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100 anni di Confagricoltura 
Confagricoltura quest’anno compie 100 anni. E per 

festeggiare l’avvenimento la  Confederazione ha 

organizzato un evento che non vuole essere soltanto 

una celebrazione, ma molto di più: un momento capace 

di guardare al futuro e di riflettere sulle grandi sfide che 

l’agricoltura italiana dovrà affrontare nei prossimi 

decenni. Sono state previste due “plenarie” a cui sono 

state invitate le istituzioni, gli stakeholders e i giornalisti, 

e12 tavoli di lavoro cui siederanno imprenditori e 

docenti universitari per approfondire i temi di attualità 

per l’agroalimentare italiano. L’appuntamento è per il 31 

gennaio e il 1 febbraio a Roma, a Villa Blanc, con 

l’evento dal titolo: “Identità e futuro”. 

La buona impresa: valori e proposte 
per l’economia italiana. Alleanza delle 

Cooperative, Confindustria, CIA, Confagricoltura e 
Copagri sottoscrivono un manifesto comune 
La “buona impresa” è il soggetto che in termini culturali 

e sociali può contribuire a promuovere una nuova 

stagione di crescita, correggendo le deformazioni 

dell’economia ed imboccando la strada di uno sviluppo 

sostenibile. 

È questo l’assunto alla base del manifesto “La buona 

impresa: valori e proposte per l’economia italiana”, 

sottoscritto dai Presidenti di Alleanza delle Cooperative 

Italiane, Mauro Lusetti, Confindustria, Vincenzo 
Boccia, CIA - Agricoltori italiani, Dino Scanavino, 

Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, 
Copagri, Franco Verrascina. 

 Il manifesto (vedi sotto) individua cinque obiettivi di 

intervento, per ciascuno dei quali fornisce valutazioni ed 

indicazioni relative a politiche e strumenti per la 

crescita, il lavoro, gli investimenti, il rapporto tra 

imprese e istituzioni, il ruolo dei corpi intermedi. Per 

consultare il testo del manifesto cliccare QUI  

CORSO PER OPERATORI 
AGRITURISTICI – aprile/maggio 2020 

Eapral, ente per la formazione di Confagricoltura 

Lombardia, con il patrocinio di Agriturist Lombardia, 

organizza un corso obbligatorio per chi desidera diventare 

operatore agrituristico. Le lezioni si svolgeranno nella sede 

di Confagricoltura Lombardia, in Pietrasanta, 14 (edificio 7) 

a Milano, dal 15 aprile al 13 maggio 2020, per 40 ore 

complessive. 

Al termine del percorso formativo ( a coloro che avranno 

raggiunto almeno il 75% delle ore di frequenza) verrà 

rilasciato il certificato di abilitazione all’esercizio dell’attività 

agrituristica e l’attestato valido ai sensi del Reg. CEE 

852/004 sulla normativa di igiene e manipolazione 

alimentare (HACCP).  Il corso verrà attivato al 

raggiungimento di un numero minimo di  25 partecipanti ed 

il costo è pari a € 150,00 che potranno essere versati 

tramite bonifico da effettuare al ricevimento della fattura 

elettronica o in contanti il primo giorno del corso. Per 

l’adesione al corso è necessario compilare e firmare il 

modello di adesione e l’informativa della privacy allegati alla 

presente comunicazione e trametterli con allegata copia del 

documento di identità via mail all’indirizzo di posta 

elettronica eapral@confagricoltura.it o al numero di fax 

02/36568610. Il termine delle adesioni è il 7 aprile 2020. 

Il dettaglio delle giornate formative è allegato alla presente 

comunicazione. L’Ufficio Economico è a disposizione per 

ogni chiarimento. 

Segnalazione danni da fauna selvatica 
Il danno da fauna selvatica - sebbene estremamente 

pesante e oneroso per le aziende - spesso non viene 

denunciato all'amministrazione per la complessità delle 

procedure burocratiche da adempiere e la scarsità dei fondi 

per i risarcimenti. 

La consuetudine di non denunciare però non consente di 

disporre di dati sufficientemente attendibili sulla reale 
dimensione del fenomeno, dati che invece sarebbero utili 

anche a supportare le richieste e le iniziative da 

intraprendere a tutela del reddito delle imprese. 

Con scheda apposita, valida ai soli fini statistici, (che 

quindi non sostituisce un'eventuale richiesta di 

risarcimento) le aziende possono - tramite 

L'Unione/Confagricoltura provinciale d'appartenenza - 

effettuare una segnalazione ai fini statistici, di danni arrecati 

alle strutture ed alle coltivazioni dalla fauna selvatica. Per il 

fac simile di scheda e per ulteriori chiarimenti rivolgersi 

all’ufficio economico di Conf. Varese 
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CORSO PER OPERATORI DI 
FATTORIA DIDATTICA 
Eapral, con il patrocinio di Agriturist Lombardia, 

organizza, per i mesi di marzo e aprile un corso per 

operatori di Fattoria didattica di 50 ore, obbligatorio, 

insieme a quello di 40 ore di operatore agrituristico, per 

l’abilitazione e l'iscrizione all'Albo regionale delle 

Fattorie didattiche. Per chi invece intende fare solo 

l’operatore di supporto, è sufficiente il presente corso 

da 50 ore. Il corso per operatori di fattoria didattica si 

svolgerà a Milano, presso la sede di Confagricoltura 

Lombardia – Via Pietrasanta, 14 – edificio 7 – Milano - 

con partenza il giorno 19 febbraio p.v. e termine il 

giorno 8 aprile 2020. Coloro che fossero interessati 

possono rivolgersi ai nostri Uffici oppure direttamente 

ad EAPRAL alla mail 

eapral@confagricolturalombardia.it o al numero 

02/78612751  

 

Tariffe fitosanitarie e relativi importi   
Si ricorda che con l’entrata in vigore del nuovo 

Regolamento UE 2016/2031 rimane in vigore la tariffa 

fitosanitaria che deve essere pagata da tutti gli 

Operatori Professionali iscritti al RUOP (Registro 

Ufficiale degli Operatori Professionali). 

In particolare: 

-Aziende iscritte al RUOP senza passaporto: € 25,00 

-Aziende iscritte al RUOP con passaporto ordinario: € 

50,00 

-Aziende iscritte al RUOP con passaporto ZP (Zone 

Protette): € 100,00 

Il pagamento della tariffa può essere effettuato con le 

seguenti modalità:  

- Mediante bollettino postale sul conto Numero 92700434  

- Mediante bonifico bancario sul conto Numero 

1000/00300001  
  IBAN: IT27 P030 6909 7901 0000 0300 001.  
  Beneficiario della tariffa: ERSAF VIA POLA, 12 – 20124 
MILANO (MI) 
Causale Versamento: CAP 294 – Tariffa 
RUOP – N. Partita IVA 
 

 

Il pagamento della Tariffa fitosanitaria, solo per l’anno 2020 

deve essere effettuata entro il 14 marzo 2020.  

L’ufficio economico è a disposizione per ogni necessità 

Dal 30 gennaio su TV2000 le nuove puntate 

di New Farmers con le aziende di Confagricoltura 
Ritorna “New Farmers. Un viaggio tra i nuovi agricoltori”, il 

programma televisivo in onda su Tv2000, giunto alla quarta 

edizione e co-finanziato dalla Commissione Europea 

nell’ambito della Politica Agricola Comune. 

 Realizzato da Confagricoltura, con Icaro Communication e 

Tv2000, il programma racconta l’agricoltura italiana 

attraverso le storie di aziende di Confagricoltura. 

 12 episodi per 12 imprese in diverse regioni d’Italia, alla 

scoperta anche delle tipicità agro-alimentari del nostro 

Paese. Le nuove puntate andranno in onda da giovedì 30 

gennaio, dal martedì al venerdì alle 19.30 su TV2000 

(CANALE 28, SKY CANALE 157, TIVÙSAT 18). 

Tema centrale di questa edizione è la sostenibilità, nelle 

sue varie declinazioni: dalla tutela dell’ambiente e delle 

zone rurali, all’uso sostenibile delle risorse naturali e 

dell’agro-biodiversità, dai cambiamenti climatici alla 

riduzione dell’inquinamento di suolo, acqua e atmosfera. 

Per questo il programma è stato girato in aziende che 

operano all’interno o in prossimità di parchi nazionali, aree 

protette e riserve naturali, che danno, con la loro attività 

agricola, un contributo fondamentale alla tutela 

dell’ambiente e alla salvaguardia del territorio. 

SALDO DU PAC E DOMANDE PSR 2019 
La Regione ha comunicato di voler avviare ad inizio 

febbraio le procedure di liquidazione dei saldi delle DU PAC 

2019; quindi con ogni probabilità nella seconda metà del 

mese le aziende dovrebbero percepire gli importi. 

Ricordiamo che l’entità sarà pari al 30% del contributo 

relativo ai titoli e al greening, visto che il 50% è stato 

percepito con l’acconto di luglio e il 20% con l’acconto di 

novembre. Per quanto riguarda, poi, il pagamento dei premi 

accoppiati (vacche da latte, riso, etc), occorrerà attendere a 

maggio/giugno, come tutti gli anni, perché 

l’Amministrazione deve effettuare i conteggi finali degli 

ettari/dei capi ammissibili relativamente al 2019. Per le 

Domande PSR, invece, i tempi per il saldo saranno un po’ 

più lunghi.      Pag. 3 
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Un corso per apicoltori ma anche per 
tutti gli  imprenditori 
Riceviamo dall‘ Associazione Produttori Apistici 

della Provincia di Varese  l ‘ invito al corso  " 

Raggiungere gli obiettivi in apicoltura", che – 

come ci scrivono -  

“ben si adatta a tutti i settori e non solo a quello 

apistico” .  Nel ringraziare l‘ associazione ed il 

Presidente  dott. Lorenzo Sesso per l ‘ invito , si 

invitano gli interessati a contattare 

tempestivamente  l ‘ Associazione  come riportato 

nella locandina a fianco   riprodotta 

 

REGIME FORFETTARIO IMPRESE E 
LAVORATORI AUTONOMI 
Notevoli restrizioni sono state apportate ai requisiti di 

accesso e permanenza nel regime 

forfettario (ex regime dei minimi), valevole per le persone  

fisiche che esercitano attività di impresa o di lavoro 

autonomo con volume d’affari sino a 65.000 euro. E’ 

infatti escluso dalregime forfettario chi nell’anno 

precedente ha percepito redditi dal lavoro 

dipendente/pensione ed assimilati superiori a 30.000 

euro, e chi sostiene spese per lavoro dipendente, 

accessorio e per collaborazioni superiori a 20.000 euro 

annue. Si rammenta che la fuoriuscita dal regime 

forfettario implica, tra l’altro, l’immediato obbligo della 

fatturazione elettronica. 

DETRAZIONI CON PAGAMENTI 
TRACCIABILI 
A partire dal 1 gennaio 2020, per avvalersi della 

detrazione Irpef, i pagamenti delle spese dovranno essere 

effettuati solo con strumenti tracciabili (bancomat, carte di 

credito, bonifici bancari o postali, assegni, ecc.). 

Sono escluse da tale obbligo le spese per i medicinali, 

dispositivi medici e le prestazioni sanitarie erogate da 

strutture pubbliche o strutture in convenzione col Sistema 

Sanitario Nazionale. 

CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA: 
PROROGA DELLE NORME VIGENTI NEL 2019 
Il c.d. Decreto “Milleproroghe” approvato dal Governo a 

fine dicembre 2019 ha prorogato le norme attuali relative 

alle certificazioni antimafia; quindi continuerà a valere la 

regola che prevede la necessità del certificato antimafia 

soltanto per contributi superiori a 25.000 euro. Questa 

previsione del Milleproroghe è importante perché, in sua 

assenza, nel 2020 la soglia di contributo al di sopra della 

quale sarebbe risultato necessario presentare l’antimafia 

si sarebbe abbassata a 5.000 euro, con tutti gli aggravi 

burocratici del caso ed i conseguenti prevedibili ritardi nei  

pagamenti dei contributi comunitari alle aziende agricole. 

 
CIRC.16178-Piccoli depositi di Gasolio 
- Nota Agenzia Dogane-nuovi adempimenti in materia 

di accise in attuazione della legge 157/19  
A seguito della pubblicazione il 30/12/2019 della 
determinazione dell’Agenzia delle Dogane, a partire  
Pag. 4 
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dal 1 aprile 2020 per gli esercenti depositi per uso 
privato, agricolo ed industriale di capacità 
superiore a 10 mc e per gli esercenti apparecchi di 
distribuzione automatica di carburanti per usi 
privati, agricoli ed industriali collegati a serbatoi la 
cui capacità globale supera i 5 mc, è previsto il 
nuovo obbligo di: 

• denuncia del deposito o del distributore; 

• contabilizzazione dei prodotti energetici in un 
apposito registro di carico e scarico. 

In particolare la nota dell’Agenzia delle Dogane entra 
nel dettaglio delle modalità semplificate di tenuta del 
registro di carico e scarico per gli esercenti: 

• i depositi per uso privato, agricolo ed 
industriale di capacità superiore a 10 mc e 
inferiore a 25 mc; 

gli apparecchi di distribuzione automatica di 
carburanti per usi privati, agricoli ed industriali 
collegati a serbatoi la cui capacità globale risulti 
superiore a 5 mc e non superiore a 10 mc.  
 
LEGGE BILANCIO 2020,  BUONI 
RISULTATI DA AZIONE DI 
CONFAGRICOLTURA 
Confagricoltura ha seguito giornalmente il passaggio 

parlamentare della Legge di Bilancio 2020 e si può senza 

dubbio affermare che i risultati raggiunti sono stati buoni; 

tra questi: la sterilizzazione degli aumenti dell’IVA; il 

credito di imposta sui nuovi investimenti; l’avvio deltaglio 

del cuneo fiscale; gli incentivi per gli impianti di biogas 

precedenti al 31/12/2007; la proroga dell’esenzione 

IRPEF per RD e RA; la decontribuzione per 24 mesi per i 

giovani; i mutui a tasso zero per l’imprenditoria femminile; 

il rifinanziamento della nuova Sabatini; l’agevolazione 

fiscale degli acquisti tra florovivaisti; il supporto alle 

campagne di contrasto all’Italian Sounding. 

Oltre alla Legge di Bilancio, con il Milleproroghe sono 

stati ottenuti altri risultati e, in particolare, la proroga del 

bonus verde e l’esenzione dalla certificazione antimafia. 

Ora la Confederazione è concentrata sull’iter di 

approvazione del Collegato Agricolo, dove si auspica 

trovino concretizzazione le misure per il sostegno al reddito 

degli agricoltori. 

 

CAMBIA IL SAGGIO DEGLI INTERESSI 
LEGALI 
Con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 

del 12 dicembre è stato modificato il saggio di interesse 

legale; il nuovo saggio è pari allo 0, 05%, con decorrenza 

dal 1 gennaio 2020 (fino al 31/12/2019 è stato pari allo 

0,8%). Si precisa che gli interessi legali vanno calcolati dal 

giorno successivo a quello di scadenza del termine per 

adempiere fino al giorno dell’effettivo pagamento. 

 

REGISTRO INFORMATICO 
TRATTAMENTI 2019: SU SISCO ENTRO 
IL 31/1 
Ricordiamo alle aziende che effettuano la tenuta del 

registro elettronico dei trattamenti con un applicativo 

diverso dal quello disponibile sul sistema informatico 

regionale SISCO, che il caricamento delle registrazioni 

relative all’anno 2019 deve essere effettuato su SISCO 

entro il 31 gennaio 2020. 

 

IL “CORRIERE AGRICOLO” E’ 
DIVENTATO DIGITALE 
Dal 1 gennaio scorso il quindicinale di Confagricoltura 

Lombardia “CORRIERE AGRICOLO” non viene più diffuso 

in formato cartaceo, via posta ordinaria, ma soltanto in 

formato elettronico, in pdf. Il nuovo “CORRIERE 

AGRICOLO” in formato elettronico potrà essere ricevuto via 

mail (e per questo è necessario fornire la propria mail alla 

segreteria di Copnfagricoltura Varese) oppure potrà essere 

consultato tramite una apposita App, che può essere 

scaricata in modo molto semplice (…come una qualsiasi 

app…) da Apple Store o da Google Play Store. Per ogni 

chiarimento rivolgersi al direttore Giuliano Bossi o a 

Riccardo Speroni. 
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Gasolio convenzione con Q8 
Qutazioni non pervenute 

  

Coloro che non ricevono per 
posta elettronica il nuovo 
Corriere agricolo non più 
cartaceo ma in digitale sono 
pregaqti di comunicarlo presso 
la segreteria di Confagricoltura 
Varese 

 

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 
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