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La grande affluenza di agricoltori a Brescia per la manifestazione del 18 febbraio (foto Confagricoltura Lombardia)



questo è l’unico metodo che ci consente di comunicare 
con tutte le aziende associate. 
Alcuni associati ci hanno segnalato queste ripetizioni 
chiedendoci il perché di questa situazione. Be’ con 
questo articolo ne abbiamo voluto precisare i motivi 
ricordando peraltro che ripetere più volte, non tutte le 
informazioni ma quelle più importanti, è sempre meglio 
che comunicarle una sola volta. 
Ricordiamo infine che il Corriere agricolo e l’Agricoltore 
prealpino non sono inviati esclusivamente alle aziende 
associate ma anche ad Istituzioni locali (Sindaci, Ca-
mera di Commercio, Provicnia ecc) e ad Enti collegati 
con tirature adeguate alla diffusione, all’immagine or-
ganizzativa e sindacale di Confagricoltura Varese. 
Ringraziamo per l’attenzione e restiamo comunque a 
disposizione per ogni consiglio o critica costruttiva.

Il direttore Giuliano Bossi
Il  responsabile ufficio stampa Riccardo Speroni
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INFORMAZIONE
Con questo articolo di fondo torniamo ad informare su 
un argomento già trattato alcuni anni orsono che riguar-
da  l’informazione alle aziende associate e l’informazio-
ne alle Istituzioni e agli Enti collegati. Intendiamo per 
informazione le novità sindacali, fiscali, legali, economi-
che , urbanistiche, di cronaca ecc. 
Dobbiamo subito precisare che il mondo organizzativo 
di Confagricoltura Varese è piuttosto eterogeneo dal 
punto di vista del raggiungimento dell’informazione alle 
aziende associate; infatti circa il 40% delle aziende as-
sociate dispongono di una o più caselle di posta elettro-
nica e quindi è possibile raggiungerle con una informa-
zione rapida e puntuale soprattutto per comunicazioni 
urgenti, oltre che mantenere una informazione continua 
con documenti d’archivio, anche se per il momento il no-
stro sito www.agriprealpi.it. non è in funzione causa una 
complicata ristrutturazione (speriamo presto di riattivar-
lo). L’altro 60% delle aziende, purtroppo, non dispone di 
una casella di posta elettronica e quindi di un collega-
mento ad Internet. 
Per queste aziende in passato, utilizzavamo prevalente-
mente spedizioni di circolari della direzione o degli uffici 
di Confagricoltura Varese, sia per le comunicazioni ur-
genti che per quelle meno urgenti. Attualmente le circo-
lari sono diminuite sia per motivi di costi postali sempre 
più esosi, sia perché si fa molto uso della comunicazio-
ne telefonica diretta, sia in entrata che in uscita e delle 
convocazioni degli interessati presso gli uffici  a Varese 
o presso i recapiti settimanali, proprio per far in modo 
che tutti siano informati.  
A volte tuttavia l’incontro diretto “de visu” o telefonico, 
non lascia traccia negli appunti aziendali,  anche perché  
spesso nelle giornate di lavoro,  soprattutto nei momenti 
di maggior impegno può succedere di dimenticare un’in-
formazione ricevuta per telefono o direttamente negli 
uffici. E’ per questi motivi che Confagricoltura Varese ol-
tre all’invio di messaggi di posta elettronica per specifici 
argomenti urgenti e settoriali e all’invio tutti i venerdì del 
Foglio Aggiornamenti e Notizie, inviati a tutte le azien-
de che dispongono di una casella di posta elettronica, 
contribuisce alla redazione quindicinale di una pagina 
del Corriere agricolo edito da Confagricoltura Lombardia 
per riportare notizie ed informazioni relative ai quindici 
giorni precedenti alla spedizione del Corriere. 
Inoltre in media ogni due mesi Confagricoltura Varese 
invia a tutte le aziende associate lo storico “Agricoltore 
prealpino” che di fatto riassume le informazioni più im-
portanti del bimestre trascorso. 
E’ quindi evidente che a volte, notizie già comunicate 
per posta elettronica vengano ripetute nelle redazio-
ni del Corriere agricolo e dell’Agricoltore prealpino ma 

Assemblea 2013: tavolo della presidenza
“Difendiamo l’agricoltura 
e l’agroalimentare: grande 
successo a Brescia
“Difendiamo l’agricoltura e l’agroalimentare”: grande successo per la 
manifestazione di Brescia indetta da Confagricoltura Lombardia 
e CIA Lombardia svoltasi il 18 u.s. a Brescia che ha visto la 
partecipazione di quasi 5 mila imprenditori agricoli provenienti 
da tutto il territorio lombardo (vedi foto di copertina) e l’intervento 
di numerose delegazioni in rappresentanza delle Regioni limitrofe. 
“Una manifestazione riuscita a perfezione” ha dichiarato il presidente 
di Confagricoltura Lombardia Matteo Lasagna “ che ci auguriamo 
sia solo la prima di una lunga serie e che dimostra come anche nel 
comparto agricolo l’unità sindacale sia un obiettivo che può essere 
perseguito e realizzato. 
Chi in questi anni ha lavorato in senso contrario, dovrà risponderne 
ai propri associati”. “Il settore agricolo versa in uno stato di grave 
difficoltà, ma ciò nonostante dai nostri agricoltori è arrivata, ancora 
una volta, una lezione di civiltà e di compostezza: abbiamo voluto 
fare sentire la nostra voce, ma senza trascendere nei toni e senza 
arrecare disagio alla città di Brescia che ci ha ospitato e a chi ci vive 
e lavora”. 
“Il settore agricolo, fortemente radicato nel territorio e che non può 
certo permettersi di delocalizzare come avviene per altri settori 
della nostra economia” – ha affermato poi Matteo Lasagna “sconta 
in questo momento una serie di problemi e di difficoltà che ne 
mortificano la capacità produttiva: un regime fiscale opprimente 
con vicende paradossali come quella dell’IMU sui terreni agricoli, il 
ritardo e le contraddizioni nell’attuazione della nuova Politica Agricola 
Comunitaria e nell’avvio dei nuovi Programmi di Sviluppo Rurale, 
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unico strumento a sostegno dell’innovazione nelle aziende a fronte 
delle sempre maggiori difficoltà nel rapporto con il sistema creditizio”. 
“E ancora un’applicazione della Direttiva Nitrati che penalizza le 
aziende zootecniche, un Piano nazionale dei Fitosanitari che crea 
gravi problemi nella gestione agronomica di molte coltivazioni ed una 
burocrazia soffocante, nonché le dinamiche negative dei mercati di 
alcune delle nostre produzioni più rilevanti, quali il latte e le carni 
suine”. 
“Con questa manifestazione, Confagricoltura Lombardia, a nome 
dei propri associati, chiede quindi con fermezza una maggiore 
attenzione da parte delle istituzioni che, attraverso provvedimenti 
normativi mirati ed efficaci, devono sostenere il nostro comparto 
e le aziende che vi operano, al fine di favorirne un rilancio da cui 
potrebbe trarre beneficio l’intero nostro Paese”. 
“Infine” conclude il presidente di Confagricoltura Lombardia “un 
ringraziamento agli amici arrivati dal Piemonte, dal Veneto, 
dall’Emilia Romagna per esprimere la loro solidarietà e la 
condivisione dei nostri obiettivi: un altro segnale importante di unità, 
al di là dei temi specifici che possono interessare le diverse realtà 
regionali”.

A BOBBIATE DI VARESE E’ NATA 
LA MACELLERIA DELLA FAMIGLIA  
FRATELLI MINONZIO 
Funziona già la macelleria di Paolo e Luca Minonzio imprenditori 
agricoli di Bobbiate figli dell’ormai storico Tullio da sempre 
imprenditore agricolo bobbiatese conosciuto in tutto il rione. La 
macelleria dista meno di 400 mt dalla sede dell’azienda dove si 
allevano bovini di razza piemontese e animali di bassa corte oltre 
che verdure stagionali. 
La macelleria è nata dopo che i vari clienti macellai dell’azienda 
Minonzio hanno chiuso l’attività; da qui l’idea di Paolo (consigliere 
di Confagricoltura Varese) e Luca con il papà Tullio, di vendere 
direttamente le proprie carni creando la macelleria con l’aiuto di 
Gabriele Bertoni macellaio, figlio d’arte di un altro storico di Bobbiate, 
Giovanni, soprannominato nel rione “bistecca”. 

Tullio Minonzio con Gabriele Bertoni (foto erresse)

Nello spaccio che si trova praticamente nella piazza principale di 
Bobbiate di Varese di fronte alla chiesa con ampio parchegio, la 
tracciabilità è garantita per il tipo di allevamento curato soprattutto 
nell’alimentazione del bestiame, per la macellazione che sarà 
eseguita al Faido a meno di due chilometri dalla macelleria e per la 
convinzione che la specializzazione di una cura sempre maggiore 
nell’allevamento e nella macellazione siano armi vincenti per la 
vendita sia per i bobbiatesi che per i varesini (il centro storico di 
Varese dista da Bobbiate poco più di un chilometro). 
La macelleria, oltre a ricordare tempi passati con esposizione di foto  
dell’Azienda Minonzio quando partecipava  alle fiere del bestiame, 
all’interno dominano i colori bianco e rosso, i colori di Varese. Ai 
fratelli Paolo e Luca e al papà Tullio vanno le nostre congratulazioni 
certi della miglior riuscita dell’iniziativa imprenditoriale che peraltro 
stà già avendo un discreto successo.
 

FASCICOLO AZIENDALE INDICAZIONI 
TITOLO DI CONDUZIONE TERRENI
Di seguito descriviamo le indicazioni che devono essere rispettate 
per i terreni che, a vario titolo di utilizzo, sono inseriti nel Fascicolo 
Aziendale.

Contratto di affitto scritto e regolarmente registrato: 
al fine della dimostrazione del titolo di conduzione è necessario 
presentare copia del contratto con gli estremi della registrazione.

Contratto di affitto verbale regolarmente registrato:
Ricordiamo che siamo in presenza di un contratto di affitto quando 
c’è il versamento di una somma come canone per l’utilizzazione 
del terreno; naturalmente deve esserci una ricevuta firmata dal 
proprietario o una altra forma di tracciabilità del pagamento (esempio 
vaglia postale, bonifico bancario… ). 
Tale tipologia di contratto è ammissibile solo per i coltivatori diretti 
e per le società di persone. La conduzione deve essere dimostrata 
con  dichiarazione del concedente attestante la concessione della 
superficie in questione, nella quale deve essere dichiarata, se del 

LEGGETE IL NOSTRO FOGLIO 
NOTIZIE INVIATO AL VENER-
DI’ A TUTTE LE AZIENDE AS-
SOCIATE CHE DISPONGONO 
DI UNA CASELLA DI POSTA 
ELETTRONICA
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caso, l’assenza di opposizione da parte di altri comproprietari. Essa 
deve obbligatoriamente contenere i dati del conduttore. Si precisa 
che tale tipologia di contratto non è ammissibile per le società di 
capitali. 
Non è più possibile inserire nel Fascicolo Aziendale terreni dichiarati 
tramite dichiarazione cumulativa unilaterale di affitti verbali, in 
assenza della dichiarazione di assenso della proprietà.

Contratto di comodato scritto: al fine dell’inserimento dei terreni 
oggetto di comodato è necessario presentare copia conforme 
all’originale del contratto di comodato scritto riportante gli estremi 
della registrazione.

Contratto di comodato verbale: per tale tipologia di contratto non è 
previsto l’obbligo di registrazione. La conduzione delle superfici deve 
essere provata tramite la dichiarazione del proprietario comodante  
(riportante in allegato la copia della carta di identità dello stesso) , 
che attesti  la concessione della superficie in questione, nella quale 
deve essere dichiarata, ove necessario, l’assenza di opposizione da 
parte di altri comproprietari. 
Per essere ritenuta valida deve contenere tutte le informazioni 
relative al conduttore. Si ricorda che il contratto di comodato verbale 
è a titolo gratuito. 
       
Comproprietà: nel caso in cui un terreno  sia in comproprietà con 
più soggetti, ai fini dell’inserimento nel fascicolo, bisogna allegare  
un’autodichiarazione  attestante che la conduzione della superficie 
in questione è effettuata con il consenso di tutti i comproprietari.

Regime di comunione dei beni:  nel caso  di matrimonio in regime di 
comunione dei beni serve una dichiarazione  rilasciata e sottoscritta 
dal coniuge concedente che autorizza  il coniuge concessionario a 
condurre il terreno.

Confagricoltura Varese resta a disposizione oltre che per i 
facsimili delle dichiarazioni, per ulteriori chiarimenti in merito a 
quanto sopra  e  per  eventuali approfondimenti relativamente  
a casi particolari.

LAVORO IRREGOLARE: 
AUMENTO DELLE  SANZIONI 
Le sanzioni in materia di lavoro sono state aumentate come 
segue:
-  maxisanzione per lavoro sommerso: da 1950 a 15600 euro per 

ogni lavoratore non in regola più  195  per ogni giornata di lavoro 
effettivo; 

- omessa o tardiva corresponsione dell’ assegno per il nucleo 
famigliare  al lavoratore, da 515 a 5160 euro; 

- mancata presentazione della denuncia aziendale, da 515 a 
1.290 euro;

- non riconoscimento del periodo minimo di ferie, da 100 a 600 
euro;

-  omessa comunicazione di assunzione al centro per l’Impiego, da 
100 a 500 euro; 

- mancato versamento delle ritenute previdenziali per le parti a 
carico del lavoratore, reclusione fino a 3 anni e multa fino ad 1032 
euro;

-  tardiva o mancata consegna del cedolinio paga o omissione o 
inesattezze delle registrazioni, da 125 a 770 euro,

 - non concessione del diritto al riposo settimanale, da 1000 a 7500 
euro;

Per tutte le altre violazioni in tema di lavoro e per maggiori 
dettagli rivolgersi all’ufficio contabilità paghe di Confagricoltura 
Varese.

MISURE  PER ERADICAZIONE DI 
AETHINA TUMIDA NEGLI ALVEARI
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto relativo alle 
misure straordinarie per l’eradicazione ed indennizzo per i danni 
conseguenti dalla contaminazione degli apiari da Aethina tumida, un 
parassita delle api. 
A seguito della diffusione del parassita, registrato per ora in alcune 
aree del sud Italia, il Ministero ha definito le modalità ufficiali da 
adottare per controllare ed eradicare il parassita. 
Le misure riguardano la distruzione degli alveari colpiti e del materiale 
biologico in grado di poter contestualmente diffondere il parassita, 
vengono inoltre definitile modalità di erogazione degli indennizzi per 
gli alveari distrutti (dettati dalle legge 218 del 1988). 
Si raccomanda, considerata la perniciosità del parassita, di vigilare 
con estrema attenzione e segnalare in tempi rapidi ogni caso 
sospetto alle Associazioni ed alle ASL di competenza.

CALAMITA’ NATURALI: 
FAVA, RISARCIMENTI DAL FONDO 
MIPAAF MOLTO SCARSI

“L’assegnazione dei risarcimenti del fondo di solidarieta’ nazionale 
sulle calamita’ naturali per il 2013 e parte del 2014 sono l’ennesima 
dimostrazione che al governo nulla importa della Lombardia, dei 
suoi cittadini e dell’agricoltura della prima regione d’Italia”, sostiene 
l’assessore regionale all’agricoltura Gianni Fava, dopo “la decisione 
del fondo di solidarieta’ nazionale gestito dal Mipaaf di assegnare 
alla Lombardia la somma di 1.173.223 euro, a fronte di una richiesta 
di danni di 69.660.150, dei quali 54.312.000 formalmente riconosciuti 
dal Mipaaf”. “devo dedurre che o i decreti  ministeriali  che  certificano  
i danni sono carta straccia, e a questo punto e’ meglio tagliare la  
burocrazia  e  restituire  i  soldi  del  fondo  di solidarieta’ nazionale alle 
rispettive regioni, oppure si vuole insultare la Lombardia attraverso 
l’elemosina, oppure, ancora, ci troviamo di fronte ad un Governo che 
e’ al timone di una nave che sta affondando sotto i propri immensi 
debiti; ma poi non si capisce perche’ per territori di altre latitudini piu’ 
meridionali non manchino mai fondi e sprechi acorollario”, conclude 
Fava. (fonte agrapress)
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Expo: Confagricoltura aderisce al 
Protocollo di Milano
Anche Confagricoltura ha aderito al Protocollo di Milano, un accordo 
globale sull’alimentazione e la nutrizione, presentato il 4 dicembre 
nel corso della sesta edizione del “Forum Internazionale su 
Alimentazione e Nutrizione”. 
E’ una iniziativa di estrema importanza, a cui partecipano numerose 
Organizzazioni nazionali ed internazionali, che ha come obiettivo 
quello di conseguire modelli di consumo e di produzione più 
sostenibili, con particolare riferimento alla riduzione dello spreco 
alimentare, alla eradicazione della fame a livello mondiale, alla 
diffusione di diete più equilibrate, alla tutela dell’ambiente. Tutti temi 
importanti che saranno sviluppati ad EXPO 2015.
Il Protocollo è frutto di lunghe mediazioni e rappresenta un punto 
di partenza, e non di arrivo, per affrontare in modo più specifico le 
tematiche proposte. 
In tale contesto l’impegno di Confagricoltura sarà volto a sviluppare 
tutto quello che c’è di positivo nei settori della green economy ed 
a promuovere tutta l’innovazione necessaria per favorire  la lotta 
ai cambiamenti climatici e per migliorare la dieta delle popolazioni. 
In questo quadro, Confagricoltura ha presentato una serie di 
considerazioni e proposte di miglioramento al Protocollo in relazione 
all’importanza della produzione animale, che contribuisce a fornire 
proteine nobili a cui tutti hanno diritto di accedere, ed allo sviluppo 
della bioeconomia, che è uno dei capisaldi per la lotta ai cambiamenti 
climatici. 
Segnalata anche la necessità di affrontare in modo equilibrato 
la questione relativa alla gestione finanziaria dei mercati delle 
commodities agricole, attraverso proposte che ne migliorino la sua 
evoluzione, tenendo conto che può essere un elemento di potenziale 
regolazione e di moderna gestione dei mercati.
Confagricoltura si sta impegnando direttamente su questi temi 
anche attraverso il progetto Ecocloud, che ha proprio come obiettivo 
quello di diffondere le buone pratiche sostenibili nel settore agricolo, 
favorendone la loro applicazione anche attraverso il sostegno della 
ricerca e dell’innovazione. 

Proprio recentemente il nostro progetto, durante le settimana contro 
lo spreco alimentare, ha ricevuto una menzione speciale per la 
diffusione di buone pratiche che riducono le perdite alimentari nelle 
aziende agricole.

Direttive e calendario delle 
limitazioni alla circolazione 
Per opportuna conoscenza, si comunica che sul sito web della 
Prefettura di Varese all’indirizzo http: //www.prefettura.it/varese /
contenuti / 47224.htm è disponibile il testo del decreto prefettizio 
del 24 dicembre 2014 di attuazione, per il territorio della provincia di 
Varese, delle direttive stabilite dal Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti con il decreto n. 533 del 4.12.2014.

Decreto legge mille proroghe: 
Sistri e revisione macchine 
agricole  
Si ritiene utile richiamare le proroghe inserite nel decreto legge 31 
dicembre 2014, n. 192, Proroga di termini previsti da disposizioni 
legislative, pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2014, n. 302, 
che interessano in particolare il Sistri e  la revisione delle macchine 
agricole.

Prevenzione incendi strutture turistico-ricettive 
Con il comma 2 dell’articolo 4 (Proroga di termini di competenza del 
Ministero Interno) viene prorogato al 31 dicembre 2015 il termine per 
completare l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi 
per le strutture ricettive turistico-alberghiere che superino i 25 posti 
letto. 

Resta sempre in vigore il comma 2 dell’articolo 11 del decreto-
legge 30 dicembre 2013, n. 150 (milleproroghe 2014) convertito 
dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15 con cui viene demandato ad 
un decreto del Ministro dell’Interno l’aggiornamento delle regole 
tecniche di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle 
attività turistico-alberghiere di cui al DM 9 aprile 1994 semplificando 
i requisiti ivi prescritti (decreto non ancora emanato).

Revisione macchine agricole
Con il comma 5 dell’art. 8 sono prorogati i termini relativi all’attuazione 
della revisione delle macchine agricole prevista dall’art. 111 del 
codice della strada. 
Pertanto il decreto con cui si dispone la revisione obbligatoria delle 
macchine agricole soggette ad immatricolazione dovrà essere 
emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto 
con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro e 
non oltre il 30 giugno 2015. 
La revisione quindi partirà dal 31 dicembre 2015 con precedenza 
per quelle immatricolate antecedentemente al 1° gennaio 2009.

MERCATO SETTIMANALE A BODIO

IL COMUNE DI BODIO LOMNAGO CI COMUNICA CHE 
VERRÀ ASSEGNATO NEL MERCATO SETTIMANALE UN 
POSTEGGIO RISERVATO AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI. 
PER CONOSCERE I DETTAGLI DEL BANDO CHE SCADRA’ 
IL 12 APRILE (LE DOMANDE DOVRANNO PERVENIRE 
ENTRO LE ORE 12 DEL 12/4) CI SI PUÒ RIVOLGERE ALLA 
DIREZIONE DI CONFAGRICOLTURA VARESE OPPURE 
DIRETTAMENTE PRESSO COMUNE DI BODIO LOMNAGO 
AL NUMERO 0332947136 INTERNO 4.
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Sistri
Per quanto attiene i soggetti obbligati ad aderire al SISTRI, con il 
comma 3 dell’art. 9 viene prorogato sino al 31 dicembre 2015, il 
regime binario e cioè il periodo transitorio di adeguamento in cui 
vecchi adempimenti (in particolare quelli “cartacei” di cui agli articoli 
190 e 193 del D.Lgs 152/2006 nella versione antecedente l’entrata 
in vigore delle modifiche introdotte dal D.Lgs 205/2010), con le 
relative sanzioni, ed i nuovi adempimenti “informatici”, coesistono.  
Ciò con l’obiettivo di «consentire la tenuta in modalità elettronica dei 
registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei 
rifiuti trasportati nonché l’applicazione delle altre semplificazioni. Ne 
consegue che fino al 31 dicembre 2015, a prescindere dall’utilizzo di 
SISTRI, vige l’obbligo di mantenere la tracciabilità dei rifiuti tramite il 
registro di carico e scarico e il formulario.  
Le sanzioni relative alla disciplina SISTRI - art 260 bis commi 3-9 e 
art 260-ter del D.Lgs 152/2006, si applicheranno sempre a partire 
dal 31 dicembre 2015. Mentre le sanzioni per la mancata iscrizione 
o mancato versamento dei contributi (art. 260-bis, commi 1 e 2 del 
D.Lgs 152/2006) saranno applicabili a decorrere dal 1 febbraio 2015.

PAGAMENTO TARIFFA 
FITOSANITARIA   
Ricordiamo che ai sensi dell’art. 55 del Decreto Legislativo 1 9 
agosto 2005, n. 214 le ditte iscritte al Registro Ufficiale dei Produttori 
hanno l’obbligo di pagare annualmente, entro il 31 gennaio, la tariffa 
fitosanitaria. 
L’importo della tariffa è in funzione della tipologia di autorizzazione 
rilasciata. Modalità di pagamento della 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 MILANO 
(Ml) Dati da riportare nella causale del versamento: cap. 294 
- tariffa RUP. Per ilmancato o tardivo versamento della tariffa si 
applicano le sanzioni nella misura e secondo le procedure di cui ai 
decreti legislativo 1 8 dicembre 1 9 9 7, n. 471, e 1 8 dicembre 1997, 
n. 472, e successive modificazioni. Sanzioni previste: 

-  Versamento dopo il 31 gennaio, ma entro il 28 febbraio dello 
stesso anno, importo della sanzione corrisponde al 3,75% della 
tariffa dovuta.

- Versamento dopo il 28 febbraio, ma entro il 31 gennaio 
dell’anno successivo, importo della sanzione 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. L’ufficio 
economico di Confagricoltura Varese è a disposizione.

LATTE, CONSEGNE A TUTTO 
OTTOBRE 2014: + 3,38% 
Continua l’incremento produttivo nel settore lattiero dei nostri 
allevamenti. 
Ad oggi sono pervenuti i dati consolidati delle province a tutto ottobre 
2014 che, anche dopo le rettifiche per il grasso, fanno registrare un 
incremento del 3,38% su base nazionale le Regioni più produttive 
ovviamente sono quelle della pianura padana: Lombardia, Veneto, 
Friuli, Piemonte ed Emilia Romagna. Ma si sono registrati fenomeni 
d’incremento importanti anche in aree storicamente meno vocate 
come Marche, Calabria, Sicilia e Sardegna. 
Anche se in questa ultima il valore assoluto in produzione è 
nettamente inferiore a quello delle regioni padane. 
Resta la preoccupazione per il rischio splafonamento delle quote di 
produzione a livello nazionale che porterebbe alla applicazione del 
superprelievo. (fonte Rinascita Agraria)

E’ NATA L’ANAGRAFE 
DELLE API
Maggiore trasparenza attraverso processi di rintracciabilità che 
offrano agli apicoltori la possibilità di registrarsi sul portale del 
Sistema informativo veterinario Dopo un 2014 segnato dal drastico 
crollo nella produzione di miele italiano, con una produzione stimata
intorno alle 12mila tonnellate, in particolare a causa dell’andamento 
climatico anomalo e delle malattie, arriva una notizia positiva. 
Ha preso il via questa settimana l’anagrafe delle api italiane, 
un’importante innovazione nata per garantire  maggiore trasparenza 
attraverso processi di rintracciabilità capaci di offrire agli apicoltori la 
possibilità di registrarsi sul portale del Sistema informativo veterinario. 
Il settore dell’apicoltura ha subito gravi danni lo scorso anno per 
effetto dell’invasione di un insetto killer delle api, il coleottero Aethina 
tumida originario dell’Africa, che si ciba di miele, polline e soprattutto 
della covata, annientando la popolazione di api o costringendola ad 
abbandonare l’alveare. 
Secondo i dati Istat relativi ai primi nove mesi del 2014, al crollo 
dei raccolti nazionali ha fatto seguito l’aumento del 17% delle 
importazioni dall’estero di miele naturale, mentre le esportazioni 
sono crollate del 26%.
Il risultato è che i barattoli di miele venduti nei negozi italiani 
contengono in realtà miele straniero in due casi su tre. 
Più di 1/3 del miele importato proviene dall’Ungheria e quasi il 15% 
dalla Cina, dove sono permesse coltivazioni Ogm. 
L’avvio dell’anagrafe delle api, che vede la collaborazione tra i 
Ministeri della Salute e delle Politiche agricole, rappresenta una 
notizia attesa da tempo dal settore. 
Il ministro dell’Agricoltura conta ora di rafforzare anche i controlli 
anticontraffazione a seguito della rilevante riduzione della 
produzione. 

Per registrarsi all’anagrafe: https://www.vetinfo.sanita.it/j6_bdn/
common/public/?applCodice=AP



CONFAGRICOLTURA VARESE CONFAGRICOLTURA VARESE CONFAGRICOLTURA VARESE 

IMU esenzione per i terreni 
agricoli in zone parzialmente 
montane: alcuni chiarimenti
Si comunica che il Ministero dell’economia e delle finanze – 
Dipartimento delle finanze in risposta ad apposito quesito, ha 
chiarito che l’estensione per l’applicazione dall’esenzione IMU ai 
terreni ubicati nei comuni parzialmente montani concessi in affitto 
o comodato a IAP e CD iscritti alla previdenza agricola, di cui al 
comma 2 dell’art. 1 del D.L. n. 4/2015, trova applicazione solo nel 
caso in cui i soggetti che concedono i terreni in affitto o comodato 
siano anch’essi in possesso delle predette qualifiche di IAP e CD 
sempre iscritti alla previdenza agricola. Inoltre  per quanto attiene 
alla aliquota da applicare si deve far riferimento all’art. 1, comma 
692, della L. n. 190/2014 (Legge di stabilità per il 2015) che fissa 
allo 0,76% (aliquota base) la misura dell’aliquota quando il comune 
non ha approvato una diversa specifica misura per i terreni agricoli. 
Infine la risoluzione prevede  che i soggetti che hanno effettuato 
versamenti dell’IMU relativamente ai terreni che sulla base dei 
precedenti criteri risultavano imponibili, a valere dal 2014, e che, 
sulla base dei nuovi criteri, invece, sono esenti dall’IMU, possono 
richiedere il rimborso di quanto versato ovvero di effettuare la 
compensazione dove il Comune abbia previsto  tale facoltà. 

Marina Di Muzio (Confagricoltura 
Donna): “Un prodotto su tre 
è frutto del nostro impegno 
quotidiano” 
“Le case degli italiani si tingono di rosa. Oltre il 30% dei prodotti 
agricoli si ottiene dalle aziende agricole condotte da donne. Basti 
pensare agli spumanti, alla frutta, alla verdura, ai formaggi e alle 
carni. Ma anche il vischio, gli abeti i ciclamini e le stelle di Natale 
sono, in parte, prodotti da aziende femminili”. 
Lo ha sottolineato Marina Di Muzio, presidente di Confagricoltura 
Donna. 
Quando si fanno gli acquisti, si imbandisce la tavola, per 
Confagricoltura Donna, è necessario fare attenzione e comprare 
frutta e verdura italiane. Via libera ad agrumi, kiwi, pere, mele 
e meloni tra la frutta, e a broccoli, cavoli, carciofi, funghi, zucca 
e radicchio, che sono di stagione. “Anche se – ha precisato la 
presidente di Confagricoltura Donna – grazie alle tecniche di 
coltivazione e alla ricerca, è più facile trovare praticamente tutto, in 
ogni periodo dell’anno”. 
“Le donne – ha ricordato Marina Di Muzio - fanno tantissimo sul 
piano dell’agricoltura tradizionale, che soddisfa la primaria esigenza 
di nutrizione del pianeta e di miliardi di individui”. Secondo la FAO, 
infatti, sono più di 100 milioni le persone che potrebbero uscire 
dallo stato di povertà se le donne avessero le stesse opportunità di 
accesso alle risorse produttive degli uomini. 
E, nonostante le donne rischino meno e i posti di lavoro nelle loro 

aziende siano più sicuri, si sente tuttora forte la necessità di avere 
leggi e misure a sostegno dell’imprenditoria femminile agricola. “Dal 
2000 – ha concluso la presidente di Confagricoltura Donna - c’è 
una crescita quantitativa e qualitativa del lavoro femminile nelle 
aziende agricole. Più donne sono imprenditrici agricole, più donne 
conducono aziende di grandi dimensioni, più donne svolgono da 
dipendenti mansioni organizzative nelle aziende agricole. Nel nostro 
Paese, in totale, sono 230.000 le aziende a conduzione femminile. 
Imprese che muovono un giro d’affari di 60 miliardi di euro all’anno”. 

IMPOSTE DIRETTE  
CERTIFICAZIONE UNICA 2015
Con la pubblicazione del software per la compilazione online del 
nuovo Modello di Certificazione Unica (www.agenziaentrate.it), si 
completa l’iter previsto dall’art. 2, del D.Lgs. n. 175/2014, riguardante 
l’obbligo per i sostituti d’imposta di trasmettere all’Agenzia delle 
Entrate, in via telematica,  entro il prossimo 9 marzo (cadendo il 
giorno 7 di sabato), i dati relativi alla Certificazione Unica (ex CUD) 
relativamente alle ritenute di acconto effettuate sui redditi da lavoro 
dipendente, e assimilati, da lavoro autonomo, da provvigioni e da 
altri redditi diversi, per l’anno 2014. 
La nuova Certificazione Unica, infatti, a differenza del precedente 
modello CUD, che riguardava solo i redditi di lavoro dipendente, 
deve contenere anche i dati riguardanti le altre tipologie di reddito 
suddette. L’invio, entro il 9 marzo, del modello di CU, non sostituirà, 
peraltro, l’obbligo di presentazione, entro il 31 luglio p.v., del modello 
770/2015, né la consegna delle certificazioni ai sostituiti entro il 
prossimo 2 marzo (cadendo il 28 febbraio di sabato).L’obbligo di 
trasmissione è strumentale alla preparazione, da parte dell’Agenzia, 
del nuovo Mod. 730 Precompilato, che sarà messo a disposizione 
dei pensionati e dipendenti, a partire dal 15 aprile 2015.

DECRETO PROROGA SCADENZA 
COMUNICAZIONI NITRATI 

Il decreto del Direttore Generale della 
DG Agricoltura n. 1009 del 12/02/2015 
che proroga al 2 marzo 2015 il termine di 
presentazione delle comunicazioni nitrati 
per le aziende che non intendono aderire 
alla deroga nitrati. Il termine per la aziende 
che intendono aderire alla deroga nitrati 
nel 2015 rimane fermo al 15/02/2015. Il 
decreto sarà pubblicato sul BURL del 16 
febbraio 2015 .
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ASSOCIATI, LEGGETE LE NOSTRE TESTATE 
PROVINCIALI, REGIONALI 

E NAZIONALI

DOVE RIPORTIAMO NOTIZIE DI CRONACA AGRICOLA, IN-
FORMAZIONI SINDACALI, TECNICO-ECONOMICHE E D’OPI-
NIONE PER UN AGGIORNAMENTO CONTINUO  

LE NOSTRE TESTATE SONO:          

L’AGRICOLTORE PREALPINO
CHE VI TIENE INFORMATI SUL BIMESTRE PRECEDENTE 
ALLA SPEDIZIONE E IL CUI ABBONAMENTO E’ COMPRESO 
NELLA QUOTA ASSOCIATIVA,    

      IL CORRIERE AGRICOLO  
QUINDICINALE DI CONFAGRICOLTURA LOMBARDIA IL CUI 
ABBONAMENTO E’ COMPRESO NELLA QUOTA ASSOCIATIVA 
E CHE RISERVA SEMPRE OGNI 15 GIORNI, UNA PAGINA DE-
DICATA A CONFAGRICOLTURA VARESE (SOLITAMENTE PAG 
22 0 23),

MONDO AGRICOLO
DI CONFAGRICOLTURA CHE HA RECENTEMENTE MODIFICA-
TO GRAFICA E IMPAGINAZIONE  E CHE NON E’ COMPRESO 
NELLA QUOTA  ASSOCIATIVA CHE RIPORTA INTERESSANTI 
ARTICOLI DI INFORMAZIONE SINDACALE ED ECONOMICA A 
LIVELLO EUROPEO E NAZIONALE. PER ABBONARSI A MON-
DO AGRICOLO RIVOLGERSI ALLA SEGRETERIA DI CONFA-
GRICOLTURA VARESE,      

PROPRIETA’ FONDIARIA
E’ IL PERIODICO DEL SINDACATO NAZIONALE DELLA PRO-
PRIETA’ FONDIARIA IL CUI ABBONAMENTO E’ COMPRESO 
NELLA QUOTA ASSOCIATIVA. IL PERIODICO  E’ DESTINATO A 
TUTTI I PROPRIETARI CHE AFFITTANO 

S C A D E N Z A R I O  

09/03/15: presentazione telematica del CU 2015 (vedi sopra 
scadenza del 28/02/15)

16/03/15(*): versamento IVA del mese precedente per i 
contribuenti con liquidazione mensile.

16/03/15(*): versamento delle ritenute alla fonte sui redditi 
da lavoro dipendente e autonomo corrisposti nel mese 
precedente.

16/03/15 (*): rata terzo trimestre 2014 contributi INPS operai 
agricoli.

16/03/15 (*):versamento IVA annuale relativo al 2014 per i 
contribuenti con liquidazione trimestrale

25/03/15 (*): Presentazione via telematica degli elenchi 
riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti mensili relativo al 
mese precedente

31/03/15: versamento del canone per l’anno 2015 per 
l’utilizzo delle acque pubbliche

31/03/15: denuncia dei prelievi idrici del 2014

16/04 (*): pagamento IVA del mese precedente per i 
contribuenti con liquidazione mensile

16/04 (*): pagamento delle ritenute alla fonte redditi da 
lavoro dipendente e autonomo corrisposti in marzo

25/04 (*): Invio telematico degli elenchi riepilogativi per i 
soggetti mensili relativo al mese precedente (INTRASTAT)

25/04 (*): Invio telematico egli elenchi riepilogativi per i 
soggetti trimestrali relativo al IV° trimestre 2014 (INTRASTAT)

30/04(*):Dichiarazione SISTRI/MUD 2015. Il MUD 2015 
è relativo alla denuncia dei rifiuti prodotti e smaltiti fra 1 
gennaio al 31 dicembre 2014

30/04: versamento del diritto annuale d’iscrizione per le 
imprese iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali. La 
tassa d’iscrizione per il trasporto dei propri rifiuti è di 50 
euro/anno.

30/04(*): Invio all’Agenzia delle entrate  dell’elenco clienti e 
fornitori relativo alle operazioni del  2014 (Spesometro)

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

AGRITURISMO, ALLERGENI E 
NUOVE DISPOSIZIONI
Il Reg.UE 1169/2011, entrato in vigore il 13 Dicembre 2014, 
introduce nuove disposizioni in materia di etichettatura degli 
alimenti. Le norme contenute si applicano a tutti gli alimenti destinati 
al consumatore finale e quindi riguardano anche gli agriturismi e gli 
agricoltori che svolgono attività di vendita diretta. Il Regolamento  
impone l’obbligo di segnalare oltre ai vari ingredienti di un alimento 
venduto e/o somministrato, anche l’eventuale presenza di sostanze 
che provocano allergie o intolleranze. Gli allergeni possono essere 
evidenziati - direttamente sul menù;
-su un “registro degli ingredienti “posizionato direttamente in sala 
e di facile consultazione. Ricordiamo che tra gli allergeni più diffusi 
sono presenti: cereali contenenti glutine, crostacei, pesci, uova e 
prodotti a base di uova, frutta a guscio, latte e prodotti a base di 
latte, alcuni additivi ed enzimi, etc...Se non si è in grado di escludere 
con certezza la presenza di allergeni si deve utilizzare la dicitura: 
“può contenere  tracce di …….”. Le indicazioni riguardano anche le 
acque idonee al consumo umano e non preconfezionate. 
In questo caso deve essere riportata la dicitura: “Acqua potabile 
trattata o acqua potabile trattata e gassata“  (nel caso in cui è stata 
addizionata di anidride carbonica). Per qualsiasi informazione al 
riguardo è disponibile la consulente di Confagricoltura Varese,  
dott.ssa Flavia Guariento (flavia.guariento@gmail.com).


