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RIUNITO IL CONSIGLIO DIRETTIVO  DI 
CONFAGRICOLTURA VARESE 
Lunedì 30 settembre si è riunito il consiglio direttivo di 

Confagricoltura Varese per la discussione di vari 

argomentii all’ordine del giorno. 

 Il presidente Brusa ha aperto i lavori ricordando la 
prematura scomparsa del socio florovivaista e 
consigliere Matteo Meregalli, ricordandone  la figura 
umana e professionale. Matteo lascia la moglie 
Roberta  e i figli Simone già impegnato in azienda e 
Davide 

Nel corso della riunione consiliare sono stati affrontati 

diversi argomenti che hanno riguardato:  

 -l’organizzazione dell’assemblea di Confagricoltua 
Lombardia il 4 ottobre  e l’inaugurazione dela nuova 

sede  con la tavola rotonda  dal titolo “l’agricoltura al 
centro” presenti il presidente di Confagricoltura 

Giansanti, Il presidente di Confagricoltura Lombardia 

Boselli e la neo ministra dell’agicoltura Bellanova (vedi 

resoconto nel foglio notizie del 4 ottobre u.s.); 

 -Iniziative per un nuovo progetto del quindicinale 
Corriere Agricolo edito  da Confagricoltura Lombardia ( 

breve reazione del prersidente Brusa); 

-problemi in ordine alle nuove iniziative di 
digitalizzazione in tema di registrazione dei capi 
equini (dal 1 novembre 2019 verrà reso obbligatorio 

l’utilizzo del modello IV informatizzato  per gli equidi 

anche in Regione Lombardia)  con la preoccupazione che 

il sistema non sia adeguato alle attuali realtà aziendali 

(interventi del consigliere Badi e del direttore); 

- rapporti regionali e nazionali in ambito 
florovivaistico riguardanti la rappresentatività del settore 

(interventi del pesidente, del vicepresidente Borri e del 

consigliere Mattavelli); 

- costi eccessivi per l’utilizzo dell’acqua distribuita 

dagli enti preposti in agricoltuura con riguardo particolare 

al settore florovfivaistico (interventi del consigliere 

Landoni, del vice presidente Borri e del presidente). 

Al termine della riunione il presidente ha sollecitato 
la presenza dei consiglieri sia il 4 ottobre 
all’inaugurazione  della nuova sede di 
Confagricoltura Lombardia sia alla manifestzione 
Agrivarese di domenica 13 ottobre. 

Domenica 13 ottobre Agrivarese 
Si comunica che  AGRIVARESE 2019 si 
terrà  Domenica 13 ottobre 2019   a Varese ai  Giardini 
Estensi e nelle vie del centro cittadino (in caso di 

maltempo la manifestazione potrà essere rinviata a 

domenica 20 ottobre ). AgriVarese è organizzata dalla 

Camera di Commercio, attraverso la sua azienda speciale 

PromoVarese, in collaborazione con Comune di Varese, 

Regione Lombardia  e Associazioni di categoria.  

 

 
Vino, l'export tocca i 3 miliardi nel primo 
semestre 2019 
 Non si arresta per il momento la corsa del fatturato del vino 

italiano all'estero. Nei primi sei mesi del 2019 l'export di vino 

made in Italy nel mondo ha toccato i 3 miliardi di euro in valore, 

mettendo a segno un +3,1% rispetto al primo semestre 2018, 

che si era fermato a 2,9 miliardi. 

Secondo i dati Istat, rielaborati dall'Osservatorio Qualivita Wine, 

le vendite estere hanno registrato aumenti sui mercati Usa e 

Germania, rispettivamente +1,9% e 3,7%, ovvero i mercati di 

sbocco principali per il vino italiano, mentre si sono contratti altri 

mercati storici come Regno Unito (-1,9%) e Svizzera (-0,8%). 

Bene anche in Francia (+9,3%), Paesi Bassi (+14,2%) e 

Giappone (+15%), quest'ultimo propiziato dagli accordi di libero 

scambio con l'Europa. Positivo seppure con percentuali minori il 

mercato cinese (+4,9%), mentre ottime performance il vino 

italiano le registra in Russia (+14,7%), Polonia (+20,7%) e 

Corea del Sud (+14,6%). Sul fronte delle quantità 

commercializzate, il trend è positivo per un largo +8,8%, con 
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 quantità in crescita in Europa e Asia e una leggera 

flessione sui mercati americani. 

A tirare la volata dell'export made in Italy sono Piemonte 

(+4,9%), Veneto (+3,6%), Toscana (+4,3%) e Trentino Alto 

Adige (+2,4%), che insieme sommate raggiungono quota 

quasi 2,3 miliardi di euro di export, pari al 76% del totale di 

valore dell'export italiano nel primo semestre dell'anno 

(fonte: Agronotizie) 

 
NECESSARIO MUNIRSI DI CNS!! 
Sempre più spesso gli Enti e l’Amministrazione richiedono 

la FIRMA DIGITALE, da parte delle aziende agricole. 

Anche la Regione Lombardia si sta adeguando a questa 

prassi: dopo l’introduzione della firma digitale per la 

sottoscrizione delle Domande del PSR, la stessa modalità 

verrà introdotta anche per le richieste di gasolio E’ 

necessario non farsi trovare impreparati a questo 

passaggio e quindi segnaliamo l’opportunità che tutte le 

aziende si rechino presso la CCIAA per farsi rilasciare 
la CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI (CNS), con la quale 

si può procedere –appunto all’apposizione delle firme 

digitali. Una modalità alternativa prevede l’utilizzo della 

CARTA REGIONALE SANITARIA (CRS), ma è quantomai 

opportuno avere a disposizione, per le firme, anche la CNS 

(conservando la CRS soltanto per le pratiche di tipo 

sanitario). 

(Confagricoltura Milano) 

 
LIQUAMI: ORGANIZZARE AL MEGLIO 
LE DISTRIBUZIONI 
Considerando che anche quest’anno è previsto il 

periodo di divieto di spandimento invernale dei 

reflui, è opportuno che le aziende organizzino al 

meglio le attività di spandimento e di 

svuotamento dei vasconi, in modo da non 

trovarsi in difficoltà quando scatteranno i divieti. 

Ricordiamo che già da due anni il blocco totale 

entra in vigore per i mesi di dicembre e gennaio, 
mentre nel corso dei mesi di novembre e febbraio 

la Regione emette appositi Bollettini 

agrometeorologici per la definizione dei giorni di 

divieto/di permesso di spandimento. (Confagricoltura 

Milano) 

 

AGRITURISMI: NUOVA SEGNALETICA 
REGIONALE 
La Regione Lombardia ha revisionato la cartellonistica regionale 

contenente il marchio di riconoscimento (galletto) e i simboli 

grafici relativi ai servizi agrituristici offerti. Le aziende 

agrituristiche di nuova costituzione dovranno utilizzare la nuova 

simbologia, mentre le aziende già in attività prima della 

pubblicazione del presente atto dovranno conformarsi in 

occasione della prima sostituzione per usura e comunque non 

oltre il 31/01/2024.  

 

NOTA AL DEF: LE NOVITA’ IN MATERIA DI 
LAVORO 
Le linee programmatiche in materia di lavoro individuate dalla 

Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza, 

per l'anno 2019, sono: il potenziamento delle politiche attive del 

lavoro; la riduzione della tasse sul lavoro; un piano strategico di 

prevenzione infortuni e malattie professionali; una legge sulla 

parità di genere nelle retribuzioni; il rinnovamento degli istituti 

previdenziali " Opzione donna " e " Ape sociale "; incremento del 

Fondo previdenziale pubblico, includendo la pensione di 

garanzia per i giovani; la previsione di un salario minimo; un 

meccanismo per rendere efficaci " erga omnes " i contratti 

collettivi sottoscritti dalle organizzazioni datoriali e sindacali 

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; una 

regolamentazione più efficace della rappresentanza sindacale e 

datoriale; un maggior sostegno a famiglie, disabili e lavoratori 

tramite piattaforme digitali; l’istituzione di un " Osservatorio 

Nazionale del Lavoro" che provveda ad elaborare nuove 

strategie occupazionali e a rafforzare le tutele dei lavoratori. 

(Confagricoltura milano) 

 

AL VIA GLI AVVISI BONARI IN 
AGRICOLTURA 
Sono in corso, presso gli uffici dell'INPS, le attività di 

elaborazione per l'emissione degli avvisi bonari per i datori di 
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lavoro agricolo e per gli autonomi in agricoltura - IAP e CD. 

Gli avvisi bonari saranno a disposizione del contribuente e 

del suo delegato nella sezione "Recupero Crediti" - "Avvisi 

Bonari", all'interno del "Cassetto previdenziale" ove sarà 

presente il dettaglio dei dati relativi al residuo debito per i 

contributi previdenziali e assistenziali e le somme 

aggiuntive, relativi ai seguenti periodi: 

- contributi dei lavoratori autonomi coltivatori diretti ed 

imprenditoriagricoli professionali, relativi alle quattro rate 

dell'anno 2018; 

- contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo relativi al 3° e 

4° trimestre 2017 e al 1° e 2° trimestre 2018. 

Nella comunicazione sarà presente anche un allegato 

contenente i riferimenti per la compilazione del modello di 

pagamento F24 o per effettuare l'istanza telematica di 

rateazione. Ove le somme richieste fossero già state 

versate, il contribuente potrà provvedere a comunicarlo 

utilizzando l'apposito modello presente nei Cassetti 

Previdenziali di riferimento. 

 
CONTRATTI ESCLUSI 
DALL’APPLICAZIONE DELLA LEGGE 
203/82 
La vendita in piedi di erbe è un contratto nel quale un 

imprenditore agricolo cede le erbe da lu coltivate dietro il 

pagamento di un prezzo predefinito forfettariamente a 

corpo. La caratteristica essenziale di tale contratto è 

rappresentata dal fatto che il venditore coltiva l'erbaio fino 

al momento che precede immediatamente il raccolto. A 

quel punto, l'acquirente si assume il rischio quantitativo e 

qualitativo del prodotto e tutta l'operazione contrattuale si 

esaurisce in un periodo inferiore all'anno, integrando così 

tutti i presupposti necessari per l'esclusione dall'obbligo 

diapplicazione delle norme sui patti agrari, come stabilito 

dall'articolo 56 della legge n. 203/1982. Rimane comunque 

la necessità di porre molta attenzione alle prestazioni 

concordate fra le parti, poiché la vendita di erbe in piedi 

potrebbe trasformarsi in contratto d'affitto qualora 

l'acquirente fosse tenuto a svolgere operazioni colturali 

ulteriori rispetto allo sfalcio e asportazione dell'erba quali, 

ad esempio, concimazioni, trattamenti ed irrigazione.  Ove 

nella stipula di un contratto si osservino le suddette 

precauzioni, rimangono esclusi dall'applicazione della 

legge 203 anche i contratti di compartecipazione limitati a 

singole coltivazioni stagionali, le vendite in piedi del raccolto di 

qualsiasi coltura con ciclo inferiore ad un anno e le vendite su 

pianta. (Confagricoltura Milano) 

 
PRELAZIONE IN PRESENZA DI PIU’ 
CONFINANTI 
Quando vi sono più fondi contigui al fondo posto in vendita, tutti i 

confinanti che possiedono i requisiti oggettivi e soggettivi hanno 

diritto ad esercitare la prelazione. Se un solo confinante lo 

esercita, non si pone alcun problema; ma se più o tutti 

intendono esercitare il proprio diritto, sorge l'esigenza di stabilire 

quale tra gli aventi un teorico titolo acquisisce effettivamente il 

diritto ad acquistare il fondo offerto in vendita. Prima del 2001, la 

giurisprudenza aveva adottato il principio per cui la preferenza 

era da accordare a colui il quale, indipendentemente dalla 

superficie posseduta, dimostrasse la migliore attitudine a 

costituire una unità poderale produttiva più efficiente delle altre 

dal punto di vista tecnico ed economico. Con l'approvazione 

della c.d. Legge d'Orientamento - D. Lgs. n. 228/2001 - è stata 

inserita una norma volta espressamente ad individuare un 

criterio aprioristico per determinare l'avente titolo. Infatti, l'art. 7 

prevede che: 

"Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto, nel 

caso di più soggetti confinanti, si intendono, quali criteri 

preferenziali, nell'ordine: la presenza come partecipi nelle 

rispettive imprese di coltivatori diretti e imprenditori agricoli a 

titolo principale di età compresa tra i 18 e i 40 anni, il numero di 

essi, nonché il possesso da parte degli stessi di conoscenze e 

competenze adeguate”. Laddove i suddetti criteri non 

consentano di individuare l'avente titolo, per parità di titoli 

preferenziali presenti in due o più aziende confinanti, si ritiene 

che siano applicabili, in seconda battuta, i principi 

giurisprudenziali elaborati prima dell'entrata in vigore del D.Lgs 

n. 228/2001. 

 
COMAGRI UE, AUDIZIONE DEL 
COMMISSARIO ALL’AGRICOLTURA 
Il 1° ottobre c’è stata l’audizione del Commissario designato per 

l'Agricoltura Janusz Wojciechowski davanti alla Commissione 
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Agricoltura del Parlamento UE. Sulla base dei commenti 

finali dei deputati presenti all’audizione, la presentazione e 

le risposte del Commissario designato non sembrano aver 

del tutto convinto la Commissione. Pertanto, è stato 

previsto un incontro dei Coordinatori dei gruppi politici in 

ComAgri per valutare se convocare Wojciechowski per una 

seconda audizione (che potrebbe svolgersi il 14 ottobre). 

Poi sarà la Conferenza dei Presidenti dei gruppi 

parlamentari a pronunciarsi definitivamente sul candidato il 

17 ottobre. La votazione finale del Parlamento sull'elezione 

dell’intera Commissione Europea si svolgerà in sessione 

plenaria il 23 ottobre a Strasburgo. 

 

Gasolio rinnovo convenzione con Q8 

La quotazione attuale valevole per   domani sabato 
11 ottobre 2019 è pari a: 
listino prezzi agricolo euro/mc valido per domani 27 
ottobre 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                       674,76 
VA                       2.001,000                664,76 
VA                       5.001,000                659,76 
VA                     10.001,000                654,79 
VA                     15.001,000                649,76  

    
 

SCADENZARIO   FINO   AL   27  
dicembre 2019 a cura di 
Confagricoltura Milano Lodi 
16/10(*): versamento IVA del mese precedente per 
i contribuenti con liquidazione mensile 
16/10(*): versamento delle ritenute alla fonte sui 
redditi da lavoro dipendente e autonomo 
corrisposti nel mese precedente. 
25/10 (*): Presentazione via telematica degli 
elenchi riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti 

mensili relativo al mese precedente 
25/10 (*): Presentazione via telematica degli elenchi 
riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti trimestrali 
relativo al II°trimestre 2018 
16/11(*): versamento IVA del mese precedente per i 
contribuenti con liquidazione mensile. 
16/11(*): versamento delle ritenute alla fonte sui 
redditi da lavoro dipendente e autonomo corrisposti 
nel mese precedente. 
16/11(*): versamento IVA relativo al III° trimestre 2019 
per i contribuenti con liquidazione trimestrale 
16/11(*): terza rata 2018 contributi INPS Coltivatori 
diretti e IAP (imprenditori agricoli professionali) 
25/11 (*): Presentazione via telematica degli elenchi 
riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti mensili 
relativo al mese precedente 
16/12(*): versamento IVA del mese precedente per i 
contribuenti con liquidazione mensile. 
16/12(*): versamento delle ritenute alla fonte sui 
redditi da lavoro dipendente e autonomo corrisposti 
nel mese 
precedente. 
16/12(*): rata secondo trimestre 2019 contributi INPS 
operai agricoli 
16/12(*): versamento saldo IMU e TASI 2019 
25/12 (*): Presentazione via telematica degli elenchi 
riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti mensili 
relativo al mese precedente 
27/12 (*): Versamento acconto IVA 2019 
(*) se il giorno cade di Sabato, di Domenica o in un 
giorno festivo il termine viene spostato al primo 
giorno successivo non festivo 

 

Ricordiamo a tutti gli associati che dispongono  di un proprio sito 
che possono usufruire del nostro servizio gratuito per consentire 
l’inserimento  del proprio sito aziendale  in   www.agriprealpi.it  
nel nostro  link “LE AZIENDE” distinte per tipologia produttiva e 
località  e per specifiche caratteristiche. Consultate il link. Per 
maggiori informazioni rivolgersi a Riccardo Speroni o alla 
segreteria di Confagricoltura Varese chiedendo di Gabriela 
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