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CONFAGRICOLTURA: “CALA LO 
SPRECO ALIMENTARE, MA 
CONTINUIAMO A TENERE ALTA 
L’ATTENZIONE” 
 In occasione della Giornata nazionale contro lo spreco 

alimentare, Confagricoltura richiama l’attenzione delle 

Istituzioni e degli stakeholder sul tema di grande attualità.  

Cresce la consapevolezza degli italiani rispetto alle 

questioni ambientali e al rapporto col consumo di cibo, 

consapevolezza grazie alla quale per la prima volta si 

registra nel 2019 una diminuzione dello spreco del cibo 

domestico: il 25% in meno rispetto all'anno precedente, 

con un risparmio di 1,5 miliardi di euro (secondo i dati del 

rapporto Waste Watcher 2020 di Last Minute 

Market/Swg).  

Si tratta di un importante passo avanti, afferma 

Confagricoltura, che non deve però fare abbassare la 

guardia su un fenomeno che resta comunque ancora 

diffuso. Lo spreco domestico è diminuito, ma non 

eliminato. E il fenomeno non riguarda solo il consumo 

domestico, ma l’intera filiera agroalimentare, lungo la 

quale ci sono ancora molte, troppe dispersioni. 

Circa il 14% degli sprechi avviene infatti prima che i 

prodotti alimentari raggiungano il livello di vendita al 

dettaglio, nella fase successiva alla raccolta; il 20% va 

perduto nelle fasi di trasformazione (fonte: Annuario 

dell’agricoltura italiana 2018 - CREA). 

Nel complesso il cibo sprecato è quattro volte superiore 

alla quantità necessaria a sfamare 820 milioni di persone 

che in tutto il mondo soffrono la fame (dati FAO 2019). 

Per questo occorre incrementare l’impegno congiunto, 

dell’intero sistema, per promuovere stili di vita sani e 

consumi alimentari più consapevoli. Un altro tassello 

importante su cui investire è sicuramente quello della 

prevenzione, in ciascuna fase della filiera.  

 Confagricoltura ribadisce il contributo fondamentale che 

possono dare le imprese agricole nella lotta allo spreco e 

anche nell’attuazione del Piano nazionale contro gli 

sprechi alimentari, di cui il nostro Paese si è dotato già da 

qualche anno. “L’agricoltura non spreca cibo, anzi da 

sempre applica i principi dell’economia circolare, 

cercando di recuperare e riutilizzare tutto ciò che può 

essere “riciclato” - sottolinea il presidente di 

Confagricoltura Massimiliano Giansanti. Il lavoro da fare è 

ancora lungo e va accompagnato da un cambiamento di 

abitudini e costumi, su cui anche Confagricoltura sta 

spingendo e di cui si iniziano a intravedere i primi segnali. 

“Solo agendo in maniera coordinata, con uno sforzo 

collegiale dei governi e con l’impegno dei cittadini – 

sottolinea Giansanti – il problema dello spreco potrà essere 

aggredito in modo efficace”. 

 

PAC POST 2021: PIANO STRATEGICO 
NAZIONALE, IL GRANDE ASSENTE…. 
Il Presidente di Cponfagricoltura Lombarcdia Boselli ha 

partecipato di recente ad un’audizione da parte della 

Commissione Agricoltura del Consiglio regionale lombardo, 

che aveva al centro dei lavori il futuro della PAC. In prima 

battuta, Boselli ha evidenziato preoccupazione per 

l’incertezza relativa al periodo di transizione che 

caratterizzerà il prossimo anno: non si hanno infatti 

garanzie per quanto riguarda il finanziamento dei PSR; 

inoltre, resteranno in vigore le misure della vecchia Pac ma 

si dovranno fare i conti con un ridimensionamento delle 

risorse In seconda battuta, Boselli ha sottolineato i punti 

critici che sono contenuti nella proposta per la nuova Pac 

post 2021: la ridistribuzione delle risorse tra Stati (la 

cosiddetta “convergenza esterna”); una limitazione ai 

pagamenti diretti a carico delle imprese di maggiore 

dimensione, con l’introduzione di un tetto massimo (il 

cosiddetto “capping”); la programmazione degli interventi 

attraverso il cosiddetto Piano Strategico Nazionale (con il 

rischio, da un lato, di creare disparità di trattamento con 

altri Paesi membri e, dall’altro, che questa programmazione 

non venga declinata in modo corretto a livello regionale); le 

modalità di distribuzione degli aiuti per ettaro nel nostro 

Paese (la cosiddetta “convergenza interna”); infine, i 

maggiori impegni di natura ambientale e climatica che 

dovranno accollarsi gli agricoltori. In definitiva, manca una 

strategia complessiva sul settore che dovrebbe portare a 

delineare i contenuti del Piano Nazionale: ad oggi non se 

ne vede traccia ed è per questo che Confagricoltura guarda 

con grande apprensione al prossimo futuro”. 
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PRIME STIME SULL’ECONOMIA 
AGRICOLA 2019: L’ITALIA 
PRIMEGGIA IN UE 
Il Centro Studi Confagricoltura ha effettuato le prime 

elaborazioni sui dati ISTAT ed EUROSTAT relativi 

all’agricoltura nel 2019. Nonostante il lieve calo del valore 

della produzione agricola italiana nel 2019 (-0,6%), l’Italia 

si conferma al primo posto in Europa per il valore della 

produzione delle attività agricole connesse 

(trasformazione, vendita diretta, agriturismo, ecc.) e al 

terzo posto, dopo Francia e Germania, per il valore della 

produzione in generale. Anche per quanto riguarda il 

lavoro in agricoltura, la Penisola mantiene il primato in 

Europa per numero di occupati nel settore primario con 1 

milione e 125.000 lavoratori, seguita da Spagna e 

Francia; così come resta pressoché stabile l’impiego di 

manodopera, con una variazione del -0,1%. Andando nel 

dettaglio dei vari comparti, cresce rispetto al crollo dello 

scorso anno la produzione di olive/olio (+31%) e di 

ortaggi (+10%), ma si è evidenziata una flessione delle 

produzioni vegetali (-2,1% in valore, -2,4% in volume), 

compensata solo in parte dalla crescita delle produzioni 

animali in valore (+0,8%) e delle attività connesse (+2% 

in valore, +0,8% in volume). Sempre dai dati Istat risulta 

che il comparto vitivinicolo segna un importante calo dei 

volumi di produzione (-12%) e dei prezzi di mercato (-6%) 

e un -17,2% del valore complessivo del comparto. In calo 

anche la frutta con -3% dei volumi, -5% dei prezzi e -8% 

del valore. A detta di Confagricoltura, il settore va 

sostenuto con politiche adeguate ed in linea con una 

visione moderna dell’agricoltura; in caso contrario si 

perderebbero quei primati che il sistema agricolo 

nazionale ancora può vantare ma che, come è evidente 

dall’andamento negativo del valore aggiunto e della 

ragione di scambio che pure l’Istat prefigura (nel 2019 i 

prezzi dei prodotti agricoli sono cresciuti meno dei costi di 

produzione), sono pericolosamente messi a rischio. 

Fonte Confagricoltura Milano 

 

 

 

 

 

APERTURA BANDO OPERAZIONE 
8.3.01 “PREVENZIONE DEI DANNI 
ALLE FORESTE” 

Regione Lombardia ha emanato il bando 
dell’operazione 8.3.01 “Prevenzione dei danni alle 
foreste “.  
Le domande possono essere presentate entro le ore 
12.00 di giovedì 30 aprile 2020. 
Gli interventi ammissibili sono i seguenti: 

1) Tipologia A (Strutture per attività antincendio 
boschivo) - Realizzazione di infrastrutture di 

supporto alle attività di antincendio boschivo, quali: 

punti di approvvigionamento idrico, strade e piste di 

raccordo ai punti di approvvigionamento dei mezzi 

antincendio, aree di atterraggio per mezzi aerei 

finalizzate esclusivamente alla prevenzione e al 

contrasto degli incendi e di eventi calamitosi 

(escluso l’utilizzo commerciale). 

2) Tipologia B (Interventi selvicolturali) 
Miglioramento dei soprassuoli boscati allo scopo 

esclusivo di prevenire i rischi di incendio e i rischi di 

dissesto idrogeologico, mediante lavori di 

diradamento, asportazione del materiale forestale 

deperiente, conversione dei cedui, ecc. 

3) Tipologia C (Attrezzature per prevenzione 
incendi boschivi) - Acquisto di vasche mobili e di 

attrezzature, quali motopompe e moduli dedicati 

per mezzi terrestri destinati alle attività antincendio, 

di strumentazione per il monitoraggio e per la 

comunicazione finalizzata alla prevenzione e alla 

lotta agli incendi boschivi. 

4) Tipologia D (SIF) - Realizzazione o miglioramento 

di sistemazioni idraulico-forestali (es.: regimazione 

idraulica, stabilizzazione di versanti in frana, 

riassetto idrogeologico).  

Possono partecipare:  

1) Enti pubblici che gestiscono squadre antincendio 

boschive (Tipologia A e C),  

2) Consorzi forestali ( Tipologia B e D)  

3) Soggetti privati (Tipologia B)   
4) Enti di diritto pubblico (Tipologia B e D) 

Di seguito si forniscono informazioni relativamente alla  
Pag. 3 
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tipologia B), la sola accessibile da parte dei soggetti 
privati . ( agli interessati forniremo direttamente le  

 

informazioni richieste per le altre tipologie di aiuto )  . 

L’ammontare del contributo per la tipologia B per i 

soggetti privati è paria al   90 %  (  per una spesa 

ammissibile compresa tra € 20.000 e € 400.000 ) . 

Gli interventi della tipologia B devono riguardare  una 

superficie minima di 5 ettari di bosco , se riguardano una 

superficie maggiore di 100 ha di bosco è obbligatoria la 

presenza di un piano di assestamento forestale di cui 

all’art. 47 della l.r. 31/2008 approvato e vigente.  

I terreni oggetto di interventi di tipologia B devono essere 

inseriti nel fascicolo aziendale del richiedente. 

TERRITORIO DI APPLICAZIONE  : Per la tipologia B ) 

gli interventi devono essere realizzati in Lombardia e  le 

superfici oggetto di intervento devono essere 

localizzate  contemporaneamente in: 

• che rientrano nella definizione di bosco, secondo l’art. 

42 della legge regionale 31/2008; 

• assoggettate a Piano di indirizzo forestale (PIF) o a 

Piano di assestamento forestale (PAF) in vigore; 

• a prevalente attitudine protettiva, secondo la 

classificazione dei PIF o, in mancanza di Piano 

d’indirizzo 

forestale, particelle classificate come protettive dai PAF, 

se l’intervento selvicolturale è finalizzato a 

prevenire il rischio di dissesto idrogeologico1; 

• ricadenti nel territorio dei Comuni classificati a medio, 

medio-alto, alto rischio d’incendio boschivo nel 

Piano AIB vigente, quando l’intervento selvicolturale è 

finalizzato a prevenire il rischio di incendio 

boschivo 

Gli interventi ammissibili   per la Tipologia B ( Interventi 

selvicolturali ) consistono nel :  Miglioramento dei 

soprassuoli boscati allo scopo esclusivo di prevenire i 

rischi di incendio e i rischi di dissesto idrogeologico, 

mediante lavori di diradamento, asportazione del 

materiale forestale deperiente, conversione dei cedui. 

Con riferimento alla tipologia B non sono ammissibili i 
seguenti interventi  :  

• gli interventi iniziati prima della presentazione 

(protocollazione) della domanda di contributo; 

• i tagli di utilizzazione e i tagli a macchiatico positivo; 

• le operazioni di rinnovazione artificiale dei boschi; 

• l’acquisto di piante annuali e alla loro messa a 

dimora; 

• gli interventi di manutenzione ordinaria; 

• gli interventi di manutenzione straordinaria 

riguardanti strade di classe I, II o III inserite nei 

Piani approvati della viabilità agro-silvo-pastorale 

(Piani VASP) che incidono per una quota superiore 

al 20% dell’importo dei lavori ammessi; 

• gli interventi con un parere contrario espresso 

dall’ente gestore del sito Natura 2000, del parco 

regionale o nazionale o della riserva naturale nel 

cui territorio ricade l’area d’intervento; 

• l’IVA e le altre imposte e tasse. 

• gli interventi che non siano esplicitamente previsti 

dai PIF approvati o dai PAF approvati e vigenti; 

• gli interventi in contrasto con le indicazioni degli 

«indirizzi selvicolturali» dei PIF, salvo diversa 

prescrizione del PAF eventualmente presente; 

• la realizzazione di viali tagliafuoco passivi; 

COSA VIENE FINANZIATO  

Sono ammissibili a finanziamento le  spese relative agli 

interventi e le spese generali per progettazione e direzione 

lavori, informazione e pubblicità e costituzione di polizze 

fideiussorie . L’IVA non è ammissibile a finanziamento.  

Nel caso della Tipologia B, le spese per la realizzazione 

degli interventi sono ammissibili nei limiti e con 

le modalità tecniche descritti nei costi standard (allegato A 

al presente bando). 

Per la Tipologia B  i soggetti privati non tenuti al 
rispetto delle procedure di evidenza pubblica devono 
rendicontare mediante i costi standard, nel limite 
massimo dell’importo ammesso a finanziamento. 
L ‘ Ufficio Economico di Confagricoltura Varese è a 
disposizione per tutti i chiarimenti del caso e per la 
predisposizione delle domande.  

 

DENUNCIA PRELIEVI IDRICI E 
PAGAMENTO CANONI DEMANIALI 
Si rammenta che con il 31 marzo 2020 scade il termine per 

la presentazione della denuncia annuale dei volumi d'acqua 

pag. 4  
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prelevati in forma autonoma nel 2019, da pozzo, corsi 

d’acqua superficiale, cave, ecc. La denuncia deve essere 

presentata da tutti i titolari di concessione di derivazione 

di acque sotterranee e superficiali anche se il prelievo nel 

2019 è stato pari a zero. L’omessa denuncia è 

sanzionata pesantemente. La scadenza del termine per il 

pagamento dei canoni demaniali per le derivazioni di 

acque pubbliche sotterranee (pozzi) e di superficie è 

stata invece prorogata alla data del 30 giugno dell'anno 

solare di riferimento.  

Fonte Confagricoltura Milano 

 

MANUTENTORI DEL VERDE  - ( CODICE ATECO 
81.3. )  SCADENZA OBBLIGO DI 
COMUNICAZIONE  
standard professionale entro il 22 febbraio 2020 
Si comunica che gli operatori che svolgono attività 

di manutenzione del verde  con Codice ATECO 

81.3  devono comunicare telematicamente  alla 

Camera di Commercio di competenza entro il 22 

febbraio 2020 il possesso dello standard 

professionale, dimostrando un’esperienza lavorativa 

come manutentore del verde/giardiniere almeno 

biennale maturata alla data di stipula dell’Accordo 

Stato Regioni del 22.02.2018. 

Confagricoltura Varese  è a disposizione per ogni 

chiarimento e per la predisposizione delle domande. 

 
SCADUTI I TERMINI DI PAGAMENTO 
DEL CANONE RAI 
Si ricorda alle imprese agrituristiche l’obbligo del 

pagamento dell’abbonamento RAI per il 2020. Infatti, il 

pagamento attraverso la bolletta di consumo dell’energia 

elettrica vale solo per la detenzione di apparecchi 

nell’ambito familiare; invece, la detenzione di uno o più 

apparecchi atti alla ricezione delle trasmissioni 

radiotelevisive fuori dell'ambito familiare prevede la 

sottoscrizione e il pagamento di canoni speciali. 

pag. 3 

Il canone speciale può essere pagato annualmente, 

semestralmente o trimestralmente nei termini di legge (31 

gennaio per il pagamento annuale; 31 gennaio e 31 luglio 

per i pagamenti semestrali; 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio 

e 31 ottobre per le rate trimestrali). Per il 2020 perciò: 

·le imprese agrituristiche con più di un apparecchio 

dovranno pagare i seguenti importi: annuale 407,35 €, 

semestrale 207,82 €, trimestrale 108,07 €; 

· le aziende agrituristiche con un numero di televisori non 

superiore ad uno sono tenute a pagare i seguenti importi: 

annuale 203,70 €, semestrale 103,93 €, trimestrale 54,03 € 

· per le aziende che detengono apparecchi atti unicamente 

alle trasmissioni radiofoniche gli importi del canone da 

corrispondere sono i seguenti: annuale 29,94 €, semestrale 

15,28 €, trimestrale 7,94 €.  

Fonte Confagricoltura Milano 

 

ATTENZIONE ALLE NOVITA’ SULLA 
TASSA FITOSANITARIA! 
Ersaf ha recentemente aggiornato le “Tariffe Servizio 

Fitosanitario” integrando l’elenco dei soggetti obbligati al 

pagamento della tariffa annuale. Ecco le principali novità: 

1. è stato reintrodotto l’obbligo del pagamento della Tariffa 

fitosanitaria anche per gli Operatori Professionali iscritti al 

RUOP (Registro Ufficiale degli Operatori Professionali) 

senza passaporto. Solo per l’anno 2020 potrà essere 

effettuata entro il 14 marzo 2020. In particolare, ora la tassa 

è dovuta per ogni centro aziendale, nelle seguenti misure: 

_ 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 

2. la tariffa una tantum per il nuovo rilascio 

dell’autorizzazione all’uso del passaporto delle piante CE 

non è più prevista. Chi avesse già provveduto al 

versamento della tariffa può chiedere il rimborso della 

stessa mandando una PEC all'indirizzo  

fitosanitario.ersaf@pec.regione.lombardia.it. 

Fonte Confagricoltura Milano 

 

ETICHETTATURA: L’ITALIA PROPONE 
IL “NUTRINFORM BATTERY” 
L’Italia, anche per contrastare il progetto francese di 

introdurre una etichetta “a semaforo” (che penalizzerebbe  
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ingiustificatamente le produzioni tipiche italiane), ha 

presentato a Bruxelles un progetto di decreto con il quale 

viene proposto di introdurre il “NutrInform Battery”. 

Questo logo fornirebbeinformazioni aggiuntivesul valore 

energetico esulle quantità di sostanzenutritive perché, 

perognuna di queste (e cioè:contenuto di energia, grassi, 

grassi saturi,zuccheri e sale) viene indicata la % 

apportata da ogni singola porzione dell’alimento rispetto 

alla quantità giornaliera di assunzione raccomandata. La 

% è indicata con il simbolo della batteria. La parte carica 

rappresenta la % di energia e nutrienti apportata dalla 

porzione. Il NutrInform Battery, una volta ricevuta 

l’approvazione della UE, potrà essere adottato 

facoltativamente dagli operatori del settore alimentare. Il 

principio -molto condivisibile- sostenuto dall’Italia con 

questo suo progetto è il seguente: un alimento non è 

“buono” o “cattivo” in sé, perché questo giudizio è legato 

alle quantità assunte, rispetto al fabbisogno giornaliero. 

Ecco perché una etichettatura “a semaforo” (verde/rosso) 

come quella francese non può ritenersi corretta! Fonte 

Confagricoltura Milano 

 

DICHIARAZIONE DI VENDITA DEI 
PRODOTTI FITOSANITARI 
Tutti coloro che commercializzano prodotti fitosanitari e 

coadiuvanti, sia ad intermediari che ad utilizzatori finali, 

debbono presentare annualmente entro e non oltre il 

secondo mese successivo alla fine dell’anno solare a cui 

si riferisce (quindi entro il 29/2/2020), una dichiarazione 

di vendita. 

RIFIUTI – presentazione Modello di 
dichiarazione ambientale dei rifiuti 
(MUD). 

Si informa che il Ministero dell’Ambiente lo scorso 9 

gennaio 2020, sul proprio sito, ha indicato che il modello 

di dichiarazione ambientale, allegato al decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri del 24 dicembre 

2018 (S.O. n. 8 alla Gazzetta ufficiale - serie generale - n. 

45 del 22 febbraio 2019), è confermato e sarà utilizzato 

per le dichiarazioni da presentare, entro il 30 aprile 2020, 

riferite all’anno 2019. Rimangono immutate le 

informazioni da comunicare, le modalità per la 

trasmissione, nonché le istruzioni per la compilazione del 

modello, riportate in allegato al decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri.In relazione a quanto descritto non 

sono intervenute novità rispetto allo scorso anno anche per 

gestione dei rifiuti agricoli. Viene quindi confermato, come 

anche  indicato nell’allegato 1 al decreto con riferimento 

alla Comunicazione rifiuti, che “sono esclusi dall’obbligo di 

presentazione del MUD, in base alla legge n. 221 del 28 

dicembre 2015, le imprese agricole di cui all'articolo 2135 

del codice civile, nonché i soggetti esercenti attività 

ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 

96.09.02.” 

CONFAGRICOLTURA: CRESCONO LE 
RETI D’IMPRESA E LE AZIENDE 
AGRICOLE CHE VI ADERISCONO  
Cresce il numero delle reti d’impresa in Italia e quello delle 

imprese agricole che vi aderiscono. Lo evidenzia l’analisi 

del Centro Studi di Confagricoltura che conferma un 

aumento complessivo, nel 2019, del 15% delle reti 

d’impresa e dell’8% delle aziende agricole coinvolte. In 

termini numerici si tratta di 6.855 imprese agricole su quasi 

35.000 reti presenti in tutta la Penisola. 

 Le regioni in cui le reti si sono sviluppate maggiormente 

sono la Valle d’Aosta (+68,8%), la Liguria e il Piemonte 

(rispettivamente con +19,8% e + 19,20%), seguite da 

Trentino Alto Adige, Basilicata, Calabria e Friuli Venezia 

Giulia, tutte con un incremento superiore al 15%.  

 Va alla Campania il primato per numero di aziende 

agricole (1.003) aderenti alle reti d’impresa; a seguire il 

Lazio con 905, il Friuli con 800 e la Toscana con 682. Per il 

97% dei casi le imprese agricole hanno allevamenti e 

coltivazioni. Appena il 2,2% è attivo nel comparto della 

selvicoltura e lo 0,77% in quello dell’acquacoltura. 

 A crescere è stato il numero sia di imprese agricole 

aderenti a “reti contratto”, ovvero quelle in cui le imprese 

mantengono ciascuna la propria individualità giuridica, che 

registrano un + 7,2%, sia di quelle coinvolte in “reti 

soggetto”, che mettendosi in rete costituiscono un’entità 

giuridica associativa autonoma (+ 11%). 

 Le reti di impresa, dopo un timido esordio – commenta  
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Confagricoltura - si sono rivelate uno strumento giuridico 

valido a rispondere alle esigenze di aggregazione che  

 

mette insieme competenze e settori di attività molto 

diversi tra loro, ma complementari, in grado di 

contrastare la frammentazione del tessuto imprenditoriale 

italiano, incentivando al tempo stesso l’innovazione per 

operare in un mercato globale sempre più strutturato e 

complesso. 

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 esserescaricata 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. 

 

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 
16/02 (*): 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 
16/04 (*): versamento IVA del mese precedente 
per i contribuenti con liquidazione mensile 
16/04 (*): versamento delle ritenute alla fonte sui 
redditi da lavoro dipendente e autonomo 
corrisposti nel mese 
precedente 
25/04 (*): Presentazione via telematica degli 
elenchi riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti 
mensili relativo al mese 
precedente 
25/04 (*): Presentazione via telematica degli 
elenchi riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti 
trimestrali relativo al IV° 
trimestre 2018 
30/04(*): elenchi BLACK LIST per operazioni poste 
in essere con paesi a fiscalità privilegiate 
nell’anno 2018 
30/04(*): elenchi BLACK LIST per operazioni poste 
in essere con paesi a fiscalità privilegiate 
nell’anno 2018 
 (*) 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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