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A TUTTI GLI ASSOCIATI , ALLE  AUTORITA’ E  A TUTTI I LETTORI DELL’AGRICOLTORE 
PREALPINO, CONFAGRICOLTURA VARESE INVIA  I  MIGLIORI  AUGURI DI BUON  NATALE  

E PROSPERO 2015 

http://www.agriprealpi.it/


2014 UN ANNO DA 
DIMENTICARE 
 Riassumere gli avvenimenti del 2014 è un poco arduo per il 
susseguirsi  di vari interventi legislativi , dei molti eventi 
politici socio economici e organizzativi. Confagricoltura 
nazionale, Confagricoltura Lombardia  e Confagricoltura 
Varese hanno comunque mantenuto la propria identità 
sindacale “combattendo” quanto più possibile per la difesa 
degli interessi delle aziende associate. Nel primo trimestre 
Confagricoltura Varese ha rinnovato tutte le proprie cariche 
rappresentative dei Sindacati di categoria e  di prodotto per 
concludere gli obblighi statutari con il rinnovo del consiglio 
direttivo che ha riconfermato alla presidenza Pasquale 
Gervasini, così come a Roma è stato riconfermato alla 
presidenza di Confagricoltura Mario Guidi mentre 
Confagricoltura Lombardia ha eletto alla presidenza Matteo 
Lasagna. Questi gli avvenimenti organizzativi interni più 
importanti per la nostra Organizzazione  di categoria che in 
corso d’anno si è impegnata su molti fronti a partire dagli 
interventi a livello  europeo, nazionale e regionale sulla nuova 
PAC, sulla eterna questione O.G.M. , sull’attuazione del  P.S.R. 
,in materia di lavoro, sui danni provocati da un clima 
decisamente  avverso per tutte le categorie rappresentate, 
sulle osservazioni  e proposte  in  materia legislativa che a 
volte hanno avuto successo e altre  no, come per esempio il 
decreto I.M.U.  sui terreni agricoli che il presidente Guidi  ha 
definito intervento “ inaccettabile  ed  inaudito” che aggrava gli 
agricoltori di una imposta ingiusta e tecnicamente avulsa da 
ogni logica. Basti pensare alle molte aree collinari e montane 
che si trovano in comuni ad una altitudine (centro comunale) 
inferiore ai 280 metri sul livello del mare ma nel cui territorio 
sono presenti mappali non solo sopra ai 280 mt. ma anche 
sopra ai 600 mt.  che non risultano ne esentati parzialmente ne 
totalmente. Se per l’intervento di Confagricoltura, sarà 
prorogato il termine di pagamento dal 16 dicembre alla fine di 
giugno 2015 (al momento da notizie ufficiose si parla di un 
decreto legge di proroga), resta comunque l’assoluta  
necessità di rivedere i criteri  d’applicazione  per la definizione 
dei terreni esenti da quelli non esenti nelle zone svantaggiate e 
nelle zone montane. Cosa dire poi dell’accisa sul gasolio 
agricolo . Con  la legge di stabilità è stato decurtato del 23% il 
quantitativo di gasolio agricolo defiscalizzato destinato agli 
agricoltori per l’anno 2015. Questo ulteriore taglio del 
contingente di carburante agevolato porta a quasi il 50% la 
riduzione dal 2013 a oggi: - 10% nel 2013 e -15% nel 2014. 

Questo significa che, per ogni litro di gasolio 
complessivamente assegnabile, quasi un quarto del 
carburante dovrà essere acquistato presso la rete di 
distribuzione stradale, con un maggior costo di oltre 11 
centesimi di euro per la sola accisa. 
C’è poi la situazione Patronati e C.A.F. . Per i primi c’è il rischio 
di chiusura almeno per alcuni patronati nazionali compreso il 
nostro patronato ENAPA. Confagricoltura  a Roma si sta 
muovendo direttamente  presso la presidenza del consiglio 
non solo per far comprendere l’importanza del patronato, un 
servizio attualmente gratuito per il patrocinato, non solo per gli 
agricoltori associati ma per qualunque cittadino che 
necessitano di consulenza e assistenza previdenziale .  Sia il 
patronato che i CAF sono stati e sono strumenti di notevole 
importanza perché aiutano agricoltori e cittadini a risolvere 
problemi fiscali e previdenziali nella giungla burocratica di 
materie sempre più complesse. Non siamo convinti a questo 
proposito che l’estremizzazione dell’informatica possa 
risolvere i problemi  soprattutto in materia di assistenza 
fiscale. Il Governo non può e non deve risparmiare soldi su 
questi servizi essenziali e assolutamente necessari. Abbiamo 
fatto solo alcuni esempi di situazioni che penalizzano le 
aziende agricole e i loro dipendenti. Solo alcuni  esempi  
perchè  per “raccontare”  e riassumere  il  2014 non  
basterebbe un libro. A queste situazioni non favorevoli ci sono 
poi da considerare i danni provocati dal maltempo e dalla crisi 
economica generalizzata che durante il 2014 non hanno 
certamente favorito gli agricoltori. Basti pensare alle mancate 
produzioni di  miele  sia  d’acacia che di castagno per le scarse 
fioriture, alle difficoltà dei florovivaisti di svolgere 
normalmente  le  proprie  attività  vivaistiche   e di 
manutenzione di parchi e giardini a causa delle tantissime 
giornate di lavoro perse per la pioggia, agli allevatori di cavalli 
sempre più attanagliati da una situazione di mercato 
particolarmente sfavorevole, dai produttori di latte che fanno 
sempre più fatica a restare sul mercato con prezzi del latte 
sempre più svilenti e inadeguati. E potremmo continuare  ma 
non basterebbe tutto lo spazio dell’agricoltore prealpino. 
Insomma un anno da dimenticare da tutti i punti di vista ma 
che deve servire per guardare avanti con ottimismo. Gli 
agricoltori sono abituati  a ricevere “batoste” di tutti i tipi ma 
sono anche abituati a risorgere più forti di prima con la 
proverbiale tenacia che li ha sempre contraddistinti. Tanti 
carissimi auguri di Buon Natale , soprattutto con l’augurio di 
un 2015 più favorevole da tutti i punti di vista. 



CONTINUANO GLI STUDI E LE PROPOSTE 
DEFINITIVE PER L’ATTUAZIONE DELLE 
REGOLE DEL MIELE DOP VARESINO 
Si susseguono presso il Consorzio qualità del miele varesino gli 
approfondimenti necessari per la concreta attuazione della Denominazione 
d’origine protetta del miele varesino. Il consiglio di amministrazione  
presieduto dal dr. Pietro La Placa presenti i rappresentanti di categoria (per 
Confagricoltura Varese Michele Mottalini) in diverse riunioni in corso d’anno 
ha esaminato le modifiche statutarie necessarie per l’adeguamento alle 
regole definite dal Ministero competente. A breve sarà definita una ipotesi 
delle spese da affrontare per la costituzione del nuovo consorzio, tenendo 
presente che  al fine di poter usufruire del contributo per l’anno in corso, 
occorre predisporre il tutto prima della fine dell’anno. Inoltre il Consorzio ha 
esaminato il testo del Piano di controllo pervenuto dall’Ente certificatore 
C.C.P.B. per poi incontrare i tecnici dell’Istituto. Definito quindi il testo, lo 
stesso sarà inviato al Ministero per la definitiva approvazione. Per quanto 
riguarda le modifiche statutarie del costituendo nuovo Consorzio a breve 
sarà stesa l’ultima bozza che dovrà essere inviata al Ministero per 
l’approvazione prima di andare dal Notaio per l’atto costitutivo entro la fine 
dell’anno. 
----------------------------------------------------------- 
SISCO: IL NUOVO SISTEMA 
INFORMATICO PARTE…MALE!! 
SISCO, il nuovo sistema informativo della Regione Lombardia che ha preso 
avvio il 3 novembre, sostituendo il SIARL, è partito con numerosi 
malfunzionamenti e problematiche, che preoccupano non poco la nostra 
Organizzazione. Siamo, infatti, pressoché impossibilitati a eseguire regolari 
aggiornamenti dei Fascicoli Aziendali per le aziende che lo richiedono ed è 
facilmente comprensibile come questo possa arrecare problemi (se non 
danni) per le imprese. La nostra Confagricoltura è già intervenuta 
sull’Assessorato all’Agricoltura per far presente la grave situazione e per 
richiedere interventi tempestivi tesi a risolvere tutti i malfunzionamenti oggi 
presenti nel sistema. 

----------------------------------------------------------- 
REGIONE, APPROVATA LA LEGGE SUL 
CONSUMO DI SUOLO 
La legge detta disposizioni affinché gli strumenti di governo del territorio sia 
comunali che provinciali, nel rispetto dei criteri di sostenibilità e di 
minimizzazione del consumo di suolo, orientino gli interventi edilizi 
prioritariamente verso le aree già urbanizzate, degradate o dismesse, 
sottoutilizzate da riqualificare o rigenerare, anche al fine di promuovere e 
non compromettere l’ambiente, il paesaggio, e l’attività agricola. 
Tra le diverse disposizioni introdotte dalla legge si segnalano in particolare 
le seguenti: 

-Ai comuni che avviano azioni concrete per la realizzazione di interventi di 
rigenerazione urbana è attribuita priorità nella concessione di finanziamenti 
regionali. 
-Il piano delle regole deve prevedere, per gli ambiti di rigenerazione 
urbana in cui vengano previsti interventi di ristrutturazione urbanistica, la 
riduzione del contributo di costruzione, ciò anche per comuni inferiori a 
2000 abitanti. 
-I comuni nell’ambito dei rispettivi piani di governo del territorio 
possono identificare, sulla base di criteri definiti dalla Giunta regionale, le 
opere edilizie incongrue presenti nel territorio agricolo e negli ambiti di 
valore paesaggistico per le quali prevedere volontari interventi di 
demolizione e contestuale permeabilizzazione dei suoli. 
-La presentazione dell’istanza di cui all’articolo 14 della l.r. 12/2005 dei 
piani attuativi conformi o in variante connessi alle previsioni di PGT vigenti 
alla data di entrata in vigore della legge deve intervenire entro trenta mesi 
da tale ultima data 
-Fino all’adeguamento del PTR, dei PTCP e dei PGT agli obiettivi della 
legge, viene prevista una maggiorazione percentuale del contributo relativo 
al costo di costruzione così determinata: a) entro un minimo del venti ed un 
massimo del trenta per cento, determinata dai comuni, per gli interventi che 
consumano suolo agricolo nello stato di fatto non ricompresi nel tessuto 
urbano consolidato; b) pari alla aliquota del cinque per cento, per gli 
interventi che consumano suolo agricolo nello stato di fatto all’interno del 
tessuto urbano consolidato; c) gli importi di cui alle lettere a) e b) sono da 
destinare obbligatoriamente alla realizzazione di misure compensative di 
riqualificazione urbana e compensazione ambientale; tali interventi 
possono essere realizzati anche dall’operatore, in accordo con il comune. 

 
----------------------------------------------------------- 

 
LEGGE DI STABILITÀ: RIPRISTINATE  LE 
MISURE AGRICOLE 
Accolto positivamente l'emendamento alla legge di stabilità approvato dal 
Governo in Commissione Bilancio della Camera dei Deputati che ripristina 
e migliora alcune misure importanti a favore del settore agricolo. Sono state 
reinserite le misure in merito all'implementazione del finanziamento a 
sostegno all'imprenditoria giovanile in agricoltura, che ora prevede 10 
milioni di euro per il 2015, 15 per il 2016 e 8 per il 2017, e le misure per il 
rafforzamento dei contratti di filiera e di distretto, con uno stanziamento di 
30 milioni di euro per il triennio 2015-2017. Positiva anche la riduzione del 
cuneo fiscale, attraverso la piena deducibilità, dalla base imponibile irap, 
del costo del lavoro dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, ora 
applicabile anche alle imprese agricole. Infine, per quanto riguarda il 
gasolio agricolo, è stato tolto il previsto aumento delle accise, anche se con 
una riduzione dei quantitativi ammessi. (fonte Rinascita Agraria) 

 
 



FIRME ELETTRONICHE: OBBLIGO DI 
DOTARSI DI CRS E PIN!! 
Con il passaggio dal vecchio SIARL al SISCO uno degli obiettivi che si è 
posta la Regione Lombardia è quello di rendere obbligatoria la firma 
elettronica da parte delle aziende agricole (ad esempio la firma sui 
procedimenti, firma sul conferimento del mandato/delega al CAA), tramite 
CRS/PIN dell’agricoltore stesso (Carta Regionale dei Servizi e annesso 
Codice PIN). Questo significa che, tra non molto, tutti i procedimenti che 
l’azienda dovrà presentare (Domanda PAC, Domanda UMA gasolio, 
aggiornamento del Fascicolo Aziendale, etc) potranno essere chiusi e 
presentati soltanto alla presenza dell’agricoltore, che li firma 
elettronicamente tramite la propria CRS e il proprio PIN. Per questo motivo 
è MOLTO importante che TUTTI gli agricoltori si dotino di CRS e l’abbiano 
sempre con sé; inoltre, è fondamentale recarsi presso la propria ASL o 
presso gli uffici regionali di viale Belforte a Varese e richiedere il codice PIN 
di 5 cifre annesso alla CRS. Attrezzatevi di CRS e di PIN sin da subito, per 
ogni evenienza! 

----------------------------------------------------------- 
POA/PUA NITRATI 2015 
Ricordiamo a tutte le aziende che è necessario prendere contatti con il 
nostro ufficio economico  per redigere la Comunicazione Nitrati (POA/PUA) 
per il 2015. La scadenza di presentazione è il 16 febbraio 2015; per le 
aziende aderenti alla “deroga al limite dei 170 kg/ha di azoto” la scadenza è 
fissata al 15 febbraio 2015. La Comunicazione ha valore preventivo rispetto 
alle attività di utilizzazione agronomica dei reflui e dei concimi nell’anno 
2015. Una copia cartacea della Comunicazione, con i relativi eventuali 
allegati, deve essere conservata in azienda, a disposizione per eventuali 
controlli da parte delle autorità competenti. Non è più necessario 
consegnarne una copia in Comune, perché questo obbligo si ritiene assolto 
con la presentazione della Comunicazione sul Sistema regionale (SISCO) 

----------------------------------------------------------- 

DIVIETO INVERNALE SPANDIMENTO 
Confagricoltura Lombardia informa che, a seguito di una propria richiesta 
datata 18 novembre di proroga del divieto invernale scattato lo scorso 17 
novembre alla luce delle discrete condizioni meteo verificatesi nel corso 
della scorsa settimana, la D.G. Agricoltura ha risposto in data 25 novembre 
rimarcando in sintesi che durante i mesi di settembre ed ottobre ci sono 
state le condizioni per procedere all’utilizzazione dei reflui e pertanto non è 
stata ritenuta fattibile la sospensione del divieto. 
Tuttavia, la nota della D.G. Agricoltura specifica che sarà più opportuno 
mantenere la possibilità di una eventuale sospensione in occasione 
dell’approssimarsi della chiusura del periodo, sempre subordinandola alla 
valutazione dell’andamento meteorologico ed alla presenza di condizioni 
che consentano una corretta attività di spandimento. 

 
 

IMU AGRICOLA, VICINI AL RINVIO 
L'Imu dei terreni ex montani si avvia verso una proroga a giugno e il 
governo punta a sfruttare questo tempo per individuare criteri più solidi con 
cui distinguere chi dovrà pagare da chi invece manterrà l'esenzione. Lo 
strumento tecnico per far slittare la scadenza, decreto legge da far confluire 
nella manovra o emendamento alla stessa legge di stabilità, sarà scelto a 
breve, ma la decisione politica è stata presa. Speriamo che sia veramente 
così. Nulla cambia, invece, per i terreni che già pagavano l'Imu con le 
vecchie regole. La rivolta corale contro il decreto retroattivo spuntato in 
questi giorni, che ha coinvolto associazioni dell'agricoltura, professionisti e 
amministratori locali sta dunque per ottenere un primo risultato. Il rinvio 
sarà accompagnato da una forma di “accertamento convenzionale” 
dell'entrata, perché i 350 milioni che i proprietari non più esenti avrebbero 
dovuto pagare sono già stati spesi nel mosaico delle coperture al bonus da 
80 euro e a dicembre i conti dei Comuni non possono più essere corretti. 
Il rinvio della scadenza, che con tutta probabilità sarà spostata a giugno del 
2015 in concomitanza con l'acconto della futura «tassa locale», è però solo 
la prima mossa, perché anche i criteri utilizzati per individuare i nuovi 
contribuenti hanno bisogno di una revisione decisa se non vogliono andare 
incontro a un sicuro contenzioso. www.ilsole24ore.com 

----------------------------------------------------------- 

NUOVA SABATINI: POSSIBILE RADDOPPIO 
DELLE RISORSE 
Prosegue il credito agevolato per micro, piccole e medie imprese che 
effettuano investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali, 
attrezzature produttive, hardware, software e tecnologie digitali. In sette 
mesi le richieste sono a quota 2,3 miliardi, con l’attuale plafond di 2,5 
miliardi. Il Ministro Guidi ha ipotizzato il possibile raddoppio delle risorse; 
conseguentemente il Mise ha prenotato ulteriori contributi statali per 
abbattere gli interessi. Si ricorda che le domande di agevolazione vengono 
presentate dalle imprese alle banche/società di leasing, le quali, con 
cadenza mensile (in una finestra temporale che va dall’1 al 6 di ciascun 
mese) presentano le richieste di verifica disponibilità plafond alla Cassa 
Depositi e Prestiti. 

----------------------------------------------------------- 

NULLA DI FATTO PER IL PREZZO DEL LATTE ALLA 
STALLA 
Ancora nulla di fatto nella trattativa per la definizione del 
prezzo del latte alla stalla, dopo l’incontro tra le Organizzazioni 
agricole ed Assolatte svoltosi mercoledì 3 dicembre, presso la 
sede del Ministero delle Politiche Agricole. A seguito dell’esito 
negativo dell’incontro, Confagricoltura Lombardia valuterà nei 
prossimi giorni le iniziative sindacali da intraprendere in 
relazione alla situazione di grave difficoltà ed incertezza per gli 
allevatori causata dall’impossibilità di raggiungere un accordo 
soddisfacente riguardo il prezzo del latte.  

http://www.ilsole24ore.com/


CONTROLLI IN AGRITURISTIMI: 
INDICAZIONI UTILI 
Agriturist ha ritenuto utile fornire ai propri associati alcune indicazioni nel 
caso di un controllo fiscale al fine di evitare fraintendimenti in capo ai 
verificatori circa la normativa applicabile e le caratteristiche tipiche del 
settore. In sintesi, le esperienze in materia di controlli agli agriturismi hanno 
insegnato come intervenire nelle seguenti situazioni specifiche: 1) 
contrastare eventuali contestazioni di assenza dei parametri normativi per 
l’attività agrituristica se basate su valutazioni contrarie all’impiego lavorativo 
con riferimento al tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse 
attività: in diverse occasioni gli organi accertatori si sono infatti limitati ad 
una mera parametrazione dei fatturati realizzati, ipotizzando la prevalenza 
dell’attività agrituristica su quella agricola solo in funzione dei ricavi 
conseguiti; 2) invitare gli organi accertatori a tener presente le 
caratteristiche specifiche dell’attività agrituristica: a tal proposito l’Agenzia 
delle Entrate ha diramato a livello centrale una “nota metodologica” per 
l’attività di controllo agli Agriturismi, la quale nel consentire l’utilizzo delle 
tecniche accertative tipiche della ristorazione o dell’attività alberghiera, 
invita gli organi accertatori ad usare particolari cautele; 3) infine, in caso di 
eventuali indagini finanziarie, evidenziare che i conti correnti accolgono 
anche movimentazioni di carattere personale e che gli obblighi contabili 
sono ampiamente semplificati. 

----------------------------------------------------------- 

VERTICE UE: RIDUZIONE DEL 40% DEI GAS 
SERRA ENTRO IL 2030 
I leaders dei 28 Stati membri dell'UE hanno adottato un documento di 
conclusioni che fissa un obiettivo obbligatorio di riduzione dei gas serra del 
40% entro il 2030. Obiettivi indicativi ma non obbligatori sono invece stati 
fissati per energie rinnovabili ed efficienza energetica: entro il 2030 si dovrà 
mirare ad un’integrazione del 27% di rinnovabili nel computo totale 
dell’energia utilizzata a livello UE ed al 27% di riduzione del consumo 
energetico. Una clausola di revisione di tali obiettivi è stata fissata al 2020. 

----------------------------------------------------------- 

Il coleottero Aethina tumida, dannoso per le 
api  e’ stato segnalato in Calabria  
 E’ un piccolo coleottero della famiglia degli scarabeidi  parassita delle api 
mellifere e dei bombi . Pur non costituendo un pericolo per l’uomo, l'Aethina 
tumida è un temuto parassita infestante delle colonie di api e dei bombi 
perché si nutre  di miele, polline e della covata. Fino ad oggi, nei Paesi 
europei non era stata mai segnalata la presenza di questo parassita ma  
nel mese di  settembre 2014 è stato trovato in Calabria richiedendo anche 
agli apicoltori del nord Italia di di effettuare controlli regolari delle proprie 
arnie.  Dato che al momento non è ancora nota la presenza  in provincia di 
Varese del piccolo coleottero dell'alveare, fino a quando non saranno 
disponibili informazioni certe, non è consigliabile al momento, acquistare  
arnie o api regine, o materiale apistico usato, evitando comunque 

spostamenti verso regioni del sud. E’ comunque consigliabile  esaminare 
con attenzione la covata.  Qualora si notasse la presenza del coleottero o 
di larve sospette, è necessario rivolgersi all’ASL competente.  Le 
contaminazioni avvengono  tramite gli escrementi del parassita e presenza 
di fermentazione del miele con evidente cattivo odore . I favi vengono 
progressivamente distrutti , la  colonia si indebolisce e lentamente  distrutta 
dal parassita. Il piccolo scarabeo degli alveari attacca anche il materiale 
apistico immagazzinato. Il parassita si diffonde tramite lo sciamare dei 
coleotteri adulti con le femmine che  depongono le uova a grappoli negli 
interstizi dell'alveare e sotto gli opercoli della covata opercolata.  

 
Foto di Aethinia tumida 
I coleotteri adulti si mettono alla ricerca di nuove colonie, anche a un raggio 
di diversi chilometri, per riprodursi ulteriormente. Il parassita è originario 
dell'Africa subsahariana dove tuttavia provoca danni di scarsa entità. È 
presente  in America del Nord, Australia ed Egitto.  
Il piccolo degli alveari è di colore bruno scuro, lungo 5 mm e largo 3 mm. 
Le larve del parassita, di colore biancastro e simili alle larve di mosca, 
possono raggiungere una lunghezza di 12 mm. Spesso, aprendo gli alveari, 
si possono notare gli adulti che corrono sui telai per sfuggire alla luce.  

----------------------------------------------------------- 
Sito di Confagricoltura Varese : ancora fermo 
Stiamo provvedendo con una nuova società d’informatica al 
ripristino del sito di Confagricoltura Varese  www.agriprealpi.it 
. Purtroppo il ripristino non è cosa semplice per motivi di 
ordine  amministrativo e tecnico. E’ pertanto necessario 
attendere ancora prima di poterlo nuovamente aprire. Ci 
scusiamo nuovamente per questo spiacevole inconveniente, 
riservandoci di inviare a tutti i soci interessati un messaggio di 
posta elettronica  non appena il sito tornerà in funzione. 

http://www.agriprealpi.it/


TABELLE SALARIALI PER OPERAI AGRICOLI A TEMPO 
INDETERMINATO VALIDE DAL 01/11/2014 AL 30 APRILE 2015 (1' 
RATA DI AUMENTO PREVISTA DAL RINNOVO DEL CCNLDEL 
22/10/2014) 
 

Qualifica Retribuz. 
Naz.le 
 
Col 1 

Integrativo 
Provinciale 
 

Col 2 

Abitazione 
e annessi 
 
Col 3 

1' RATA 
aumento 
rinn. CCNL 
Col 4 

Totale retrib. 
Mensile 
 
Col  1+2+3+4 
Col 5 

Tot.paga oraria 
 
Col 5:169 

1’ area       
1’ livello 1135,75 357,97 2,88 31,43 1528,03 9,04 
2’ livello 1124,07 353,73 2,88 31,09 1511,78 8,95 
3’ livello 1083,70 337,02 2,88 29,90 1453,49 8,60 
2’ area       
4’ livello 1049,75 323,05 2,88 28,89 1404,57 8,31 
5’ livello 996,56 304,66 2,88 27,39 1331,48 7,88 
3’ area       
6’ livello 912,33 275,81 2,88 25,01 1216,03 7,20 
7’ livello 881,75 268,49 2,88 24,22 1177,33 6,97 

 

 
TABELLE SALARIALI PER OPERAI AGRICOLI A TEMPO 
DETERMINATO VALIDE DAL 01/11/2014 AL 30 APRILE 2015 (1' 
RATA DI AUMENTO PREVISTA DAL RINNOVO DEL CCNLDEL 
22/10/2014) 

 
Qualifica Retribuz. 

Naz.le 
 
Col  1 

Integrativo 
Provinciale 
 
Col  2 

1' RATA 
aumento rinn. CCNL 

Col 3 

3° elem. 
30,44%    su 
1+2+3 
Col 4 

Totale paga Oraria 
 
Col 1+2+3+4 

1’ area      
1’ livello 6,81 2,23 0,19 2,81 12,04 
2’ livello 6,72 2,21 0,19 2,77 11,89 
3’ livello 6,48 2,11 0,18 2,67 11,44 
2’ area      
4’ livello 6,27 2,01 0,17 2,57 11,03 
5’ livello 5,95 1,90 0,16 2,44 10,45 
3’ area      
6’ livello 5,46 1,72 0,15 2,23 9,57 
7’ livello 5,31 1,68 0,15 2,17 9,32 



TABELLE SALARIALI PER OPERAI FLOROVIVAISTI A TEMPO 
INDETERMINATO VALIDE DAL 01/11/2014 AL 30 APRILE 2015 (1' 
RATA DI AUMENTO PREVISTA DAL RINNOVO DEL CCNLDEL 
22/10/2014) 

 

Qualifica Retribuz. 
Naz.le 
 
Col  1 

Integrativo 
Provinciale 
 
Col 2 

1' RATA 
aumento rinn. 
CCNL 
Col 3 

Totale paga 
Oraria 
 
Col 1+2+3 

Totale paga 
Mensile 
 
Col  4 x 169 

1’ area      
1’ livello 6,87 2,13 0,19 9,19 1553,11 
2’ livello 6,73 2,09 0,19 9,01 1522,69 
3’ livello 6,51 1,99 0,18 8,68 1466,92 
2’ area      
4’ livello 6,29 1,89 0,17 8,35 1411,15 
5’ livello 5,97 1,79 0,16 7,93 1338,48 
3’ area      
6’ livello 5,46 1,62 0,15 7,23 1221,87 
7’ livello 5,29 1,57 0,14 7,00 1183,00 

 
TABELLE SALARIALI PER OPERAI FLOROVIVASTI A TEMPO 
DETERMINATO VALIDE DAL 01/11/2014 AL 30 APRILE 2015 (1' 
RATA DI AUMENTO PREVISTA DAL RINNOVO DEL CCNLDEL 
22/10/2014) 

 
Qualifica Retribuz. Naz.le 

Col  1 

Integrativo 

Provinciale 

Col 2 

1' RATA 
 
aumento 
rinn.CCNL 
Col 3 

3° elem 
 
30,44%    su 
1+2+3 
Col 4 

Totale retribuzione 
Oraria 
 
Col 1+2+3+4 

1’ area      
1’ livello 6,93 2,14 0,19 2,82 12,08 
2’ livello 6,80 2,11 0,19 2,77 11,87 
3’ livello 6,55 2,02 0,18 2,66 11,41 
2’ area   0,00   
4’ livello 6,34 1,90 0,17 2,56 10,97 
5’ livello 6,02 1,82 0,16 2,44 10,44 
3’ livello   0,00   
6’ livello 5,51 1,62 0,15 2,22 9,50 
7’ livello 5,32 1,58 0,14 2,14 9,19 

  



 
ASSOCIATI, LEGGETE LE NOSTRE 

TESTATE PROVINCIALI, REGIONALI E 
NAZIONALI 

DOVE RIPORTIAMO NOTIZIE DI CRONACA AGRICOLA, 
INFORMAZIONI SINDACALI, TECNICO-ECONOMICHE E 

D’OPINIONE PER UN AGGIORNAMENTO CONTINUO  
LE NOSTRE TESTATE SONO: 

 

L’AGRICOLTORE PREALPINO 
 
 
CHE VI TIENE INFORMATI SUL BIMESTRE PRECEDENTE ALLA 
SPEDIZIONE E IL CUI 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 
DEDICATA A CONFAGRICOLTURA VARESE (SOLITAMENTE 
PAG 22 0 23), 
 

MONDO AGRICOLO 
 
DI CONFAGRICOLTURA CHE HA RECENTEMENTE 
MODIFICATO 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 MONDO AGRICOLO RIVOLGERSI ALLA 
SEGRETERIA DI CONFAGRICOLTURA VARESE,  
 

PROPRIETA’ FONDIARIA 
 

E’ IL PERIODICO DEL SINDACATO NAZIONALE DELLA 
PROPRIETA’ FONDIARIA IL CUI ABBONAMENTO E’ 
COMPRESO NELLA QUOTA ASSOCIATIVA. IL PERIODICO  E’ 
DESTINATO A TUTTI I PROPRIETARI CHE AFFITTANO 
TERRENI AGRICOLI E FABBRICATI RURALI. 

SCADENZIARIO 
13/12: ultimo giorno per mettersi in regola secondo il Regolamento 
UE 1169/2011 in fatto di etichettatura dei prodotti alimentari. 
16/12(*): versamento IVA del mese precedente per i contribuenti 
con liquidazione mensile. 
16/12(*): versamento delle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro 
dipendente e autonomo corrisposti nel mese precedente. 
16/12(*) : rata secondo trimestre 2013 contributi INPS operai 
agricoli 
27/12 (*): Acconto IVA 2014 
29/12 (*): Presentazione via telematica degli elenchi riepilogativi 
(INTRASTAT) per i soggetti mensili relativo 
al mese precedente 
16/01/15 (*): Versamento IVA del mese precedente per i 
contribuenti con liquidazione mensile. 
16/01/15 (*): Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi da 
lavoro dipendente e autonomo corrisposti nel mese precedente. 
16/01/15 (*): Quarta rata 2014 contributi INPS Coltivatori diretti e 
IAP (imprenditori agricoli professionali) 
25/01/15 (*): Presentazione via telematica degli elenchi riepilogativi 
(INTRASTAT) per i soggetti mensili relativo 
al mese precedente 
25/01/15 (*): Presentazione via telematica degli elenchi riepilogativi 
(INTRASTAT) per i soggetti trimestrali relativo al IV° trimestre 2014 
31/01/15 (*): Scadenza presentazione all’Agenzia del Territorio 
delle domande di variazione colturale per le variazioni intercorse 
nell’anno 2014 per chi non presenta domanda PAC 
15/02/15 (*): Scadenza Domanda Direttiva Nitrati per le aziende in 
Deroga 
16/02/15 (*): Scadenza Domanda Direttiva Nitrati 
16/02/15 (*): Versamento IVA del mese precedente per i 
contribuenti con liquidazione mensile. 
16/02/15 (*): Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi da 
lavoro dipendente e autonomo corrisposti nel mese precedente. 
25/02/15 (*): Presentazione via telematica degli elenchi riepilogativi 
(INTRASTAT) per i soggetti mensili relativo 
al mese precedente 
28/02/15: Registrazione cumulativa dei contratti di affitto di fondo 
rustico stipulati nell’anno 2014 
28/02/15 (*): Comunicazione annuale dati IVA relativa al 2014 
(*) : se il giorno cade di Sabato, di Domenica o in un giorno 
festivo il termine viene spostato al primo giorno successivo 
non festivo 
 


	-----------------------------------------------------------

