni di euro al settore apistico a conferma 

dell’essenziale ruolo svolto dalle api per l'agricoltura e 

l'ambiente. Il finanziamento supera di 12 milioni di euro 

quello del periodo 2017-2019. 

Il sostegno dell'UE, raddoppiato dai contributi degli Stati Membri, 

si applichera ai Programmi nazionali di apicoltura a partire dal 1° 

agosto 2019 e proseguira fino al 31 luglio 2022. Questi 

Programmi sono concepiti a livello nazionale, in cooperazione 

con gli stakeholder del settore, allo scopo di migliorare le 

condizioni del comparto apistico e la commercializzazione dei  
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loro prodotti. Le misure comprendono, ad esempio, la 

formazione per gli apicoltori, il supporto per avviare 

un'attivita di apicoltura, la lotta contro i parassiti che 

danneggiano gli alveari e la ricerca o le misure per 

migliorare la qualita del miele. Nel 2018, l'UE contava oltre 

17,5 milioni di alveari distribuiti tra oltre 600.000 apicoltori. 

L'apicoltura e praticata in tutti gli Stati 

Membri dell'UE che rappresenta il secondo produttore 

mondiale di miele. Le colonie di api sono essenziali per 

l'agricoltura e l'ambiente, garantendo la riproduzione delle 

piante mediante impollinazione, mentre l'apicoltura 

partecipa allo sviluppo delle aree rurali. Per maggiori 

informazioni: 

https://ec.europa.eu/agriculture/honey_en. (Fonte: ce) 

 

Elezioni europee: ecco i deputati 

italiani inseriti nella Commissione 

Agricoltura 

Cominciano a prendere forma le istituzioni europee per la 

prossima legislatura. Di seguito l’elenco degli eurodeputati 

italiani che faranno parte della Commissione agricoltura del 

Parlamento Europeo. Herbert Dorfmann (Südtiroler 

Volkspartei), nato in provincia di Bolzano nel 1969, 

europarlamentare dal 2009. Faceva parte della 

Commissione agricoltura già nella scorsa legislatura. 

Andrea Cozzolino (Pd), nato a Napoli nel 1962, 

europarlamentare dal 2009. Già nella scorsa legislatura ha 

fatto parte della Commissione agricoltura. Paolo De 

Castro (Pd), nato in provincia di Brindisi nel 1958, 

europarlamentare dal 2009, in precedenza è stato per due 

volte ministro delle Politiche agricole. Dal 2009 al 2014 ha 

presieduto la Commissione agricoltura a Bruxelles. Pina 

Picierno (Pd), nata in provincia di Caserta nel 1981, è alla 

sua seconda legislatura a Bruxelles ed era già membro 

della Commissione agricoltura Mara Bizzotto (Lega), nata 

in provincia di Vicenza nel 1972, eurodeputata dal 2009, 

nella scorsa legislatura faceva già parte della Commissione 

agricoltura. Tra tutti i parlamentari europei è una delle più 

presenti alle sedute. Angelo Ciocca (Lega), nato a Pavia 

nel 1975, è alla sua seconda legislatura europea (nella 

prima era subentrato nel 2016 a un collega deceduto). In 

precedenza è stato consigliere regionale in Lombardia. 

Dino Giarrusso (Movimento 5 Stel-le), nato a Catania nel 

1974, eletto per la prima volta al Parlamento europeo. La sua 

popolarità in Italia è legata principalmente alla trasmissione 

televisiva Le Iene. 

 

Pesticidi, controlli al top in Italia  

Solo il 2,5% dei campioni è fuorilegge 

L’Italia è tra i paesi che controlla di più i residui di pesticidi negli 

alimenti e tra quelli con la minor proporzione di campioni fuori 

legge. Lo afferma il rapporto annuale sui residui dei fitofarmaci 

in Europa pubblicato dall’Agenzia europea per la sicurezza 

alimentare (Efsa). Dal documento, che basa le sue conclusioni 

sui dati raccolti nel 2017, emerge che l’Italia è il secondo paese 

per numero di campioni analiz-zati dopo la Germania, ma ha 

solo il 2,5% dei campioni che superano i limiti di legge, al di 

sotto del 4,1% dell’Ue. Nel 65% dei casi i campioni erano privi di 

residui quantificabili. A livello Ue, l’eccedenza dei limi-ti massimi 

è risultata più frequente per pere e riso. 

 

PROPRIETA’ FONDIARIA: NUOVO 

PRESIDENTE NAZIONALE 

Il Consiglio Direttivo della Federazione Nazionale della Proprietà 

Fondiaria, tenutosi a Milano nella sede storica di via Santa 

Tecla, ha provveduto al completamento del rinnovo delle cariche 

sociali per il triennio 2019-2021. Claudio Biscaretti di Ruffia è 

stato nominato per acclamazione nuovo Presidente della 

Federazione; subentra a Giuseppe Visconti che ha retto le redini 

della Federazione nei due trienni precedenti e che a norma di 

statuto non era più rieleggibile. Vicepresidenti sono stati 

nominati, sempre per acclamazione Alessio Agliardi e Michele 

Orlando, che hanno già ricoperto questa carica nel precedente 

mandato. Il nuovo Presidente, è attualmente anche Presidente 

della Proprietà Fondiaria di Novara; è professore associato di 

Diritto dell’Unione Europea all’Università degli Studi di Milano 

Bicocca ed esercita la professione di Avvocato. 

 

VINI, IN PROGETTO UNA IGT 

“LOMBARDIA” 

L’Assessorato all’Agricoltura della Regione Lombardia ha 

avviato un progetto nel settore vitivinicolo per la creazione di 

una denominazione IGT “Lombardia”. L’Indicazione Geografica  
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Tipica "Lombardia” sarebbe riservata ai mosti ed ai vini che 

rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti da un 

disciplinare per le seguenti tipologie e menzioni: bianco, 

anche frizzante e vendemmia tardiva; rosso, anche 

frizzante, vendemmia tardiva e novello; rosato, anche 

frizzante; con specificazione di uno, due, tre o quattro 

vitigni, compresi fra quelli idonei alla coltivazione nella 

regione Lombardia. 

Data l’importanza della tematica, Confagricoltura 

Lombardia ha 

pianificato un incontro della Federazione Regionale Vino, 

al fine di condividere le varie posizioni e poter dare un 

riscontro all’amministrazione regionale.  

 

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 

16/09(*): versamento IVA del mese precedente per i 

contribuenti con liquidazione mensile 

16/09(*): versamento delle ritenute alla fonte sui redditi da 

lavoro dipendente e autonomo corrisposti nel mese 

Precedente 

16/09(*): rata primo trimestre 2019 contributi INPS operai 

agricoli 

16/09(*): seconda rata 2019 contributi INPS Coltivatori diretti e 

IAP (imprenditori agricoli professionali) 

25/09 (*): Presentazione via telematica degli elenchi 

riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti mensili relativo al 

mese 

precedente 

 

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

un giorno festivo il termine viene spostato al 

primo giorno successivo non festivo 


