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toriale è altra cosa; Guido Brianza ha sottolineato che 
alcuni colleghi apicoltori sostengono che Confagricol-
tura Varese in generale abbia poca visibilità ma anche 
per sostenere che è una questione di scelte. C’è chi 
si associa a Confagricoltura Varese perché vuole che 
i propri interessi imprenditoriali siano difesi con con-
cretezza a prescindere dalla visibilità della propria or-
ganizzazione mentre in altre organizzazioni si dà più 
importanza alla visibilità dell’organizzazione anche su 
tematiche che poco hanno a che vedere con gli inte-
ressi imprenditoriali; Giacomo Brusa si complimenta 
con tutti per la buona riuscita dell’assemblea chiarendo 
che gli argomenti trattati nella relazione del presidente 
secondo alcuni potevano creare errate interpretazioni 
mentre poi i fatti hanno dimostrato l’esatto contrario e 
cioè un grande successo. La riunione consigliare è poi 
proseguita con la discussione di temi e problematiche 
di recente attualità 
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PASQUALE GERVASINI 
RICONFERMATO 
ALLA PRESIDENZA DI 
CONFAGRICOLTURA 
VARESE.

Francesco Rainero e PierEugenio Marchesini riconfer-
mati alla vicepresidenza 
Mercoledì 28 maggio a seguito dell’assemblea di Confa-
gricoltura Varese del 13 aprile u.s. si è riunito in via Ma-
genta a Varese il nuovo consiglio direttivo con all’ordine 
del giorno l’elezione del presidente e dei due vicepresi-
denti di Confagricoltura Varese per il triennio 2014/2016. 
In apertura di seduta ha preso la parola il consigliere an-
ziano Francesco Rainero che ha aperto la discussione 
sul secondo punto all’o.d.g. ovvero l’elezione del presi-
dente. E’ quindi intervenuto Piereugenio Marchesini che 
ha proposto alla presidenza la riconferma di Pasquale 
Gervasini. Il consenso è stato unanime da parte di tutti 
i consiglieri che hanno accompagnato la rielezione con 
un fragoroso e prolungato applauso. Vi ringrazio per la 
rinnovata fiducia; – ha dichiarato il neopresidente- con-
tinuerò nel cammino intrapreso nell’ultimo triennio fatto 
di sindacato, di organizzazione, di vicinanza con tutti gli 
associati e di collaborazione costruttiva con tutti i com-
ponenti del consiglio direttivo e di difesa degli interessi 
degli imprenditori agricoli. Gervasini ha poi proposto alla 
vicepresidenza Francesco Rainero e Piereugenio Mar-
chesini. Anche in questo caso il consiglio ha approvato 
la proposta accompagnando la rielezione con un appa-
luso. In merito alle valutazioni dei consiglieri sull’ultima 
assemblea del 13 aprile sono intervenuti: Angioletto 
Borri per sostenere che l’assemblea è stata un grande 
successo d’immagine e di contenuti; Annibale Landoni  
per sottolineare che i contenuti della relazione del pre-
sidente sono stati ampiamente condivisi non soltanto 
dagli associati ma anche dalle altre categorie imprendi-
toriali e che Confagricoltura Varese è stata ed è d’esem-
pio imprenditoriale a 360 gradi senza voler enfatizzare 
l’evento assembleare; Livio Bozzolo per rimarcare che 
l’assemblea del 13 aprile è sicuramente stata un suc-
cesso per i contenuti della relazione ma anche per gli 
interventi del presidente di Confagricoltura Mario Guidi e 
del presidente della regione Lombardia Maroni durante 
il talk show; Valerio Giorgetti  per rilevare che la stampa 
locale ha dedicato molto spazio all’evento assemblea-
re. Giorgetti ha poi proposto che l’assemblea si orga-
nizzi sempre a ville Ponti e che alla prossima riunione 
assembleare nel 2015 si dedichi un particolare spazio 
ai giovani; Francesco Rainero nel ribadire concetti già 
espressi dai colleghi consiglieri ha voluto significare che 
Confagricoltura Varese è un’ organizzazione di impren-
ditori e che fare agricoltura a livello hobbistico è una 
cosa mentre svolgere una vera professione imprendi-

Assemblea 2013: tavolo della presidenza

INTERVENTO DEL DIRETTORE 
GIULIANO BOSSI ALL’ASSEMBLEA 
ANNUALE DELL’ASSOCIAZIONE 
REGIONALE IMPRESE BOSCHIVE 
LOMBARDIA  DEL  22 GIUGNO 
Il direttore di Confagricoltura Varese Giuliano Bossi è intervenuto 
all’assemblea su specifica richiesta del presidente dell’ARIBL Livio 
Bozzolo e del direttore Giulio Zanetti su alcuni temi di particolare 
importanza per le aziende forestali toccando i seguenti argomenti: 
Inquadramento fiscale - Inquadramento previdenziale titolari 
- Inquadramento contrattuale dipendenti – Contratti d’affitto/
affidamento/vendita bosco in piedi  - Gasolio Agricolo.
In premessa Bossi ha dichiarato che le imprese boschive  sono per 
2/3 artigiane e per 1/3 agricole con inquadramenti aziendali e dei 
dipendenti  in diversi settori. Dal punto di vista dell’inquadramentoo 
giuridico e fiscale a seguito delle ultime modifiche del codice civile  la 
definizione di attività agricola si è ampliata, arrivando a comprendere 
anche “le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico 
o di una fase necessaria del ciclo stesso“, mentre prima per avere 
attività agricola era necessario il compimento del ciclo. Nel caso 
delle imprese forestali il prodotto è sempre il legno e  le lavorazioni si 
fanno sempre con la motosega, sia che si tratti di semplice taglio di 
un bosco acquistato in piedi (attività esclusivamente artigianale) 
sia che si tratti di gestione di una superficie per decenni, con sfolli, 
diradamenti , tagli colturali e  che solo alla fine arriva all’utilizzazione 
(un’ attività del tutto agricola ). La cosa importante è che  non è la 
natura dell’operazione a determinare l’inquadramento ma piuttosto 
lo scopo dell’operazione stessa e soprattutto la durata della 
permanenza sul fondo dell’operatore. Da questo punto di vista e’ 
attivita’  artigianale  l’acquisto di un bosco in piedi pronto per il taglio, 
e come tale deve essere inquadrata dal punto di vista fiscale: il ricavo 
ottenuto è un reddito d’impresa tassato a costi e ricavi. E’ invece 
da considerare attività agricola la gestione di un lotto boschivo in 
proprietà di una impresa boschiva. L’impresa segue il lotto  per tutta 
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la durata del turno e fiscalmente viene tassata sulla base dei redditi 
catastali per le ditte individuali e le società semplici.. E’ chiaro che 
il prodotto ottenuto è sempre legname, che il lavoro viene sempre 
fatto con la motosega, ma è proprio l’aspetto della connessione con il 
fondo che determina il diverso inquadramento. Tra questi due estremi 
vi sono molte situazioni diversificate che è necessario considerare 
attentamente. Infatti nell’attività agricola il terreno può essere 
condotto in affitto, non deve essere necessariamente di proprietà 
e  per capire se ci troviamo di fronte a una attività agricola occorre 
considerare la durata del contratto di affitto, il canone  e la natura delle 
operazioni svolte. Contratti di affitto di durata molto breve, dal canone 
molto alto, su lotti boschivi in cui l’impresa entra una sola volta per un 
taglio di utilizzazione, spesso mascherano una vendita del bosco in 
piedi: è evidente che in questi casi ci si trova di fronte ad una attività 
artigianale e non agricola. Viceversa contratti di affitto lunghi, in lotti 
su cui si svolgono operazioni di gestione o miglioramento forestale, 
sono inquadrabili nell’ambito dell’attività agricola. 
Nella  realtà molto spesso l’impresa boschiva svolge le due attività 
contemporaneamente, cioè acquista boschi in piedi pronti al taglio e 
contemporaneamente conduce, in affitto o in proprietà lotti boschivi. 
In questi casi dal punto di vista fiscale c’è la possibilità di gestire, sotto 
la stessa Partita IVA, le due attività agricola e “artigianale”  in regime 
di contabilità separata, cioè attribuendo costi e ricavi dell’impresa 
boschiva alle due diverse attività e calcolando di conseguenza in 
modo differenziato l‘imposizione fiscale. Quindi in definitiva l’impresa 
boschiva da un punto di vista fiscale viene trattata a seconda di 
quello che fa.
Per quanto riguarda  l’inquadramento previdenziale del titolare del’ 
azienda  l‘INPS classifica i diversi soggetti in base alle attività che 
svolge
Se l’impresa è prevalentemente agricola il titolare ed i suoi 
famigliari eventualmente presenti saranno soggetti all’iscrizione 
all’INPS come Coltivatori Diretti o Imprenditori Agricoli; 
Se l’impresa è prevalentemente “commerciale“ il titolare ed i suoi 
famigliari eventualmente presenti saranno soggetti all’iscrizione 
all’INPS come artigiani. Cio in quanto per l’INPS vale il principio della 
prevalenza
Infatti per l’INPS, per l’inquadramento INPS del titolare, vale il 
principio della prevalenza , (occorre tenere a mente però che in caso 
di iscrizione come CD/IAP  e di lavoro fatto anche su boschi pronti 
al taglio, occorrerà pagare all’INAIL la differenza contributiva per 
questa particolare tipologia di lavori). 
Per quanto riguarda le iscrizioni all’INPS dei titolari in agricoltura sono 
previsti due tipologie di soggetti: il Coltivatore Diretto, cioè colui 
che garantisce almeno un terzo delle giornate di lavoro necessarie 
alla conduzione diretta dell’impresa agricola oppure l‘ Imprenditore 
Agricolo Professionale, cioè quel soggetto che usa almeno i 2/3 di 
lavoratori dipendenti nella propria attività.
In tema di inquadramento previdenziale dei dipendenti  
a differenza del titolare dell’impresa, (che  può essere inquadrato 
diversamente a seconda dell’attività che svolge in maniera 
prevalente), il dipendente deve essere sempre inquadrato come 
agricolo, e questo vale anche nel caso in cui il titolare sia un 
artigiano. Ciò è stato definitivamte stabilito da una legge del 1998 (il 
Decreto Legislativo n. 173 del 30 aprile 1998, ’art. 4 “diposizioni in 
materia previdenziale“) la dove si evidenzia che “agli effetti delle 
norme di previdenza ed assistenza sociale (ivi comprese quelle 

relative all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dipendente)  
si considerano lavoratori agricoli gli operai assunti da imprese 
che effettuano lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione 
agraria e forestale, di imboschimento, di creazione, sistemazione 
e manutenzione di aree a verde, se addetti a tali attività”. Bossi 
ha poi relazionato nei particolari sulle varie  tipologie di contratto 
d’affitto e di affidamento dei boschi e sull’utilizzo di gasolio agricolo 
esemplificando con dati e norme i due argomenti. Per motivi di 
spazio abbaiamo riassunto l’interessante intervento del direttore di 
Confagricoltura Varese particolarmente apprezzato dagli imprenditori 
presenti alla’assemblea. Il testo integrale della relazione del dr. Bossi 
è disponibile presso la sede di Confagricoltura Varese o scaricabile 
dal sito www.agriprealpi.it. 

IGP degli asparagi di Cantello
Giovedì 12 giugno si è svolta a Cantello la riunione di pubblico 
accertamento presenti i funzionari ministeriali Nunziato  Di Bartolomeo  
e Armando Morelli e il vicesindaco di Cantello Clementino Rivolta. 
Durante la riunione è stato presentato il disciplinare di produzione  
che definisce tutte le caratteristiche dell’ortaggio e della coltivazione 
specificando soprattutto la qualità del cultivar che deve essere 
categoricamente Arenteuil precoce. Quest’anno la produzione di 
asparagi si è attestata intorno ai 400 quintali superando di gran 
lunga le produzioni di alcuni anni fa che raggiungevano a mala 
pena i 50 quintali. I funzionari ministeriali hanno tuttavia precisato 
che il territorio che potrà essere qualificato IGP per il momento 
dovrà essere confinato al solo territorio di Cantello in quanto solo 
in questo comune si svolge concretamente la produzione ottenuta 
su circa 7 ettari da 7 produttori. Una volta ottenuta la qualificazione 
comunitaria dovrà essere creato un consorzio tra i produttori che 
dovranno sostenere i costi per i controlli che ammonteranno a circa 
4000 euro. La speranza dei produttori è che intervenga la regione 
per un abbattimento quinquennale dei costi amministrativi. 

GUIDO BRIANZA nominato  
rappresentante nazionale per la 
Categoria professionale degli Apicoltori  
Professionisti
In occasione della prima riunione del Consiglio Direttivo Nazionale 
della FAI, così come previsto dallo Statuto Sociale, sono stati 
nominati 3 Vice Presidenti (espressioni del Nord, Centro e Sud 
Italia) e designati i rappresentanti delle categorie professionali 
indicate dalla Legge n. 313/2014 per la Disciplina dell’Apicoltura 
(Apicoltori, Imprenditori Apistici, Apicoltori Professionisti), incaricati 
i Coordinatori Regionali e dei Gruppi di Lavoro specialistici. Per la 
categoria degli imprenditori professionisti è stato eletto Guido 
Brianza consigliere di Confagricoltura Varese e Presidente 
dell’associazione produttori apistici della provincia di Varese.

VARESE IN FIORE ED AGRIVARESE: 
PARTECIPAZIONE
Si anticipano i bandi e i regolamenti relativi alle manifestazioni 
Varese in fiore e Agrivarese in programma, rispettivamente, per 
domenica 7 settembre 2014 e per domenica 21 settembre 2014.  
Come di consueto per Agrivarese, è previsto un bando (con relativo 
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regolamento) per la vendita di prodotti agroalimentari e uno per la 
promozione/vendita di prodotti vari. Sostanzialmente, i contenuti 
non sono variati rispetto a quelli dello scorso anno. Si segnala una 
specifica dei soggetti beneficiari nel bando di Agrivarese per la vendita 
di prodotti agroalimentari/area degustazione e nuove condizioni 
per le aziende che prenderanno parte all’area degustazione. Per 
Varese in fiore si segnala l’inserimento di quota di partecipazione 
equivalente ad Agrivarese. Per quanto concerne le tempistiche per 
le adesioni delle aziende: -il 4 luglio e/o ad esaurimento degli spazi 
espositivi disponibili per Varese in fiore; -il 9 giugno per gli espositori 
nell’area riservata alla degustazione;  fino ad esaurimento degli spazi 
espositivi disponibili per la promozione/vendita di prodotti vari. I bandi 
si sono aperti  lunedì 26 maggio. Per ulteriori informazioni rivolgersi 
all’ufficio economico di Confagricoltura Varese o direttamente presso 
la Camerca di Commercio

Combustione di residui  agricoli fuori dal 
regime di combustione illecita
Con il decreto legge 24 giugno 2014 n. 91, in vigore dal 25 giugno, 
si supera il rischio di contenziosi e divieti scaturiti da ultimo con la 
norma introdotta con il decreto legge 136/13, convertito nella legge 
6 febbraio 2014, n. 6 (Terra dei fuochi) per contrastare il fenomeno 
della combustione illecita dei rifiuti. Come più volte sollecitato 
dalla Confederazione era necessario ed urgente un intervento che 
agevolasse e non impedisse quello che per il settore agricolo è 
considerata una normale praticaagricola. Il comma 8 dell’articolo 14 
del decreto legge in parola va infatti a modificare l’articolo 256-bis 
del decreto legislativo 152/2006 relativo alla combustione illecita di 
rifiuti, prevedendo che tali disposizioni “non si applicano al materiale 
agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco 
nel caso di combustione in loco delle stesse. 
Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in 
quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle 
aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco 
competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli 
incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione dei residui 
vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.” 
Ora serve quindi l’impegno dei Sindaci per rendere operativa tale 
misura tramite l’emanazione di specifiche ordinanze. Naturalmente 
in attesa delle Ordinanze dei Sindaci permangono i divieti  in 
essere e restano valide le eventuali ulteriori disposizioni in 
materia  più restrittive.

VEICOLI A BASSE EMISSIONI DI CO2.-
Il Ministero dello Sviluppo economico ha informato sul proprio  sito  
internet (http://www.sviluppoeconomico.gov.it/ sezione incentivi) che 
dalla giornata di oggi, 06 maggio, sono operativi i nuovi incentivi 
all’acquisto di veicoli a trazione elettrica, ibrida, a GPL, a metano, a 
biometano, a biocombustibili e a idrogeno, che producano emissioni 
di anidride carbonica (CO2) allo scarico, non superiori:
a 95 g/Km: questi veicoli (si tratta degli ibridi a metano o GPL) 
possono essere acquistati da tutte le categorie di acquirenti, e 
l’ammissione all’incentivo non richiede la rottamazione di altro 
mezzo immatricolato da almeno 10 anni;
a 120 g/Km: utilizzati esclusivamente come beni strumentali 
nell’esercizio di imprese o destinati all’uso di terzi. In questo caso, 

presupposto necessario per accedere al contributo, è la rottamazione 
di un altro veicolo alle seguenti condizioni:
a) il veicolo consegnato deve appartenere alla stessa tipologia 

di quello acquistato (esempio veicolo commerciale con veicolo 
commerciale) e risultare immatricolato da almeno 10 anni 
dall’acquisto del mezzo nuovo;

b) il veicolo di cui sopra deve appartenere al soggetto intestatario 
del mezzo nuovo, da almeno 12 mesi.

 Per quanto riguarda il trasporto di merci, i veicoli ecologici per 
i quali può richiedersi la misura, sono quelli appartenenti alla 
categoria N1 (di massa non superiore alle 3,5 tonnellate).

 L’incentivo consiste in un contributo statale ed in uno sconto, 
praticati in parti uguali dal rivenditore e calcolati sul prezzo di 
vendita del mezzo, che sono riconosciuti al compratore tramite 
compensazione con il prezzo di acquisto, al netto delle imposte. 
Per il 2014 i fondi a disposizione ammontano a complessivi 63,4 
milioni di € per cui, tenuto conto che il contributo ammonta al 20% 
del costo complessivo del veicolo risultante dal contratto (prima 
delle imposte), sono stati fissati i seguenti tetti massimi:

-  5.000 € per i veicoli con emissioni di CO2 non superiori a 50g/Km 
(veicoli elettrici puri);

-  4.000€ per i veicoli con emissioni di CO2 non superiori a 95 g/Km;
-  2.000€ per i veicoli con emissioni di CO2 non superiori a 120 g/Km.
 Per il 2015, il contributo scenderà al 15% del costo del 

veicolo, per cui i tetti massimi saranno pari a:
 3.500€ per i veicoli con emissioni di CO2 non superiori a 50 g/Km;
 3.000€ per i veicoli con emissioni di CO2 non superiori a 95 g/

Km; 1.800€ per i veicoli con emissioni di CO2 non superiori a 120 
g/Km. 

La procedura per accedere all’incentivo fa capo al rivenditore che 
dovrà prenotare i contributi, registrandosi al sistema informatico del 
Ministero dello sviluppo economico. I rivenditori, a pena di revoca 
del contributo:
entro 90 giorni  dalla prenotazione, devono comunicare il numero di 
targa del mezzo nuovo consegnato;
a) entro 15 giorni dalla consegna del mezzo, devono consegnare il 
veicolo usato ad un demolitore, e provvedere alla richiesta di radiazione 
per demolizione allo Sportello telematico dell’automobilista.
L’importo del contributo sarà rimborsato al rivenditore, dalle imprese 
costruttrici o importatrici del veicolo.

Piano#campolibero: prime misure 
Durante il Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2014, sono state 
approvate le prime misure urgenti del Piano campolibero che 
prevede azioni per giovani, lavoro, semplificazioni, competitività e 
sicurezza in campo agroalimentare. In particolare il provvedimento 
interviene su:
GIOVANI
-  Detrazione per affitto dei terreni al 19% per giovani coltivatori diretti 

e imprenditori agricoli fino a 35 anni;
- Incentivi all’assunzione di giovani con contratto a tempo 

indeterminato o determinato di minimo 3 anni, con sgravio di 1/3 
della retribuzione lorda; 

LAVORO
- Deduzioni Irap per ogni lavoratore assunto con contratto a tempo 

determinato di almeno 3 anni e per almeno 150 giornate all’anno:
1) un importo pari a 3.750 euro, su base annua, per ogni lavoratore 
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dipendente impiegato nel periodo di imposta, aumentato a 6.750 
euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età 
inferiore ai 35 anni;

2) un importo fino a 7.500 euro, su base annua, per ogni lavoratore 
dipendente impiegato nel periodo d’imposta nelle regioni Abruzzo, 
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, 
aumentato a 10.500 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché 
per quelli di età inferiore ai 35 anni; tale deduzione è alternativa 
a quella di cui al numero 1), e può essere fruita nel rispetto dei 
limiti derivanti dall’applicazione della regola de minimis di cui al 
regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 
2001, e successive modificazioni; 3) il 50 per cento dei contributi 
assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori assunti con il contratto 
a tempo determinato avente le caratteristiche indicate sopra.

- Rete del lavoro agricolo di qualità contro il sommerso e per 
promuovere la regolarità delle imprese agricole, certificandone 
l’attività;

SEMPLIFICAZIONI
- Estensione della diffida prima delle sanzioni amministrative 

pecuniarie;
-  Semplificazioni nel settore vitivinicolo; 
INNOVAZIONI D’IMPRESA
-  Credito d’imposta per innovazione e sviluppo di prodotti e 

tecnologie al 40% degli investimenti fino a 400mila euro;
-  Credito d’imposta per nuove reti d’impresa di produzione 

alimentare al 40% degli investimenti e fino a 400mila euro;
- Credito d’imposta per l’e-commerce di prodotti agroalimentari al 

40% degli investimenti e fino a 50mila euro; 
SICUREZZA
- Rafforzamento azioni nella Terra dei fuochi con possibilità di 

ampliare i controlli; 
OGM
- Introduzione di sanzioni per chi coltiva Ogm in Italia e rafforzamento 

degli strumenti per assicurare l’effettività del divieto sul territorio 
nazionale. Altri interventi di Campolibero come i mutui a tasso zero 
per nuove imprese agricole under 40, l’apertura società agricola 
in 60 giorni e il registro unico dei controlli aziendali confluiscono 
nel Collegato Agricoltura alla Legge di Stabilità. Le misure 
contenute nel provvedimento sono state implementate, dopo la 
presentazione del progetto iniziale attraverso una call pubblica che 
si è conclusa lo scorso 30 aprile, con il contributo di quanti hanno 
scritto al Mipaaf per presentare proposte e suggerimenti in merito. 
“Con l’approvazione delle misure di Campolibero – ha dichiarato 
il Ministro Maurizio Martina – interveniamo con decisione per la 
crescita e lo sviluppo del settore agroalimentare. Con questo 
provvedimento incidiamo sulla burocrazia inutile con l’estensione 
dell’utilizzo della diffida e con azioni di semplificazione, diamo 
spazio al ricambio generazionale, puntiamo sulla sicurezza e la 
qualità delle produzioni e creiamo le condizioni per un incremento 
di posti di lavoro”. “Puntiamo molto sui giovani – ha proseguito 
il Ministro – perché abbiamo bisogno delle loro energie per il 
rilancio del settore. Abbiamo inserito una detrazione per l’affitto dei 
terreni e interveniamo concretamente per stabilizzare i contratti di 
lavoro degli under 35, attraverso un concreto abbattimento fiscale 
sull’Irap. Siamo convinti che l’agroalimentare possa contribuire 
in maniera decisiva alla lotta contro la disoccupazione che è la 
priorità del Governo”. Ritorneremo sui temi esposti appena saremo 
in possesso del testo definitivo delle misure.

RINNOVATO IL  CONTRATTO 
INTEGRATIVO PROVINCIALE PER 
IMPIEGATI AGRICOLI
IL/0/6/2014 presso la sede di Confagricoltura Varese si sono concluse 
le trattative per il rinnovo del CIPL degli Impiegati Agricoli della 
Provincia di Varese con le seguenti modifiche al testo precedente:
Indennità di casa ed annessi: l’importo viene aggiornato in € 80,00 
(ottanta/OD)
Banca delle ore: viene inserito il seguente articolo di contratto: 
“E’ istituita, ai sensi dell’art. 20 del CCNL, la banca aziendale delle 
ore al fine di consentire ai lavoratori che nell’anno solare effettuano 
prestazioni di lavoro straordinario dì optare  per il percepimento delle 
sole maggiorazioni maturando correlativamente il diritto a riposi 
compensativi che saranno utilizzati compatibilmente con le esigenze 
organizzative aziendali. La scelta del lavoratore è annualmente 
revocabile entro il 31/12 dell’anno in corso per l’anno successivo. 
L’adozione della banca ore è a discrezione del datore di lavoro . Sarà 
cura delle parti o delle aziende fornire ai lavoratori  informazioni sulle 
modalità attuative della banca delle ore, prima dell’avvio del nuovo 
istituto. La fruizione di riposi compensativi per le ore accantonate 
nella “banca - ore” awiene, entro il 30 aprile dell’anno successivo,  
d’intesa  fra  le  parti fatte  comunque  salve  le  esigenze  obiettive  
derivanti dall’organizzazione aziendale del lavoro. Per gli operai a 
tempo determinato, il conguaglio delle ore awiene al termine del 
rapporto di lavoro o comunque entro il 31 dicembre di ciascun 
anno solare. Con la paga del mese di maggio al lavoratore sarà 
corrisposta la retribuzione ordinaria per le ore accantonate e non 
fruite relative all’anno precedente. Per la banca ore è stabilito il limite 
massimo di 80 ore annue. La fruizione del riposo compensativo 
da parte del lavoratore sarà richiesta con preawiso di almeno 5 
giorni lavorativi cui l’azienda risponderà nei due giorni successivi 
motivando l’eventuale rifiuto.
Tutela della maternità: in applicazione alla legge sulla maternità 
le aziende, subordinatamente alle proprie esigenze, si impegnano 
ad agevolare il passaggio a part-time al dipendente che ne faccia 
richiesta e si impegnano altresì che il rapporto di lavoro venga 
ripristinato a tempo pieno alla fine del periodo.
Aumenti retributivi:viene riconosciuto un aumento retributivo pari 
al 5% da corrispondere in due tranches del 3% a decorrere dal 
01/06/2014 e del 2% a decorrere dal 01/01/2015

PEC “ESCLUSIVA” PER OGNI IMPRESA, 
SANZIONI PESANTI
A decorrere dal 30.6.2013 vige l’obbligo di possedere una PEC per 
tutte le imprese (sia ditte individuali che società), i lavoratori autonomi 
e le Pubbliche Amministrazioni. Mentre sino ad ora era stata data la 
possibilità di utilizzare una stessa PEC per più soggetti, il Ministero 
dello Sviluppo economico con la Circolare 9.5.2014, n. 77684 ha 
cambiato parere stabilendo che ogni società/impresa è obbligata 
a possedere un proprio indirizzo PEC utilizzato esclusivamente 
alla stessa. Le società/imprese che hanno comunicato al Registro 
delle Imprese un indirizzo PEC utilizzato anche da altri devono 
provvedere a comunicarne uno esclusivamente proprio. Nei casi in 
cui sia rilevato d’ufficio che lo stesso indirizzo di PEC è utilizzato 
da più società/imprese, sarà avviata la procedura di cancellazione 
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del dato in questione, previa intimazione, all’impresa interessata (o 
alle imprese interessate), a sostituire l’indirizzo registrato con un 
indirizzo di PEC “proprio”. 
Chi non provvedesse a sanare la situazione, entro 3 mesi per le 
società o entro 45 giorni per le ditte individuali, dall’eventuale 
intimazione da parte della Camera di Commercio, potrà vedersi 
comminata una sanzione da € 103,00 a € 1.032,00.

TASI, PROROGA MA NON PER TUTTI
Ricordiamo che Il Ministero dello Sviluppo economico, ha reso nota 
la proroga al mese di ottobre del versamento della prima TASI 2014 
nei Comuni che entro il prossimo 23 maggio non provvedono a 
deliberare le relative aliquote. 
Rimane fermo il termine del 16.6.2014 nei Comuni che entro la 
predetta data hanno deliberato le aliquote TASI. Al fine di individuare 
la scadenza di versamento risulta quindi indispensabile monitorare, 
per ciascun Comune, se entro il 23.5 sia o meno intervenuta la 
relativa delibera consiliare.

IN ITALIA LE API MUOIONO MENO CHE 
NEGLI ALTRI PAESI D’EUROPA
la sindrome della moria delle api in italia colpisce meno nel 
resto d’europa. e’ quanto emerge da uno studio pan- europeo 
epidemiologico sulle perdite di api negli alveari condotto  dall’European 
union reference laboratory  for honeybee  health  (eurl), in base 
al quale il tasso di mortalita’ delle api in italia e’ del 5.3% contro 
il 33.6% del belgio, il 28.8 % di svezia e gran bretagna e il 23.3% 
di finlandia e estonia. il tasso piu’ basso rispetto all’italia si registra 
solo in lituania. i dati si riferiscono all’autunno 2012, alla primavera 
e all’estate 2013 e riguardano 31.832 colonie situate in 3.284 
alveari. lo studio (http://ec.europa.eu/food/animals/live_animals/
bees/doc s/bee-report_en.pdf) evidenzia la multifattorialita’ delle 
cause di moria delle api nell’ambito delle quali la presenza di alcune 
patologie e parassiti hanno un ruolo determinante, come la temibile 
peste americana (american foulbrood) presente in modo rilevante 
in 12 dei 17 paesi europei oggetto di monitoraggio, tra cui l’italia, la 
presenza della varroa, il nosema, il virus della paralisi cronica e la 
peste europea, patologie queste ultime che pure interessano con 
percentuali significative gli alveari italiani. il monitoraggio evidenzia, 
anche, come i fattori climatici ed ambientali abbiano un’influenza 
determinante sulla salute delle api, soprattutto se combinati con la 
presenza di virus e parassiti. 
I dati mostrano come la moria nel periodo 2012-2013 sia stata molto 
piu’ significativa nel periodo invernale rispetto al periodo estivo 
soprattutto nei paesi del nord europa dove le temperature sono 
molto piu’ basse. del resto, lo studio evidenzia come nel periodo 
2012 - 2013 si sia avuto un inverno particolarmente rigido che ha 
senz’altro contribuito insieme agli altri fattori a determinare la moria 
negli alveari. 
lo studio si inserisce nel quadro della rete di monitoraggio istituita 
dall’ue per avviare misure atte a contenere il fenomeno della perdita 
delle api considerato l’alto contributo che le api mellifere forniscono, 
grazie all’impollinazione, allo sviluppo delle colture oltre che, 
ovviamente, per tutelare la produzione di miele e degli atri prodotti 
ottenuti dall’apicoltura.

CAMERA DI COMMERCIO DI VARESE  
CATALOGO  EXPO
La Camera di Commercio di Varese, nell’ambito delle attività di 
avvicinamento ad Expo 2015 intraprese nel corso dell’ultimo anno, 
ha istituito un Catalogo di potenziali fornitori di beni e servizi legati ad 
Expo e una Guida al tempo libero per i visitatori, entrambi pubblicati 
sul sito web www.varesexpo.it
I Cataloghi, a cui ci si può iscrivere gratuitamente, hanno lo scopo 
di rendere facilmente reperibili i fornitori di beni e servizi necessari:
- alla costruzione, allestimento e gestione dei padiglioni espositivi;
- all’organizzazione della permanenza delle delegazioni internazionali 
sul nostro territorio;
- all’accoglienza dei turisti.
Considerata la rilevanza del settore Logistica/Trasporti nell’ambito 
dell’Esposizione Universale, vi segnaliamo l’opportunità di iscrivere 
gratuitamente la vostra impresa al Catalogo suddetto, compilando 
la scheda di registrazione al link http://www.varesexpo.it/lofferta-
varese/imprese-locali/registrati-al-catalogo-varese

Miele varesino al Cibus di Parma
Il miele varesino d’acacia è stato protagonista a Cibus. la più 
importante rassegna del settore agroalimentare, in svolgimento 
a Parma fino a oggi (giovedì 8 maggio, ndr), il Consorzio Qualità 
Miele Varesino sempre sostenuto dalla Camera di Commercio dal 
Ministro Martina, un attestato per la recente registrazione da parte 
dell’Unione Europea del marchio di qualità DOP. 
Un premio che accomuna il nostro consorzio alle altre e importanti 
organizzazioni italiane che, per i rispettivi prodotti, hanno ottenuto lo 
stesso riconoscimento negli scorsi mesi. 
«La leadership italiana nei prodotti di qualità in Europa - ha dichiarato 
il ministro Martina – testimonia la nostra capacità di produrre 
eccellenze, valorizzando i territori. 
Nei primi quattro mesi del 2014 sono stati registrati tre nuovi prodotti 
del paniere agroalimentare italiano di qualità, tra cui appunto il miele 
varesino,che si aggiungono ai 7 registrati nell’ultimo quadrimestre 
del 2013.

imposte e tasse - IMU/TASI - inapplicabilità 
sanzioni 
Con apposita risoluzione, il Ministero delle Economia e Finanze 
- Dipartimento delle Finanze, ha reso ufficiale quanto già 
preannunciato dallo stesso Dicastero, in risposta ad una apposita 
question time (vedi circolare confederale n. 14726 del 12/6/2014), 
circa l’inapplicabilità delle sanzioni e degli interessi in relazione 
al mancato o insufficiente versamento della prima rata del nuovo 
tributo sui servizi indivisibili TASI la cui scadenza era fissata al 16 
giugno u.s.. 
A tale conclusione, si perviene ricordando che la materia ha formato 
oggetto di novità legislative con il D.L. n 88/2014, entrato in vigore il 
10 giugno 2014, a ridosso del termine di pagamento. 
In breve, “considerata la situazione di incertezza normativa che 
ha caratterizzato il meccanismo del versamento della prima rata 
dell’imposta”, si ritiene torni applicabile l’art. 10 della L. 212/2000 
“Statuto dei diritti del contribuente”, secondo cui le sanzioni, non 
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sono comunque irrogate quando la violazione dipenda da obbiettive 
condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione 
della norma tributaria. 
Le stesse conclusioni, ad avviso del Dipartimento delle Finanze, 
valgono per l’IMU, atteso che le criticità che hanno caratterizzato 
l’istituzione della TASI hanno finito per avere riflessi sul meccanismo 
applicativo dell’IMU in ragione della stretta interdipendenza esistente 
tra i due tributi (es. base imponibile). 

La risoluzione n.1/DF prevede, inoltre, un’estensione dell’applicazione 
del suddetto art. 10 dello Statuto del contribuente (non applicazione di 
sanzioni ed interessi), anche nei confronti degli enti non commerciali, 
per i quali è applicabile l’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i) 
del D.Lgs n. 504/92, (attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, 
ecc.) relativamente al versamento del saldo dell’IMU per l’anno 
2013, nonché per la prima rata IMU e TASI, sempre per l’anno 2014.

Prodotti fitosanitari: apparato 
sanzionatorio
Con l’entrata in vigore del Dlgs 69/2014 l’Italia dota di apparato 
sanzionatorio le regole Ue sull’immissione in commercio dei 
prodotti fitosanitari, la cui violazione potrà costare fino a 150mila 
euro.  In particolare, il Dlgs 17 aprile 2014, n. 69, pubblicato sulla 
Gu del 6 maggio 2014, detta la disciplina nazionale sanzionatoria 
per la violazione del regolamento 1107/2009/Ce (immissione in 
commercio dei prodotti fitosanitari) e del regolamento 547/2011/Ce 
(etichettatura dei prodotti fitosanitari).  
A tal fine, i 18 articoli del provvedimento prevedono una serie di 
sanzioni amministrative pecuniarie, variabili da un minimo di mille 
euro a un massimo di 150mila euro, che dovranno essere irrogate 
dalle autorità regionali competenti e dal MinSalute.  
Il provvedimento si applica anche alle sostanze attive, agli antidoti 
agronomici, ai sinergizzanti, ai coformulanti e ai coadiuvanti

PAGAMENTO ACCONTO PAC 2014
La Regione ha preannunciato che l’acconto del contributo PAC 2014 
(pari al 70% dell’importo dei titoli richiesti in Domanda) verrà erogato 
intorno al 20 luglio prossimo. 
Non verrà erogato nulla alle aziende non “in regola” con le quote 
latte, vale a dire alle aziende che hanno ricevuto una intimazione di 
pagamento ai sensi della legge 33 e che non hanno provveduto ad 
aderire alla rateizzazione; che hanno regolarmente rateizzato (sia 
ai sensi della legge 33 che della legge 119) ma che non risultano 
in regola con il pagamento delle rate; che hanno beneficiato dell’ 
“agevolazione Zaia” sul pagamento della settima rata della legge 
119, nel 2011, non pagando gli interessi sulla rata. 
Tale agevolazione è stata dichiarata “Aiuto di Stato” dalla UE ed è 
stata giudicata illegittima, pertanto queste aziende si trovano in una 
situazione di irregolarità.

S C A D E N Z A R I O  
l u g l i o / s e t t e m b r e  2 0 1 4

15/07(*): Sottoscrizione assicurazioni per le Colture estive

16/07*): versamento IVA del mese precedente per i contribuenti 
con liquidazione mensile

16/07*): versamento delle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro 
dipendente e autonomo corrisposti nel mese precedente

16/07*): versamento IVIE (nuova Imposta sul Valore degli 
Immobili all’Estero) e versamento IVAFE (nuova imposta 
sui capitali e strumenti finanziari detenuti all’estero) con 
maggiorazione dello 0,4%

16/07(*): prima rata 2013 contributi INPS Coltivatori diretti e IAP 
(imprenditori agricoli professionali)

25/07 (*): Presentazione via telematica degli elenchi riepilogativi 
(INTRASTAT) per i soggetti mensili relativo al mese precedente

25/07 (*): Presentazione via telematica degli elenchi riepilogativi 
(INTRASTAT) per i soggetti trimestrali relativo al II° trimestre 
2014

16/08*): versamento IVA del mese precedente per i contribuenti 
con liquidazione mensile

16/08*): versamento delle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro 
dipendente e autonomo corrisposti nel mese precedente

16/08(*): versamento IVA relativo al II° trimestre 2014 per i 
contribuenti con liquidazione trimestrale

25/08 (*): Presentazione via telematica degli elenchi riepilogativi 
(INTRASTAT) per i soggetti mensili relativo al mese precedente

16/09(*): versamento IVA del mese precedente per i contribuenti 
con liquidazione mensile

16/09(*): versamento delle ritenute alla fonte sui redditi da 
lavoro dipendente e autonomo corrisposti nel mese
precedente

16/09(*): rata primo trimestre 2014 contributi INPS operai 
agricoli

16/09(*): seconda rata 2014 contributi INPS Coltivatori diretti e 
IAP (imprenditori agricoli professionali)

25/09 (*): Presentazione via telematica degli elenchi riepilogativi 
(INTRASTAT) per i soggetti mensili relativo al mese Precedente

30/09(*): presentazione telematica del modello UNICO 2014 
relativo alla dichiarazione dei redditi dell’anno 2013

(*): 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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ASSOCIATI, LEGGETE 
LE NOSTRE TESTATE 

PROVINCIALI, REGIONALI 
E NAZIONALI

DOVE RIPORTIAMO NOTIZIE DI CRONACA 
AGRICOLA, INFORMAZIONI SINDACALI, TEC-
NICO-ECONOMICHE E D’OPINIONE PER UN 
AGGIORNAMENTO CONTINUO  

LE NOSTRE TESTATE SONO:          

L’AGRICOLTORE PREALPINO

CHE VI TIENE INFORMATI SUL BIMESTRE 
PRECEDENTE ALLA SPEDIZIONE E IL CUI AB-
BONAMENTO E’ COMPRESO NELLA QUOTA 
ASSOCIATIVA,   

      IL CORRIERE AGRICOLO  

QUINDICINALE DI CONFAGRICOLTURA LOM-
BARDIA IL CUI ABBONAMENTO E’ COMPRESO 
NELLA QUOTA ASSOCIATIVA E CHE RISERVA 
SEMPRE OGNI 15 GIORNI, UNA PAGINA DEDI-
CATA A CONFAGRICOLTURA VARESE (SOLITA-
MENTE PAG 22 0 23),

MONDO AGRICOLO

DI CONFAGRICOLTURA CHE HA RECENTE-
MENTE MODIFICATO GRAFICA E IMPAGI-
NAZIONE  E CHE NON E’ COMPRESO NEL-
LA QUOTA  ASSOCIATIVA CHE RIPORTA 
INTERESSANTI ARTICOLI DI INFORMAZIONE 
SINDACALE ED ECONOMICA A LIVELLO EU-
ROPEO E NAZIONALE. PER ABBONARSI A 
MONDO AGRICOLO RIVOLGERSI ALLA SE-
GRETERIA DI CONFAGRICOLTURA VARESE,     

PROPRIETA’ FONDIARIA

E’ IL PERIODICO DEL SINDACATO NAZIONA-
LE DELLA PROPRIETA’ FONDIARIA IL CUI AB-
BONAMENTO E’ COMPRESO NELLA QUOTA 
ASSOCIATIVA. IL PERIODICO  E’ DESTINATO A 
TUTTI I PROPRIETARI CHE AFFITTANO TERRE-
NI AGRICOLI E FABBRICATI RURALI.

www.agriprealpi.it.
 

E’ IL SITO DI CONFAGRICOLTURA 
VARESE

Nella pagina d’apertura di www.agriprealpi.it 
(home page) cliccando su “NEWS” si apre 
una pagina con due sottotitoli: LE ULTIME e 
NOTIZIE E CIRCOLARI. 
Cliccando sui due sottotitoli si possono 
consultare e scaricare  informazioni di cronaca 
(foglio aggiornamento notizie del venerdì) 
e notizie e circolari recenti importanti per la 
gestione aziendale. 
Cliccando invece nella home page su “L’AR-
CHIVIO” è possibile consultare e scaricare 
i file elencati e riportati cronologicamente ri-
guardanti le seguenti aree tematiche:

Area fiscale

Agrinews, Radionews, giornali e notizie flash

Area Legale, previdenziale, sindacale

Area lettere,comunicati e relazioni 

Area tecnico-economico 

LEGGETE IL NOSTRO FOGLIO NOTIZIE 

INVIATO AL VENERDI’ A TUTTE LE 

AZIENDE ASSOCIATE CHE DISPONGONO 

DI UNA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA 


