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ribadire l’importanza di Agrivarese in città per 
le sue peculiarità e per essere una significativa 
vetrina della produzione agricola locale che porta 
con se anche una funzione fondamentale per la 
cura dell’ambiente e del territorio della provincia 
di Varese. Dello stesso avviso il presidente 
della Camera di commercio di Varese Giuseppe 
Albertini
  

(Foto Carlo Meazza)

Il quale ha dichiarato che Agrivarese rappresenta 
una forte attrattività in grado di valorizzare 
il nostro territorio tanto che sono sempre in 
aumento i visitatori di questa manifestazione 
da tutta la Lombardia e dal vicino Canton ticino. 
Agrivarese ha e deve avere anche un sapore 
politico tendente a dimostrare che l’agricoltura 
varesina, nonostante il momento economico 
difficile, è viva e vitale e va difesa con ogni 
forza soprattutto nell’interesse delle aziende 
interessate che oltre ad ottenere prodotti 
tipici di alta qualità contribuiscono in modo 
fondamentale alla cura del territorio che senza 
gli agricoltori sarebbe abbandonato. 
Da questo punto di vista è stato  un fatto  
importante e significativo l’approvazione 
della  risoluzione del 27 luglio presentata dal 
Senatore varesino Stefano Candiani con la 
quale la Commissione del Senato ha impegnato 
il Governo e le regioni interessate affinchè 
intervengano direttamente su temi riguardanti 
specificatamente l’agricoltura prealpina e 
pedemontana. 

Fiera città di Varese 2016
    

Come ormai di consueto anche quest’anno si 
è svolta a Varese in centro la  manifestazione 
Agrivarese in città. Nelle foto di copertina 
abbiamo fissato alcuni momenti salienti della 
manifestazione: dal taglio del nastro, allo stand 
di Confagricoltura Varese (due foto), all’azienda 
agricola casale Nibbi di Amatrice, ai bambini 
che mungono e ad una esposizione di legni 
locali. La giornata è stata purtroppo segnata 
da un clima non particolarmente favorevole 
che tuttavia ha evidenziato comunque una 
buona affluenza di visitatori che come ormai 
di consueto hanno visitato tutti gli stand e tutti 
i recinti degli animali soprattutto per la gioia dei 
bambini accompagnati da genitori o dai nonni. 
Insomma quel riavvicinamento del mondo 
urbano a quello rurale che fin dagl’anni 80 
Confagricoltura Varese ha proposto in diverse 
occasioni, si sta sempre più consolidando 
anche in questo momento di crisi generalizzata. 
Ormai Agrivarese è diventata una tradizione 
consolidata. I tanti prodotti agricoli tipici esposti 
dai formaggi, ai salumi, al vino, alle piante fiorite, 
al miele e ai numerosi animali in vetrina hanno 
destato la curiosità e l’interesse dei visitatori. 
Quest’anno ha destato particolare interesse 
la presenza di uno stand dedicato all’azienda 
agricola bio Casale di Nibbi di Amatrice ospite 
di Agrivarese la quale ha presentato e venduto 
i propri prodotti agricoli tipici del territorio di 
Amatrice creando una particolare attenzione da 
parte dei visitatori. 
Tra gli eventi più seguiti dai visitatori da segnalare 
la dimostrazione di smelatura allo stand  
dell’associazione produttori apistici varesini dove 
sono state spiegate le caratteristiche del miele 
d’acacia varesino recentemente riconosciuto 
prodotto a denominazione d’origine protetta. 
Seguiti con interesse anche il pentathlon del 
boscaiolo, la sfilata delle razze equine e infine 
la presentazione dei Bovari del bernese: Il 
presidente di Confagricoltura Varese Gervasini 
accompagnato dal direttore Giuliano Bossi nel 
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aree colpite dal terremoto e sostenerli, pianificando 
con le nostre organizzazioni territoriali le azioni da 
intraprendere per aiutare, il più possibile, la ripresa delle 
normali attività”. Per alimentare il canale di solidarietà, 
Confagricoltura invita gli associati, i dipendenti e 
coloro che hanno usufruito dei servizi alla persona  
(CAF, Patronato e mutua Fima) a contribuire agli aiuti, 
facendo confluire le donazioni sul conto ONLUS “Senior 
– l’Età della Saggezza”, Monte dei Paschi di Siena, IBAN:  
IT 79 Q 01030 03241 000063126678, ricordando di  
inserire la causale: AIUTI PRO TERREMOTATI CENTRO 
ITALIA 2016. 
Le donazioni effettuate dalle persone giuridiche e/o fisiche 
potranno essere portate, in deduzione/detrazione nella 
prossima dichiarazione dei redditi.

Riorganizzazione aree protette: 
fondamentale rispettare le esigenze 
delle imprese agricole
Confagricoltura Lombardia è intervenuta, lunedì 12 
settembre, al seminario organizzato dall’Assessorato 
regionale all’Ambiente in merito al progetto di legge per 
la riorganizzazione del sistema di gestione e di tutela 
delle aree protette del territorio lombardo, ribadendo 
le posizioni già espresse in occasione dell’audizione 
consiliare precedentemente convocata sullo stesso tema. 
Secondo la nostra Organizzazione, è in primo luogo 
fondamentale che la norma in discussione risulti coerente 
con il riassetto delle amministrazioni locali in corso di 
definizione per effetto delle riforme istituzionali promosse 
dal Governo Renzi, partendo dalla considerazione che 
l’aggregazione delle strutture attualmente esistenti e 
il conseguente accentramento delle competenze non 
rappresenti di per sé una garanzia di maggior efficienza. 

Determinante è invece le modalità con cui le scelte  
politiche di fondo verranno poi declinate sul piano 
amministrativo: indispensabile per il sistema delle 
imprese agricole è l’efficienza e, soprattutto, la certezza 
della tempistica delle diverse procedure, oggi non sempre 
compatibile con le necessità operative delle aziende 
stesse. 
Altra esigenza fondamentale è che l’eventuale processo  
di accorpamento dei parchi locali di interesse 
sovracomunale ai parchi regionali non comporti un 
ulteriore incremento della superficie agricola sottoposta a 
vincolo o a un irrigidimento del regime di tutela esistente. 

La Camera di Commercio di Varese è 
fuori dagli accorpamenti
Con l’approvazione del decreto di riforma delle Camere  
di Commercio e sulla base dei parametri decisi, la Camera 
di commercio di Varese non deve accorparsi con altre 
Camere. 
L’accorpamento infatti sarà obbligatorio per le Camere 
di Commercio che hanno in registro meno di 75.000 
e Varese ne ha 87.000, quindi è fuori dal rischio di 
accorpamento. Tuttavia a fronte di questa buona notizia 
le difficoltà non mancheranno a partire dal fatto che il 
decreto prevede la riduzione del 50% del diritto camerale 
e conseguentemente si dovrà procedere ad una forte 
attenzione ai risparmi già da anni avviata e destinata 
ad interventi promozionali oggetto di attente valutazioni 
annuali e pluriannuali. 
La Camera di commercio di Varese continuerà a sviluppare 
i servizi istituzionali attualmente in atto potenziandone 
alcuni come per esempio l’orientamento al lavoro e alle 
professioni, l’inserimento occupazionale e la promozione 
del turismo  e del patrimonio culturale. Il presidente della 
Camera di Commercio di Varese recentemente intervistato 
dal quotidiano La Prealpina ha così dichiarato:” 
Speriamo quindi di poter essere nelle condizioni di 
rimanere al servizio delle imprese in questo territorio  
come sempre abbiamo fatto. 
L’auspicio è che la dovuta e proficua razionalizzazione 
del sistema camerale italiano non porti a 
sottrarre autonomia decisionale ai singoli contesti 
imprenditoriali. Contesti che, con gli indirizzi forniti da 
associazioni imprenditoriali, spesso in piena sintonia  
con i sindacati, ci hanno visto portare avanti nel tempo 
progetti di tutto interesse per la competitività del territorio 
varesino.

TERREMOTO, CONFAGRICOLTURA 
HA APERTO UN CANALE PER LE 
DONAZIONI
Confagricoltura si è attivata per l’emergenza nelle aree 
devastate dal sisma ed annuncia l’apertura di una rete 
di solidarietà, attraverso la propria Onlus ‘Senior – L’Età 
della Saggezza’. 
“Il sisma - fa presente Confagricoltura - ha colpito un 
territorio dove l’agricoltura è la principale fonte di reddito. 
Stiamo ultimando il monitoraggio sul territorio, per 
venire incontro alle esigenze degli agricoltori delle 
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Presentazione domanda di pagamento:
A seguito della comunicazione di autorizzazione alla 
riduzione ed entro 45 giorni dalla fine del periodo di 
riduzione interessato  deve  essere presentata domanda 
di pagamento. 
Direzione di Confagricoltura Varese

AGRITURISMI: ENTRO IL 1/10 
COMUNICARE PREZZI AL COMUNE
Si ricorda che entro il 1 ottobre prossimo gli agriturismi 
devono comunicare al Comune i prezzi minimi e massimi, 
riferiti ai periodi di alta e bassa stagione, che intendono 
praticare a decorre dal 1 gennaio 2017. 
Sottolineiamo che, per la comunicazione è sufficiente una 
semplice dichiarazione via raccomandata a/r o via PEC 
su apposito modello (disponibile presso i nostri Uffici). 
Ricordiamo inoltre che va sempre indirizzata al Comune 
anche l’eventuale comunicazione di deroga di cui 
l’azienda intendesse avvalersi circa la somministrazione 
di pasti e bevande (deroga ai valori riportati sul certificato 
di connessione per quanto riguarda il numero massimo 
di pasti che l’azienda agrituristica può somministrare 
nell’arco di un giorno e i giorni di  apertura settimanali). 
(L’Agricoltore)

TAGLI AGLI AIUTI PAC 2016
La Ue, con un apposito Regolamento, ha fissato il taglio 
cui saranno sottoposti i pagamenti PAC nel 2016 per la 
cosiddetta “disciplina finanziaria”. 
Ricordiamo che la “disciplina finanziaria” è un meccanismo 
di riduzione lineare dei pagamenti diretti della PAC 
finalizzato a costituire “una riserva di crisi”. Il taglio è stato 
fissato all’1,366744%. 
Per quanto riguarda il 2015, il taglio era invece stato 
fissato nell’1,393041% ed è stato regolarmente applicato 
ai pagamenti di quest’anno sulle DU 2015. 
Invece, relativamente agli anni 2013 e 2014, come forse si 
ricorderà, i tagli applicati per la “disciplina finanziaria” sono 
poi stati prima applicati ma poi restituiti agli agricoltori, 
una volta accertato che non era necessario utilizzare la 
“riserva di crisi”. (L’Agricoltore)
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Un 2016 da incubo per l’apicoltura 
Il miele made in Italy crolla del 70%
Per l’apicoltura nazionale il 2016 è una delle peggiori 
annate degli ultimi 35 anni, con un crollo della produzione 
made in Italy del 70%. 
Per la raccolta decimata dai cambiamenti climatici 
e dai pesticidi, con punte di quasi zero produzione 
per quello d’acacia in Piemonte e Triveneto 
e Lombardia e per quello di agrumi in Sicilia,  
sugli scaffali della grande distribuzione non ci sarà 
quest’anno sufficiente produzione italiana, molto rinomata, 
e quello presente avrà listini rincarati in media del  
20%.  
Su 1,5 milioni di alveari, da Nord a Sud, colpite in particolare 
le due grandi produzioni, acacia e agrumi, dell’apicoltura 
professionale, le 20mila Partite Iva che fanno il mercato, 
a cui si aggiungono 23 mila produttori per autoconsumo.

Pacchetto latte: Incentivi alla 
riduzione di Produzione latte bovino
E’  stata pubblicata la  circolare Agea a seguito della quale 
è possibile presentare le domande di riduzione della 
produzione lattiera. In breve, si riporta la sintesi della 
circolare Agea.
Beneficiari: Produttori di latte con consegne ai primi 
acquirenti, in produzione a Luglio 2016 
Aiuto ammissibile: la riduzione massima ammissibile 
non può essere maggiore del 50% del  latte consegnato 
nello stesso periodo dell’ anno precedente – minimo  
1500 kg 
Entità aiuto: € 14,00 /100 kg 
Termini presentazione domanda:
- 21-9-2016 I° periodo Ottobre - Novembre - Dicembre 

2016 
- 12-10-2016 II° periodo Novembre - Dicembre 2016 

Gennaio 2017 
- 9-11-2016 III° periodo Dicembre 2016-Gennaio - 

Febbraio 2017 
- 7-12-2016 IV° periodo Gennaio-Febbraio - Marzo 2017 
Dati domanda:  Nella domanda deve essere indicata:
- la quantità di latte che si intende consegnare nel periodo 

di riduzione. 
- la quantità consegnata nello stesso periodo dell’anno 

precedente 
- l’entità delle riduzione (massimo 50%) 
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rafforzare il fronte di tutela di questi ambiti con un organico 
di 8000 unita’. 
Martina ha definito tale comando “una realtà tra le più 
interessanti in campo internazionale”. 
Il ministro ha anche annunciato che nell’ambito del Mipaaf 
nasce una direzione specifica per le politiche forestali.

VENDITA DEL FONDO: 
PRELAZIONE AGRARIA ESTESA 
ALL’IMPRENDITORE AGRICOLO 
PROFESSIONALE (I.A.P.)
Con l’entrata in vigore della legge 154/2016 (Collegato 
Agricolo), a partire dal 25 agosto 2016, viene estesoanche 
all’Imprenditore Agricolo Professionale (I.A.P.) il diritto 
di prelazione agraria per il caso della vendita del fondo 
confinante.
Questo è un ulteriore passo del progressivo avvicinamento 
dell’Imprenditore Agricolo Professionale alla figura 
del Coltivatore Diretto (C.D.) in materia di diritti ed 
agevolazioni.
Il diritto dello IAP non è il medesimo di quello del coltivatore 
diretto. 
La legge ha posto dei limiti: esso può essere esercitato 
esclusivamente quale confinante e non come affittuario. 
Inoltre spetta solo allo IAP, imprenditore individuale iscritto 
nella previdenza agricola e non alla società IAP. 
I requisiti affinché lo IAP possa esercitare il diritto della 
prelazione sono i seguenti:

• È proprietario, anche per quota indivisa, di fondo agricolo 
confinante con quello posto in vendita e lo conduce 
direttamente almeno da due anni;

• Non ha venduto nel biennio precedente terreni agricoli 
con un imponibile fondiario superiore ad € 0,52;

• È iscritto nella previdenza agricola;

• Il fondo per il quale intende esercitare la prelazione in 
aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà 
non deve superare il triplo della superficie corrispondente 
alla capacità lavorativa della sua famiglia.

Sicurezza sul lavoro/finanziamenti  
INAIL;  pubblicato Bando ISI agricolo 
per il 2016
Il direttore di Confagricoltura Varese ha comunicato a tutte 
le aziende associate interessate  che è stato pubblicato 
l’Avviso quadro con cui INAIL, procede a finanziare gli 
investimenti per l’acquisto di trattori agricoli o forestali o 
di macchine agricoli e forestali, caratterizzati da soluzioni 
innovative per l’abbattimento delle emissioni inquinanti, 
la riduzione del rischio rumore, il miglioramento del 
rendimento e della sostenibilità globali delle aziende 
agricole,  al quale possono accedere le microimprese e 
le piccole imprese operanti nel settore della produzione 
agricola primaria dei prodotti agricoli.
Si tratta di incentivi in conto capitale nella misura massima 
del 40-50 % dei costi ammissibili al finanziamento a 
seconda dei destinatari che verranno erogati mediante 
una procedura valutativa a sportello (attraverso il pre-
caricamento della domanda  a partire dal 10 novembre 
2016 e successivo click day a partire dal 30 marzo 2017), 
analogamente a quanto è avvenuto per i precedenti bandi 
ISI dell’INAIL.
Tutte le informazioni e la documentazione è scaricabile al 
seguente link:
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-
sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/incentivi-alle-
imprese/bando-isi-agricoltura-2016.html 
Gli uffici di Confagricoltura Varese restano a diposizione 
per ogni necessità.

Il Corpo forestale entra nell’Arma dei 
Carabinieri
Approvata la nuova collocazione dal consiglio dei Ministri, 
nell’ambito della riforma della pubblica amministrazione. 
L’articolo “Il Corpo forestale entra nell’Arma dei Carabinieri” 
è un contenuto originale di Terra e Vita. 
Il consiglio dei ministri ha approvato definitivamente, 
nell’ambito della riforma della pubblica amministrazione, 
la nuova collocazione del Corpo forestale dello Stato 
nell’Arma dei Carabinieri per ridurre i corpi da 5 a 4. 
Il ministro delle politiche agricole Maurizio Martina ha 
sottolineato che la riorganizzazione prevede appunto 
che il Corpo forestale dello Stato sia parte dell’arma dei 
carabinieri con un comando specifico che opererà sul 
fronte alimentare, forestale, ambientale con l’obiettivo di 
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Rifiuti da attività di 
manutenzione del verde; 
precisazioni 

A seguito dell’approvazione della L. 154/2016 
(“collegato agricolo”) torniamo sul tema 
dei residui vegetali prodotti nelle attività di 
manutenzioni del verde, per cercare di fare 
chiarezza sulle ultima novità allo scopo 
di evitare interpretazioni rischiose per le 
imprese. L ‘ art. 41 del “ collegato agricolo 
“sostituisce il punto f) del comma 1) dell’ 
art. 185 del Testo Unico dell’ Ambiente; in 
sostanza il nuovo testo è il seguente: 
«Non rientrano nel campo di applicazione 
della parte quarta del presente decreto:  …  
f) le materie fecali, se non contemplate dal 
comma 2, lettera b), del presente articolo, 
la paglia, gli sfalci e le potature provenienti 
dalle attività di cui all’articolo 184, comma 2, 
lettera e), e comma 3, lettera a), [nota: qui  si 
fa riferimento  ai “  rifiuti vegetali provenienti 
da aree verdi, quali giardini, parchi e aree 
cimiteriali; ”e ai “rifiuti di attività agricole e 
agro industriali“], nonché ogni altro materiale 
agricolo o forestale naturale non pericoloso 
destinati alle normali pratiche agricole 
e zootecniche o utilizzati in agricoltura, 
nella silvicoltura o per la  produzione di 
energia da tale biomassa, anche al di 
fuori  del luogo di produzione ovvero con 
cessione a terzi, mediante processi o 
metodi che non danneggiano l’ambiente 
né mettono in pericolo la salute umana».
Occorre precisare che si tratta di una 
interpretazione più realistica della materia, 
più funzionale ai bisogni delle imprese, 
per altro da tempo sollecitata, ma al fine di 
evitare  fraintendimenti (sempre possibili in 

una materia così delicata), e soprattutto allo 
scopo di evitare  le relative pesanti sanzioni, 
è necessario precisare alcuni punti. Se il 
residuo vegetale non è destinato – come 
prevede la norma –  alle  normali pratiche 
agricole, o alla produzione di biomassa, 
rimane rifiuto a tutti gli effetti e come tale deve 
essere gestito (in sintesi: deve viaggiare 
accompagnato dal formulario e su mezzo 
iscritto all’ Albo Gestori Ambientali, deve 
essere conferito ad un  impianto autorizzato, 
lo stoccaggio provvisorio deve essere 
autorizzato e l’accumulo  in azienda può 
sempre  essere sanzionato come abbandono 
incontrollato o addirittura come discarica 
abusiva.) Premesso che stiamo attendendo 
le necessarie indicazioni operative da parte 
degli enti competenti che forniremo non 
appena emanate, anticipiamo che si apriranno  
possibilità alternative di gestione di tali  
materiali: 

- Produzione di energia: in attesa di indicazioni 
certe da parte  degli Enti competenti in  
materia, ci sembra ragionevole ritenere che 
l‘ intero percorso del residuo vegetale debba 
essere tracciato ( bolla , fattura … ) e che 
debba esserci un contratto di conferimento 
con una centrale energetica abilitata a 
trasformare questo tipo di prodotto 
 
- A prima vista sembra più complicato 
sostenere  l‘ impiego di tali materiali nelle 
“normali pratiche agricole e zootecniche“, 
sia per la natura dei materiali sia per il 
rischio concreto che tali comportamenti 
siano sanzionabili come smaltimenti abusivi. 
Gli uffici di Confagricoltura Varese sono a 
disposizione per ogni chiarimento al riguardo.
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INAIL, RIDUZIONE CONTRIBUTI 
ANTINFORTUNISTICI 2017-2019 
Con la determina del Presidente dell’INAIL si conferma 
anche per il triennio 2017-2019 la riduzione dei premi e 
contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro 
e le malattie professionali per l’ammontare complessivo di 
1,2 miliardi di euro annui, e fissa la misura della riduzione 
dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni 
sul lavoro e le malattie professionali per l’anno 2017 nella 
misura del 16,48 % dei premi e contributi. Si tratta di 
una riduzione di poco inferiore (- 0,13 punti percentuali) 
rispetto al 2016, quando era stata fissata nella misura del 
16,61%. La riduzione della contribuzione antinfortunistica 
tiene conto dell’andamento antinfortunistico aziendale ed 
opera su tutte le tipologie di premi e contributi, compresi 
quelli della Gestione Agricoltura.

ETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI, 
ENTRATA IN VIGORE LALEGGE 
È entrata in vigore ieri la legge di derivazione europea 
2015 conforme al regolamento Ue 1169/2011 che 
prevede regole anche per l’etichettatura degli alimenti, 
in particolare l’indicazione obbligatoria nell’etichetta della 
sede e dell’indirizzo dello stabilimento di produzione o, se 
diverso, di confezionamento. 
Una legge fortemente voluta dall’Italia dopo che 
l’indicazione obbligatoria dello stabilimento di produzione 
era stata eliminata dal regolamento Ue in vigore dal 13 
dicembre 2014. Il via libera definitivo al disegno di legge 
era giunto nel Consiglio dei ministri del 6 novembre scorso 
e aveva ricevuto l’approvazione definitiva del Senato il 
28 luglio scorso. Le norme deliberate troveranno presto 
attuazione, già entro l’anno in quanto il decreto attuativo 
predisposto dal ministero delle politiche agricole è stato 
già inviato agli altri ministeri interessati per l’approvazione 
definitiva.

BAYER COMPRA MONSANTO, 
OPERAZIONE DA66 MIL DI DOLLARI 
Per l’acquisto della Monsanto, Bayer sborserà 66 miliardi 
di dollari. L’accordo sarà finalizzato entro la fine del 2017. 
Le due società controlleranno insieme più di un quarto del 

mercato mondiale di sementi e pesticidi nel settore delle 
forniture agricole. Bayer prevede di ottenere risparmi 
dalle sinergie della fusione che faranno crescere i profitti 
di 1,5 miliardi di dollari nei prossimi tre anni. 
Le due aziende nel 2015 avevano registrato un fatturato 
complessivo di 23 miliardi di euro e hanno insieme un 
budget totale per la ricerca e lo sviluppo di 2,5 miliardi di 
euro. 
Con l’acquisizione di Monsanto da parte di Bayer nasce 
un gigante dell’agrochimica che controlla il 24% del 
mercato dei fitofarmaci e il 29% del mercato dei semi ed 
una consistente presenza nella genetica vegetale per 
l’agricoltura. 
L’operazione segue le recenti acquisizioni del gruppo 
Syngenta da parte di Chemchina e la fusione tra Dow 
Chemical e Dupont.

Associazione florovivaisti  
Riportiamo qui sotto la nuova locandina 
promozionale del laboratorio fitopatologico della 
Camera di Commercio gestito dall’Associazione 
florovivaisti varesini
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CONFAGRICOLTURA VARESE CONFAGRICOLTURA VARESE CONFAGRICOLTURA VARESE 

S C A D E N Z I A R I O  

A cura del “L’Agricoltore”  di Confagri-
coltura Milano, Lodi e Monza Brianza

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(*): Versamento delle imposte IRPEF, 
IRAP e IRES risultanti dalla dichiarazione dei 
redditi per l’anno 2015 con  maggiorazione 
dello 0,4% 
16/07(*): prima rata 2015 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 
2016 
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 2016 per i contribuenti con 
liquidazione trimestrale
25/08(*): Presentazione via telematica degli 
elenchi riepilogativi (INTRASTAT) per i 
soggetti mensili relativo al mese precedente
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 2016 per i contribuenti con 
liquidazione trimestrale
25/08(*): Presentazione via telematica degli 
elenchi riepilogativi (INTRASTAT) per i 
soggetti mensili relativo al mese precedente 
(*)
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 relativo al II° trimestre 
2016
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 2016 per i contribuenti con 
liquidazione trimestrale
16/11(*): terza rata 2016 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

(*) 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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