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Giansanti a Varese al convegno 
nazionale AICG sui Centri di 
Giardinaggio 
“La crisi climatica ci impone un’inversione di rotta nella 

gestione dell’ambiente. Dobbiamo pertanto lavorare su 

misure e azioni volte alla mitigazione delle cause che la 

determinano, oltre che su una gestione più sostenibile 

del verde pubblico attraverso lo sviluppo e la 

valorizzazione del verde urbano. E queste misure 

devono coinvolgere sia le grandi realtà del settore, sia 

la gestione del verde casalingo”. Così il presidente di 

Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, nel suo 

intervento all’ottava edizione del Convegno Nazionale 

AICG (Associazione Italiana Centri Giardinaggio) dal 

titolo “I Centri di giardinaggio fanno squadra per 
diventare protagonisti dell’economia che cambia”, 

al Centro Congressi Ville Ponti a Varese. “Sul bonus 

verde, ad esempio, Confagricoltura proseguirà il suo 

impegno per riuscire ad aumentare sia l’aliquota sia 

l’importo previsto, anche a vantaggio delle imprese che 

operano nel settore. Il ‘vivaio Italia’ vale oltre 2,5 miliardi 

– ha detto Giansanti - occorre fare sistema tra tutti gli 

attori del comparto per salvaguardare, promuovere, 

incentivare lo sviluppo del verde urbano e soddisfare le 

nuove tendenze del mercato”. 

“L’intensificarsi del commercio internazionale e i 

cambiamenti climatici hanno incrementato l'introduzione 

di organismi nocivi per le specie vegetali – ha aggiunto 

il presidente di Confagricoltura - Per scongiurare la 

diffusione di nuovi patogeni è dunque quanto mai 

necessario puntare sulla ricerca e la sperimentazione di 

nuove soluzioni in tempi rapidi”. 

Il presidente di Confagricoltura ha quindi affrontato il 

tema della recente normativa fitosanitaria sulla 

tracciabilità, entrata in vigore il 14 dicembre scorso, che 

prevede ulteriori obblighi e responsabilità per gli 

operatori del settore vivaistico. “Sosteniamo questo 

nuovo strumento – ha detto Giansanti - ma chiediamo 

che sia applicato in maniera uniforme in tutto il territorio 

dell’UE, e che sia accompagnato da controlli 

appropriati”.. Al convegno nazionale erano presenti il 
presidente Giacomo Brusa e il  direttore Giuliano 
Bossi 

AGROALIMENTARE, GIANSANTI 
SERVE UN PIANO DI AZIONE COMUNE 
PER IL CONTROLLO DEL SETTORE E 
DEL TERRITORIO 
Il presidente dell’Organizzazione degli imprenditori 
agricoli interviene al convegno del Comando Generale 
dell’Arma dei Carabinieri  
Uno specifico piano di azione concordato tra le Istituzioni 

politiche, Forze dell’Ordine, imprese, parti sociali e Autorità 

preposte, teso non solo al recupero del controllo dell’indotto 

agroalimentare, ma anche dell’intero territorio. E’ quanto ha 

chiesto il presidente di Confagricoltura Massimiliano 

Giansanti nel suo intervento al convegno “Salute e 

Agroalimentare: dalla Sicurezza più qualità”, organizzato 

dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri. 

Giansanti ha ricordato come l'agricoltura italiana si sia 

profondamente rinnovata: è cresciuta ed ha saputo 

valorizzare in particolar modo le produzioni vegetali di più 

alto pregio, che hanno permesso all'Italia di conquistare un 

ruolo guida tra i Paesi agricoli dell'Europa. Nel 2018 il 

valore aggiunto dell'agricoltura italiana è stato stimato su 

32,2 miliardi di euro. Quello della Francia in euro 32,1 

miliardi; della Spagna in euro 30,2 miliardi e alla Germania 

in 16,8 miliardi. E questo valore aggiunto è il risultato di 

produzioni importanti per quantità e qualità.  

Il settore dei prodotti agroalimentari, soprattutto di qualità 

(DOP, IGP), costituisce un segmento nel quale l'Italia 

riveste in Europa un ruolo guida, non solo per il numero di 

riconoscimenti ottenuti (esclusi i vini sono 299 i prodotti 

alimentari tutelati in Italia sugli 822 protetti nella UE), ma 

anche per la capacità di farne un traino per l'economia ed i 

territori. Nel 1992 i marchi DOP e IGP costituivano una 

piccola nicchia di mercato. Oggi sviluppano un fatturato 

all'origine di circa sette miliardi di euro, che diventano oltre 

14,7 al consumo e un giro di affari all'estero di 3,5 miliardi. 

Dal 2008 ad oggi il fatturato della produzione è aumentato 

del 46%, quello al consumo del 63%, ma il vero e proprio 

boom è stato quello dell'esportazione, più che triplicata.  

“A fronte di questa situazione - ha rimarcato il presidente di 

Confagricoltura - non si è però ancora consolidata  

un’adeguata tutela internazionale della nostra produzione  
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agricola, soprattutto di quella che si fregia di 

riconoscimenti di marchi o di titoli valoriali, che ne 

attestano la genuinità, la qualità, le capacità 

nutrizionali.”  

Questo non può far dimenticare gli interventi compiuti 

dall’ICQRF a tutela dei prodotti italiani fuori dai confini 

nazionali e sul web. Le iniziative di controllo nel 2018 

sono state 561 nel settore del vino. Gli interventi a 

tutela delle produzioni agricole fuori dai confini nazionali 

e sul web sono stati, negli ultimi quattro anni, pari a 

2763. 

 “Questa azione di contrasto – ha rimarcato Giansanti - 

pur avendo dato risultati positivi e lusinghieri, e a cui va 

il nostro sincero riconoscimento, va potenziata per 

combattere i danni incalcolabili che procura la 

contraffazione dei prodotti agroalimentari italiani, 

compresa l’imitazione servile delle nostre produzioni, 

che va sotto il nome di italian sounding.” 

Per questo, a parere di Confagricoltura, occorre 

rivedere la normativa penale, oramai superata e 

comunque non adeguata a fronteggiare organizzazioni 

criminali che oggi si avvalgono di mezzi e strutture 

tecnologiche, particolarmente sofisticate e che agiscono 

su base transnazionale; ponendo al centro della tutela 

repressiva, nuovi valori come quelli identitari del 

patrimonio agroalimentare, che racchiude in sé, non 

solo le tradizioni, ma che rappresenta anche la sintesi 

dei saperi e delle capacità creative ed innovative del 

mondo produttivo.  

“Ma è l’intero ‘sistema Paese’ - ha concluso il 

presidente Giansanti - che deve dare risposte e trovare 

soluzioni per soddisfare le istanze di innovazione di 

un’imprenditoria agricola impegnata sul fronte 

dell’ammodernamento delle proprie strutture e di una 

crescita competitiva delle proprie produzioni.”  

 

Finanziaria 2020 - Le 
novità a cura di 
Confagricoltura Asti  
 
PROROGA SABATINI-TER 
Vengono integrati i fondi per il periodo 2020/2025 
relativi all’agevolazione “Sabatini – ter” , consistente 
nell’erogazione, a favore delle micro, piccole e medie 

imprese, di un contributo a parziale copertura degli 
interessi relativi al finanziamento stipulato per l’acquisto 
anche in leasing di beni strumentali nuovi. 
 
BONUS BEBÈ 
È confermato il riconoscimento dell’assegno anche per 
ogni figlio nato o adottato dall’1.1 al 31.12.2020, fino al 
compimento del primo anno d’età / primo anno 
d’ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione. Il 
bonus, erogato mensilmente dall’INPS, è parametrato al 
valore dell’ISEE. 
  
BONUS “ASILO NIDO” 
È confermato, con riferimento ai nati dall’1.1.2016, il 
riconoscimento “a regime” (e non più, quindi, solo per 
determinate annualità) del bonus “asilo nido”, ossia del 
buono di € 1.500 a base annua, per il pagamento delle 
rette dell’asilo nido pubblico o privato, nonché per forme 
di supporto presso la propria abitazione a favore dei 
bambini con età inferiore a 3 anni, affetti da gravi 
patologie croniche. 
Inoltre, a decorrere dal 2020, il bonus è incrementato di: 
- € 1.500 per i nuclei familiari il cui ISEE è pari o inferiore 
a € 25.000; 
- € 1.000 per i nuclei familiari il cui ISEE è compreso tra 
€ 25.001 e € 40.000. 
  
ESENZIONE CANONE RAI ANZIANI A BASSO 
REDDITO 
A decorrere dal 2020 l’esenzione dal pagamento del 
canone RAI è applicabile ai soggetti: 
- di età pari o superiore a 75 anni; 
- con reddito non superiore a € 8.000 (compreso quello 
del coniuge); 
- non conviventi con soggetti titolari di reddito proprio (ad 
eccezione di colf e badanti). 
 
ESENZIONE IRPEF COLTIVATORI DIRETTI / IAP 
ed ESONERO CONTRIBUTIVO COLTIVATORI 
DIRETTI / IAP 
È confermata anche per il 2020 l’esenzione IRPEF dei 
redditi dominicali ed agrari di coltivatori diretti e IAP. Per 
il 2021 la tassazione ai fini IRPEF dei predetti redditi è 
fissata nella misura del 50%. 
È confermato, l’esonero (per un periodo massimo di 24 
mesi) dal versamento dei contributi INPS per i coltivatori 
diretti / IAP  di età inferiore a 40 anni  iscritti nella 
previdenza agricola dall’1.1 al 31.12.2020. 
 
UNIFICAZIONE IMU - TASI 
A decorrere dal 2020, viene soppressa l’Imposta Unica 
Comunale (UIC), ad eccezione della Tassa sui rifiuti 
(TARI). 
In altre parole, quindi, ferma restando la disciplina 
relativa alla TARI, le “vecchie” IMU e TASI dal 2020 
sono sostituite dalla nuova IMU, la cui disciplina ricalca 
sostanzialmente quella previgente. 
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MANTENIMENTO ALIQUOTE IVA 
È confermato anche per il 2020 il mantenimento 
dell’aliquota IVA ridotta del 10% (passerà al 12% dal 
2021) e dell’aliquota IVA ordinaria del 22% (passerà 
al 25% dal 2021 e al 26,50% dal 2022). 
  
RIDUZIONE CEDOLARE SECCA CONTRATTI 
A CANONE CONCORDATO 
Viene ridotta dal 15% al 10% l’aliquota della cedolare 
secca per i contratti a canone concordato, calcolata 
sul canone di locazione pattuito dalle parti. 
  
“SCONTO IN FATTURA” EFFICIENZA 
ENERGETICA 
In sede di approvazione sono stati abrogati i commi 
riguardanti lo sconto in fattura legato al 
conseguimento del risparmio energetico 
precedentemente previsto. 
Dall’1.1.2020 tale possibilità è circoscritta agli 
interventi di ristrutturazione importante di primo livello 
di importo pari o superiore a € 200.000. 
  
PROROGA DETRAZIONE 
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 
E’ confermata la proroga dal 31.12.2019 al 
31.12.2020 del termine entro il quale devono essere 
sostenute le spese relative agli interventi di 
riqualificazione energetica della detrazione del 65% - 
50%. 
Il riconoscimento della detrazione per le spese 
sostenute nel 2020 è prorogato anche per gli 
interventi di acquisto e posa in opera di schermature 
solari,  micro-cogeneratori ed impianti di 
climatizzazione invernale dotati di generatori di 
calore alimentati da biomasse combustibili. 
  
PROROGA DETRAZIONE RECUPERO 
EDILIZIO 
Viene prorogato al 31.12.2020 il termine entro il 
quale devono essere sostenute le spese relative agli 
interventi di recupero del patrimonio edilizio per poter 
fruire della detrazione del 50%, sull’importo massimo 
di € 96.000. 
 
PROROGA DETRAZIONE “BONUS MOBILI” 
E’ confermato anche per il 2020 il c.d. “bonus mobili”. 
La detrazione IRPEF del 50% sulla spesa massima 
di € 10.000 può essere fruita da parte dei soggetti 
che nel 2020 sostengono spese per l’acquisto di 
mobili e/o grandi elettrodomestici rientranti nella 
categoria A+ (A per i forni) finalizzati all’arredo 
dell’immobile oggetto di interventi di recupero del 
patrimonio edilizio iniziati a decorrere 
dall’1.1.2019. 
  
PROROGA DETRAZIONE “BONUS VERDE” 
Viene prorogato per il 2020 del c.d. “Bonus verde”, 
ossia la detrazione IRPEF del 36%, su una spesa 
massima di € 5.000 per unità immobiliare ad uso 
abitativo, fruibile dal proprietario / detentore 
dell’immobile sul quale sono effettuati interventi di: 

-- “sistemazione a verde” di aree scoperte private di 
edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, 
impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; 
-- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. 
  
 “BONUS FACCIATE” 
Viene introdotta la nuova detrazione, c.d. “bonus 
facciate”, pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 per 
interventi edilizi sulle strutture opache della facciata, su 
balconi, fregi, ornamenti, inclusi quelli di sola pulitura o 
tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro 
della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A 
(centri storici) o B (totalmente o parzialmente edificate) 
di cui al DM n. 1444/68. 
La detrazione spettante va ripartita in 10 quote annuali; 
non è previsto un limite massimo di spesa. 
 

CALENDARIO LIMITAZIONI ALLA 
CIRCOLAZIONE STRADALE 
A fine dicembre è stato pubblicato il Decreto con le 

“Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione 

stradale fuori dai centri abitati nell’anno 2020 nei giorni 

festivi e particolari, per veicoli di massa superiori a 7.5 

tonnellate”. Fermo restando l’individuazione dei giorni 

festivi e degli altri particolari giorni in cui è stabilito il divieto 

di circolazione (77 gg di divieto nel 2020, contro i 75 gg nel 

2019), l’impostazione del decreto è similare a quella dello 

scorso anno. Per quanto di interesse agricolo, vengono 

confermate le seguenti esclusioni dal divieto: 

1. macchine agricole e macchine agricole eccezionali 

qualora non circolino sulle strade classificate di tipo A e B 

ai sensi dell’articolo 2 del C.d.S. – art 7, comma 3, lettera f); 

2. veicoli che trasportano esclusivamente alcune tipologie 

di merci (prodotti agricoli deperibili, prodotti alimentari 

deperibili, ecc.) – art. 8 comma 1; 

3. veicoli che trasportano esclusivamente animali vivi – art. 

8 comma 2. In particolare per quanto riguarda l’esclusione 

delle macchine agricole prevista dall’art. 7 comma 3 lett. f), 

come lo scorso anno, si applica anche a tutte le strade 

statali, fermo restando il divieto previsto dall’art. 175 del 

C.d.S. sulle autostrade e strade extraurbane principali. 

Quindi viene confermata l’importante semplificazione 

introdotta lo scorso anno, rispetto ai precedenti 

decreti (in cui comunque occorreva l’autorizzazione 

prefettizia in deroga per circolare sulle strade di interesse 

nazionale).  

Confagricoltura Milano 

Pag. 4 



17 gennaio  2020    Supp. N. 3 dell’ Agric. Prealpino 10-11-12 del  9 dicembre 2019   2019  

TASSA FITOSANITARIA ENTRO IL 
31 GENNAIO! 
Con l’entrata in vigore del Regolamento UE 2016/2031 

rimane in vigore la tariffa fitosanitaria che deve essere 

pagata da tutti gli operatori professionali autorizzati 

all’uso del passaporto delle piante. Il pagamento della 

tariffa va effettuato entro il 31 gennaio dell’anno solare 

di riferimento ed ha validità dal 1° gennaio al 31 

dicembre di ogni anno. La tassa è dovuta per ogni 

centro aziendale, nelle seguenti misure: € 50 per le 

aziende autorizzate all’emissione del passaporto 

ordinario; € 100 per le aziende autorizzate all’emissione 

del passaporto per zone protette (ZP). I pagamenti della 

tariffa fitosanitaria dovranno essere effettuati mediante: 

a) versamento su conto corrente postale n. 92700434 

intestato a “ERSAF – Servizio Fitosanitario”; b) 

versamento sul c/c bancario n. 1000/00300001 

intestato a: “ERSAF – Servizio Fitosanitario” presso 

l’Istituto di Credito: INTESA SANPAOLO Codice IBAN 

IT27 P030 6909 7901 0000 0300 001. In entrambi i casi 

nella causale di versamento dovrà essere indicata la 

seguente: “Cap. 294 - Tariffa RUOP”. 

Per qualsiasi ulteriore informazione rivolgersi all’uffico 

economico di Confagricoltura Varese 

 
ATTENZIONE -  DIVIETI DI 
UTILIZZAZIONE AGRONOMICA nella 
stagione autunno-invernale 
2019/2020 – BOLLETTINI NITRATI 
STRAORDINARI 
Di seguito  si triporta il bollettino nitrati emissione 

straordinaria N. 3 di Lunedì 13 gennaio 2020 con 

validità per i giorni 14-15-16-17 gennaio 2020. 

ATTENZIONE: lo spandimento deve essere seguito 

dall’immediato interramento del refluo 

L’Ufficio Economico è a disposizione per ogni 

chiarimento. 

 

 
PESTICIDI: LA COMMISSIONE VIETA 
UN NEONICOTINOIDE TIACLOPRIDE 
In seguito al parere scientifico dell'EFSA (Autorità europea 

per la sicurezza alimentare), la Commissione europea non 

rinnoverà l'approvazione del neonicotinoide tiaclopride, in 

quanto la sostanza può essere pericolosa per la salute e 

l'ambiente. Questo è il 4° neonicotinoide, su 5 che sono 

stati precedentemente approvati per l'uso nell'UE, per il 

quale sono state adottate restrizioni d'uso o un divieto dal 

2013. Al riguardo, la Commissaria per la Salute e la 

Sicurezza alimentare, Stella Kyriakides, ha dichiarato che “i 

pareri scientifici dell'EFSA sono chiari: vi sono 

preoccupazioni ambientali legate all'uso di questo pesticida, 

in particolare per il suo impatto sulle acque sotterranee, ma 

anche sulla salute umana. Il provvedimento della 

Commissione è l'ennesima chiara dimostrazione del nostro 

impegno a protezione della salute dei cittadini europei e del  
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nostro ambiente, a riprova che la strategia del Green 

Deal sta già prendendo forma”. Per saperne di più: 

https://bit.ly/36Rt2ZX  

Fonte Veneto agricoltura 

Gasolio rinnovo convenzion con 
Q8 

La quotazione attuale valevole per   domani 
sabato 18 gennaio 2020  è pari a: 
listino prezzi agricolo euro/mc valido per domani 9 
novembre prezzi euro/litro resa franco destino; 
dilazione di pagamento per ordini da 0 a 2000 
litri:30 gg data consegna fine mese; dilazione di 
pagamento per ordini >2000  litri 60gg data 
consegna fine mese extra sconto per pagamento 
a vista:  10 euro /mc 

Prov Varese       a partire da litri     quotazione 
 
VA                       0,000                      665,58 
VA                       2.001,000               655,58 
VA                       5.001,000               650,58 
VA                     10.001,000               645,58 
VA                     15.001,000               640,58 

 

CADENZARIO   FINO   AL   31 
marzo 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 
16/02 (*): versamento IVA del mese precedente 
per i contribuenti con liquidazione mensile. 
16/02 (*): versamento delle ritenute alla fonte sui 
redditi da lavoro dipendente e autonomo 
corrisposti nel mese precedente. 
25/02 (*): presentazione via telematica degli 
elenchi riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti 
mensili relativo al mese 
precedente 
28/02: registrazione cumulativa dei contratti di 
affitto di fondo rustico stipulati nell’anno 2019 
16/03 (*): versamento IVA del mese precedente 
per i contribuenti con liquidazione mensile. 
16/03 (*): versamento delle ritenute alla fonte sui 
redditi da lavoro dipendente e autonomo 
corrisposti nel mese precedente. 
16/03 (*): rata terzo trimestre 2019 contributi 
INPS operai agricoli. 
16/03 (*): versamento IVA annuale relativo al 
2019 per i contribuenti con liquidazione 
trimestrale 
25/03 (*): Presentazione via telematica degli 
elenchi riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti 
mensili relativo al mese 
precedente 
31/03: denuncia dei prelievi idrici del 2019 
31/03: versamento della quota associativa 2020 a 
Confagricoltura Milano Lodi e Monza Brianza 
(*) se il giorno cade di Sabato, di Domenica o in 
un giorno festivo il termine viene spostato al 
primo giorno successivo non festivo 

 

https://bit.ly/36Rt2ZX
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