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re insieme i problemi comuni, per verificare insieme le 
iniziative sviluppate  nell’anno trascorso, per segnalare 
nuovi o vecchi problemi sindacali e di settore e infine 
per formulare proposte per interventi presso le istitu-
zioni preposte. I tempi assembleari sono momenti or-
ganizzativi importanti essendo una occasione per tutti i 
soci di esprimere proprie opinioni. 

Al termine dei dibattiti nel corso delle assemblee di ca-
tegoria e di prodotto il consiglio direttivo di Confagricol-
tura Varese valuterà tutti i contenuti delle 9 assemblee. 
il Presidente imposterà la propria relazione annuale 
sulla base dei temi  trattati dai tre sindacati di categoria 
e dei 6 sindacati di prodotto. 
La relazione che sarà approvata dal consiglio di Con-
fagricoltura Varese, sarà quindi letta il giorno dell’as-
semblea generale alla quale tutti gli associati saranno 
invitati per tempo, unitamente ai rappresentanti delle 
Istituzioni pubbliche e private. 
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TEMPO DI ASSEMBLEE
Presso la sede di Confagricotura Varese sono già state 
convocate le prime assemblee settoriali sia sindacali che 
di prodotto. Le assemblee  sindacali che saranno con-
vocate prima dell’assemblea generale di Confagricoltu-
ra Varese riguardano gli imprenditori e datori di lavoro 
agricoli organizzati nel sindacato proprietari  conduttori 
ed affittuari, i coltivatori diretti organizzati nel sindaca-
to dell’Impresa famigliare coltivatrice e i proprietari che 
affittano organizzati nel sindacato della Proprietà fon-
diaria. Le assemblee dei  sindacati di prodotto, distinte 
per settore produttivo in Confagricoltura Varese sono 6 
riguardano i settori: florovivaistico, apistico, agrituristico, 
ovicaprino, equino e prodotto legno. 

Alla data odierna sono già state convocate tre assem-
blee, due riguardanti due categorie economiche quel-
la degli allevatori equini (24 novembre 2013) e  quella 
del florovivaismo (3 gennaio) e una sindacale, quella 
del Sindacato dell’Impresa famigliare coltivatrice (6 feb-
braio). Compito statutario delle 9 assemblee parziali, 
oltre che discutere dei problemi del settore sindacale 
ed economico è quello di eleggere un consiglio direttivo 
che resterà in carica per il triennio 2014 – 2016. I nove 
consigli direttivi dovranno nominare un presidente e un 
vicepresidente. Il presidente di ogni sindacato di catego-
ria e di ogni sindacato di prodotto faranno parte di diritto 
del consiglio direttivo di Confagricoltura Varese che sarà 
eletto alla prossima assemblea generale di Confagricol-
tura Varese nel corso della quale, a suffragio universale, 
eleggerà 5 o più componenti (tutti i soci presenti alla as-
semblea in regola con i pagamenti  dei contributi asso-
ciativi, potranno esprimere un voto; mentre i soci assenti 
potranno votare per delega nell’ultima tornata assem-
bleare l’assemblea ha eletto 10 consigllieri) I consiglieri 
eletti dall’assemblea generale si aggiungeranno ai nove 
componenti di diritto. Per tutto quanto sopra risulta evi-
dente l’importanza della massima presenza dei soci sia 
alle 9 assemblee di categoria sindacale e di prodotto sia 
alla assemblea generale. E importante essere presen-
ti perché è l’unico momento di confronto con i colleghi 
del proprio settore sindacale ed economico, per valuta-

Assemblea 2013: la sala di Palazzo estense 

Assemblea 2013: tavolo della presidenza

RICORDIAMO CHE DA 
MERCOLEDI’ 12 FEB-
BRAIO 2014 IL RECAPI-
TO DI CONFAGRICOLTU-
RA VARESE A LUINO HA 
SEDE PRESSO IL BAR  
“BREAK BAR DI MORO-
NI ALESSANDRO”  IN VIA 
COPELLI N.19/A A LUINO 
,FRAZIONE VOLDOMINO, 
SEMPRE DALLE ORE 
9.00 ALLE ORE 10.00 IN 
TUTTI  I  PRIMI 4 MERCO-
LEDÌ DEL MESE.
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ASSEMBLEA DEI COLTIVATORI DIRETTI 
DI CONFAGRICOLTURA VARESE 
6 febbraio 2014
Testo integrale della relazione del presidente Annibale Landoni Cari 
associati, signore e signori, amici agricoltori desidero rivolgere a 
ciascuno di voi un caloroso saluto e un sentito ringraziamento per 
aver deciso di partecipare a questa assemblea .Considero infatti una 
condizione imprescindibile,per crescere nella nostra realtà sindacale 
,la partecipazione di ognuno alla vita associativa del sindacato 
e di conseguenza a Confagricoltura Varese. Il nostro sindacato 
infatti è, sotto il profilo numerico , la componente maggioritaria di 
Confagricoltura Varese e ,di conseguenza ci permette di beneficiare 
della massima attenzione da parte della nostra Confederazione. 
Braccio operativo dell’Impresa Famigliare è il patronato ENAPA 
che svolge un’importante servizio di assistenza previdenziale a 
tutela delle nostre aziende e di tutti i cittadini, garantendo attraverso 
la sua attività ,anche un’importante sostegno economico a tutta 
la struttura confederale nazionale. Proprio questa simbiosi con 
Confagricoltura ci permette di affrontare tutte le problematiche 
di carattere  previdenziale amministrativo e burocratico in modo 
tempestivo e di offrire la massima efficienza nel dare risposte ed 
informazioni agli associati. L’Impresa Famigliare di Varese gode 
altresì della massima considerazione a livello regionale,dove 
siamo responsabili dell’organo di coordinamento tra le provincie 
della lombardia,e a livello nazionale dove,ormai da diversi anni,ho 
l’onore di rappresentare la nostra provincia al Consiglio Nazionale 
dell’Impresa Famigliare di Confagricoltura a Roma. Inoltre,a livello 
nazionale, con la nomina del presidente confederale Mario Guidi,è 
stata  affidata al nostro presidente nazionale Roberto Poggioni anche 
il prestigioso incarico di presidente del patronato ENAPA. In questo 
ultimo triennio l’ attività sindacale ha sofferto della grave crisi e 
,oserei dire, della confusione presente a livello politico e istituzionale, 
rendendo sempre più difficile il dialogo e il proficuo confronto tra 
politica e sindacato . Tra i temi più importanti affrontati a livello 
nazionale, abbiamo valutato tutte le implicazioni e le conseguenze 
relative l’applicazione della nuova PAC che avrebbe dovuto entrare 
in vigore già quest’anno ma che ,a causa di numerose difficoltà 
incontrate a livello comunitario nella definizione dei regolamenti, 
slitterà all’anno prossimo. Un altro studio avviato nel 2013 ed 
affrontato in sede nazionale , riguarda le  Reti d’Impresa , ovvero la 
possibilità di regolamentare ed ottimizzare sotto l’aspetto giuridico e 
fiscale,la collaborazione tra diverse aziende anche non agricole al 
fine di proporsi sul mercato con maggiori volumi di prodotto e con 
un servizio di marcheting  più  articolato, tale da essere in grado di 
entrare in circuiti commerciali più complessi e strutturati difficilmente 
abbordabili dalle singole aziende. Ma l’ambito dove, a mio avviso, il 
nostro sindacato deve investire il massimo impegno è quello locale 
e provinciale, attraverso una costante attenzione alle problematiche 
delle nostre aziende ed a una condivisione delle difficoltà cercando 
di trovare risorse ed energie per crescere insieme. Sono sempre più 
convinto che l’azione sindacale deve essere prima di tutto attuata 
attraverso l’impegno personale di ciascuno nel condividere con gli 
altri associati  le proprie esperienze allo scopo di realizzare obiettivi 
condivisi impegnandoci per interessi comuni, abbattendo quel muro 
di diffidenza  che anziché proteggerci ci condanna inevitabilmente 
all’isolamento nostro e delle nostre attività. In una società e 
ancor di più in una economia ormai legata indissolubilmente alla 

CONFAGRICOLTURA VARESE 
RIUNITO IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Si è riunito martedì 25 gennaio presso la sede di via Magenta a 
Varese il consiglio direttivo di Confagricoltura Varese presieduto da 
Pasquale Gervasini. Dopo aver approfondito i contenuti dell’accordo 
sul prezzo del latte, fra le comunicazioni del Presidente e del 
direttore sul tema di eventuali modifiche del Corriere agricolo edito 
da Confagricoltura Lombardia ha auspicato il consolidamento 
della stampa quindicinale per l’importanza del Corriere agricolo 
sia come mezzo di informazione ai soci sia per l’immagine positiva 
che il quindicinale ha sviluppato nei confronti delle Istiuzioni a 
livello regionale e provinciale. Nel corso della riunione il consiglio 
ha poi nominato i tre consiglieri i florovivaisti che  saranno inseriti 
nel consiglio direttivo della sezione florovivaistica di Confagricoltura 
Varese la cui assemblea è stata convocata giovedì 27 gennaio (vedi 
articolo successivo). Il consiglio a far parte del consiglio di sezione 
dei florovivaisti ha nominato all’unanimità Pasquale Gervasini, 
Massimo Fiscelli e Valerio Giorgetti.

ASSEMBLEA DEI FLOROVIAVISTI DI 
CONFAGRICOLTURA VARESE
Presieduta da Angioletto Borri si è riunita giovedì 30 gennaio 
l’Assemblea del Sindacato di prodotto dei florovivaisti di 
Confagricoltura Varese. Un’assemblea molto partecipata. Moltissimi 
i contenuti della relazione del presidente Borri e moltissimi gli 
interventi degli associati. Sono gia’ stati  ampiamente trattati i 
contenuti dell’assemblea sul Corriere agricolo n. 3  nella pagina 
dedicata a Confagricoltura Varese.
L’assemblea ha anche provveduto alla nomina dei consiglieri per 
il consiglio direttivo in carica per il periodo 2014/2016. Sono stati 
eletti all’unanimità Angioletto Borri, Massimo Mattavelli, Roberto 
Piffaretti, Annibale Landoni, Roberto Galbiati e Giacomo Brusa 
che si aggiungono a Pasquale Gervasini, Massimo Fiscelli e 
Valerio Giorgetti nominati dal consiglio direttivo di Confagricoltura 
Varese. Il presidente Pasquale Gervasini si è complimentato con 
Borri e Mattavelli  per l’impegno profuso in questi tre anni di mandato. 

Il consiglio direttivo subito riunito, ha riconfermato alla presidenza 
Angioletto Borri.



comunicazione è assolutamente anacronistico  pensare di risolvere 
i problemi delle nostre aziende da soli .E in questo senso si realizza 
il ruolo del sindacato, sviluppando la capacità di comunicazione e 
di collaborazione tra aziende al fine di dare soluzione ai problemi di 
ciascuno. 
Un altro impegno  che reputo indispensabile per ciascun associato 
è, per quanto possibile, la partecipazione attiva alla vita sociale delle 
nostre comunità ed amministrazioni promuovendo in ogni occasione 
opportuna l’attività agricola locale e le sue ripercussioni positive sul 
mantenimento del territorio e delle tradizioni locali, conseguenza 
diretta dell’attività svolta dalle nostre aziende. 
 

             Annibale Landoni in una foto d’archivio

E a questo riguardo permettetemi di fare un po’ di autocritica …. 
Spesso per aiutare a migliorare l’immagine del nostro settore 
sarebbe sufficiente fare un po’ di pulizia in cortile … oppure 
migliorare l’accoglienza nei confronti dei visitatori… Spesso gli 
atteggiamenti apparentemente ostili da parte degli amministratori 
locali sono determinati solo dalla mancanza di comunicazione  tra 
le parti e dal pregiudizio fondato su luoghi comuni che tendono a 
relegare le nostre attività ad attività secondarie, spesso di intralcio 
allo sviluppo delle comunità. 
Per esperienza personale posso garantire che la presenza attiva 
nell’amministrazione del mio comune ha contribuito in modo 
determinante a creare un rapporto molto positivo con tutte le realtà 
agricole locali mettendomi in condizione talvolta di aiutare altri 
colleghi agricoltori al raggiungimento dei loro obiettivi. Spesso gli 
amministratori tendono a diffidare di ciò che non conoscono, e 
diventa pertanto vitale  dimostrare serietà ed affidabilità per riuscire 
a conquistare la loro simpatia .
Costruire buoni rapporti a questi livelli è il contributo che ognuno di 
noi può dare al sindacato. 
Dimenticavo: naturalmente tutto questo lavoro deve essere svolto 
con spirito di “umile sollecitudine”, senza nessuna ambizione di 

carattere personale se non quella di offrire, nel limite delle nostre 
capacità, un contributo alla nostra Confederazione. Questo 
atteggiamento sarà garanzia di credibilità in ogni ambiente. E’ 
essenziale difendere quanto più possibile una cultura d’impresa 
tra noi agricoltori, cercando di comunicarla nella società in cui 
viviamo, superando estenuanti stereotipi  che vorrebbero relegarci 
nell’immaginario comune in un ghetto fatto di paesaggi bucolici ed 
antiche tradizioni. 
Penso che nella misura in cui saremo capaci di realizzare questi 
propositi potremo, nonostante tutto, guardare con ottimismo al 
futuro, senza cadere nella trappola della sfiducia e del pessimismo 
ma, reagendo con  determinazione e positività nell’affrontare le 
sfide future .In questo momento più che mai, il gioco di squadra fa 
sicuramente la differenza. 
Con l’augurio che queste mie considerazioni possano essere 
condivise da tutti voi, desidero ringraziare Confagricoltura Varese  
per  l’importantissimo lavoro svolto a favore degli associati. 
Un grazie particolare al Presidente Gervasini al Direttore dott.
Bossi  e al dott.Speroni per il prezioso sostegno al nostro sindacato. 
Ringrazio tutti voi per la cortese attenzione. 

ELETTI I COMPONENTI DEL  NUOVO 
CONSIGLIO
Sono poi intervenuti il presidente Gervasini per complimentarsi con 
Landoni per gli importanti contenuti della relazione, il Vicepresidente 
Rainero per la bella relazione, ribadendo l’importanza della famiglia 
nella gestione aziendale, il consigliere Paolo Minonzio e i soci coniugi 
Pastorelli , per rilevare come troppo spesso la voce degli agricoltori è 
poco ascoltata dalle amministrazioni locali e infine il socio Giuseppe 
Caruso per ribadire l’importanza della professionalità di chi opera in 
agricoltura e la necessità di farla conoscere sempre più. Conclusa 
la relazione, l’Assemblea ha eletto i componenti del consiglio 
direttivo per il triennio 2014 – 2016. Sono stati eletti alla unanimità: 
Annibale Landoni, Francesco Rainero, Giuliano Debellini, 
Emilio Bellotti, Sergio Pagliarin, Luigi Guzzetti e Riccardo 
Speroni. L’Assemblea ha poi riconfermato Annibale Landoni 
alla presidenza del sindacato e alla vicepresidenza Giuliano 
Debellini per il triennio 2014/2016.
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L’ASSEMBLEA DELLA SEZIONE ECONOMICA 
PRODUTTORI LEGNO DI CONFAGRICOLTURA 
VARESE È CONVOCATA PRESSO LA SEDE IN 
VIA MAGENTA 52, A VARESE IL GIORNO GIO-
VEDÌ 27 FEBBRAIO 2014 ALLE ORE 17.30 IN 
PRIMA CONVOCAZIONE ED ALLE ORE 18,30 IN 
SECONDA CONVOCAZIONE TRA I PUNTI ALL ‘ 
ORDINE DEL GIORNO , OLTRE ALLA RELAZIO-
NE DEL PRESIDENTE LIVIO BOZZOLO , VI È AN-
CHE L ‘ ELEZIONE DEI COMPONENTI DEL CON-
SIGLIO DIRETTIVO PER IL TRIENNIO 2014/2016. 
CONSIDERATA L’IMPORTANZA SI AUSPICA LA 
MASSIMA PARTECIPAZIONE . 
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Gorla maggiore: festa 
dell’agricoltura 
“L’agricoltura della Germania non è come quella italiana 
o greca. E necessario comprenderla ed agire in funzione 
delle condizioni in cui operano gli agricoltori e quindi in 
modo elastico - ha dichiarato Annibale Landoni, presidente 
dei coltivatori diretti di Confagricoltura Varese, alla festa del 
ringraziamento di Gorla Maggiore della quale  è stato uno dei 
promotori ed organizzatori -. “La giornata di oggi è impor-
tante anche per avere uno scambio di idee attraverso le 
esperienze di ogni agricoltore” – ha concluso Landoni. Il 
presidente di Confagricoltura Varese  Pasquale Gervasini si 
è soffermato sul fatto che il comparto agroalimentare italiano 
rappresenta il 15% del PIL nazionale e di questo è notevo-
le quello prodotto in Lombardia. “Anche per questo motivo 
- ha dichiarato Pasquale Gervasini – “ci aspettiamo da 
expo 2015 un impegno particolare per l’agricoltura ,quale 
settore importante per la cura del territorio con un mag-
gior spazio al settore primario e una minor sottrazione di 
territorio all’agricoltura”. Nel corso della giornata presenti 
molte autorità sono intervenuti parecchi visitatori mentre dalle 
voci degli agricoltori lo slogan unitario è stato : politici ed auto-
rità date maggior attenzione più spazio all’agricoltura. 

Contributi a sostegno dell’agricoltura di 
montagna: apertura termini L.R.31/08 art.24 
La Comunità Montana Valli del Verbano  ha approvato per  
l’anno 2014 il bando per poter presentare le domande ai sensi 
dell’art.24 della LR31/2008. I finanziamenti previsti riguarda-
no investimenti da effettuare da parte delle aziende agricole 
ubicate nel territorio della Comunità Montana Valli del Ver-
bano.

INTERVENTI AMMISSIBILI.
Misura 2.1
- 2.1.1 Realizzazione e adeguamento di fabbricati rurali;
- 2.1.2 interventi strutturali, acquisto di impianti e attrezzature 

per le attività di trasformazione, conservazione e commer-
cializzazione dei prodotti agricoli;

- 2.1.3 acquisto di attrezzature per la modernizzazione delle 
stalle;

- 2.1.4 adeguamento e modernizzazione del parco macchine 
e delle attrezzature 

- 2.1.5 colture arbustive ed arboree di particolare pregio( per 
una superficie minima di mq. 1500);

- 2.1.6 opere di miglioramento fondiario.
Misura 2.2
 - 2.2.5 Interventi strutturali, acquisto di impianti e attrezzature 

per la produzione, lavorazione e trasformazione del latte e 
per bla conservazione dei prodotti derivati.  Per gli opportuni 
approfondimenti rivolgersi all’ufficio economico di Confagri-
coltura Varese

LAVORO: AUMENTO DELLE  SANZIONI 
AMMINISTRATIVE PER IL LAVORO “NERO” 
Il Decreto Legge n. 145/2013 (c.d. Decreto destinazione Italia) 
ha fra l’altro, previsto un aumento degli importi delle sanzioni 
connesse all’impiego di lavoratori “in nero”, alla violazione del-
le disposizioni in materia di durata media dell’orario di lavoro, 
dei riposi giornalieri e settimanali, nonché un aumento delle 
“somme aggiuntive” da versare per la revoca del provvedi-
mento di sospensione dell’attività imprenditoriale. In particola-
re dal 24 dicembre 2013 l’importo delle sanzioni amministra-
tive connesse all’impiego di lavoratori “in nero” è aumentato 
del 30%. Le relative sanzioni per ciascun lavoratore irregolare 
vanno da 1.950 e a 15.600 euro. Il testo della circolare confe-
derale riguardante l’argomento può essere scaricato dal sito 
di Confagricoltura Varese www.agriprealpi.it al link l’archivio 
tematica legale e previdenziale circ. del 26 gennaio 2014

REGISTRAZIONI DEI CONTRATTI  DI  LO-
CAZIONE :  “MOD.  RLI”
Si comunica che l’Agenzia  delle Entrate, a partire dal 03 Feb-
braio 2014, ha stabilito l’utilizzo di  un  nuovo modello per la  
registrazione dei contrattl · di locazione, denominato Mod . 
RLI (Richiesta di registrazione e adempimenti successivi .., 
Contratti locazione e affitto immobili). Il nuovo modello sostitu-
isce il mod.  69 - mod.  Siria  (cedolare secca)  ed  il mod. Iris,  
e sarà utilizzato per la registrazione dei contratti di locazione 
ed affitto degli immobili e successivi adempimenti (proroga, 
cessione, risoluzione), nonché per l’esercizio dell’opzione o 
della revoca  della  cedolare secca. Il modello RLI  è presenta-
to  in  modalità  telematica  direttamente  o tramite intermedia-
ri. Per maggiori informazioni entrare nel sito di Confagricoltura 
Varese www.agriprealpi.it  link l’archivio tematica legale- pre-
videnziale circ. del 27 gennaio 2014.

Boselli: nessun dato scientifico per deci-
dere sul mais modificato
La Commissione europea ha risposto all’interpellanza con ob-
bligo di risposta scritta presentata dall’europarlamentare Lau-
ra Comi circa il divieto di coltivazione del mais geneticamente 
modificato 810 e la legittimità delle modalità con cui l’Italia è 
arrivata a questa conclusione. In particolare l’interrogazione si 
riferiva al decreto interministeriale adottato dal ministero della 
Salute di concerto con il ministero delle Politiche agricole e il 
ministero dell’Ambiente in data 12 luglio 2013, secondo cui la 
coltivazione di varietà di mais geneticamente modificato MON 
810 è vietata nelterritorio nazionale italiano.Nella risposta 
scritta fornita, la Commissione europea ha fatto presente che 
la competenza per annullare la decisione del Ministero spetta 
al sistema giudiziario italiano, sottolineando che l’EFSA (l’au-
torità europea per la sicurezza alimentare), alla quale la Com-
missione si era rivolta per un parere di merito “è giunta alla 
conclusione che non vi erano prove scientifiche specifiche a 
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convalida della notifica di queste misure d’emergenza tali da 
invalidare le sue precedenti valutazioni del rischio in relazione 
al granturco MON 810”. In questo modo, secondo Confagricol-
tura Lombardia, possono essersi create a livello comunitario 
condizioni competitive anche molto sperequate fra i produttori 
dei vari Paesi europei, per efetto di interventi normativi nazio-
nali tra loro non omogeni e quindi distorsivi della concorren-
za. Proprio a questo proposito, il presidente di Confagricoltura 
Lombardia Antonio Boselli, ringraziando l’europarlamentare 
Comi per aver sollevato la questione,  sottolinea con forza la 
scorretta E  reiterata modalità di procedere adottata dall’Italia, 
che non ha presentato i dati scientifici necessari  a supporto 
della propria decisione  , come invece sarebbe da prassi. 

DURC E CERTIFICAZIONE CREDITI
Con la circolare n. 16 del 30 gennaio u.s. l’INPS ha fornito 
indicazioni operative per il rilascio del DURC a soggetti in 
possesso di certificazione dei crediti nei confronti della Pub-
blica Amministrazione. Come si ricorderà, la certificazione dei 
crediti è una particolare e complessa procedura, istituita dal 
decreto legge n. 52/2012 (convertito con modificazioni dalla 
legge n.94/2012) per venire incontroalle esigenze delle nume-
rose imprese che, pur vantando crediti nei confronti dello Sta-
to, risultano debitrici nei confronti di una o più amministrazione 
pubblica (ad es. INPS per mancato versamento della contribu-
zione previdenziale). La certificazione è principalmente finaliz-
zata a consentire al creditore la compensazione o la cessione 
a favore di banche o intermediari finanziario. Per consultare 
sul tema la circolare di Confagricoltura entrare nel sito di Con-
fagricoltura Varese www.agriprealpi.it al link l’archivio tematica 
legale previdenziale circ. del 

EXPO 2015: non imponibilità IVA
La direzione centrale dell’Agenzia delle entrate con specifica 
risoluzione N. 10/e ha precisato che i partecipanti ad EXPO’ 
2015 usufruiranno del regime di non imponibilità stabilito 
dall’art. 10, comma 5, dell’Accordo tra il Governo della Repub-
blica italiana e il Bureau International des Expositions sulle 
misure necessarie per facilitare la partecipazione alla Esposi-
zione Universale di Milano del 2015, ratificato con legge n. 3 
del 14 gennaio 2013.

Aliquote contributive per l’anno 2014. 
Confagricoltura ha inviato a tutte le sedi provinciali la consueta 
circolare che riporta le aliquote contributi 2014 per i lavoratori 
dipendenti e i collaboratori coordinati e continuativi. Nella circo-
lare si affrontano diversi argomenti riguardanti varie situazioni  
contributive. In particolare gli argomenti approfonditi nella cir-
colare riguardano: aumenti di aliquota, esoneri compensativi 
del TFR, decontribuzioni, contribuzione per il finanziamento 
dell’assicurazione sociale per l’impiego, contribuzione per la 

formazione continua, riduzione della contribuzione INAIL, age-
volazioni per zone montane e svantaggiate, modifiche della 
contribuzione per la collaborazione coordinata e continuativa. 
Per maggiori informazioni rivolgersi all’ufficio paghe di Con-
fagricoltura Varese oppure entrare nel sito di Confagricoltura 
Varese www.agriprealpi.it link l’archivio tematica legale previ-
denziale circ. del 26 gennaio 2014.

R.U.P.: attenzione al pagamento della tariffa
Si ricorda che ai sensi dell’a rt. 55 del Decreto Legislativo 19 
agosto 2005, n. 214 e come più volte comunicato , le ditte 
iscritte al Registro Ufficiale dei Produttori avevano l’obbligo di 
pagare annualmente, entro il 31 gennaio, la tariffa fitosanitaria. 
Conto corrente postale N.: 92700434 Intestato a: ERSAF VIA 
POLA, 12 - 20124 MILANO (Ml) Conto corrente bancario N.: 
1000/00300001 Coordinate IBAN: IT27 P030 6909 79010000 
0300 001. Intestazione: ERSAF VIA POLA, 12 - 20124 MILA-
NO (Ml). Dati da riportare nella causale del versamento: cap. 
294 - tariffa RUP. Per il mancato o tardivo versamento della 
tariffa si applicano le sanzioni nella misura e secondo le pro-
cedure di cui ai decreti legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,e 
18 dicembre 1997, n. 472 . 
Sanzioni previste: 
Versamento dopo il 31 gennaio, ma entro il 2 febbraio dello 
stesso anno, importo della sanzione corrisponde al 3,75% 
della tariffa dovuta. Versamento dopo il 2 febbraio, ma en-
tro il 31 gennaio dell’anno successivo, importo della san-
zione corrisponde al 6% della tariffa dovuta. Versamento 
dopo un anno dalla scadenza o in caso di accertamento 
da parte del servizio fitosanitario, importo della sanzione 
corrisponde al 30 % della tariffa dovuta. Per ogni chiari-
mento rivolgersi all’Ufficio economico di Confagricoltura 
Varese.

GASOLIO AGEVOLATO PER IL RISCALDA-
MENTO DELLE SERRE
Con l’inizio dell’anno si ritiene utile riassumere le disposizioni 
relative all’utilizzo di gasolio agevolato per il riscaldamento del-
le serre.In primo luogo si ricorda che solo i bruciatori segnalati 
sul libretto UMA, con i relativi dati di targa, possono essere 
utilizzare il gasolio agricolo: è quindi opportuno controllare i 
dati del libretto e comunicare eventuali difformità. 
Gasolio destinato alle coltivazioni sotto serra 
Il periodo di riscaldamento ordinario per le zone di pianura è 
relativo ad un periodo massimo di sei mesi - dal 1° genna-
io al 31 marzo e dal 1° ottobre al 31 dicembre e di otto mesi 
per le zone di montagna. Quando la domanda di assegna-
zione di gasolio agricolo ad accisa ridotta per il riscaldamento 
delle serre viene presentata dopo la data del 1° gennaio e il 
produttore dichiara di aver iniziato a riscaldare con il carburan-
te agevolato a partire dal 1° gennaio, è necessario verificare 
che per quell’azienda sia stato dichiarato un congruo re-



CONFAGRICOLTURA VARESE CONFAGRICOLTURA VARESE CONFAGRICOLTURA VARESE 

siduo di carburante che giustifi chi il riscaldamento con ga-
solio agevolato nel periodo precedente la presentazione della 
domanda. Diversamente, la data di inizio riscaldamento – e 
conseguentemente l’assegnazione - dovrà essere adeguata 
compatibilmente con la disponibilità dell’eventuale residuo 
anno precedente e tenendo conto del consumo medio gior-
naliero.  Il quantitativo assegnabile è calcolato in base ai metri 
cubi delle serre dichiarate. La misura del volume deve essere 
accuratamente calcolata procedendo alle misurazioni di area 
e altezza oppure controllando i progetti di costruzione. 
I metri cubi devono essere riferiti esclusivamente alle ser-
re o a parte di esse dove si svolge l’effettiva coltivazione 
delle piante.
E’ opportuno quindi controllare i dati a suo tempo segna-
lati nel fascicolo aziendale e comunicare eventuali diffor-
mità o variazioni . 
Eventuali spazi destinati ad altra attività (spazi aperti al 
pubblico , aree commerciali, locali di carico e scarico del-
la merce o di lavorazione dei prodotti , ecc.) dovranno es-
sere separati con paratoie, teli coibenti etc. Tutti questi 
spazi, se riscaldati, dovranno esserlo con carburante di-
verso da quello agevolato e in caso di controllo l’utente 
dovràdimostrare ( con regolare fattura ) l’acquisto di al-
tro carburante oltre a quello agevolato. Si evidenzia quindi 
come tutte le aree di vendita delprodotto in cui vi è accesso di 
pubblico non possono essere riscaldate con gasolio agevolato 
, che deve essere utilizzato solo per la  effettiva coltivazione 
delle piante .
Utilizzo fonti alternative 
Si devono tenere presenti le seguenti indicazioni circa l’obbli-
go che hanno le aziende agricole di dichiarare i dati di consu-
mo di fonti alternative: 
L’ azienda agricola che consuma, per la propria attività 
esclusivamente gas metano o gpl o altra fonte energetica e 
non utilizza carburante agevolato, non ha nessuna ragione di 
presentare la richiesta carburante; 
L’ azienda agricola che svolge attività per le quali utilizza 
sia il carburante agevolato sia le fonti alternative deve dichia-
rare distintamente le lavorazioni, anche stagionali, eseguite 
con l’impiego di fonti energetiche alternative,  indipendente-
mente dal fatto che siano state svolte utilizzando integralmen-
te o parzialmente le stesse. Deve inoltre dichiarare i dati delle 
macchine, sia quelle che consumano il carburante agevolato  
sia quelle che consumano altri carburanti, e deve dichiarare i 
metri cubi di gas metano, i litri di gpl o comunque i quantitativi 
delle altre fonti energetiche alternative consumate, affi nché se 
ne tenga conto nella determinazione dei quantitativi spettanti 
di carburante agevolato. 

PREDISPOSIZIONE ELENCO AZIENDE 
FLOROVIVAISTICHE PER EXPO 2015. 
La Federazione Regionale Florovivaistica di Confagricoltura 
Lombardia, ha chiesto l’aiuto dell’Assessore all’Agricoltura di 

Regione Lombardia,  Gianni Fava, per far conoscere le azien-
de fl orovivaistiche di Confagricoltura agli operatori che avran-
no la  necessità di allestire e manutenere gli spazi verdi e/o 
di noleggiare le piante  durante l’evento di Expo2015. Risul-
ta pertanto necessario predisporre l’elenco di quelle aziende 
che intendono aderire a questa interessante opportunità, per 
poterlo poi inviare all’Assessore. Naturalmente, considerata 
la tipologia dei lavori e la localizzazione del sito dove questi 
saranno eseguiti , le aziende interessate dovranno avere tutti 
i requisiti strutturali e tutte le  le certifi cazioni necessarie per 
lo svolgimento di attività  di manutenzione del verde anche in 
ambito pubblico. Con la presente si chiede a tutti gli interessati 
di segnalarci  la disponibilità e la tipologia di servizi offerti , en-
tro il prossimo lunedì 17 febbraio per potere poi procedere alla 
comunicazione degli stessi .

Acquisto di macchinari, riparte la Sabatini bis.
È stata pubblicata sulla Gazzetta Uffi ciale del 24 gennaio 2014 
la norma che fa ripartite la Sabatini bis, il sistema di fi nanzia-
menti per l’acquisto di macchinari, beni strumentali, nonché per 
hardware e software. È previsto un plafond pari a 2,5 miliardi 
di euro assicurato da Cassa depositi e prestiti per un triennio 
(2014/16). Il decreto sulla  Sabatini bis defi nisce il meccani-
smo agevolato che favorisce l’acquisto o il leasing di beni stru-
mentali mediante un contributo in conto interessi. Per la piena 
operatività delle agevolazioni si deve attendere la convenzio-
ne tra ministero dello Sviluppo economico, Cassa depositi e 
prestiti e Abi e la circolare che defi nisce il termine e gli schemi 
per presentare la domanda, prevista per fi ne febbraio.

S C A D E N Z A R I O 
F e b b r a i o  -  m a r z o  2 0 1 4

25/01/14 (*): Presentazione via telematica degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) per 
i soggetti mensili relativo al mese precedente
25/01/14 (*): Presentazione via telematica degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) per 
i soggetti trimestrali relativo al IV° trimestre 2013
31/01/14(*): scadenza pagamento della tariffa annuale fi tosanitaria per le aziende 
fl orovivaistiche iscritte al registro uffi ciale dei produttori (RUP)
31/01/14(*): scadenza presentazione all’Agenzia del Territorio delle domande di va-
riazione colturale per le variazioni intercorse nell’anno 2013 per chi non presenta 
domanda PAC
15/02/14(*) : scadenza Domanda Direttiva Nitrati per le aziende in Deroga
16/02/14(*): versamento IVA del mese precedente per i contribuenti con liquidazione 
mensile.
16/02/14(*): versamento delle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e 
autonomo corrisposti nel mese precedente.
25/02/14 (*): Presentazione via telematica degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) per 
i soggetti mensili relativi al mese precedente
28/02/14: registrazione cumulativa dei contratti di affi tto di fondo rustico stipulati 
nell’anno 2013
28/02/14 (*): comunicazione annuale dati IVA relativa al 2013
16/03/14(*): versamento IVA del mese precedente per i contribuenti con liquidazione 
mensile.
16/03/14(*): versamento delle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e 
autonomo corrisposti nel mese precedente.
16/03 (*): rata terzo trimestre 2013 contributi INPS operai agricoli.
16/03 (*):versamento IVA annuale relativo al 2013 per i contribuenti con liquidazione 
trimestrale
25/03/14 (*): Presentazione via telematica degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) per 
i soggetti mensili relativo al mese precedente
31/03: versamento del canone per l’anno 2014 per l’utilizzo delle acque pubbliche
31/03: denuncia dei prelievi idrici del 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 NO-
STRE TESTATE PROVINCIA-
LI,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. Clic-
cando sui due sottotitoli  si possono consultare e 
scaricare  informazioni di cronaca (notiziario agri-
news) e notizie e circolari recenti importanti per la 
gestione aziendale. Cliccando invece nella home 
page su “L’ARCHIVIO” è possibile consultare e 
scaricare i file elencati e riportati cronologicamente 
riguardanti le seguenti aree tematiche:

Area fiscale  (raccolta di circolari dal 2002)
Agrinews, Radionews, giornali e notizie flash
Area Legale, previdenziale, sindacale ( dal 2001)
Area lettere,comunicati e relazioni (dal 2002)
Area tecnico-economico (dal 2006)

LEGGETE IL NOSTRO FOGLIO NOTIZIE 

INVIATO AL VENERDI’ A TUTTE LE 

AZIENDE ASSOCIATE CHE DISPONGONO 

DI UNA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA 

TUTTI I SABATI ALLE ORE 20,05 E IN REPLICA, 
TUTTE LE DOMENICHE ALLE ORE 12,05, 
L’EMITTENTE TELEVISIVA TELESETTELAGHI 
TRASMETTE LA RUBRICA AGRIPREALPI 
DI CONFAGRICOLTURA VARESE CON LA 
CONDUZIONE DI GIORGIO STABILINI E IL 
COORDINAMENTO DI RICCARDO SPERONI. LE 
RUBRICHE RIGUARDANO SERVIZI  IN AZIENDE 
AGRICOLE ASSOCIATE A CONFAGRICOLTURA 
VARESE O AD ALTRE AZIENDE AGRICOLE  
LOMBARDE  E  DEL VICINO CANTON TICINO. 
L’EMITTENTE TELESETTELAGHI TRASMETTE 
SUL CANALE DIGITALE 74 E IN DIRETTA  
STREAMING.


