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Pasquale Gervasini 
lascia Confagricoltura Varese 

dopo 25 anni 
di presidenza

Giacomo Brusa è il nuovo 
presidente di Confagricoltura 

Varese 
per il triennio 2017/2019
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La lettera aperta del 
nuovo presidente di 
Confagricoltura Varese 
Giacomo Brusa      
Care Associate , cari Associati, 

dal 12 aprile sono presidente di Confagricoltura 
Varese: un grande impegno ed una grande 
responsabilità, per le imprese associate e per tutte 
le persone che vivono del nostro lavoro, dalle nostre 
famiglie ai dipendenti delle nostre aziende e della nostra 
associazione. 

Giacomo Brusa presso la sua sede aziendale

Sostituisco il Presidente Gervasini, impresa non 
facile né scontata per nessuno, tanto meno per me.

Ho la fortuna di essere sostenuto dal nostro 
Consiglio Direttivo, che nella attuale composizione 
mostra un giusto mix di consiglieri storici e persone 
nuove: sono certo che lavoreremo bene insieme, per la 
nostra associazione, per l‘agricoltura della provincia e 
per il nostro territorio. 

Ho la fortuna di presiedere una associazione che 
ha una base associativa motivata ed affezionata, una 
grande credibilità in tutti i contesti ed una  grande storia 
di cui tutti dobbiamo sentirci orgogliosi.

Il mio sguardo è rivolto al futuro che sarà ancora 
più importante  per i compiti cui siamo chiamati e per i 
tempi  che stiamo vivendo. 

 Quando il Presidente di Confagricoltura 
Massimiliano Giansanti (allora solo candidato) è venuto 
a trovarci nel consiglio direttivo di gennaio, mi sono 
riconosciuto pienamente nella sua proposta e nella 
sintesi del suo programma; ha detto solo cinque  parole: 
consapevolezza, responsabilità, avanguardia, orgoglio 
e successo. 
Questi concetti saranno la base  della nostra associazione 
nel prossimo futuro a livello nazionale e per quanto ci 
riguarda sicuramente anche a livello provinciale.

Di mio ci aggiungo due ulteriori concetti, ascolto 
e continuità.

Inizio dal secondo, la continuità: la struttura 
funziona, gli associati hanno servizi e consulenze di 
prim’ordine che hanno permesso alle nostre imprese di  
andare avanti in questi tempi non facili e di aggiornarsi 
continuamente, siamo riconosciuti da tutti per 
competenza, correttezza e lealtà.

Non possiamo fermarci qui ma da qui dobbiamo 
andare avanti per fare sempre meglio.  

E poi l’ascolto:  l‘attenzione per le imprese, 
le persone ed i problemi non può prescindere dalla 
conoscenza anche diretta  di ciascuno di voi che abbia 
qualcosa da dirmi. 
 Naturalmente non Vi conosco tutti, non 
conosco tutte le Vostre aziende, i settori produttivi e le 
problematiche specifiche. 

Contattatemi, attraverso gli uffici e come  me, 
saranno disponibili i vice presidenti ed i consiglieri che 
saranno delegati per gli specifici settori; anche questa 
è una novità di cui abbiamo parlato in Consiglio che 
sarà formalizzata a breve e per la quale ringrazio per la 
disponibilità manifestata. 

Non mancherò e non mancheremo di ascoltare, 
ringrazio già ora chi lo farà per gli spunti, le segnalazioni, 
i suggerimenti ed anche per le critiche che sono il vero  
motore per qualsiasi miglioramento.

So che ho un compito importante ed impegnativo, 
so  che non sarò solo e  questo è il motivo per cui ho 
accettato. 

Non sono persona di molte parole e di grandi 
discorsi.

Concludo ringraziandoVi tutti per la fiducia che 
mi avete dato ma soprattutto assicurandoVi che ce la 
metterò tutta. 

Il Vostro presidente Giacomo Brusa
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GIACOMO BRUSA HA INCONTRATO 
DIPENDENTI E COLLABORATRORI  
DI CONFAGRICOLTURA VARESE 

Il presidente di Confagricoltura Varese Giacomo Brusa 
mercoledì 26 aprile ha incontrato in sala Maestroni tutti 
i dipendenti di Confagricoltura Varese per sottolineare 
la grande responsabilità che si è assunto con la 
nomina di presidente. Brusa ha ricordato l’importanza 
dell’impegno e della collaborazione di tutti i dipendenti 
e collaboratori di Confagricoltura Varese chiedendo di 
mantenere l’attuale livello professionale acquisito Ha 
poi sottolineato l’importanza del rapporto diretto con gli 
associati sia in sede che telefonicamente. Dal punto 
di vista organizzativo e sindacale per quanto riguarda 
i rapporti con le imprese associate, il presidente ha 
ribadito che “ da soli non si va da nessuna parte” 
e che bisogna comunque guardare avanti con i piedi 
e con il cuore al passato guardando con positività 
al futuro. Al termine del breve intervento ha preso la 
parola il direttore Bossi per ringraziare il presidente che 
ha voluto l’incontro con i dipendenti e collaboratori di 
Confagricoltura Varese sottolineando, come dichiarato 
dallo stesso presidente, l’importanza del rapporto con 
gli associati che prima di essere associati sono
soprattutto persone. L’incontro si è chiuso con un 
caldo applauso diretto al presidente Giacomo Brusa.

Sabato 25 marzo 2017, settantesima 
assemblea di Confagricoltura 
Varese 
Il Presidente Pasquale Gervasini 
non si è ricandidato

Più di 200  presenze  e molte le autorità intervenute 

che hanno celebrato e festeggiato i settanta anni di 
Confagricoltura Varese. Nella sua toccante relazione 
assembleare il presidente Pasquale Gervasini ha 
dichiarato di non essersi candidato nel prossimo 
consiglio rimanendo solo socio di Confagricoltura 
Varese. Gervasini ha affrontato 4 argomenti
principali: LA STORIA, LE COSE FATTE, IL FUTURO 
GLI IDEALI, IL NOSTRO PROGRAMMA. Il presidente  
ha parlato a cuore aperto agli associati e alle autorità 
presenti dimostrando come sempre il Suo pragmatismo 
ma anche le Sue invidiabili caratteristiche umane. Di 
seguito riportiamo la parte finale della relazione del 
presidente 
“Mi concederete un momento personale: 25 anni  
da presidente sono un pezzo importante della 
mia vita.  Posso dire di essere contento per 
come ho speso questi anni, cosi’ come con  
orgoglio  posso dire di non averne mai ricavato 
alcun vantaggio materiale.  Ma posso dire che le 
persone che ho avuto modo di incontrare nella 
vita dell’associazione, da ciascuno degli associati 
al presidente della repubblica, sono state per me 
occasione continua di stimolo, di confronto e  di 
arricchimento morale.   
Lo rifarei 100 volte.  Questo e’ il mio messaggio 
a tutti gli associati: la Confagricoltura e’ vostra, 
partecipate alla vita dell’associazione ne avrete solo 
benefici  come persone , come imprenditori e come 
imprese. Lascio la presidenza e per non ingombrare 
con la mia presenza chi mi succedera’, ho deciso, 
a malincuore, di lasciare anche il consiglio: da 
domani saro’ un semplice associato. Sono sicuro 
che saro’ trattato come sempre, cioe’ come tutti gli 
altri, perché a casa nostra non esistono associati di
serie a o di serie b, figli e figliastri.  
E anche questa e’ una cosa di cui sono orgoglioso 
e che fa parte del nostro dna. Non mi dilungo 
oltre ma per questi 25 anni devo ringraziare molte 
persone , lo faccio in ordine sparso. Quindi grazie di 
cuore alle autorita’ che in tutti questi anni ci hanno 
ascoltato, ai giornalisti che ci hanno seguito. 
Grazie a tutti i collaboratori di Confagricoltura 
Varese  alla loro passione alla loro determinazione. 
Grazie ai consiglieri che mi sono sempre stati vicini 

RIPORTIAMO DI SEGUITO, COME DI 
CONSUETO, FATTI E AVVENIMENTI 
PIÙ IMPORTANTI  DEL BIMESTRE 
MARZO / APRILE 2017
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rendendo davvero facile la mia presidenza. Ma 
soprattutto grazie a tutti voi carissimi associati: 
vi ho sempre sentiti vicini e vi avro’ sempre 
nel cuore, tutti. Un pensiero al nuovo consiglio 
direttivo che scegliera’ il prossimo presidente: 
nella sua composizione rappresenta  continuita’ e 
innovazione. Sono sicuro che farete bene,  sappiate 
di poter contare sempre su di me. infine ma non 
certo  da ultimo: grazie alla mia famigla, alla mia 
mamma, alla carissima Lia e a mio figlio Mario, 
nato e cresciuto durante la mia presidenza. 
Grazie  per il tempo che vi ho sottratto, per il 
sostegno che mi avete sempre dato e soprattutto 
grazie per l’amore che mi portate.  
A voi tutti, alle vostre famiglie, alle vostre aziende il 
mio augurio di ogni bene e serenità.” 
Al termine della relazione tutti i convenuti in sala si 
sono alzati in piedi hanno applaudito a lungo. 
Un applauso lungo e prolungato che si è 
ripetuto alla consegna di una medaglia d’oro 
che il vicepresidente Piereugenio Marchesini ha 
consegnato al presidente  Gervasini  a  nome di tutti 
i consiglieri e dei due direttori di Confagricoltura 
Varese- Sul retro della medaglia è riportata la scritta 
“Grazie presidente” La consegna della medaglia è 
stata accompagnata dalla seguente menzione

Settantesima assemblea
A Pasquale Gervasini

“Caro Pasquale, a nome di tutto il consiglio 
direttivo e dei due direttori, ringraziarTi 
è poco per i tuoi 25 anni di presidenza di 
Confagricoltura Varese. 
Per il Tuo attaccamento alla nostra 
Organizzazione, per il Tuo coraggio, per la 
Tua disponibilità, per i Tuoi insegnamenti, 
per le Tue non comuni qualità umane, Ti 
ringraziamo seppur con il dispiacere di non 
averti più in consiglio. Auguriamo ogni bene 
a Te, alla Tua Famiglia e alla Tua Azienda. 
Per tutti noi resti un esempio da imitare. 

Il testo integrale della relazione del 
presidente Gervasini è consultabile 
nel sito di Confagricoltura Varese

www.Agriprealpi.it  

COMPONENTI DEL NUOVO 
CONSIGLIO DIRETTIVO DI 
CONFAGRICOLTURA VARESE PER 
IL TRIENNIO 2017/2019 

COMPONENTI ELETTI DALLE ASSEMBLEE DEI 
SINDACATI DI CONFAGRICOLTURA VARESE
Impresa famigliare coltivatrice Landoni Annibale; 
Proprietà fondiaria Medici Giangiacomo; 
Proprietari conduttori Borri Angioletto; 
Apicoltori Brianza Guido; Florovivaisti Mattavelli 
Massimo; Produttori di materie legnose Bozzolo 
Livio; Allevatori equini Badi Ferruccio; Agrituristi 
Rainero Francesco 

CONSIGLIERI RICONFERMATI ELETTI IN 
ASSEMBLEA DEL 25 MARZO
Brumana Luigi, Fiscelli Massimo, Giorgetti Valerio, 
Marchesini Piereugenio, Minonzio Paolo, Bernardi 
Giorgio, Tovaglieri Giuliana, Spertini Giuseppe, 
Mottalini Michele; 

NUOVI CONSIGLIERI ELETTI IN ASSEMBLEA DEL 
25 MARZO
Bessega Claudio, Caruso Giuseppe, Ciglia Valeria, 
Meregalli Matteo, Azzoni Alessandro, Cangi 
Samuele e Brusa Giacomo 

Eletto il nuovo comitato di 
presidenza
Nel corso della riunione di consiglio direttivo dello 
scorso 13 aprile il nuovo presidente, come previsto 
dallo statuto di Confagricoltura Varese, ha proposto 
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al consiglio i seguenti consiglieri a far parte del 
Comitato di presidenza: i due vicepresidenti Brumana 
e Borri (componenti di diritto) e i consiglieri Guido 
Brianza apicoltore presidente del sindacato di prodotto 
apicoltori, Livio Bozzolo impresa forestale e presidente 
del sindacato produttori di materie legnose, Annibale 
Landoni presidente dell’Impresa famigliare Paolo 
Minonzio allevatore e orticoltore e Massimo Mattavelli 
presidente del sindacato florovivaisti.  

Massimiliano Giansanti 
è Il nuovo presidente di 
Confagricoltura. 

E’ romano, coniugato ed ha 43 anni, Imprenditore 
agricolo, è presidente di Agricola Giansanti srl e 
amministratore del Gruppo Aziende Agricole Di Muzio 
con imprese agricole nelle province di Roma, Viterbo 
e Parma. 
Le aziende hanno indirizzo agroindustriale e sono 
specializzate nella produzione di cereali, latte e prodotti 
della zootecnia ed agroenergetico con la produzione 
di energia elettrica da fotovoltaico. Tra l’altro a Parma 
produce Parmigiano Reggiano ed a Roma fornisce 
latte bovino di alta qualità per la Centrale del Latte. 
È membro della giunta esecutiva di Confagricoltura 
dal 2011 e vicepresidente uscente. È stato presidente 
di Confagricoltura Roma e vicepresidente di 
Confagricoltura Lazio.

Foto del presidente di Confagricoltura Massimiliano  Giansanti

Tra gli incarichi in essere quelli di consigliere della 

Consulta delle Imprese di Roma e del Consiglio di 
Territorio Centro di Unicredit. 
È stato componente del Consiglio di Amministrazione 
di Azienda Romana Mercati, l’azienda speciale della 
Camera di Commercio di Roma, in qualità di consigliere 
delegato ai mercati agricoli e progetti per la zootecnia. 
In tale veste ha realizzato, in particolare, uno studio per 
la creazione di una borsa telematica delle commodities 
agricole presso la Borsa Merci di Roma ed è stato 
responsabile del progetto per la valorizzazione e la 
promozione delle produzioni tipiche della provincia di 
Roma. 
Quindi membro del Comitato Promotore che ha dato 
vita a “Campagna Romana” – il consorzio costituito 
dalla C.C.I.A.A. di Roma per la valorizzazione delle 
produzioni agroindustriali romane – di cui poi è stato 
consigliere di amministrazione. 
Tra i vari incarichi ricoperti quelli di: consigliere 
del Comitato Tecnico Scientifico del ministero 
delle Politiche agricole e forestali; componente del 
Consiglio di Amministrazione dell’Ente nazionale per 
la Meccanizzazione; vicepresidente di ANBI Lazio, 
l’associazione regionale che raggruppa i consorzi di 
bonifica. 
È stato pure nei consigli di Amministrazione di Banca 
Popolare di Roma e Banca della Nuova Terra.

Gervasini all’Assemblea 
dell’Unione contadini ticinesi 

Sabato 8 aprile a Bellinzona si è riunita l’Assemblea 
ordinaria dell’Unione contadini ticinesi presieduta dal 
presidente Aerni presente il segretario dell’U.C.T. Sem 
Genini. 
Come di consueto Confagricoltura Varese era presente 
con il presidente Pasquale Gervasini e il direttore 
Bossi. 
Al termine dei lavori assembleari il presidente Aerni 
ha dato la parola a Gervasini il quale ha comunicato 
di lasciare la presidenza di Confagricoltura Varese 
ricordando alcuni aspetti della collaborazione tra 
Confagricoltura Varese e l’Unione contadini ticinesi 
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ormai trentennale, rimarcando le problematiche simili 
delle due organizzazioni in un territorio martoriato da 
espropri di terreni agricoli, dai soliti problemi di mercato e 
della scarsa comprensione politica del settore agricolo. 
Gervasini ha concluso il suo intervento ringraziando 
gli agricoltori ticinesi per l’ospitalità e per la dimostrata 
collaborazione in questi ultimi decenni. 
Il presidente Aerni, a sua volta, ha ringraziato Gervasini 
e gli agricoltori varesini ricordando i numerosi incontri 
nelle aziende agricole varesine e ticinesi sia nel periodo 
in cui era presidente Melera in Ticino, Maestroni a 
Varese e successivamente Gervasini in questi ultimi 25 
anni. Alla Assemblea era presente anche Sarah Barletto 
che ha scritto un articolo sull’agricoltore ticinese n. 14 
del 7 aprile dedicato all’assemblea di Confagricoltura 
Varese del 25 marzo. 

Assemblea dell’associazione 
produttori apistici  

Sabato 1 aprile si è svolta a Mustunate di Varese 
l’assemblea generale dell’Associazione produttori 
apistici della provincia di Varese presieduta dal 
presidente uscente Guido Brianza che nella sua 
relazione ha delineato la situazione tragica dello 
scorso anno con una scarsissima produzione (da 0 a 
10 chili di miele  a seconda delle zone), causata da 
un clima poco favorevole con troppo vento e notti con 
temperature molto basse. Brianza si è poi soffermato 
sulle richieste di molti che intendono iniziare l’attività 
apistica, mettendo in guardia chi crede che l’apicoltura 
sia una cosa semplice e che da essa si possano 
ottenere facili guadagni. 
A prescindere dai capitali d’investimento, di non poco 

conto, oggi gli apicoltori sono più impegnati  a tenere in 
vita le api prima di produrre miele. Inoltre ha continuato 
il presidente  si sta andando verso culture sempre più 
intensive di frumento e mais togliendo praticamente 
spazio di bottinatura alle api. 
C’è poi la crescente diffusione di malattie da parassiti 
come la Varroa che non dà tregua, nella speranza che 
non si presenti la vespa velutina, un calabrone che si 
nutre di api, piuttosto che la timina tumida un coleottero 
che attacca gli alveari. 
C’ è comunque un fatto positivo ha dichiarato Brianza, 
il mercato varesino d’acacia tiene e la DOP del 
miele varesino sta iniziando ad entrare nella grande 
distribuzione anche fuori provincia. Brianza ha concluso  
con una previsione di produzione per l’anno in corso 
sostenendo che attualmente le temperature sono al di 
sopra delle medie. 
Si spera di non incorrere in repentini ritorni del freddo, 
soprattutto perché la vegetazione sta andando avanti 
in fretta  e le gelate tardive sarebbero un grosso 
rischio per l’apicoltura. Guido Brianza con riferimento 
alla decisione di Pasquale Gervasini di lasciare 
Confagricoltura Varese dopo 25 anni di presidenza ha 
così concluso la sua relazione con queste parole: “E da 
ultimo voglio ringraziare una persona, il dott. Pasquale 
Gervasini, che dopo tanti anni ha deciso di lasciare la 
Presidenza di Confagricoltura Varese. 
Lo ha fatto come fa lui le cose, con garbo  e signorilità. 
Voglio ringraziarlo perché in tutti questi anni è sempre 
stato vicino all’associazione e agli apicultori, perché tutte 
le volte che abbiamo chiesto il suo interessamento o il 
suo aiuto, ci è stato vicino, con passione e competenza. 
Voglio ringraziarlo per l’appoggio fattivo che ha sempre 
dato all’associazione. 
Voglio ringraziarlo perché in lui abbiamo sempre trovato 
un punto di riferimento istituzionale, un appoggio 
incondizionato,  ma soprattutto un amico cui chiedere 
un consiglio o un parere. Consigli e pareri sempre 
appropriati ed azzeccati. 
Caro Presidente, ci mancherai nel tuo ruolo, mancherai 
a tutti gli agricoltori della Provincia ma soprattutto a noi 
apicultori. 
Ci mancherai come Presidente ma sappiamo sin da 
ora che potremo  contare su di te.”



Latte, etichetta obbligatoria 
Indicata l’origine della materia prima 

In Italia è arrivato l’obbligo di inserire nelle etichette di 
tutte le confezioni dei prodotti lattiero-caseari l’origine 
della materia prima. Uno strumento che consente 
al consumatore di scegliere, senza più inganni, la 
provenienza di latte, burro, yogurt, mozzarella, formaggi 
e latticini. Il provvedimento ha completato il suo iter in 
Europa e in Italia e si applica al latte vaccino, ovicaprino, 
bufalino e di altra origine animale: «Finalmente 
ci siamo—spiega il presidente di Confagricoltura 
Massimiliano Giansanti, la provenienza del latte 
finora non era indicata, ora invece sarà obbligatorio 
indicare se il latte sarà di origine italiana o europea, 
nodo fondamentale per i consumatori, che potranno 
decidere se consumare materia prima nazionale o 
meno. Il prodotto italiano è più fresco rispetto a quello 
che arriva da fuori».

ALBO GESTORI AMBIENTALI 

Si ricorda che le imprese iscritte all’Albo Nazionale 
Gestori Ambientali devono pagare il diritto annuale 
d’iscrizione in base alla categoria e alla classe di 
appartenenza. Come più volte comunicato, la scadenza 
era il 30 aprile E l’importo per l’iscrizione al trasporto dei 
propri rifiuti era  stabilito in 50 euro/anno. Per eseguire 
il pagamento l’impresa deve accedere alla propria area 
riservata sul sito www.albonazionalegestoriambientali.
it.  Entrando nella sezione “Diritti” saranno visualizzati 
in dettaglio gli importi dovuti e le modalità di scelta del 
pagamento telematico desiderato. Gli strumenti per 
provvedere al pagamento sono i seguenti: 1) Carta di 
credito; 2) MAV Elettronico  Bancario pagabile senza 
alcuna commissione aggiuntiva mediante qualsiasi 
istituto bancario sia on-line, sia presso qualsiasi sportello 
bancario (esclusi Poste Italiane e Banco Posta). Il
mancato pagamento del diritto annuale comporta 
la sospensione d’ufficio dall’Albo, che permane 
fino a quando non venga effettuato il pagamento. 
Le iscrizioni che risultano sospese da oltre un anno 
senza aver regolarizzato i pagamenti dovuti saranno 
cancellate d’ufficio senza ulteriori comunicazioni. 

FITOSANITARI: DAL 1 GIUGNO 
SOLO NUOVE ETICHETTE!!! 
Il Regolamento CLP sulla classificazione ed etichettatura 
delle sostanze chimiche ha introdotto importanti novità 
anche per i prodotti fitosanitari usati per il diserbo e 
la difesa delle colture; ad esempio, sono cambiati i 
pittogrammi, cioè i simboli di “pericolosità” dei vari 
prodotti Il CLP è stato introdotto il 1giugno 2015, con un 
periodo di adeguamento di due anniper quanto riguarda 
lo smaltimento delle scorte dei prodotti con vecchia 
etichetta DPD. Pertanto segnaliamo a tutti gli agricoltori 
che dal 1 giugno 2017 potranno essere acquistati ed 
impiegati SOLTANTO agrofarmaci con nuova etichetta 
CLP. I prodotti con la vecchia etichetta DPD dovranno 
essere impiegati entro il 31 maggio 2017; dopo tale 
data, gli agricoltori dovranno provvedere alla corretta 
gestione delle giacenze di magazzino di prodotti 
fitosanitari non conformi e dovranno provvedere al loro 
smaltimento come rifiuti speciali pericolosi. In relazione 
alla delicatezza della questione, segnaliamo che 
Agrinsieme è intervenuta sul MinSalute per chiedere 
una semplificazione degli obblighi per la gestione delle 
scorte. (Confagricoltura Milano) 

Agriturismi in Lombardia 
Tutti possono trovare, tra le oltre 1600 aziende 
attualmente attive, quella che meglio incontra i propri 
desideri. E per trovarle è rinata (aggiornata), la nuova 
guida cartacea “Agriturismi in Lombardia: dove è 
naturale sentirsi a casa”, presentata venerdì 24 marzo 
2017 La guida (203 pagine, in formato pdf è scaricabile 
dal sito  http://www.agriturismo.regione.lombardia.it/ 
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Proroga corso di aggiornamento trattoristi

Disposto lo slittamento, dal 12 marzo 2017 al 31 
dicembre 2018, della data entro cui devono essere 
effettuati i corsi di aggiornamento per i lavoratori 
agricoli che possono dimostrare di avere almeno 
esperienza biennale nell’utilizzo delle attrezzature 
per le quali ricorre l’obbligo dell’abilitazione (trattori, 
ecc.). Inoltre viene prorogata al 31 dicembre 2017 
l’entrata complessiva delle disposizioni contenute 
nell’Accordo 53/2012 per quanto riguarda l’utilizzo 
delle macchine agricole
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S C A D E N Z I A R I O  
FINO AL 31 MAGGIO   2017  

A cura del “L’Agricoltore” di Confagricoltura 
Milano, Lodi e Monza Brianza

15/05(*): presentazione Domanda Pac 2015

16/05(*): versamento IVA del mese precedente 
per i contribuenti con liquidazione mensile

16/05(*): versamento delle ritenute alla fonte 
sui redditi da lavoro dipendente e autonomo 
corrisposti nel mese precedente

25/05 (*): Presentazione via telematica degli 
elenchi riepilogativi (INTRASTAT) per i 
soggetti mensili relativo al mese precedente

31/05 (*): Invio primo trimestre 2017 delle 
liquidazioni periodiche

31/05 (*): comunicazione annuale gas fluorurati

16/06(*): Versamento acconto IMU / TASI 2017.

16/06 (*): Versamento IVA del mese precedente 
per i contribuenti con liquidazione mensile

16/06 (*): Versamento delle ritenute alla fonte 
sui redditi da lavoro dipendente e autonomo 
corrisposti nel mese precedente

16/06(*): Rata quarto trimestre 2016 contributi 
INPS operai agricoli

25/06 (*): Presentazione via telematica degli 
elenchi riepilogativi (INTRASTAT) per i 
soggetti mensili relativo al mese precedente

30/06(*): Versamento diritto annuale 2017 
Camera di Commercio

30/06(*): Versamento imposte sui redditi IRPEF 
/ IRES / IRAP / IVIE / IVAFE.

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

MISURA 13 Indennità aree di 
montagna / Operazione 13.1.01 

La Direzione Generale Agricoltura, con 
decreto n. 2849 del 16 marzo 2017 (in 
allegato) pubblicato sul Bollettino Ufficiale di 
Regione Lombardia (BURL) Serie Ordinaria 
numero 12 dì mercoledì 22 marzo 2017, 
relativamente alla Misura 13 “Indennità aree 
di montagna”, Operazione 13.1.01 “Indennità 
compensativa per le aree svantaggiate di 
montagna” del Programma di Sviluppo Rurale 
2014-2020 (dotazione finanziaria complessiva 
pari a 11.500.000,00 di euro), ha approvato 
il  bando 2017 per la presentazione delle 
domande di aiuto/pagamento (tempistica 
e procedure), condizioni di ammissibilità, 
tipologie colturali per le quali è possibile 
richiedere l’indennità compensativa e impegni 
generali e specifici dei beneficiari. 
Le domande possono essere presentate nel 
periodo dal 3 aprile fino al 9 giugno 2017. 

Per ogni chiarimento rivolgersi all’ufficio 
economico di Confagricoltura Varese (0332 
283425 interno 23)

Fondazione Minoprio seminari 

Per consultare gli argomenti che saranno 
trattati, le date dei seminari e le schede di 
adesione entrare nel sito della 
fondazione Minoprio digitando 
www.fondazioneminoprio.it 

RICORDARSI DI LEGGERE LE CASELLE PEC!  
Ricordiamo a tutti gli associati di consultare con regolarità la propria casella di posta elettronica certificata (PEC) 
perché sempre più spesso l’Amministrazione Pubblica e gli Enti utilizzano questo canale per notificare ufficialmente 
alle aziende avvisi ed altri atti. 
E’ importante quindi leggere la pec per evitare spiacevoli conseguenze in caso di ritardo nella lettura (ad esempio, 
nel caso di una notifica si rischia di far trascorrere i termini per l’impugnazione dell’atto).


