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ATTENZIONE!!! DOMENICA 29 MAGGIO ASSEMBLEA GENERALE  
DI CONFAGRICOLTURA VARESE: 

PAROLA D’ORDINE “PARTECIPARE NUMEROSI” 

Immagine di una produzione tipica del florovivaismo varesino (foto erresse)



documentazioni, sono a disposizione di tutti gli Associati 
presso la sede, dalla data del 18 aprile 2022 fino al 27 
maggio 2022, negli orari d’ufficio.  
In caso di impedimento ad intervenire all’assemblea 
è necessario che l’associato compili e sottoscriva la 
propria delega utilizzando il modulo sotto riprodotto 
che da  consegnare o spedire via fax  0332 237256 
presso gli uffici di Confagricoltura Varese 
Con l’occasione preciso che: 
L ‘Assemblea sarà tenuta in presenza e l’accesso sarà 
regolato secondo le disposizioni anti COVID vigenti al 
momento dell’assemblea; 
Si fa inoltre presente che a causa dell’emergenza CO-
VID 2019, la presente convocazione potrebbe subire 
modifiche  in relazione ad eventuali future disposizioni di 
Legge attualmente non prevedibili. 
Tutti i Signori Associati sono pregati di intervenire alla 
riunione Assembleare con particolare puntualità per 
osservare con regolarità il programma Assembleare. 
Certo della vostra presenza, Vi invio i miei più cor-
diali saluti. 

Il Presidente Giacomo Brusa 
a sx foto del presidente Brusa all’assemblea generale del 21 nov. 2021; 
a dx il direttore Bossi

A tutti gli Associati  di Confagricoltura Varese
presso la Loro sede 
Presidente
Oggetto Assemblea Generale Confagricoltura Varese il 
Consiglio Direttivo ha disposto la convocazione del-
la 75a Assemblea Generale Ordinaria di Confagricol-
tura Varese presso il Centro Congressi Ville Ponti  a 
Varese, Biumo Superiore, in Piazza Litta n. 2, Sala 
Andrea  per il giorno

Domenica 29 maggio 2022   
alle ore 8,00 in prima convocazione ed  
ALLE  ORE   10.00  IN   SECONDA    CONVOCAZIONE,  
con il seguente ordine del giorno:
PARTE ASSEMBLEARE PRIVATA RISERVATA AI 
SOCI
1) Elezione del Presidente dell’Assemblea;
2) Lettura ed eventuale approvazione del verbale 

della seduta del 21 novembre 2021;
3) Relazione del Presidente del Collegio dei Revisori 

dei conti ed eventuale approvazione del bilancio 
consuntivo 2021; 

4) Dibattito assembleare 
5) Varie ed eventuali

alle ore 11.00 inizierà la 
PARTE PUBBLICA DELL’ASSEMBLEA
1) Relazione del Presidente di Confagricoltura Varese;
2) Saluti Autorità 
Il verbale dell’ assemblea del 21 novembre 2021, il bi-
lancio consuntivo 2021, il preventivo 2022, le relative 
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CONFAGRICOLTURA VARESE 
ASSEMBLEA GENERALE 
29 MAGGIO 2022 -  
PAROLA D’ORDINE ”PARTECIPARE NUMEROSI”

CONFAGRICOLTURA VARESE DELEGA

75ma  ASSEMBLEA GENERALE del 29 maggio 2022 presso 
il Centro Congressi Ville Ponti, sala Andrea Ponti, in Piazza 
Litta n. 2 a Varese. delega di cui all’art. 14 dello statuto di 
confagricoltura varese del  28 aprile 2013 

IL/LA                       SOTTOSCRITTO/A: 

SOCIO DI CONFAGRICOLTURA VARESE, TITOLARE  
DELL’AZIENDA: 

IN REGOLA CON I CONTRIBUTI ASSOCIATIVI 2020 
e 2021, (come previsto dall’ art.14 del vigente statuto di 
Confagricoltura Varese), CON 

LA PRESENTE DELEGA
IL SOCIO DI CONFAGRICOLTURA VARESE: 

A RAPPRESENTARLO ALL’ASSEMBLEA DI 
CONFAGRICOLTURA VARESE  DEL 29 maggio 2022  
CONFERENDO ALLO STESSO OGNI DIRITTO DI VOTO, 
DANDO PER RATO E VALIDO IL SUO OPERATO.

IN FEDE  

LUOGO 

DATA     Compilare, firmare e 
consegnare o inviare via fax a Confagricoltura Varese  
(fax.  0332 / 237256)
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UCRAINA, CONFAGRICOLTURA: IL 
CONFLITTO ACUISCE LE TENSIONI 
SUI PRODOTTI

Roma 28/4.  Cereali, semi oleosi e derivati, fertilizzanti. Si 
allunga per il momento la lista dei settori e delle produzioni 
finite sotto pressione in termini di prezzo e disponibilità a 
seguito della guerra in corso inUcraina. Dal 28 aprile – fa 
sapere la Confagricoltura – scatterà il blocco delle esporta-
zioni di olio di palma dall’Indonesia, primo produttore mon-
diale. Il blocco è stato deciso per contrastare l’aumento dei 
prezzi sul mercato interno che ha superato il 40% dall’inizio 
dell’anno. Come reazione alla decisione annunciata dal go-
verno indonesiano i prezzi dell’olio di soia hanno raggiunto 
alla fine della scorsa settimana il massimo storico alla borsa 
di Chicago. “Va ricordato – sottolinea il presidente di Con-
fagricoltura, Massimiliano Giansanti – che sono bloccate le 
esportazioni di olio di girasole dell’Ucraina e su quelle della 
Federazione Russa si applica da aprile una tassa del 20 
per cento”. 

In Italia, stando ai dati dell’ISMEA, il prezzo dell’olio di 

girasole raffinato negli ultimi dodici mesi è passato da 

1,46 a 2,87 euro a chilogrammo. “Il risultato è che in alcu-
ni Stati membri e nel Regno Unito le insegne della grande 
distribuzione hanno deciso di limitare gli acquisti giornalieri 
di tutti gli olii vegetali”.
“Il rischio di una crisi alimentare a causa del conflitto in 
Ucraina è stato richiamato anche dal governatore della 
Banca d’Italia, Ignazio Visco, in occasione delle recenti 
riunioni al Fondo monetario internazionale”, evidenzia 

Giansanti. “Il governatore ha anche segnalato la necessità 
di un intervento degli organismi internazionali a supporto 
dei Paesi meno avanzati e in via di sviluppo che sono loca-
lizzati in Africa e in Asia Centrale”. “Anche l’Unione europea 
deve fare la propria parte - segnala il presidente di Confa-
gricoltura -. In primo luogo, va prorogata la facoltà concessa 
quest’anno di coltivare negli Stati membri i terreni a riposo 
produttivo che ammontano a circa 4 milioni di ettari”. “Per 
frenare l’inflazione alimentare, - continua - è indispensabile 
aumentare i raccolti europei di cereali e semi oleosi. 

PREZZO DEI CARBURANTI Misure 
urgenti in materia di accise e iva sui 
carburanti (decreto-legge n. 74 - 02 
maggio 2022)

Il Consiglio dei Ministri riunito lunedì 02 maggio 2022, ha 
approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in 
materia di accise e IVA sui carburanti. 
In considerazione del perdurare degli effetti economici de-
rivanti dall’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti 
energetici, a decorrere dal 03 maggio 2022 e fino al 08 lu-
glio 2022, le aliquote di accisa di cui all’allegato I del testo 
unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte 
sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni pena-
li e amministrative approvato con il decreto legislativo 26 
ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, dei sotto 
indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:
benzina: 478,40 euro per mille litri; 
oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro 
per mille litri;
gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 
182,61 euro per mille chilogrammi; 
gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro 
cubo;
Inoltre, per lo stesso periodo, l’aliquota IVA applicata al gas 
naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 
5 per cento. 

Di conseguenza per quanto riguarda il gasolio, la ridu-

zione dell’accisa di 25 centesimi di euro (più IVA)  ter-

minerà il prossimo 08 luglio 2022 (ovviamente, salvo 

ulteriori proroghe o modifiche).
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ACCORDO DI SOLIDARIETA’ PER IL 
POPOLO UCRAINO 
L’accordo si colloca nell’ambito di una più ampia inizia-

tiva promossa dalle Confederazioni dei lavoratori e con-

divisa dalle principali Organizzazioni datoriali di tutti i 

settori produttivi. E’ stato attivato un apposito “Fondo 

di solidarietà per il popolo ucraino” nel quale potranno 

confluire contributi volontari da parte delle  lavoratrici 

e dei lavoratori pari ad un’ora di lavoro e un contributo 

equivalente da parte delle imprese”. 

Di seguito I dati del conto corrente bancario, al quale 

potranno essere versati fino al 31/10/22, i contributi vo-

lontari dei lavoratori e dei datori di lavoro: “fondo soli-

darieta’ per il popolo ucraino” - n. conto: 33000 - iban: 

it90n0103003201000003300022 – intestato a “cgil cisl 

uil fondo solidarieta’ per il popolo ucraino” - presso 

banca monte dei paschi di Siena

AGGRAVIO DELLE SANZIONI PER 
OMESSO USO DEL POS  
Dal 30 giugno 2022 si aggravano le disposizioni sanziona-
torie riguardanti i commercianti, gli esercenti ed i profes-
sionisti che non accetteranno dai propri clienti i pagamenti 
effettuati con carta elettronica. L’obbligo di dotazione ed uti-
lizzo del POS riguarda i soggetti che effettuano l’attività di 
vendita di prodotti e di prestazione di servizi, comprese per-
tanto le aziende agricole che esercitano attività di vendite 
dirette ed attività agrituristiche. La sanzione amministrativa 
applicabile sarà pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore 
della transazione contestata. 

MACELLAZIONI D’URGENZA: 
ULTERIORI PRECISAZIONI   
Il Min. Salute è intervenuto nuovamente sul tema della 
macellazione d’urgenza, emettendo una Circolare con cui 
modifica in parte la Nota pubblicata a gennaio 2022, preci-
sando meglio quali siano le indicazioni operative da seguire 
in caso di macellazione d’urgenza al di fuori del macello. In 
particolare, vengono definite le modalità riferite alla visita 
ante-mortem, lo stordimento e iugulazione, il trasporto al 
macello, i controlli al macello e la visita post mortem, la bol-
latura sanitaria e la commercializzazione delle carni. Coloro 
che fossero interessati al testo possono rivolgersi ai ufficio 
economico di Confagricoltura Varese

CORSI ORGANIZZATI DA 
CONFAGRICOLTURA VARESE E DA 
EAPRAL DI CONFAGRICOLTURA 
LOMBARDIA   
Come più volte comunicato (vedi fogli notizie del vener-
dì) sono stati organizzati diversi corsi professionali, Per 
tutti i dettagli e specifiche informazioni dei corsi sottocita-
ti è possibile collegarsi al sito di Confagricoltura Varese  
www.agriprealpi.it  ed aprire il link archivio rubrica tec-

nico economico:

Corso “diventa operatore agrituristico” organizzato da 
Eapral di Confagricoltura Lombardia dal 9 al 22 giugno – 
adesioni entro il 7 giugno tel 0276812751.
Per informazioni e per la scheda di adesione aprire il sito di 
Confagricoltura Varese www.agriprealpi.it nel link archi-

vio rubrica tecnico economico. 
Corso di aggiornamento per addetti alla conduzione di 

piattaforme di lavoro in quota con e senza stabilizzato-

ri e Corso di formazione e addestramento per addetti 

alla conduzione di piattaforme di lavoro in quota con e 

senza stabilizzatori. Entrambe i corsi sono organizzati da 
Confagricoltura Varese in collaborazione con il dr. Stefano 
Berardinello presso l’azienda Badifarm del nostro consi-
gliere Ferruccio Badi. Per le adesioni e ogni altra informa-
zione consultare il sito www.agriprealpi.it nel link archi-

vio rubrica tecnico economico o rivolgersi a Badifarm  
tel. 0331908003. 
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DL ENERGIA È stato approvato 
definitivamente il DDL di 
“Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 
1° marzo 2022, n. 17,  
Gli interventi ammessi prevedono:
- l’acquisto e la posa in opera di pannelli fotovoltaici, unita-

mente all’esecuzione di uno o più dei seguenti interventi:
- rimozione e smaltimento dell’amianto dai tetti: tale pro-

cedura deve essere svolta unicamente da ditte specializ-
zate, iscritte nell’apposito registro e rispettando le vigenti 
norme in materia; 

- realizzazione dell’isolamento termico dei tetti: la relazio-
ne tecnica del professionista abilitato dovrà descrivere e 
giustificare la scelta del grado di coibentazione previsto in 
ragione delle specifiche destinazioni produttive del fabbri-
cato; in caso di coperture ventilate deve essere presente 
una barriera radiante;

- realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla 
sostituzione del tetto (intercapedine d’aria): la relazione 
del professionista dovrà dare conto delle modalità di ae-
reazione previste in ragione della destinazione produttiva 
del fabbricato; a ogni modo, il sistema di areazione dovrà 
essere realizzato mediante tetto ventilato e camini di eva-
cuazione dell’aria.

Le spese ammissibili includono i seguenti costi:
- progettazione, asseverazioni ed altre spese professionali 

comunque richieste dal tipo di lavori, comprese quelle re-
lative all’elaborazione e presentazione dell’istanza;

- spese di rimozione e smaltimento dell’amianto, ove pre-
sente;

- fornitura e messa in opera dei materiali necessari alla re-
alizzazione degli interventi;

-  demolizione e ricostruzione delle coperture;
- installazione di moduli fotovoltaici, inverter, software di 

gestione, ulteriori componenti di impianto, sistemi di ac-
cumulo, colonnine di ricarica elettrica per la mobilità so-
stenibile e le macchine agricole;

-  direzione lavori;
-  costi di connessione alla rete;
Per ciascun beneficiario, la spesa massima ammissibi-
le è pari a 250.000 IVA esclusa.
che tra i documenti da allegare alla domanda sono ne-
cessari:
- una relazione tecnica a cura del professionista abilitato 
 contenente:
-  descrizione del sito e dei lavori oggetto dell’istanza di con-

tributo;
-  stima preliminare dei costi e dei lavori distinti per tipologia  

di intervento, inclusa l’eventuale bonifica delle coperture 
in amianto (rimozione, trasporto e smaltimento); 

- cronoprogramma delle attività tecnico-amministrative ne-
cessarie alla realizzazione dell’intervento, dalla conces-
sione del contributo alla rendicontazione dei lavori a se-
guito della conclusione dei lavori stessi;

- descrizione dei lavori, che deve contenere le specifiche 
tecniche dei materiali utilizzati (tipologia e rendimento dei 
pannelli fotovoltaici, isolamento termico, ecc) e la produ-
zione energetica annua attesa;

-  visura del catasto fabbricati;
-  documentazione atta all’identificazione del fabbricato;
-  dossier fotografico ante-operam per documentare le co-

perture in amianto alla data di presentazione della do-
manda. Agli interventi realizzati viene riconosciuto un in-
centivo in conto capitale fino al 65% della spesa massima 
ammessa.

COVID ORDINANZA DEL  
MINISTERO DELLA SALUTE DEL 
28 APRILE 2022

Non sono molte le novità che roguardano il settore agri-
colo salvo l’obbligo delle mascherine come previsto 
dall’art. 1 comma 2, ultime due righe : “ È comunque 
raccomandato di indossare dispositivi di protezione del-
le vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o 
aperti al pubblico” e comma 5  “I titolari o i gestori dei 
servizi e delle attività di cui ai commi 1, lettera b) e 2 
sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui 
ai medesimi commi 1 e 2.” Il testo integrale dell’ordinan-
za è consultabile entrando nel sito di Confagricoltura 
Varese  www.agriprealpi.it  nel  link archivio (rubrica 
legale)
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LATTE, DICHIARAZIONI 
OBBLIGATORIE DEI DATI 
PRODUTTIVI: NOVITA’ 2022   
Ricordiamo che AGEA ha pubblicato a metà febbraio la 
Circolare che dà applicazione al Decreto Ministeriale di set-
tembre 2021 relativo alle dichiarazioni obbligatorie dei dati 
produttivi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. 
Le norme si riferiscono, per la prima volta, anche al latte 
ovicaprino, oltre a quello bovino, ed entreranno in vigore il 1 
luglio 2022. Riguardano per lo più i primi acquirenti di latte 
ed i trasformatori (definiti “fabbricanti”):
  

i primi dovranno inviare le dichiarazioni entro il giorno 20 di 
ciascun mese (la prima dichiarazione prevista secondo le 
nuove norme è entro il 20 agosto 2022), i secondi dovranno 
inviare le dichiarazioni trimestralmente a gennaio, aprile, lu-
glio e ottobre (la prima prevista è entro il 20 ottobre 2022). 
Gli associati che rientrano in queste categorie possono ri-
volgersi ai nostri Uffici per tutte le informazioni del caso. Per 

quanto riguarda più specificatamente le aziende di al-

levamento (bovini e ovicaprini), sono interessate quelle 

aziende che effettuano la vendita diretta del latte stes-

so o dei prodotti lattiero-caseari da esso ottenuti. Essi 

dovranno presentare la dichiarazione una volta l’anno, 

entro il 20 gennaio di ogni anno. Tuttavia, dal momento 
che la norma entra in vigore il 1/7/2022, per quest’anno si 
dovrà presentare una sorta di “doppia” dichiarazione: una 
(secondo le vecchie norme) entro il 30/7/2022 per il perio-
do 1/7/2021-30/6/2022 e l’altra (secondo le nuove norme) 
entro il 20/1/2023 per il periodo 1/7/2022-31/12/2022. Ulte-
riore novità: nella dichiarazione non dovranno più essere 

dichiarati soltanto il quantitativo di latte venduto direttamen-
te e i quantitativi di latte impiegati per la fabbricazione dei 
prodotti lattiero-caseari, ma anche i quantitativi di ciascun 
prodotto lattierocaseario fabbricato e ceduto e le giacenze 
di magazzino (al 31/12). E’ consigliabile, quindi, predisporre 
un registro dettagliato per ognuna di queste quantità. 

Camera di Commercio Varese – Contri-
buti a sostegno delle imprese agricole 
– anno 2022

Riproponiamo il testo della circolare del direttore 

Giuliano Bossi riportata sul foglio notizie n. 13 del 

’8 aprile sull’importante intervento camerale ricor-

dando o che la domanda di contributo può essere 

presentata esclusivamente in via telematica dalle 

ore 15:00 del 21 marzo fino alle ore 17:00 del 31/5/22 

COS’È.

Un intervento agevolativo di sostegno alle imprese agri-
cole per sostenere gli investimenti in agricoltura relati-
vamente alle attività di produzione agricola primaria e 
alla stessa connesse. In particolare, sono aperte due 
linee contributive:
- Linea “Sostegno alle produzioni”: interventi per il 
miglioramento della redditività e sostenibilità dell’azien-
da agricola attraverso l’ampliamento e/o la riconversio-
ne delle produzioni, la realizzazione di nuove infrastrut-
ture, (ivi comprese quelle tecnologiche), l’acquisto di 
piante (escluse quelle annuali) e loro messa a dimora; 
investimenti per  l’acquisto di attrezzature e macchinari 
per trasformare e vendere sul mercato i prodotti agri-
coli; investimenti destinati all’introduzione di innovazioni 
di prodotto, di processo ed pag.4 organizzative capa-
ci di rispondere ai cambiamenti degli stili e dei luoghi 
di consumo, alla riduzione degli sprechi nella filiera ed 
al riutilizzo e/o corretta gestione dei rifiuti provenienti 
principalmente dai processi lavorativi e dalpackaging o 
all’introduzione di innovazioni che ne migliorino la bio-
degradabilità;
- Linea “Florovivaisti”: interventi a supporto del ciclo 
gestionale/organizzativo della produzione;
Le risorse complessive messe a disposizione dalla  
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Camera di Commercio sono pari a 150.000,00 euro di 
cui 130.000,00 euro per la linea “Sostegno alle produ-
zioni” e 20.000,00 euro per la linea “Florovivaisti”.
Criterio preferenziale per l’ammissione a contributo: 
il contributo sarà riconosciuto in via prioritaria alle im-
prese a cui non sia già stato erogato contributo sui ban-
di 2021.
In caso di risorse residue potrà essere concesso anche 
alle imprese che abbiano ottenuto contributi sui mede-
simi bandi dando priorità alle imprese che ne abbiano 
ottenuto solo uno.

A CHI SI RIVOLGE

Alle micro, piccole e medie imprese agricole con sede 
legale e/o operativa in provincia di Varese, per la linea 
Florovivaisti: avere codice ateco primario 1.19.10 (Col-
tivazione di fiori in piena aria), 1.19.20 (Coltivazione di 
fiori in colture protette), 1.30.00 (Riproduzione di piante); 

CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO

L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perdu-
to come sotto riportato:

   

 

SPESE AMMISSIBILI E CONC. DEL CONTRIBUTO

Gli interventi dovranno essere effettuati presso la sede 
o l’unità locale situata in provincia di Varese e regolar-
mente annotati nella contabilità aziendale.
Linea Sostegno alle produzioni: sono ammissibili le 
spese sostenute per acquisto di:
a) impianti, macchinari e attrezzature di nuova fabbrica-
zione a supporto dell’attività di produzione primaria e/o 
per il benessere animale, nonché l’acquisto o lo svilup-
po di programmi informatici ed eventuale hardware ad 
essi correlati;
b) attrezzature e macchinari per la commercializzazio-
ne e trasformazione dei prodotti agricoli (non sono am-
missibili spese per acquisto minuteria, coltelleria, piccoli 
elettrodomestici e/o utensili da cucina); 

c) impianti per favorire la modernizzazione dell’agri-
coltura, compreso l’approvvigionamento e il risparmio 
energetico e idrico (ad esempio: impianti di riscalda-
mento serre, impianti d’irrigazione a goccia energetico 
impianti di risparmio energetico, realizzazione di struttu-
re/impianti di recupero delle acque per l’irrigazione, 
d) piante (escluse quelle annuali) e/o alberi da frutto e 
loro messa a dimora. 
Linea Florovivaisti: sono ammissibili le spese sostenute 
per l’acquisto di sementi, piante e piantine annuali, oltre 
alla loro messa a dimora. Non sono ammissibili spese 
per acquisto di materie prime (es. torba, terriccio, ecc.), 
fertilizzanti e concimi, diserbanti, antiparassitari, pestici-
di, fungicidi, vasi e vasetti da vivaio.
Sono ammissibili le spese sostenute a decorrere dal 1° 

gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022.

QUANDO E COME PRESENTARE DOMANDA

La domanda di contributo può essere presentata esclu-
sivamente in via telematica dalle ore 15:00 del 21  mar-
zo fino alle ore 17:00 del 31 maggio 2022.
Ogni impresa può presentare una sola domanda di con-
tributo per ciascuna linea di intervento. Per la presenta-
zione delle domande è necessario essere muniti di un 
dispositivo di firma elettronica (token/cns).

RENDICONTAZIONE 
La rendicontazione finale può essere trasmessa me-
diantela procedura telematica dal 28 giugno 2022 al 31 
gennaio 2023. L’ufficio economico è a disposizione per 
ogni chiarimento e per la presentazione delle domande.

Il direttore Giuliano Bossi

 
 Linea d’intervento  %  Investimento  Importo  Importo
  contributo minimo  minimo del  massimo del
    contributo contributo

 Sostegno alle produzioni 50% 
e 800,00 e 400,00 e 2,500,00 

  spese ammissibili 
 Florovivaisti 50% 

e 500,00 e 250,00 e 1,500,00  spese ammissibili  



CONFAGRICOLTURA VARESE CONFAGRICOLTURA VARESE CONFAGRICOLTURA VARESE 

MILLEPROROGHE: REVISIONE 
MACCHINE AGRICOLE  
Ricordiamo che nel Decreto Milleproroghe, approvato in via 
definitiva il 22 febbraio scorso, è stata accolta una specifica 
richiesta di Confagricoltura relativa alla proroga della sca-
denza per la revisione dei mezzi agricoli immatricolati entro 
il 31/12/1983; ecco, in generale, i nuovi termini fissati:
• 31 dicembre 2022, per i veicoli immatricolati entro il 31 

dicembre 1983;
• 31 dicembre 2023, per i veicoli immatricolati dal 1°
 gennaio 1984 al 31 dicembre 1996;
• 31 dicembre 2024, per i veicoli immatricolati dal 1°genna-

io 1997 al 31 dicembre 2019; 
• quinto anno successivo alla fine del mese di prima imma-

tricolazione, per i veicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 
2020. In relazione ai mezzi immatricolati dopo il 1° gen-
naio 2020, la revisione deve essere quindi effettuata con 
cadenza quinquennale. Il nuovo calendario è applicabile 
ai seguenti mezzi: 1) trattori agricoli; 2) macchine agricole 
operatrici semoventi a due o più assi; 3) rimorchi agricoli 
con massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 
tonnellate (ma solo se le dimensioni di ingombro supe-
rano i quattro metri di lunghezza e i due metri di larghez-
za); 4) macchine operatrici (come spartineve, spanditrici 
di sabbia, carrelli, ecc.). Definito il calendario, il mondo 
agricolo resta ancora in attesa di emanazione del Decreto 
contenente le regole tecniche per la revisione (controlli 
richiesti, modalità di svolgimento e requisiti minimi).

Rapporti con le Banche _ Accordi 
quadro con Popolare di Sondrio  
Confagricoltura e Banca Popolare di Sondrio hanno firma-
to un protocollo d’intesa per facilitare l’accesso ai prodotti 
bancari di finanziamento da parte delle aziende socie della 
Confederazione. Non solo. Le parti si impegnano anche ad 
assistere e seguire le aziende agricole nell’elaborazione di 
progetti di filiera e orientati all’innovazione. 
Firmatari dell’accordo sono stati il direttore generale di Con-
fagricoltura, Francesco Postorino e Antonio Noiosi, funzio-
nario del settore Crediti Speciali e Medio Termine di Banca 
Popolare di Sondrio. L’Istituto di credito garantirà alle azien-
de il supporto necessario lungo tutto l’iter istruttorio di pre-

sentazione delle domande di finanziamento. I servizi con-
sulenziali verranno offerti in sinergia tra le Unioni Provinciali 
di Confagricoltura e le sedi territoriali di Banca Popolare di 
Sondrio. “Gli strumenti per il sostegno delle aziende agrico-
le, colpite dall’aumento dei costi di produzione, richiedono 
un dialogo ancora più stretto tra la nostra Confederazione e 
il mondo bancario – sottolinea il direttore generale di Con-
fagricoltura, Francesco Postorino –. Ecco perché la collabo-
razione con Banca Popolare di Sondrio, oggi, è ancora più 
importante. Questo accordo permetterà di orientare i nostri 
associati nel loro accesso al credito, ma anche di aiutarli a 
portare avanti i processi di aggiornamento tecnologico e di 
ricerca, trovando le opportunità di finanziamento più adatte 
alle loro esigenze”, conclude. Gli sviluppi e i risultati dell’ac-
cordo saranno monitorati periodicamente da un tavolo che 
le due parti utilizzeranno anche per approfondire i mega-
trend più interessanti per il settore primario.  

INNALZAMENTO DEL TETTO DEL 
CONTANTE A 2.000 EURO PER IL 
2022 

Rocordiamo che  fino al 31 dicembre 2022 sarà di 
nuovo a 2mila euro la soglia a partire dalla quale si 
vieta ogni transazione con banconote. 
Lo ha deciso un emendamento al nuovo decreto Mil-
leproroghe, che  rinvia all’anno prossimo il passaggio 
definitivo della soglia a mille euro. 
Tenuto conto delle sanzioni previste dalla legge, è 
importante che nell’emissione delle fatture per impor-
ti superiori al nuovo limite venga riportato il codice 
corretto della tipologia di incasso (bonifico, assegno, 
pagamento elettronico ecc.)

Il sito di Confagricoltura Varese 
che vi informa  sui problemi  agri-
coli più recenti, importanti ed inte-
ressanti per le aziende associate, 
è http://www.agriprealpi.it consul-
tatelo


