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L’IMPORTANZA DEGLI INSETTI 
IMPOLLINATORI, LA FEDERAZIONE 
APICOLTORI ITALIANI A BRUXELLES 
PER UN SEMINARIO AL PARLAMENTO 
EUROPEO 
Bruxelles, 22 novembre 2019 
Una delegazione della Federazione Apicoltori Italiani (FAI), 

guidata dal presidente Raffaele Cirone, ha preso parte ad 

un seminario sul tema “Sfide per l’Apicoltura Europea – 

Soluzioni di lungo termine”, organizzato in seno al 

Parlamento Europeo. 

“Il livello di attenzione delle Istituzioni comunitarie verso 

l’apicoltura si è andato intensificando ed è richiesta una 

nostra attiva partecipazione alla formazione dei principali 

dossier – ha detto Cirone – che deputati e rappresentanti 

della Commissione europea sono chiamati a definire su 

una materia molto tecnica, ma di crescente attualità quale 

la tutela delle Api mellifere e degli altri insetti impollinatori”.  

Con i rappresentanti del Parlamento (gli apicoltori sono 

stati accolti dall’on. Pietro Fiocchi e dal suo collega bulgaro 

Andrey Slabakov) e della Commissione UE (sono 

intervenuti Mariya Gabriel, Commissario all’Innovazione e 

Gioventù, e Jansan Wojciechowski, Commissario 

designato per l’Agricoltura), la FAI ha discusso di rapporti 

tra agricoltura e apicoltura, della necessità di incrementare 

i pascoli utili per gli impollinatori, dell’avvio di campagne di 

comunicazione istituzionale sulla utilità delle api mellifere e 

dei loro prodotti per la sostenibilità alimentare del Pianeta, 

di incremento delle risorse che l’Unione Europea destina al 

comparto all’apicoltura.  

“Colpisce la determinazione dei due Commissari europei 

che sui temi richiamati dalla delegazione italiana – ha 

rimarcato il presidente Cirone – hanno dato esplicite 

assicurazioni sull’opportunità di riconoscere la dimensione 

sociale dell’apicoltura, sulla volontà di trasferire maggiori 

risorse agli allevatori di api, sull’avvio di più stringenti 

controlli alle frontiere dell’Unione per garantire i parametri 

di qualità dei mieli di importazione”. 

 
 
 
 
 

TASSA ANNUALE FLOROVIVAISTI: 
LA SCADENZA È IL 31 GENNAIO 
Si ricorda che tutti i vivaisti iscritti al Registro Ufficiale dei 

Produttori (RUP) ed i produttori di patate da consumo devono 

versare le tariffe annue, entro il 31 gennaio, per i controlli 

fitosanitari alla produzione e alla circolazione dei vegetali e/o 

prodotti vegetali. Il pagamento della tariffa ha validità 1° gennaio 

- 31 dicembre di ogni anno. L’ente competente è ERSAF (Ente 

regionale per lo sviluppo in agricoltura e per le foreste). 

Tariffe: 

- Aziende iscritte al RUP senza passaporto € 25,00 

- Aziende iscritte al RUP con passaporto normale € 50,00 

- Aziende iscritte al RUP con passaporto ZP € 100,00 

- Produttori di patate da consumo € 20,00 

- Piccoli produttori: nessuna tariffa 

Modalità di versamento: 

• pagamenti tramite bollettino di c/c postale n. 92700434 

intestato a ERSAF, via Pola 12, 20124 Milano. 

• pagamenti tramite c/c bancario n. 1000/00300001 intestato a 

ERSAF, via Pola 12, 20124 Milano codice IBAN 

IT27P0306909790100000300001. 

Causale del pagamento indicare in entrambi i casi i codici: «cap. 

294 per tariffa RUP e cap. 296 per tariffa rilascio autorizzazione 

vivaistica». Indicare inoltre il codice fiscale se persona fisica o P. 

IVA se persona giuridica. Si ricorda inoltre che in caso di 

mancato o tardato pagamento vengono applicate le sanzioni 

previste per legge. 

In caso di mancato pagamento vengono applicate le sanzioni  

È necessario anche l’invio telematico entro e non oltre il 31 

gennaio 2020 La richiesta deve essere presentata 

entro 30 giorni 

 
MALTEMPO, UNA FRANA SU QUATTRO 
COLPISCE I TERRENI AGRICOLI. 
CONFAGRICOLTURA: BASTA CON L’EMERGENZA 
PREVEDIBILE, SI ATTIVI UNA TASK FORCE PER IL 
TERRITORIO 
Fenomeni meteo come quelli che stanno imperversando sul 

nostro Paese mettono a nudo la fragilità del territorio. In tutta 

Italia l’agricoltura paga un prezzo troppo alto, con tantissime  
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aziende devastate. “L’emergenza è una circostanza 

imprevista, ma quella che sta avvenendo era una 

situazione ipotizzabile – ha commentato il presidente di 

Confagricoltura Massimiliano Giansanti - Per riparare i 

danni subiti negli anni si spenderà sicuramente molto di più 

di quanto sarebbe costata la prevenzione. La messa in 

sicurezza del territorio italiano non è più rinviabile”. 

“Serve – continua il presidente di Confagricoltura -  una 

task force che coinvolga Stato, Regioni, Province, Comuni, 

Protezione civile, enti di bonifica, Comunità montane, 

università, organizzazioni agricole, agronomi, geologi, che 

coordini interventi e risorse straordinarie. Si dia finalmente 

avvio a un piano di risanamento infrastrutturali. Noi siamo 

da sempre disponibili e attivi sui territori e possiamo fare la 

nostra parte. Iniziamo con gli interventi straordinari, ma 

avviamo anche un’efficace manutenzione e sistemazione 

idrogeologica e idraulico-forestale ordinaria (arginature, 

pulizie di alvei, canali dalla vegetazione, gestione 

acquedotti, alberature e strade ‘minori’) che molto spesso 

non si fa a dovere”. 

Mentre il maltempo imperversa su vaste aree del Paese - è 

ancora allerta su Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, 

Calabria, Basilicata, sebbene in altre regioni oggi sia 

comparso il sole – la situazione che registra 

Confagricoltura è drammatica: i campi sono allagati, sia per 

bombe d’acqua, sia per esondazioni di torrenti e corsi 

fluviali. Le semine non potranno effettuarsi almeno fino a 

primavera. Molte piante sono cadute, si sono persi interi 

raccolti di ortaggi. I danni alle strutture sono incalcolabili. 

Vento forte ed esondazioni hanno letteralmente spazzato 

via serre, vivai, tunnel. Danneggiati pure stalle, magazzini, 

silos, case rurali; molti terrazzamenti sono completamente 

crollati..A preoccupare è poi la fragilità del territorio: il 

Centro Studi di Confagricoltura ha diffuso un report sul 

dissesto idrogeologico da cui emerge che le zone agricole, 

dopo strade e ferrovie, sono quelle maggiormente colpite 

dalle frane causate dall’intensità delle precipitazioni: una su 

quattro coinvolge proprio i terreni agricoli.  

Per effetto dei mutamenti climatici, dell’abbandono di molti 

campi coltivati e della maggiore impermeabilizzazione del 

suolo (urbanizzazione), gli effetti distruttivi conseguenti al 

dissesto idrogeologico del territorio (frane, alluvioni) 

tendono ad aggravarsi, in un contesto generale già 

precedentemente critico per l’insufficienza degli interventi 

di prevenzione. Lo scorso anno le sole alluvioni dell’autunno 

hanno colpito 11 regioni causando danni per circa 3 miliardi di 

euro. 

 

MANOVRA FINANZIARIA: OBBLIGO 
CORRISPETTIVI ELETTRONICI 
A partire dal 1/1/2020 le imprese che effettuano cessioni di beni 

o prestazioni di servizi direttamente ai consumatori finali, per i 

quali non è richiesta l’emissione di fattura, saranno tenute a 

memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente 

all‘Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri 

attraverso l’utilizzo di un registratore di cassa telematico 

(l’obbligo è già vigente dal 1/7/2019 per le imprese con volume 

di affari superiore ai 400 mila euro). In fase di prima 

applicazione sono esonerati dall’ obbligo di memorizzazione e 

trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri gli 

imprenditori agricoli in regime speciale IVA relativamente alla 

cessione dei propri prodotti agricoli inclusi nella prima parte 

della tabella A allegata al Dpr 633/72 (Decreto IVA) 

(Confagricoltura Milano) 

 
MANOVRA FINANZIARIA/2: ESENZIONE 
IRPEF COLTIVATORI DIRETTI/IAP 
È estesa anche al 2020 l’esenzione IRPEF dei redditi 

dominicali/agrari dei coltivatori diretti/imprenditori agricoli 

professionali. Per il 2021 la tassazione ai fini IRPEF dei predetti 

redditi è fissata nella misura del 50%. 

 

ESONERO CONTRIBUTIVO PER GIOVANI 
AGRICOLTORI 
I giovani con età inferiore a 40 anni che si iscrivono alla 

previdenza agricola nel corso del 2020 avranno l’esenzione al 

100% del pagamento dei contributi previdenziali per un periodo 

massimo di 24 mesi. Tali contributi saranno comunque 

accreditati ai fini pensionistici. 
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MANOVRA FINANZIARIA: LIMITI 
ALL’USO DEL CONTANTE 
Nel corso del 2020 entreranno in vigore delle limitazioni 

all’uso del contante per le transazioni commerciali e tra 

privati. Tali norme non modificano le norme già presenti 

per quanto riguarda il pagamento degli stipendi che deve 

avvenire sempre con pagamenti tracciati. Dal 1° luglio 

2020 e fino al 31 dicembre 2021, il divieto di trasferimento 

di contante è riferito alla cifra di 2.000,00 euro e, pertanto, 

il trasferimento massimo consentito in contanti sarà di euro 

1.999,99 (sanzione minima prevista euro 2.000,00). A 

decorrere dal 1° gennaio 2022, la cifra sarà ulteriormente 

ridotta ad 1.000,00 euro e quindi il trasferimento massimo 

consentito in contanti sarà di euro 999,99 (sanzione 

minima prevista euro 1.000,00). 

 

MANOVRA FINANZIARIA: SANZIONI 
PER MANCATO UTILIZZO DEL POS 
Già da alcuni anni, per quanto riguarda le aziende che 

effettuano vendita diretta di prodotti e/o servizi, è previsto 

l’obbligo di accettare pagamenti con carte di credito o 

debito o bancomat (sistema POS) ma la mancata 

dotazione di tale modalità di pagamento non era 

sanzionata. Ora viene introdotto un sistema sanzionatorio 

per la mancata accettazione di pagamenti con il POS.: è 

prevista una sanzione minima di euro 30,00 per ogni rifiuto 

e tale sanzione viene aumentata del 4% in base al valore 

della transazione non eseguita. 

 
FLASH SULLA NUOVA POLITICA 
AGRICOLA COMUNE 2021-2027 
La PAC si sta preparando, non senza incognite e 
incertezze, ad una nuova revisione in vista del periodo 
di programmazione 2021-2027. Il possibile importante 
ruolo svolto dagli Stati Membri. 
La Politica Agricola Comune (la prima politica comune 

europea, nata nel 1962 senz’altro con altre esigenze) è la 

risposta dell’Unione Europea alle domande su come 

garantire oggi la sicurezza alimentare, l’uso sostenibile 

delle risorse naturali e lo sviluppo equilibrato delle zone 

rurali. Il suo obiettivo è quello di 

contribuire a garantire agli agricoltori un tenore di vita dignitoso 

e ai cittadini un approvvigionamento alimentare stabile, 

diversificato e sicuro. La PAC contribuisce inoltre ad una serie di 

priorità generali dell’UE quali la crescita economica, la lotta ai 

cambiamenti climatici e la promozione dello sviluppo sostenibile. 

Per centrare questi obiettivi e priorità, in un contesto mondiale in 

continua trasformazione, la PAC ha dovuto rinnovarsi negli anni; 

si pensi che negli ultimi 25 anni lo ha fatto ben cinque volte. Si è 

trattato di riforme che sempre hanno dovuto fare i conti - pur non 

perdendo mai di vista gli obiettivi e le priorità comunitarie – con 

riduzioni costanti del badget agricolo e con la necessità, da 

parte dei decisori UE, di considerare la diversità delle “tante 

agricolture” europee. Ora, un po’ in ritardo – complici anche i 

rinnovi dell’Europarlamento e della Commissione europea 

avvenuti nel 2019 - si sta entrando nel vivo del processo 

legislativo che porterà alla riforma/revisione della PAC del 

periodo 2021-2027, che si basa sulle proposte presentate 

dall’Esecutivo nel 2018. Ritardo dell’avanzamento dell’iter che 

nel frattempo ha generato una certezza: la nuova PAC 2021- 

2027 entrerà in vigore con un anno di ritardo, quindi dal 1° 

gennaio 2022 (va ricordato, però, che la commissione 

agricoltura dell’Europarlamento ha chiesto una proroga di due 

anni, quindi con avvio il 1° gennaio 2023). Tutte le attuali regole, 

compresi i pagamenti diretti agli agricoltori, restano dunque 

inalterate almeno fino al 31 dicembre 2021. 

 

 

AGGIUNGI IL TUO SITO AZIENDALE 
IN WWW.AGRIPREALPI.IT 
Ricordiamo a tutti gli associati che dispongono  
di un proprio sito che possono usufruire del 
nostro servizio gratuito per consentire 
l’inserimento  del 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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Gasolio rinnovo convenzione con 
Q8 

La quotazione attuale valevole per   domani sabato 
30 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                      686,53 
VA                       2.001,000               676,53 
VA                       5.001,000               671,53 
VA                     10.001,000               666,53 
VA                     15.001,000               661,53 

 

 

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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