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La prima foto è di Varese news, le successive sono a cura di Confagricoltura Varese 



provinciale certamente non paragonabile ad altre 
province lombarde ma che ha proprie  peculiarità 
con le sue 1700 imprese e circa 3000 addetti. 
Peculiarità – ha sottolineato Gervasini – che 
riguardano la tipicità di prodotti  agricoli di alta 
qualità sia nel settore dell’allevamento di animali 
che in quello vegetale con una spiccata capacità 
dei nostri imprenditori di trasformare i prodotti 
della terra ottenendo beni pronti per il consumo 
dai formaggi ai vini, dalle carni alle uova, ai vari tipi 
di miele  e di fornire servizi particolari comunque 
legati alla produzione come l’agriturismo e la 
costruzione di parchi e giardini. 
E tutto ciò nonostante la crisi nazionale ed 
internazionale che ha certamente colpito anche 
l’agricoltura varesina ma che, nel complesso, ha 
“tenuto”.
Ma tornando ad Agrivarese osserviamo come la 
manifestazione tende sempre più ad avvicinare 
il mondo agricolo al mondo urbano certamente 
valorizzando le produzioni agroalimentari provinciali 
caratterizzate da provenienze locali  certe. Inoltre 
gli agricoltori varesini sviluppano le loro attività 
mantenendo e preservando il nostro territorio; 
funzione questa decisamente insostituibile e di 
grande utilità per tutti. In definitiva Agrivarese 
in città ha rappresentato ancora una volta  una 
vetrina dell’agricoltura provinciale valorizzando il 
lavoro dei nostri imprenditori agricoli che innovano 
continuamente le proprie attività con investimenti 
mirati e con soluzioni creative particolarmente 
geniali e all’avanguardia. 
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AGRIVARESE IN CITTA’: 
UN ORMAI CONSUETO 

BAGNO DI FOLLA

Si è svolta domenica 20 settembre Agrivarese in 
città organizzata dalla Camera di commercio di 
Varese con la collaborazione delle organizzazioni 
di categoria. Al taglio del nastro erano presenti il 
Presidente della Regione Lombardia Roberto 
Maroni , il Prefetto della provincia di Varese Giorgio  
Zanzi, il presidente della Camera di commercio 
Renato Scapolan, l’assessore comunale al 
marketing territoriale Sergio Ghiringhelli e il nostro 
presidente Pasquale Gervasini. Una giornata ancora 
quasi estiva, caratterizzata da tanto sole e da un 
cielo particolarmente limpido ha accompagnato la 
manifestazione letteralmente assaltata da decine di 
migliaia di visitatori provenienti dalla Lombardia ma 
anche dalla vicina Svizzera. All’interno dei giardini 
estensi come di consueto sono stati collocati alcuni  
stand istituzionali e molti box recintati con gli animali 
delle aziende agricole varesine mentre in via Sacco 
e in via Marcobi sono stati sistemati gli stand dei 
produttori e quelli delle organizzazioni di categoria. 
Il taglio del nastro è stato effettuato dal presidente 
Maroni che nel discorso d’inaugurazione ha 
sottolineato l’importanza dell’agricoltura lombarda 
con le sue 60.000 imprese e 230.000 addetti con 13 
miliardi di fatturato  che rappresentano quasi il 20% 
di tutta la produzione italiana e con i suoi 73 prodotti 
a denominazione tipica tra D.O.P. e I.G.P. dati che 
collocano l’agricoltura lombarda al secondo posto a 
livello nazionale dopo la regione Emilia Romagna. 
“Stiamo intervenendo” – ha continuato Maroni – 
“contro il consumo di suolo con interventi presso i 
comuni che prima di trasformare i terreni agricoli in 
edificabili dovranno recuperare le aree dismesse.” 
Il presidente della Camera di commercio Renato 
Scapolan prendendo atto che nelle politiche della 
regione Lombardia non si intendono  contributi a 
pioggia si è detto convinto che la regione premierà 
il nostro territorio perché la provincia di Varese non 
dichiara di voler fare  ma fa ed Agrivarese ne è una 
dimostrazione.  Abbiamo chiesto un commento su 
Agrivarese al nostro  presidente Pasquale Gervasini 
che ha sottolineato l’importanza dell’agricoltura 

Assemblea 2013: tavolo della presidenza

FINALMENTE!!!! 
IL SITO È QUASI PRONTO

Dopo numerosi e complicati interventi, 
si prevede che entro ottobre (forse 
anche prima) sara’ a disposizione 
degli associati e dei visitatori, il nuovo 
sito di Confagricoltura Varese. Stiamo 
completando la nuova struttura del sito 
del quale pubblicheremo un  ampio 
servizio non appena completato.
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AGRINSIEME: MANIFESTAZIONE 
A BRUXELLES CON LO SLOGAN 
“DIFENDIAMO LA NOSTRA 
ZOOTECNIA”. La U.E. risponde 
“C’era  anche Agrinsieme con le migliaia di agricoltori, 
provenienti da tutt’Europa, che sono scesi in piazza 
a Bruxelles per sollecitare le istituzioni comunitarie a 
intervenire tempestivamente sulla crisi della zootecnia, 
nel giorno del consiglio UE straordinario dei ministri 
dell’agricoltura”. “Con questa manifestazione - ha 
spiegato il coordinatore di Agrinsieme Dino Scanavino, 
presente nella capitale belga – abbiamo voluto sostenere 
le istanze dei produttori italiani davanti alle istituzioni 
europee.

Foto word press.co

La risposta della U.E.: via libera al 
pacchetto delle misure per la crisi 
del settore agricolo
Via libera del Consiglio Agricoltura dell’UE al pacchetto di 
misure proposte dalla Commissione UE per alleviare le 
difficoltà di alcuni comparti del settore agricolo europeo, 
che fronteggiano una crisi di mercato molto significativa. 
Questo pacchetto verrà ora tradotto in diversi atti delegati 
o regolamenti d’esecuzione, che la Commissione adotterà 
nelle prossime settimane.
Gli elementi essenziali del pacchetto dell’UE risiedono 

innanzitutto nell’allocazione di 420 milioni di euro come 
top-up ai pagamenti diretti, che gli Stati membri potranno 
distribuire sulla base della situazione di crisi dei singoli 
settori. 
Elemento politico più sensibile era la chiave di distribuzione 
di questa enveloppe. L’accordo finale prevede che 
l’ammontare globale venga diviso sulla base delle quote 
nazionali di produzione di latte (per l’80%) e sulla base dei 
prezzi del settore suini, delle conseguenze dell’embargo 
russo e della siccità (per il restante 20%). Per l’Italia si 
tratta di 25 milioni di euro. 
Altre misure riguardano la possibilità di anticipare i 
pagamenti diretti al 16 ottobre 2015 fino al 70% (invece 
del 50% previsto da regolamento), previo espletamento 
dei controlli amministrativi ma senza la necessità di 
procedere ai controlli on the spot. 
Confermato anche l’aumento dei fondi per la promozione, 
con 30 milioni supplementari da spendere nei settori 
lattiero-caseraio e suinicolo (di cui almeno il 70% dovrà 
essere utilizzato per attività di promozione sui mercati 
dei paesi terzi). Novità anche per quanto riguarda la 
misura dell’ammasso privato per latte scremato in polvere 
(aumento dell’aiuto), suini (esteso anche ad altri tagli “di 
minor valore”) e formaggi (100.000 tonnellate, allocate agli 
Stati membri produttori sulla base della loro produzione, 
e che potranno essere ridistribuite in caso di non utilizzo). 
Ulteriore flessibilità è prevista dalla Commissione per 
gli Stati membri che volessero ulteriormente sostenere, 
tramite aiuti di Stato, i settori in crisi che riceveranno 
gli aiuti dell’enveloppe finanziaria. Infine si prevede un 
finanziamento ad hoc di 30 milioni di euro da destinare 
all’acquisto di latte per i rifugiati.

EXPO 2015: LABORATORIO 
DIDATTICO SUL MONDO 
DELL’APE 

Madrina della biodiversità, sentinella dell’ambiente e 
maestra di vita: da oggi le principali doti dell’ape, che 
impollina e nutre ogni giorno il Pianeta Terra, faranno 
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da principale motivo ispiratore per il laboratorio didattico 

“Il Favoloso Mondo dell’Ape!!!” – declinato in inglese come 
Be Faboulus… Faboluos Bee!!! - che la FAI-Federazione 
Apicoltori Italiani ha organizzato nell’ambito di Expo 
2015. L’iniziativa - nata grazie alla collaborazione tra 
la Federazione degli Apicoltori Italiani e i tre principali 
poli di divulgazione scientifica nazionali: il Festival della 
Scienza di Genova, il Bergamo Scienza e la Città della 
Scienza di Napoli - si inquadra nell’ambito del “Picnic 
della Scienza”, un fitto calendario di laboratori e attività 
didattiche inaugurato il 7 settembre che si è protratto fino 
al 27 settembre 2015.  Scoprire le regole che disciplinano 
la vita dell’ape, entrare nell’alveare per capire com’è 
organizzato e come funziona, conoscere i mieli italiani e i 
prodotti dell’alveare, comprendere l’utilità ambientale delle 
api come insetto che tutela la biodiversità e incrementa le 
produzioni agricole, apprezzare il valore dell’importante 
lavoro degli apicoltori che custodiscono e tutelano l’ape, 
quella italiana in particolare, quale bene prezioso al 
servizio dell’intera collettività. 
«Sono state queste le finalità del laboratorio didattico “Il 
Favoloso Mondo dell’Ape !!!” – ha sottolineato il presidente 
FAI Raffaele Cirone - che ha accolto, nella magnifica 
e brulicante cornice dell’Expo, tutti coloro che hanno 
voluto volare fin dentro l’alveare Italia per conoscerne ed 
apprezzarne le eccellenze. Siamo stati lieti – ha concluso 
il presidente FAI – di aver potuto dare il nostro concreto 
contributo alle attività promosse in seno ad Expo 2015, 
parlando la lingua universale che fa riecheggiare nel 
mondo il prestigio e il valore dell’ape italiana, regina della 

biodiversità e nutrice di un Pianeta sempre più affamato».

RIFIUTI DA ATTIVITA’ DI 
MANUTENZIONE, PRECISAZIONI

Foto viareggino.com

In relazione alla corretta gestione dei rifiuti prodotti da 
attività di manutenzione, si richiama innanzitutto l’art. 
266, comma 4, del d.lgs. 152/06 che stabilisce quanto 
segue : “i rifiuti provenienti da attività di manutenzione 
(…) si considerano prodotti presso la sede o il domicilio 
del soggetto che svolge tali attività”. 
Dalla lettura della norma summenzionata (art. 266, 
comma 4 del d.lgs. 152/06), si rileva pertanto che, nel 
caso dei rifiuti prodotti da soggetti che svolgono attività di 
manutenzione, il luogo di produzione è individuato nella 
sede o nel domicilio dell’operatore, anziché nel luogo in 
cui tali rifiuti sono stati effettivamente e materialmente 
generati. Sussiste dunque la possibilità - per i soggetti in 
questione
- di effettuare, presso la propria sede o il proprio domicilio, 

il deposito temporaneo previsto dall’art. 183, comma 1, 
lett. bb) del suddetto decreto legislativo, ovviamente 
nel rispetto di tutte le disposizioni indicate dalla norma 
riguardanti modalità di deposito e limiti temporali/
quantitativi. 

Si ricorda che, ai sensi del  citato art. 183, i rifiuti devono 
essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o 

Foto genbiz
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di smaltimento secondo una delle seguenti modalità 
alternative, a scelta del produttore dei rifiuti:con cadenza 
almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità 
in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito 
raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al 
massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, 
allorchè il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite 
all’anno, il deposito temporaneo non può avere durata 
superiore ad un anno. Per la completa applicabilità della 
norma in esame devono comunque sussistere i seguenti 
presupposti: 
- la specifica attività di manutenzione dalla quale vengono 

generati i rifiuti, nonché la sede o il domicilio dell’Impresa 
che ha prodotto i rifiuti stessi e che ne effettua il trasporto 
devono risultare dal relativo certificato di iscrizione alla 
C.C.I.A.A. (visura camerale); 

- il soggetto interessato deve essere in grado di dimostrare, 
a livello documentale (ad es. documentazione 
fiscale, documentazione contrattuale intercorsa con il 
committente, ecc.) e per ogni singolo trasporto, che i 
rifiuti destinati alla propria sede o domicilio sono stati 
realmente prodotti dallo svolgimento della specifica 
attività di manutenzione, come risultante dal certificato 
di iscrizione alla C.C.I.A.A..  

Per quanto concerne invece la tenuta della 
documentazione amministrativa riguardante il trasporto 
dei rifiuti in oggetto, si evidenzia che, in base alla più 
recente giurisprudenza in materia (nello specifico: 
sentenza della Corte di Cassazione – Sez. III Pen. n. 
17460/12 del 17.01.2012), il trasferimento comportante 
l’instradamento dal luogo di effettiva produzione a quello 
giuridico (individuato in base all’art. 266, comma 4 del 
d.lgs. 152/06) va considerato già attività di gestione di 
rifiuti e che quindi non può affermarsi la decorrenza (dei 
relativi obblighi) in senso tecnico solo dopo l’inizio del 
deposito temporaneo. 

Ne consegue che anche tale fase di trasferimento (tra 
il luogo di effettiva produzione e quello giuridico) è 
soggetta a tutti gli obblighi relativi al trasporto dei rifiuti, 
con particolare riferimento alla tenuta del citato formulario 
di identificazione (all’interno dell’apposito campo 
“annotazioni” potranno essere riportate le informazioni 

descrittive della particolare fattispecie di trasferimento/
trasporto e la norma di riferimento) ed all’iscrizione 
all’Albo Nazionale Gestori Ambientali prevista dall’art. 
212 del d.lgs. 152/06. 
Infine, in ordine alla compilazione del registro di carico e 
scarico di cui all’art. 190 del d.lgs. 152/06 relativamente 
ai rifiuti prodotti dall’attività di manutenzione, si fa 
presente che detta documentazione amministrativa deve 
essere tenuta presso la sede (o presso il domicilio) del 
soggetto che effettua l’attività poiché, come già esposto, 
per tale tipologia di rifiuti il sito di produzione coincide, per 
legge (art. 266, comma 4, del d.lgs. 152/06), con uno dei 
predetti luoghi. 
Per maggiori informazioni e a completamento di quanto 
riportato rivolgersi a Confagricoltura Varese per gli 
opportuni chiarimenti.

Programma di Sviluppo Rurale   
Investimenti in immobilizzazioni 
materiali
Come già comunicato si sono aperti i termini per la 
presentazione delle domande di finanziamento per gli 
interventi strutturali nelle aziende agricole, secondo il 
nuovo PSR 2014 – 2020 . 

Con la presente si comunica che la Direzione Generale 
Agricoltura, con decreto n. 6532 del 31 luglio 2015, 
ha approvato il bando che regola l’applicazione della 
Misura 4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali” del 
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 relativamente 
all’Operazione 4.1.01 
“Incentivi per investimenti per la redditività, 
competitività e sostenibilità delle aziende agricole”.
Il periodo per la presentazione delle domande è compreso 
dal 3 Settembre 2015 al 3 Novembre 2015.
Quindi si riaprono i termini per la presentazione delle 
domande di finanziamento per gli interventi strutturali 
nelle aziende agricole. 

Di seguito si riporta una nota sintetica sul contenuto del 
bando. 



L’Ufficio Economico di Confagricoltura Varese è 
naturalmente a disposizione per ogni chiarimento e 
per la presentazione delle domande. 
Si comunica inoltre che è possibile richiedere all ‘indirizzo 
di posta elettronica varese@confagricoltura.it il bando 
completo .

Vittorio Sgarbi ospite di 
Confagricoltura Lombardia a 
Milano presso la casa degli 
Atellani

“Il vero Expo è alla Casa degli Atellani”. Così il 
critico d’arte Vittorio Sgarbi ospite ad uno degli 
appuntamenti “6 personaggi in cerca d’autore” 
organizzato da Confagricoltura Lombardia  che 
ha reso omaggio all’eccellenza del Made in Italy, 
presso la prestigiosa Vigna di Leonardo da Vinci 
a Milano
“Non voglio dire che l’esposizione universale non 
abbia centrato rilevanti obiettivi, perché i numeri 
stanno premiando il progetto” ha proseguito il 
critico d’arte più graffiante d’Italia “tuttavia non 
riesco a comprendere come l’Italia si sia sentita 
rappresentata in modo così esile da un padiglione 
Italy senza identità e peraltro costosissimo. 
Un ciclo di eventi come questo, presso la prestigiosa 
Casa degli Atellani, avrebbe rappresentato meglio 
l’identità di un paese che ha come biglietto da visita 
Il Cenacolo, solo per citare un esempio.” 
Non ha usato mezzi termini lo storico dell’arte 
e politico italiano, nel ribadire che l’Esposizione 
universale Milano 2015 avrebbe dovuto tradursi in 
un circuito di iniziative -come quella organizzata da 
Confagricoltura Lombardia- finalizzate a celebrare 
l’eccellenza del Made in Italy riconosciuto in tutto il 
mondo: arte, cultura, agroalimentare e stile di vita 
italiano. 
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A sx Vittorio Sgarbi  e a  dx  Matteo Lasagna (foto Conf. Lombardia)

“I visitatori di Expo rischiano di visitare limitatamente 
la periferia di Milano Rho Fiera- ha concluso Vittorio 
Sgarbi - mentre il vero l’Expo pulsa nei patrimoni artistici, 
architettonici, e culturali del suo centro.”
Una serata premiata da una vasta partecipazione di 
pubblico che ha apprezzato i capolavori della cucina e 
dell’arte italiane. Tema gastronomico dell’evento: gli 
affinati ed il pane deglutinato Giuliani. La firma quella 
dello chef stellato Fabio Barbaglini. Ad esporre le proprie 
sculture “termo radianti” , nel giardino di Leonardo da 
Vinci, l’artista internazionale Luciana Gallo. Presenti 
numerose aziende casearie e agro-alimentari lombarde 
che  hanno esposto e fatto degustare ai numerosi ospiti i 
loro prodotti.
Interessanti le relazioni sul tema dell’immunologo e 
Maestro Assaggiatore ONAF Dott. Augusto Semprini, di 
Roberto Cova, Direttore Generale della DG Agricoltura di 
Regione Lombardia e di Sergio Valentini, Direttore Area 
Promozione e Sviluppo del territorio di Unioncamere 
LombardiaIl menù della serata ha vinto e convinto. Il 
presidente di Confagricoltura Lombardia Matteo Lasagna 
ha ricordato che i formaggi rappresentano un patrimonio di 
eccellenza del Made in Italy e la Lombardia è il principale 
produttore di Latte in Italia, in quanto copre oltre il 40% 
della produzione nazionale. “Di grande attualità il tema 
scelto per la cena,ha voluto ricordare il numero uno di 
Confagricoltura Lombardia “un tema, quello della filiera 
lattiero casearia- approdato in questi giorni anche sui 
tavoli tecnici dell’Unione Europea a Bruxelles.”
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Anagrafe Equina. 
Confagricoltura ci ha comunicato che è stata sottoscritta  
la convenzione tra Ministero delle Politiche Agricole ed 
Associazione Italiana Allevatori concernente la proroga 
dell’affidamento ad AIA per il periodo 2015/2017 
delle attività di gestione implementazione e tenuta 
dell’”Anagrafe Equina”.
La convenzione è stata sottoscritta alla luce di quanto 
prevede l’art. 7, comma 3, del decreto legislativo 
n. 449/1999 (Riordino dell’Unione nazionale per 
l’incremento delle razze equine (Unire), che dispone: 
“La gestione dei libri genealogici delle razze equine e le 
altre funzioni connesse, in precedenza svolte dagli enti 
tecnici, sono esercitate dall’UNIRE (le cui attività sono 
oggi state trasferite al ministero), che può avvalersi della 
collaborazione di specifiche associazioni nazionali di 
allevatori, dotate di personalità giuridica e rispondenti ai 
requisiti stabiliti dal Ministero nel quadro di applicazione 
della legge 15 gennaio 1991, n. 30, sulla disciplina della 
riproduzione animale, e successive modificazioni ed 
integrazioni”.

NUOVA CLASSIFICAZIONE 
STRUTTURE AGRITURISTICHE
ISTAT, LE AZIENDE AGRICOLE IN 
ITALIA SI TRASFORMANO  
Il MIPAAF ha emanato i criteri di classificazione delle 
aziende agrituristiche omogenei per l’intero territorio na-
zionale, le modalità per l’applicazione del marchio nazio-
nale unico (il girasole) ed ha istituito il repertorio nazionale 
dell’agriturismo con la finalità di integrare tutti gli elenchi 
regionali in un unico registro che sarà disponibile sul por-
tale istituzionale dell’agriturismo www.agriturismoitalia.
gov.it. La Regione Lombardia è stata tra le prime regioni 
italiane ad aver approvato la classificazione delle struttu-
re agrituristiche, il cui simbolo grafico è rappresentato dal 
girasole nazionale con incorporato il quadrifoglio lombar-
do. La classificazione con le relative classi varrà solo per 
le aziende che offrono il servizio di alloggio; per tutte le 
aziende che offrono gli altri servizi agrituristici sarà dispo-
nibile il simbolo nazionale dell’agriturismo.

ISTAT, LE AZIENDE AGRICOLE IN 
ITALIA SI TRASFORMANO
Le aziende agricole in Italia si stanno trasformando: sta 
diminuendo la quantità di aziende ‘tradizionali’, a favore di 
una sempre maggiore propensione alla multifunzionalità 
e in particolare alla produzione di energia rinnovabile. Ad 
affermarlo è l’ultima rilevazione Istat dedicata alle aziende 
agricole in Italia, che ha messo a confronto i dati del 2013 
con quelli del Censimento del 2010. Il numero di aziende 
è diminuito dal 2010 al 2013 del 9,2%, così come la su-
perficie complessiva, seppure in misura minore rispetto 
al numero: la superficie agricola utilizzata cala del 3,3% 
e la superficie agricola totale del 2,4%; aumenta quindi 
la dimensione media aziendale, che passa da 7,9 a 8,4 
ettari. É di molto aumentato il numero di aziende agricole 
che svolgono attività connesse all’agricoltura (+48,4%).

CONTROLLI  NEI  VIVAI 
LOMBARDI  
Sono in pieno svolgimento i sopralluoghi presso i vivai 
della Lombardia da parte degli ispettori fitosanitari del 
Servizio Fitosanitario Regionale. In Lombardia sono
autorizzati, a tutt’oggi, 2180 vivai. Di questi, 1180 sono 
iscritti al Registro Ufficiale dei Produttori (RUP), con o 
senza l’autorizzazione a emettere il passaporto delle 
piante e/o a produrre materiale da moltiplicazione certifi-
cato. I rimanenti vivai afferiscono alla categoria dei “pic-
coli produttori” (cioè coloro che vendono il loro prodotto 
esclusivamente a persone non professionalmente impe-
gnate nella produzione di vegetali e nell’ambito del mer-
cato locale). I controlli vengono effettuati nei periodi più 
propizi per la ricerca dei vari organismi da quarantena. 
Al momento sono in corso quelli finalizzati alla ricerca di 
colpo di fuoco batterico (Erwinia amylovora), cancro re-
sinoso del pino (Gibberella circinata), nematode del pino 
(Bursaphelenchus xylophylus), Popillia japonica.
loro riorganizzazione, che non è più rinviabile. Occorre te-
ner conto delle modifiche intervenute nel tessuto produt-
tivo, delle innovazioni tecnologiche disponibili e dei nuovi 
orizzonti della selezione e degli obiettivi produttivi. Infine, 
la ricerca applicata all’agricoltura ed alla bioeconomia va 
intensificata e potenziata Fonte Rinascita agraria).



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.

CONFAGRICOLTURA VARESE CONFAGRICOLTURA VARESE CONFAGRICOLTURA VARESE 

S C A D E N Z A R I O  

A cura di Confagricoltura Milano, Lodi e Brianza

01/10(*): le aziende che esercitano l’attività 
agrituristica devono comunicare al comune 
di competenza i prezzi minimi e massimi che 
intendono praticare a decorrere dal 1° Gennaio
16/10(*): versamento IVA del mese precedente per 
i contribuenti con liquidazione mensile
16/10(*): versamento delle ritenute alla fonte 
sui redditi da lavoro dipendente e autonomo 
corrisposti nel mese precedente.
25/10 (*): Presentazione via telematica degli 
elenchi riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti 
mensili relativo al mese precedente
25/10 (*): Presentazione via telematica degli elenchi 
riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti trimestrali 
relativi al II° trimestre 2015
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 
2015 per i contribuenti con liquidazione trimestrale
16/11(*): terza rata 2015 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
30/11(*): versamento delle imposte IRPEF, IRAP e 
IRES risultanti dalla dichiarazione dei redditi per 
l’anno 2014 (secondo acconto 2015)

(*) se il giorno cade di Sabato, di Domenica o in un 
giorno festivo il termine viene spostato al primo 
giorno successivo non festivo


