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Manovra: importante l'apertura del 

ministro Patuanelli sulle misure di 

Industria 4.0 

COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO 

CIA AGRICOLTORI, CONFAGRICOLTURA, COPAGRI 
Cia Agricoltori, Confagricoltura e Copagri esprimono 

apprezzamento per le parole pronunciate oggi dal Ministro 

dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli 

sull’intenzione di estendere la platea dei beneficiari del 

super e iper ammortamento alle imprese che godono di un 

regime fiscale forfettario. L’annuncio è stato fatto 

nell’ambito dell’incontro “Transizione 4.0”, tenutosi al MISE 

con le parti sociali in relazione alle misure di “Industria 4.0”. 

“Questa apertura – rilevano Cia, Confagricoltura e Copagri 

– sembrerebbe includere tutte le imprese agricole, e 

accoglierebbe di fatto quanto abbiamo richiesto 

apertamente da tempo e ribadito di recente in sede di 

audizione in Senato sulla legge di bilancio”. 

L’accesso al super e iper ammortamento per tutte le 

aziende agricole per l’acquisto di beni strumentali materiali 

nuovi significherebbe, se confermato, dare continuità agli 

sforzi già compiuti dal Governo per favorire l’innovazione 

nel settore primario e permetterebbe di dare impulso 

all’agricoltura italiana a favore della sostenibilità 

ambientale, della sicurezza sul lavoro e alimentare, 

favorendo lo sviluppo agricolo ed economico del Paese. 

“Attendiamo di avere quanto prima la definizione dei 

contorni sull’effettiva applicabilità delle misure di ‘Industria 

4.0’ - concludono Cia, Confagricoltura e Copagri - in 

particolare in relazione alla fruizione del credito di imposta 

equivalente a tutte le imprese agricole”. 

 
Prezzo del latte alla stalla, sottoscritto 
l’accordo tra Italatte ed organizzazioni 
professionali agricole 
I firmatari sottolineano come sia stata raggiunta un’intesa 

positiva che consente alle imprese di avere una prospettiva 

per il prossimo anno e di programmare così attività ed 

investimenti 

È stato raggiunto mercoledì sera l’accordo quadro tra il 

gruppo Italatte - Galbani ed i rappresentanti delle organizzazioni 

agricole lombarde per la definizione del prezzo del latte 

all’origine. Un prezzo arrivato dopo le tensioni degli ultimi mesi 

che avevano portato il gruppo Lactalis ad inviare disdette a tutti i 

fornitori lombardi di latte .  

Per quanto riguarda l’anno 2019, il prezzo di chiusura medio 

annuale sarà di 405 euro per 1000 litri. 

Per la definizione del prezzo nell’anno 2020, rimarrà in vigore il 

paniere con i prodotti “latte dell’Ue” (prezzo di partenza medio 

per tutto l’anno 370 euro per 1000 litri) e “Grana 

Padano” (prezzo di partenza 6,82 euro/kg, con oscillazioni 

comprese tra un minimo di 6,60 e un massimo di 7,05). 

L’intesa prevede inoltre che le parti si incontrino ogni quattro 

mesi per analizzare l’andamento del mercato lattiero caseario. 

L’accordo con Italatte è stato firmato dalle federazioni regionali 

lombarde di Confagricoltura, Coldiretti e Cia e dalle cooperative 

di produttori più rappresentative del territorio. 

Confagricoltura ha portato un fondamentale contributo ad una 

trattativa serrata e ad un confronto teso a valorizzare la qualità 

del prodotto lombardo. Confagricoltura sottolinea come il gruppo 

Lactalis abbia recepito questa esigenza comune, sottoscrivendo 

un’intesa positiva che permette alle imprese agricole di avere  

una prospettiva per programmare attività ed 

investimenti..Questo accordo consente di fissare un buon punto 

di riferimento per il mercato lattiero caseario lombardo. 

Confagricoltura auspica che, oltre a Lactalis, uno dei pochi 

gruppi disponibili a sedersi ad un tavolo e fissare un prezzo per 

tutto l’anno, anche altri gruppi industriali concludano contratti di 

fornitura altrettanto soddisfacenti e migliorativi per i produttori. 

ATTENZIONE 
 
CI INFORMANO DALLA DIREZIONE GENERALE DI 
CONFAGRICOLTURA CHE STA ARRIVANDO SULLE  PEC 
UN VIRUS DI NUOVA GENERAZIONE CHE ARRIVA DA 
@PEC.CONFAGRICOLTURA. SI CHIEDE DI CANCELLARE 
IMMEDIATAMENTE TALE MAIL E SOPRATTUTTO IL FILE 
ALLEGATO. 
Segnaliamo che è pervenuta anche a fornitori collegati alle 
aziende della nostra zona. 
Ci scusiamo per il disagio e inviamo distinti saluti. 
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Apertura domande OCM Miele 
campagna 2019 -2020. 
Sono stati approvati il Manuale delle procedure, dei 

controlli e delle sanzioni dell'OCM MIELE Campagna 

2019/2020 (Decreto OPR) ed il Piano annuale di 

attuazione delle misure a favore del settore apistico 

2019/2020 (Delibera di Giunta Regionale).  

Le domande possono essere presentate fino al 20 
gennaio 2020.  

SOGGETTI BENEFICIARI 
Possono accedere i Produttori apistici con sede legale in 

Lombardia, in possesso dei seguenti requisiti: 

-essere titolari di partita IVA ed avere registrato gli alveari 

secondo la normativa vigente;  

-avere un numero complessivo minimo di 40 alveari per le 

aziende con sede legale in comuni ricadenti nelle Aree 

Svantaggiate di Montagna, ovvero di 80 per le aziende con 

sede legale negli altri territori, con riferimento all’anagrafe 

apistica, censimento 2019.; 

-avere aperto/aggiornato il fascicolo aziendale in Sis.Co.  

INTERVENTI PREVISTI 
MISURA B. LOTTA ALLA VARROASI E PATOLOGIE 

DELL’ALVEARE 

Azione b.3 – ACQUISTO DI ARNIE CON FONDO A RETE 

Sono ammesse le spese per l’acquisto di arnie con fondo a 

rete, comprensive di relativi accessori, fino ad un massimo 

di 100 €/arnia. 

La quota di aiuto è pari al 60% della spesa ammessa, e la 

spesa ammissibile (IVA esclusa) per beneficiario è minimo 

€ 2.000 e max. € 10.000. 

MISURA C. RAZIONALIZZAZIONE DELLA 

TRANSUMANZA 

AZIONE c.2 - ACQUISTO ATTREZZATURA PER 

L’ESERCIZIO DEL NOMADISMO 

Sono ammesse le spese per l’acquisto di macchine per la 

movimentazione degli alveari (muletti, motocarriole, bancali 

o gabbie per il nomadismo apistico, gru, cassoni scarrabili, 

sponde idrauliche), il costo di installazione di gru, cassoni 

scarrabili e sponde idrauliche, e relative spese di collaudo 

quando previste, sistemi per il monitoraggio e la gestione 

telematica degli alveari, comprensivo del software 

applicativo (sono esclusi l’acquisto di elaboratori elettronici, 

palmari etc.). 

La quota di aiuto è pari al 50% della spesa ammessa, la spesa 

ammissibile a contributo (IVA esclusa) per beneficiario è minimo 

€ 3.000 e massimo € 16.000. 

 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
Per la presentazione della domanda sono necessari tre 

preventivi di spesa per ciascuna tipologia di acquisto di beni tra 

loro comparabili, provenienti da fornitori sia formalmente che 

sostanzialmente indipendenti tra loro, completi di timbro e firma 

del fornitore, riportanti data di formulazione e periodo di validità 

del preventivo, con adeguata motivazione nel caso in cui la 

scelta del fornitore non ricada su quello che ha presentato il 

preventivo meno oneroso. In casi eccezionali è possibile la 

presentazione di un preventivo singolo, per particolari esigenze 

tecnicamente giustificate. 

 
INTERVENTI NON AMMISSIBILI 
Le spese non ammissibili, così come previsto dal DM 25 marzo 

2016 n. 2173, sono di seguito indicate: 

- Acquisto di automezzi targati sotto i 35 q.li di portata a pieno 

carico. 

- Acquisto elaboratori elettronici. 

- Spese per l'immatricolazione di mezzi stradali. 

- Spese di manutenzione e riparazione delle attrezzature. 

- Spese di trasporto per la consegna di materiali. 

- I.V.A. (eccezion fatta per l’IVA non recuperabile quando essa sia 

effettivamente e definitivamente a carico dei beneficiari, come 

dimostrato da attestazione rilasciata da un esperto contabile 

certificato o un revisore dei conti). 

- Acquisto terreni, edifici e altri beni immobili. 

- Spese generali in misura maggiore del 5% della misura di 

riferimento. Le spese generali fino al 2% non devono essere 

documentate; superata tale percentuale, tutte le spese devono 

essere documentate. 

- Stipendi per personale di amministrazioni pubbliche salvo nel 

caso questo sia stato assunto a tempo determinato per scopi 

connessi al Programma. 

- Oneri sociali sui salari se non sostenuti effettivamente e 

definitivamente dai beneficiari finali.  

Acquisto di materiale usato.L’ufficio economico è a disposizione 

per qualsiasi informazione e per la predisposizione delle 

domande  

Il direttore giuliano bossi 
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IL LAVORO NELL’IMPRESA 
FAMILIARE  

Il lavoro prestato in modo continuativo da un soggetto a 

favore dell'impresa gestita da un familiare, al quale sia 

legato da un certo grado di parentela o affinità, riceve una 

tutela particolare. La disciplina relativa al lavoro 

nell'azienda familiare, ha natura residuale e suppletiva 

rispetto ad ogni altro rapporto negoziale e non è 

riconducibile allo schema classico del lavoro subordinato o 

autonomo. L'attività svolta in forma continuativa, regolare, 

costante e prevalente, anche se non necessariamente a 

tempo pieno, può essere sia manuale che intellettuale, ma 

non può consistere unicamente nella gestione dell'impresa, 

perché, se così fosse, si configurerebbe quale società e 

non quale collaborazione familiare. Per quanto concerne il 

lavoro occasionale dei familiari conviventi, ed in particolare 

quello prestato a favore degli imprenditori agricoli, va 

precisato che non integra, in ogni caso, un rapporto di 

lavoro autonomo o subordinato quando la prestazione è 

svolta da parenti e affini entro il 4° grado, anche se in 

modo ricorrente, purché di breve periodo, a titolo di aiuto, 

mutuo aiuto, obbligazione morale, senza corresponsione di 

compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione 

dei lavori. E' presuntivamente sempre considerato lavoro 

occasionale quello svolto:1) da pensionati, parenti o affini 

dell'imprenditore; 2) dai familiari impiegati a tempo pieno 

presso altro datore di lavoro. In presenza delle suddette 

condizioni, il lavoro occasionale dei familiari è: a) escluso 

dalla tutela previdenziale presso l'INPS, anche quando 

l'autore percepisce vitto, alloggio e piccole somme per le 

spese; b) soggetto agli obblighi assicurativi presso l'INAIL, 

se la prestazione è ricorrente e non meramente 

accidentale. 

 
ASSENZE NON RETRIBUITE E 
CONTRIBUTI  
Con sentenza n. 15120 del 3 giugno 2019, la Corte di 

Cassazione ha ribadito il principio secondo cui, in caso di 

assenza non retribuita, la retribuzione da assumere come 

base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere 

inferiore all’importo di quella che sarebbe dovuta al 

lavoratore in applicazione del Contratto Collettivo stipulato 

dalle associazioni sindacali più rappresentative sul piano 

nazionale. Le assenze dal lavoro non contrattualmente 

giustificate non esonerano il datore di lavoro dal pagamento dei 

premi assicurativi e dai contributi previdenziali. Una 

sospensione consensuale della prestazione che derivi da una 

libera scelta del datore di lavoro e costituisca il risultato 

dell’accordo tra le parti non può determinare l’esenzione 

contributiva. Secondo la Cassazione, pertanto, la contribuzione 

è dovuta nei casi di assenza del lavoratore o di sospensione 

concordata dell’attività lavorativa che costituisca il risultato di un 

accordo tra le parti derivante da una libera scelta del datore di 

lavoro e non da ipotesi previste dalla legge o dal CCNL. Per 

ovviare a queste problematiche si dovrebbe fare un regolamento 

interno o un accordo sindacale. Nel caso non ci sia; la trattenuta 

al dipendente può esser fatta solo previa contestazione di un 

addebito (contestazione disciplinare). 

 
Confagricoltura Lombardia lancia un 
nuovo corso di formazione per creare oggetti 

decorativi per le festività natalizie 
L’organizzazione regionale ha previsto 2 serate in sede, in 

collaborazione con la scuola di arte floreale Fiorenzo Bellina, 

per realizzare pensieri natalizi originali e legati al mondo 

agricolo Giovedì 28 novembre inizierà un nuovo percorso di 

formazione in collaborazione con Eapral, per offrire ai soci di 

Confagricoltura Lombardia e non solo nuove competenze per 

realizzare oggetti natalizi legati al mondo agricolo. Grazie infatti 

alla collaborazione con la scuola di arte floreale Fiorenzo 

Bellina, sarà possibile apprendere tecniche originali per creare 

idee e regali per le feste natalizie come centri tavola e ghirlande 

oppure soluzioni raffinate e naturali per abbellire gli spazi che 

saranno il contesto dei momenti di condivisione di fine dell’anno. 

“Vogliamo avvicinare tutte le persone al mondo dell’agricoltura - 

ha specificato Umberto Bertolasi, Direttore di 
Confagricoltura Lombardia - e per questo motivo abbiamo 

accolto con piacere l’idea di utilizzare fiori e frutta fresca dando 

libero sfogo alla creatività: tutti i prodotti decorativi potranno 

essere portati a casa”. La sede del corso è a Milano, in via 

Pietrasanta 14, nella nuova sede di Confagricoltura Lombardia, 

e sarà necessario dotarsi solo di un grembiule, un paio di forbici 

e un tronchesino per il filo di ferro, mentre tutto il resto del 

materiale sarà fornito in aula. Per ogni ulteriore informazione  

telefonare a Confagricoltura Lombardia tel 02 78612751 
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gasolio rinnovo convenzione con 
Q8 

La quotazione attuale valevole per   domani sabato 
16 novembre 2019 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                       678,03 
VA                       2.001,000                668,03 
VA                       5.001,000                663,03 
VA                     10.001,000                658,03 
VA                     15.001,000                653,08 

 

 

SCADENZARIO   FINO   AL   31 
gennaio 2020 a cura di 
Confagricoltura Milano Lodi 
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 
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 
(*) 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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