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BILANCIO UE, GIANSANTI 

(CONFAGRICOLTURA) AGLI 

EUROPARLAMENTARI ITALIANI: 

“INDISPENSABILE 

SALVAGUARDARE LE RISORSE 

PER L’AGRICOLTURA” 

“Chiediamo al Parlamento europeo di prendere 

posizione a favore dell’invarianza in termini reali del 

bilancio pluriennale per l’agricoltura”. E’ la richiesta 

avanzata dal presidente di Confagricoltura, 

Massimiliano Giansanti, in una lettera indirizzata agli 

europarlamentari italiani, in vista dei prossimi passaggi 

a livello istituzionale per la definitiva approvazione 

dell’accordo raggiunto tra i capi di Stato e di governo 

sul piano di rilancio dell’economia e sul bilancio 

dell’Unione per il periodo 2021-2027. “L’accordo è di 

fondamentale importanza – sottolinea Giansanti – per il 

futuro del processo di integrazione europea e per la 

salvaguardia del mercato unico. Con riferimento, però, 

al bilancio dell’Unione per i prossimi sette anni, alcuni 

aspetti possono essere migliorati grazie all’azione del 

Parlamento europeo”. Confagricoltura ricorda che il 

Consiglio europeo ha concordato per l’agricoltura una 

dotazione finanziaria per il 2021-2027 inferiore del 10% 

in termini reali rispetto a quella assegnata per il periodo 

in scadenza alla fine di quest’anno. In valore assoluto, 

la riduzione ammonta nel complesso a 40 miliardi di 

euro. “Nell’ambito, poi, dei fondi che saranno mobilitati 

per il ‘Next Generation Ue’ – rileva il presidente di 

Confagricoltura – lo stanziamento previsto per lo 

sviluppo rurale è di 7,5 miliardi. Appena l’1% sul totale. 

Una somma troppo limitata per un settore che 

l’emergenza sanitaria ha messo in luce come 

essenziale”. “Sulla base delle indicazioni già formulate 

dalla Commissione – prosegue Giansanti – il nostro 

settore sarà chiamato ad assumere nuovi impegni per 

una maggiore sostenibilità ambientale, per la tutela 

della biodiversità e delle risorse naturali. Ai nuovi 

impegni, però, deve corrispondere un volume di risorse 

adeguate per le necessarie innovazioni tecnologiche e 

per il supporto dei redditi”.Una richiesta analoga a 

quella di Confagricoltura è stata lanciata nei confronti degli 

europarlamentari spagnoli dall’Asaja, l’associazione dei 

giovani agricoltori. 

 

RIFORMA PAC POST 2020…. DIVENTA 

POST 2022… 

. A fine giugno il Parlamento UE è riuscito a trovare un 

accordo con la Commissione e il Consiglio per prorogare 

l’attuale PAC di due anni anziché di uno soltanto; quindi le 

attuali regole resteranno in vigore fino alla fine del 2022 e la 

prossima PAC partirà dal 1 gennaio 2023. Il testo del 

Regolamento sul periodo transitorio, che detterà le norme 

per i prossimi 2 anni, dovrà ora essere definitivamente 

approvato in seconda lettura dal Parlamento e dal Consiglio 

UE. Ma prima di ciò, è verosimile che si attenderanno le 

decisioni finali dei Capi di Stato e di Governo sul Quadro 

Finanziario Pluriennale (QFP) per il periodo 2021/2027. 

Secondo Confagricoltura questa è una intesa positiva, 

perché assicura un quadro di riferimento stabile per le 

scelte d’impresa. Dal un lato, viene garantita la base legale 

per l’erogazione dei pagamenti diretti agli agricoltori nel 

prossimo biennio e, dall’altro, vi sarà il tempo per discutere 

sulle proposte di riforma presentate dalla Commissione nel 

giugno 2018. 

 

APICOLTORI CHE VANNO A SMIELARE 

PRESSO TERZI: OBBLIGO 

COMUNICAZIONEALL’ATS 

Si ricorda a tutti gli apicoltori che vanno a smielare presso 

altri laboratori che è obbligatorio inviare comunicazione 

all’ATS di riferimento del periodo e della fioriturache si va a 

smielare. Le comunicazioni  vanno inviate via mail al 

distrettoveterinario di riferimento. Si invitanopertanto gli 

apicoltori interessati ad aldistretto di competenza in 

quanto sono stati ridistribuiti i territori ed è più sicuro  

accertarsi di inoltrare la mail aldistretto corretto. Coloro che 

sono da sempre considerati hobbisti ma che per vari motivi 

non smielano più nei propri locali e si rivolgono ad altre sale 
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di smielatura devono comunicare questa loro variazione 

all’ATS competente tramite SCIA al SUAP del comune 

di competenza. Si ricorda infine la necessità di variare il 

propriomanuale di autocontrollo aziendale (HACCP) in 

seguito a modifiche rilevanti riguardo la propria attività. 

L’Ufficio Tecnico (Dr.ssa Laura Rigamonti) rimane a 

disposizione per eventuali chiarimenti e richieste. 

 

DICHIARAZIONE GIACENZE VINO 

ENTRO IL 10 SETTEMBRE 

Tutti i detentori di vini e/o mosti devono presentare 

la dichiarazione di giacenzaper la campagna 

2018/2019 entro e non oltre il 10 settembre p.v., per 

non incorrere nelle sanzioni amministrative per 

ritardata presentazione. Vanno dichiarati i 

quantitativi, espressi in ettolitri, detenuti alla 

mezzanotte del 31 luglio. Sono esonerati 

dall’obbligo di presentazione: i consumatori privati; 

i rivenditori al minuto che esercitano 

professionalmente un’attività commerciale 

comprendente la cessione diretta al consumatore 

finale di quantitativi di vino non superiori, per 

ciascuna vendita, a 60 litri; i rivenditori al minuto 

che utilizzano cantine attrezzate per il 

magazzinaggio e il condizionamento di 

quantitativi di vino non superiori a 10 ettolitri. La 

denuncia va presentata con inoltro telematico 

mediante il portale SIAN utilizzando un certificato 

di firma digitale o attraverso l’assistenza del nostro 

CAA. 

 

AGRITURISMO: DEROGA A NUMERO PASTI E 

ALLOGGI NEL WEEKEND 

deliberata, stante la situazione di crisi causata dal 

COVID, la deroga per leaziende agrituristiche a 

oltrepassare, nei giorni di venerdì, sabato e domenica 

(giorni di maggior affluenza di ospiti) la soglia massima 

dei pasti giornalieri somministrati e di dare ospitalità in 

alloggi o in spazi aperti attrezzati ad un 

numerosuperiore a quelli autorizzati nel certificato di 

connessione, fermo restando il numero 

massimoannuocumulabileprevisto dal certificato stesso. La 

deroga di cui sopra, riveste un carattere temporaneo (solo 

per l’anno 2020) nelcasodell’ospitalità, mentre ha carattere 

permanente nell’attività di ristorazione. 

 

Agroalimentare, Confagricoltura: “Sì a 

Consulta permanente sui mercati 

all’ingrosso per visione condivisa di 

sviluppo” 

“Condividiamo i motivi e, soprattutto, gli obiettivi che sono 

alla base della proposta, lanciata nei giorni scorsi dal 

presidente di Italmercati, Pallottini. Ci auguriamo che 

l’iniziativa abbia successo per poter dare il nostro contributo 

ai lavori”. 

Lo ha dichiarato il presidente della Confagricoltura, 

Massimiliano Giansanti, in merito alla proposta di 

Italmercati per la costituzione di una Consulta permanente 

con la partecipazione di tutti i rappresentanti degli operatori 

coinvolti a diverso titolo nell’attività dei mercati all’ingrosso: 

dai produttori agricoli ai grossisti, dalle società di gestione 

fino alle organizzazioni della logistica. 

“I rapporti tra le diverse parti che compongono la filiera 

agroalimentare – rileva Giansanti – non dovrebbero 

esaurirsi nella discussione degli aspetti economici. 

Dovrebbero estendersi alle prospettive, per tentare di 

definire una visione condivisa di sviluppo che tornerebbe 

particolarmente utile anche ai ministeri competenti. Ecco 

perché sosteniamo la proposta del presidente Pallottini” 

.  

“L’emergenza Coronavirus – sottolinea 

ancora il presidente della Confagricoltura – 

ha reso evidente a tutti che il sistema agroalimentare 

italiano è solido. Sono stati garantiti i rifornimenti, anche di  

prodotti allo stato fresco”.“Sono, però, emerse alcune 

difficoltà di fondo relative all’incontro tra domanda ed 

offerta, che possono essere superate grazie ad un dialogo 

strutturato e costante tra tutti i portatori di interesse, avendo 

sempre presenti le richieste e le esigenze dei 

consumatori”.“La pandemia cambierà la domanda e le  
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modalità di acquisto dei prodotti destinati 

all’alimentazione - conclude il presidente della 

Confagricoltura - Dobbiamo prepararci a gestire al 

meglio il cambiamento”.  

 

BRUCIATURA DEI RESIDUI 

VEGETALI: DIBATTITO AL 

MINAMBIENTE  

Come già sulla prevista introduzione di limitazioni per la 

bruciatura in campo delle ramaglie, il MinAmbiente 

sarebbe intenzionato a continuare il dialogo con le 

Organizzazioni agricole, per approfondire 

congiuntamente la situazione, allo scopo di trovare 

soluzioni idonee (ed alternative alla bruciatura) di 

valorizzazione dei residui. Resta in ogni caso ferma la 

posizione di Confagricoltura, contraria all’imposizione 

del divieto, soprattutto dove e se non esistono valide 

alternative di utilizzo di tali materiali. 

 

DICHIARAZIONE DEI REDDITI  

Procede presso i nostri uffici l’attività di redazione delle 

Dichiarazioni dei Redditi anno 2019. Per la maggior 

parte dei soggetti la scadenza per i versamenti delle 

imposte è prevista per il 30 luglio, con differimento al 20 

agosto per i soggetti titolari di redditi da lavoro 

autonomo e di redditi di impresa che non rientrano nella 

tassazione del reddito agrario. 

 

AGENZIA DELLE ENTRATE: 

ATTENZIONE ALLE MAIL TRUFFA!  

L'Agenzia delle Entrate denuncia una nuova ondata di 

“mail-truffa” ai danni dei contribuenti, apparentemente 

provenienti dall'amministrazione finanziaria. I messaggi 

di posta elettronica in questione riportano nell'oggetto 

"IL DIRETTORE DELL'AGENZIA" e nel testo invitano a 

prendere visione di documenti Office contenuti in un 

archivio.zip allegato per verificare la conformità dei 

propri pagamenti. Le e-mail, pur riportandone 

falsamente il logo, NON provengono dall'Agenzia, ma 

costituiscono il tentativo di acquisire informazioni riservate 

dei destinatari. Sono, pertanto, delle vere e proprie truffe 

informatiche con le quali si intende carpire dati riservati, 

quali numero della carta di credito e password di accesso al 

servizio di home banking. L'Agenzia invita gli utenti a 

"cestinare i messaggi" di posta elettronica e raccomanda di 

verificare sempre preventivamente i mittenti sconosciuti, 

senza aprire allegati o seguire collegamenti presenti nelle 

mail. Inoltre, l'Agenzia precisa che non vengono mai inviate 

per posta elettronica comunicazioni contenenti dati 

personali dei contribuenti. 

 

IVA – PROROGA 2020 DELL’AUMENTO 

DELLE % DI COMPENSAZIONE PER LE 

CESSIONIDI ANIMALI VIVI DELLA 

SPECIE BOVINA E SUINA 

Con la pubblicazione nella G.U. del 23 luglio u.s., del 

decreto del MEF di concerto con il MIPAF, si formalizza la 

proroga per l’anno 2020 delle misure delle aliquote 

delle percentuali di compensazione ai fini IVA, ai sensi 

dell’art. 34, c.1, del DPR n.633/72, per gli animali vivi delle 

specie bovina e suina, rispettivamente, del 7,65% edel 

7,95%. Il decreto in esame precisa, in modo esplicito, che 

la disposizione diproroga ha effetto dal 01/01/2020. 

 

 
FORSE ESONERO STRAORDINARIO  

CONTRIBUTI PER ALCUNE ATTIVIT 

Il ‘Decreto Rilancio’ riconosce l’esonero straordinario dal 

versamento dei contributiprevidenziali e assistenziali a 

carico dei datori di lavoro dovuti per il periodo dal 1° 

gennaio 2020 al 30 giugno 2020 alle imprese appartenenti 

alle filiere agrituristiche,apistiche, brassicole, cerealicole, 

florovivaistiche, vitivinicole nonchédell’allevamento, 

dell’ippicoltura, della pesca e dell’acquacoltura. I criteri e 

lemodalità attuative della norma saranno definiti entro 20  

 

giorni con decreto delMinistro del lavoro e delle politiche 

sociali da emanarsi di concerto con il Ministrodelle politiche 

agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell’economia 
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e dellefinanze. L’efficacia dell’esonero contributivo è 

subordinata all’autorizzazione dellaCommissione 

Europea.  

 

Caronno Varesino riparte con la 

festa d’estateAppuntamento 

sabato 8 agosto alle 21 nel parco 

dell'ex villa Menni. 

L'amministrazione 

consegnerà canno   

Caronno Varesino riparte e lo fa con una grande 

festa d’estate. L’appuntamento è per sabato 8 

agosto nel nuovo parco dell’ex villa Menni: tutti i 

cittadini sono invitati ma occorre prenotarsi e segnalare 

la propria adesione. 

S’inizia alle 21 con la proiezione di un filmato, quindi 

l’amministrazione comunale consegnerà alcuni 

riconoscimenti a cittadini meritevoli; si proseguirà 

quindi con la musica. 

PUBBLICITÀ 

Per prenotazioni occorre chiamare lo 0331 980405 

(interno 9) o inviare un’email a 

serviziallapersona@comune.caronnovaresino.va.it 

specificando nome e cognome e recapito telefonico per 

ogni persona 
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sCADENZARIO   FINO   AL  

2 5  s e t t e m b r e   2020 a 

cura di Confagricoltura 

Milano Lodi 

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 meseprecedente 

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 2020 contributi INPS 

operai agricoli  

16/09(*): seconda rata 2020 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 

https://www.varesenews.it/citta/caronno-varesino/

