
.

 

 

Anno XCIX 
Numero 1 

Nuova Serie 
17 gennaio 

2022 

 

 

 

Sommario 
PESTE SUINA AFRICANA IN PIEMONTE E LIGURIA ........................................................................................................................... 4 
PESTE SUINA AFRICANA, LE PAROLE DI CONFAGRICOLTURA........................................................................................................... 4 

GREEN PASS OBBLIGATORIO PER I LAVORATORI OVER 50 .............................................................................................................. 4 

MEMO AGGIORNARE I TITOLI DI CONDUZIONE DEI PROPRI TERRENI!!! ......................................................................................... 5 

PER L’ATTIVITA’ AZIENDALE E’ OPPORTUNO MUNIRSI DI CNS!! ...................................................................................................... 5 
PROTOCOLLO DI INTESA PREZZO LATTE: L’AGCM SI ESPRIME ......................................................................................................... 5 

DIVIETI DI SPANDIMENTO DEI REFLUI: RIPRENDE IL BOLLETTINO ................................................................................................... 6 
PSR, NUOVI BANDI: IMBOSCHIMENTI, COPERTURA VASCHE, BIOBED, BIODIVERSITA’ .................................................................... 6 
NITRATI, PRESENTAZIONE DEL PUA 2022 ........................................................................................................................................ 6 
CONTROLLI SULLE PAC 2021 ........................................................................................................................................................... 6 

REGISTRO CEREALI, “SPOSTATO” IN AVANTI ................................................................................................................................... 7 
DOMANDE SUL FONDO FILIERA MAIS/PROTEICHE: PROROGA AL 31/1 ........................................................................................... 7 
CONSORZIO VILLORESI: CAMBIA REGOLAMENTO GESTIONE RETE ................................................................................................. 7 
SOTTOSCRIZIONI IDRICHE: POSSIBILE GIA’ COMUNICARE LE VARIAZIONI ....................................................................................... 7 

CONTRIBUTI ASSICURAZIONI 2022: SI PARTE CON MANIFESTAZ. DI INTERESSE .............................................................................. 8 
PAGAMENTI ASSICURAZIONI 2021 .................................................................................................................................................. 8 
FLOROVIVAISTI: PAGAMENTO TARIFFA FITOSANITARIA .................................................................................................................. 8 
ANAGRAFE SUIDI DA BDR A BDN ..................................................................................................................................................... 8 
USO PRODOTTI FITOSANITARI: NOVITA’ 2022 ................................................................................................................................. 8 

RISO DA CAMBOGIA E BIRMANIA: TORNA IL “DAZIO ZERO” ............................................................................................................ 9 
“FONDO PER LA SUINICOLTURA”; RISORSE ANCHE PER GLI ALLEVAMENTI ..................................................................................... 9 
PROROGA PER L’INDICAZIONE DI ORIGINE IN ETICHETTA ............................................................................................................... 9 

FATTORIE DIDATTICHE: REGISTRO PRESENZE ................................................................................................................................ 10 
RICONOSCIMENTO QUALIFICA IAP: LE NORME REGIONALI ........................................................................................................... 10 
CORSO ANGA MILOMB SUI SISTEMI DI IRRIGAZIONE .................................................................................................................... 10 
FITOFARMACI: REGISTRO INFORMATIZZATO DA CARICARE IN SISCO ............................................................................................ 10 
AZIENDE BIO: PRESENTAZIONE “PAP” ........................................................................................................................................... 10 
DISCIPLINARE PROSCIUTTO DI PARMA DOP: MODIFICA TEMPORANEA ........................................................................................ 10 

PSR: PROROGA DEL BANDO “FILIERE CORTE” ............................................................................................................................... 11 
CCIAA MIMBLO: BANDO “CONNESSI” ........................................................................................................................................... 11 
CAMBIA IL SAGGIO DEGLI INTERESSI LEGALI ................................................................................................................................. 11 
ELENCO 2021 DEI COMUNI INTERESSATI DALLE VARIAZIONI COLTURALI ..................................................................................... 11 

PRESENTAZIONE DOMANDE MISURA PSR “REGIMI DI QUALITA” (BIO, ETC) ................................................................................. 12 
“ETICHETTATURA AMBIENTALE” IMBALLAGGI (VINO, RISO, MIELE, ETC) ...................................................................................... 12 
SEZIONE REGIONALE AGRITURISMO DI CONFAGRI LOMBARDIA ................................................................................................... 12 
CORSO SU ENOTURISMO............................................................................................................................................................... 12 
COMUNE DI MILANO: A BANDO LE CASCINE IN DISUSO ............................................................................................................... 12 

LAVORATORI DI PAESI TERZI: PROGETTO DI FORMAZIONE/TRAINING .......................................................................................... 13 
ENTE RISI: INCONTRO TECNICO 2020 CON I RISICOLTORI ............................................................................................................. 13 
UNIVERSITA’ DI PAVIA: WEBINAR E SEMINARIO ............................................................................................................................ 13 
SOCIETA’ AGRARIA DI LOMBARDIA; SEMINARIO SU FOTOVOLTAICO ............................................................................................ 13 
SOCIETA’ AGRARIA DI LOMBARDIA ................................................................................................................................................ 13 



 

 

 
  



 

 

 
  



 

 
PESTE SUINA AFRICANA IN PIEMONTE E LIGURIA 

Dopo il rinvenimento dei casi di Peste Suina Africana in alcune carcasse di cinghiali nelle 

province di Alessandria e Genova, il MinSalute ha istituito una “zona infetta”, che comprende 

numerosi Comuni delle province di Savona, 

Alessandria e Genova. Tale provvedimento è stato 

assunto anche a seguito della Decisione di 

Esecuzione della UE emanata subito dopo il primo 

ritrovamento; la Decisione prevede che all’interno 

della zona infetta: è vietata la movimentazione di 

suini e di prodotti di carne suini (in particolare 

l’Italia dovrà provvedere affinchè non siano 

autorizzati movimenti verso altri Stati membri e i 

Paesi Terzi); devono essere rafforzate le misure di 

biosicurezza in allevamento; deve essere regolamentata l’attività venatoria; deve essere attuato un 

piano di eradicazione della malattia negli animali selvatici.  

Il MinSalute ha raccomandato inoltre di rafforzare al massimo su tutto il territorio nazionale la 

sorveglianza nel settore del selvatico e le misure di biosicurezza negli allevamenti, con particolare 

riguardo a tutte le operazioni di trasporto e di movimentazione degli animali, di mangimi, prodotti 

e persone. 

Dopo i rinvenimenti, la Regione Piemonte ha subito istituito una Unità di Crisi, in analogia con 

quanto fatto a livello nazionale; l’Unità di Crisi Nazionale si è già riunita una prima volta il 10 

gennaio scorso e si è in attesa di conoscere le decisioni che saranno assunte. Anche la Regione 

Lombardia, da parte sua, ha istituito una propria Unità di Crisi, che sta vigilando soprattutto con 

riferimento al territorio della provincia di Pavia. 

Il MinSalute ha chiesto inoltre alle Regioni di sospendere temporaneamente a far data dal 7 

gennaio le certificazioni sanitarie di carne suina macellata e prodotti a base di carne suina, qualora 

questi siano destinati a Paesi Terzi con i quali sussiste un accordo che prevede l’indennità del 

territorio nazionale per PSA. Il provvedimento quindi non interessa i Paesi membri UE, ma solo 

alcuni Paesi Terzi, vale a dire quelli che non riconoscono il cosiddetto principio della 

“regionalizzazione” (lo riconoscono, ad esempio, gli USA).  

 

 
PESTE SUINA AFRICANA, LE PAROLE DI CONFAGRICOLTURA 

Una situazione critica che, con tutta probabilità, avrebbe potuto essere evitata con l’azione di 

contrasto sollecitata da tempo a tutti i livelli nei confronti 

della proliferazione dei cinghiali. Questa la posizione 

della Giunta di Confagricoltura, che ha sottolineato inoltre 

che ora è necessario agire con la massima tempestività ed 

efficacia nel campo della sorveglianza e delle misure di 

biosicurezza per la protezione degli allevamenti, 

considerato che sono già arrivate le prime sospensioni delle importazioni dall’Italia di carni suine 

e prodotti derivati (ad esempio da Cina, Giappone, Taiwan, Kuwait) e restrizioni dalla Svizzera.  

In questa fase è anche fondamentale il rigore delle informazioni ai consumatori, evitando inutili 

allarmismi e qualsiasi speculazione commerciale. 

 

 
GREEN PASS OBBLIGATORIO PER I LAVORATORI OVER 50 

Dal 15 febbraio fino al 15 giugno 2022 i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno 

di età, o che lo compiano entro il 15 giugno 2022, soggetti all'obbligo vaccinale per la prevenzione 

dell'infezione da COVID-19, per l'accesso al luogo di lavoro, devono possedere e sono tenuti ad 

esibire la Certificazione Verde rafforzata (cioè ottenuta mediante guarigione o vaccinazione). La 



 

verifica del possesso del Green Pass rafforzato è effettuata dai soggetti incaricati o dal datore di 

lavoro. 

I lavoratori privi di Green Pass rafforzato sono considerati assenti ingiustificati fino alla 

presentazione della Certificazione Verde e, comunque, non 

oltre il 15 giugno 2022, senza conseguenze disciplinari e con 

diritto alla conservazione del posto di lavoro. Per i giorni di 

assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né 

altro compenso comunque denominato. Dopo il quinto 

giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può 

sospendere il lavoratore e sostituirlo assumendo un 

dipendente con contratto a termine della durata massima di 10 giorni lavorativi, rinnovabile fino 

al 15 giugno 2022.  

L'obbligo di disporre del Green Pass rafforzato non sussiste in caso di accertato pericolo per la 

salute del lavoratore. In tale ipotesi, la vaccinazione può essere omessa o differita e il datore di 

lavoro deve adibire tali dipendenti a mansioni anche diverse, senza decurtazione della 

retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio. 

 

 
MEMO AGGIORNARE I TITOLI DI CONDUZIONE DEI PROPRI TERRENI!!! 

Ricordiamo a tutte le aziende di procedere con tempestività, in questi mesi invernali, al 

rinnovo/aggiornamento dei titoli di conduzione dei propri terreni (contratti di affitto e/o di 

comodato da rinnovare e/o nuovi oppure altri eventuali atti) e di PORTARE TUTTA LA 

DOCUMENTAZIONE AL PROPRIO UFFICIO DI ZONA per modificare la consistenza dei 

terreni nel Fascicolo Aziendale. Questo per evitare di dovervi provvedere in primavera, a ridosso 

della presentazione della Domanda Unica PAC, quindi in un periodo di sovraccarico di lavoro per 

i nostri Uffici.  

 

 
PER L’ATTIVITA’ AZIENDALE E’ OPPORTUNO MUNIRSI DI CNS!! 

Ricordiamo ancora una volta a tutti gli associati che è quantomai opportuno, se non necessario, 

munirsi di CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI (CNS), rilasciata dalla 

CCIAA, da utilizzare nei casi in cui occorre fare la firma digitale e/o 

accedere a molti siti della Pubblica Amministrazione. In alcuni casi è 

possibile, in effetti, utilizzare anche la CARTA REGIONALE 

SANITARIA (CRS), ma a nostro avviso è quantomai opportuno avere a 

disposizione anche la CNS, conservando la CRS soltanto per le pratiche di tipo personale, 

sanitario.  

 

 
PROTOCOLLO DI INTESA PREZZO LATTE: L’AGCM SI ESPRIME 

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha espresso il suo parere in merito al 

Protocollo di Intesa “Emergenza Latte” sottoscritto nel novembre scorso dagli attori della filiera. 

Il parere, lo ricordiamo, era stato richiesto all’AGCM dal MIPAAF, dal momento che erano stati 

avanzati dubbi sulla possibile non conformità del Protocollo di Intesa alla normativa antitrust.  

L’AGCM ha formulato un parere NON SFAVOREVOLE all’implementazione del Protocollo, 

poiché ha durata limitata e non riguarda tutti i prodotti lattiero-caseari, ma solo alcuni. 

Pertanto ora non vi sono più ostacoli all’attuazione dell’Intesa, che secondo Confagricoltura va 

concretizzata con rapidità e con forte senso di responsabilità di tutte le parti interessate; e la nostra 

Confederazione sta continuamente sollecitando le parti proprio in questa direzione. 

Confagricoltura ha anche sottolineato che l’AGCM, per il futuro, ha auspicato “la messa a punto 

di strumenti di tutela del comparto agricolo e dell’intera filiera che non disincentivino la 

competizione sull’efficienza e non inibiscano il virtuoso processo di concentrazione degli 



 

allevatori”. È un tema importante, secondo la nostra Organizzazione, da riprendere ed 

approfondire in tempi brevi al Tavolo permanente del settore lattiero-caseario. 

 

 
DIVIETI DI SPANDIMENTO DEI REFLUI: RIPRENDE IL BOLLETTINO 

Il 14/1 scorso è ripresa l’emissione del Bollettino Nitrati, che regola le 

tempistiche di spandimento dei reflui zootecnici; il Bollettino sarà in vigore 

sino al 28 febbraio prossimo. Sulla base di quanto avvenuto sino ad ora (cioè 

sino al Bollettino emesso il 14/1 scorso), i giorni residui di divieto per le 

nostre province sono ancora 21.  
In merito allo spandimento dei reflui ricordiamo inoltre che, sempre dal 14/1 

scorso, sono attive le limitazioni temporanee di I LIVELLO nelle Province di 

Milano e Monza Brianza. Per tutte le informazioni si rimanda a 

https://www.infoaria.regione.lombardia.it/infoaria/#/documentazione e a 

www.infoaria.regione.lombardia.it 

 

 
PSR, NUOVI BANDI: IMBOSCHIMENTI, COPERTURA VASCHE, BIOBED, BIODIVERSITA’ 

Sono stati recentemente pubblicati i bandi delle seguenti Operazioni del PSR 2014-2022: 

• Operazione 8.1.01: contributi fino all’80% per l’imboschimento con specie a rapido 

accrescimento o a ciclo medio lungo. Presentazione domande dal 21 gennaio al 25 marzo 

2022; alle pagine 15 e 16 di questo Notiziario pubblichiamo la consueta scheda riassuntiva; 

• Operazione 4.4.03: contributo dell’80% per la realizzazione di coperture delle strutture di 

stoccaggio dei reflui zootecnici fisse e per la realizzazione di strutture non fisse. Presentazione 

domande: dal 28 gennaio al 31 maggio 2022; scheda riassuntiva alla pag. 17; 

• Operazioni 4.4.01 e 4.4.02: contributo pari al 100% per la realizzazione di siepi, filari, fasce 

tampone, zone umide, acquisto di biobed. Presentazione domande: dal 16 febbraio al 2 maggio 

2022. La scheda riassuntiva di queste misure sarà pubblicata sul prossimo numero del 

Notiziario. 

 

 
NITRATI, PRESENTAZIONE DEL PUA 2022 

Il PUA, cioè la Comunicazione per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e 

degli altri fertilizzanti contenenti azoto può essere presentato dal 10 gennaio scorso e sino al 30 

giugno 2022. Quest’anno le informazioni da inserire nel PUA sono più numerose (ad esempio, 

vanno forniti maggiori dettagli sulle strutture di stoccaggio e sui macchinari utilizzati per la 

distribuzione dei reflui); per ogni informazione è possibile rivolgersi ai nostri Uffici di Sede o di 

Zona. 

 

 
CONTROLLI SULLE PAC 2021  

I Controlli Oggettivi delle Domande PAC relative al 2021 interesseranno, per quanto riguarda il 

nostro territorio, principalmente la zona sud-ovest della provincia di 

Milano. 

Ricordiamo che tali controlli consistono in visite in campo svolte da 

tecnici delegati da AGEA, a cui fanno seguito le elaborazioni 

informatiche dei dati rilevati e le eventuali convocazioni degli agricoltori 

in contraddittorio, per esaminare le discrepanze emerse tra quanto 

rilevato e quanto dichiarato. 

Purtroppo le tempistiche dei controlli sono sempre piuttosto lunghe e quindi le eventuali 

convocazioni delle aziende potrebbero avvenire anche tra parecchie settimane. Questo può 

https://lispa.musvc2.net/e/t?q=0%3dBX8fCa%26r%3dYK%26J%3d0aBcDf%26z%3dWFYCbDd%266%3dDzQ1O_xxdv_98_3wYw_CB_xxdv_8C8S3.FyBu83Eg.OpCoLyA.rLx8gOoEg.F5_NWza_XlFyBu83Eg_Oby8l7gV_Yq_NWza_X9_ObyV_Yq0u06IkK576FzJk%26A%3dxQySnX.tB5%26Ey%3dcDWFXK&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://lispa.musvc2.net/e/t?q=5%3dBXPaCa%260%3dTK%26J%3dRVBcVa%26z%3dWXTCbVY%266%3dDHL1_Noua_Yy_Jbyn_Tq_Noua_X4O8S.7FqKyJt7.F7rECFp.HCEm7F6t7.7L%26o%3dIIK79P.FpP%267K%3dGYOb3l7yBf&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


 

rappresentare un problema in quanto, per le aziende sottoposte a controllo, viene sospeso il 

pagamento del saldo della DU PAC 2021, in attesa dei risultati finali del controllo stesso. 

 

 
REGISTRO CEREALI, “SPOSTATO” IN AVANTI 

Il decreto “Milleproroghe” ha rimandato al 30 aprile 2022 il termine ultimo per l’adozione del 

decreto attuativo su ‘Granaio Italia’, la norma che impone la tenuta del registro telematico di 

carico e scarico per gli operatori del settore cerealicolo. 

Confagricoltura sta operando da diversi mesi affinchè questa incombenza sia resa meno gravosa 

per gli agricoltori e non si traduca nell’ennesimo onere burocratico. 

 

 
DOMANDE SUL FONDO FILIERA MAIS/PROTEICHE: PROROGA AL 31/1 

AGEA ha prorogato dal 17 al 31 gennaio la data entro la quale è possibile presentare Domande 

di contributo a valere sul “Fondo competitività filiera mais e colture proteiche”. Ricordiamo che, 

per poter aderire, occorre stipulare un contratto triennale di filiera.  

 

 
CONSORZIO VILLORESI: CAMBIA REGOLAMENTO GESTIONE RETE 

Il Regolamento per la gestione della rete idrica approvato dal Consorzio Villoresi prevede che le 

derivazioni ad uso agricolo dai navigli che abbiano in comune la bocca di presa siano considerate 

dal Consorzio stesso come una utenza unica complessiva, 

anche se godute da diversi Utenti, e che gli stessi dovranno 

costituirsi in “consorzio” o “comunione degli utenti”. In 

merito a questi nuovi obblighi, Confagricoltura MILOMB 

si è da subito attivata presso il Consorzio Villoresi per 

informarlo sulle oggettive preoccupazioni manifestate 

dalle aziende agricole associate. A tal proposito si informa 

che il Consorzio ha recentemente provveduto a modificare 

il Regolamento consortile e ad aggiornare le modalità e i 

contenuti minimi dell’utenza unica alla bocca. Tra le 

novità introdotte la più rilevante è quella che riguarda la responsabilità in solido per eventuali 

morosità all’interno dell’unione, che non varrà più al fine di favorire l’attuazione del Regolamento 

e la costituzione delle unioni di utenti che ricevono l’acqua dalla stessa bocca (opera di presa). 

Inoltre, il Consorzio ha deciso di introdurre, nell’ambito delle proprie competenze e funzioni, 

forme di supporto agli utenti nella gestione di tutte le attività necessarie alla produzione degli 

elaborati, compresa anche la supervisione delle attività di ricognizione e restituzione delle 

informazioni richieste per la creazione dell’utenza unica. Infine si comunica che a partire dalla 

prossima stagione verrà inoltre applicata una maggiorazione del 5% al contributo irriguo a quanti 

non abbiano ancora formalizzato la propria adesione all’utenza unica alla bocca e trasmesso i dati 

tecnici relativi alla rete di distribuzione oppure sottoscritto un accordo con il Consorzio per 

l’acquisizione degli stessi. 

 

 
SOTTOSCRIZIONI IDRICHE: POSSIBILE GIA’ COMUNICARE LE VARIAZIONI 

Si ricorda ai sottoscrittori d’acqua per fini irrigui che è possibile 

presentare agli uffici del Consorzio Villoresi nuove domande di 

dispensa o comunicare variazioni rispetto a quanto richiesto in 

occasione dell’ultima stagione irrigua. Vi sarà tempo sino al 20 

gennaio per le variazioni delle dispense annuali o estive e sino al 

30 di giugno per quelle jemali.  

 



 

 
CONTRIBUTI ASSICURAZIONI 2022: SI PARTE CON MANIFESTAZ. DI INTERESSE 

L’AGEA ha dato avvio alle procedure per richiedere i contributi sui 

Premi assicurativi relativi all’annata 2022. Il primo passo da compiere è 

quello di presentare, da parte delle aziende agricole, la 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (MDI) a partecipare ai benefici. 

La MDI va presentata PRIMA della stipula delle polizze. In ogni caso, i 

nostri Uffici stanno provvedendo in questi giorni a predisporre la MDI 

per tutte le aziende. Ogni azienda deve presentare una sola MDI, che vale 

sia per le polizze allevamenti che per le polizze colture. 

 

 
PAGAMENTI ASSICURAZIONI 2021 

Ad inizio anno le aziende si sono viste accreditare importi spesso non ben “identificabili” dalle 

distinte delle banche; nella maggior parte dei casi si tratta del pagamento dei contributi 

Assicurazioni relativi al 2021, che quest’anno AGEA ha erogato con molta tempestività, grazie 

anche all’impegno dei nostri Uffici CAA, che hanno presentato le Domande di Sostegno e di 

Pagamento in tempi ristrettissimi. 

 

 
FLOROVIVAISTI: PAGAMENTO TARIFFA FITOSANITARIA 

Si ricorda alle aziende florovivaistiche che la tariffa fitosanitaria per i controlli annuali deve essere 

versata entro il 31 gennaio di ogni anno. Poiché dal 1° gennaio tutti gli adempimenti fitosanitari 

che prevedono il pagamento di una tariffa (controlli fitosanitari alla produzione e alla circolazione, 

certificazione in import, certificazione in export, ecc), dovranno essere corrisposti direttamente 

alla Regione Lombardia, si riportano di seguito i nuovi estremi per effettuare il pagamento delle 

prestazioni fitosanitarie: Regione Lombardia presso l'Istituto di Credito: INTESA SANPAOLO - 

Codice IBAN IT03N0306909790100000300095. Nella causale di versamento dovrà essere 

indicato il capitolo di entrata ed il motivo per cui viene pagata la tariffa come di seguito riportato: 

1) Aziende iscritte al RUOP senza passaporto: € 0; 2) Aziende iscritte al RUOP con passaporto 

ordinario: € 50,00 - Causale: “CAP. 15050 - M1 – TARIFFA ANNUALE RUOP passaporto no 

ZP – C.F. Azienda”; 3) Aziende iscritte al RUOP con passaporto ZP (Zone Protette): € 100,00 - 

Causale: “CAP. 15050 - M1 - TARIFFA ANNUALE RUOP passaporto ZP – C.F. Azienda”. 

 

 
ANAGRAFE SUIDI DA BDR A BDN 

Tra il 12 e il 13 gennaio è avvenuto il passaggio di gestione del gruppo suidi dalla BDR alla BDN. 

Dal 13 gennaio tutte le attività possono avvenire 

esclusivamente in BDN, cui si può accedere solo 

tramite autenticazione “forte” (cioè CNS/CRS + 

PIN o SPID). Si ricorda infine che il passaggio 

da BDR a BDN consente la registrazione 

automatica delle movimentazioni di ingresso e 

uscita a partire dai Modelli IV prodotti in BDN dal 13 gennaio. 

 

 
USO PRODOTTI FITOSANITARI: NOVITA’ 2022 

La Regione Lombardia ha emanato la delibera di revisione del PAR (Piano di azione per l’uso dei 

prodotti fitosanitari) per l’anno 2022. SU tale argomento si ricorda che la terbutilazina potrà essere 

utilizzata ad un livello massimo di 850g/ha una sola volta ogni tre anni; inioltre, la revisione delle 

botti per la distribuzione dei prodotti fitosanitari dovrà essere effettuata ogni 3 anni (e non più 

ogni 5, come stabilito sino ad oggi). 



 

 

 
RISO DA CAMBOGIA E BIRMANIA: TORNA IL “DAZIO ZERO” 

Dal 18 gennaio 2022 la clausola di salvaguardia sulle importazioni di riso da Birmania e 

Cambogia non sarà più in vigore e quindi non avranno più effetto 

i dazi sul riso cambogiano e birmano importato. Di conseguenza 

il riso potrà di nuovo entrare in UE a dazio zero. 

Ricordiamo che la clausola di salvaguardia, valida per un periodo 

di tre anni, era stata introdotta nel 2019 a seguito di richiesta dei 

produttori italiani e spagnoli, che avevano dimostrato l'impatto 

negativo sul settore UE delle massicce importazioni di riso dai 

due Paesi asiatici. Negli anni successivi, l'effetto dei dazi, insieme 

alle perturbazioni negli scambi dovute alla pandemia, avevano consentito di riportare la situazione 

di mercato sotto controllo. C’è il rischio ora -e la preoccupazione dei nostri risicoltori-  di nuovi 

ribassi di prezzo per il risone. 

 

 
“FONDO PER LA SUINICOLTURA”; RISORSE ANCHE PER GLI ALLEVAMENTI 

Nel 2020 il MIPAAF ha istituto un “Fondo nazionale per la suinicoltura” del 2020 (si veda 

“L’Agricoltore” n. 10 del 18 maggio 2020), che di recente è stato rifinanziato, con ulteriori 10 

milioni di euro (le risorse del Fondo passano quindi da 5 a 15 milioni di euro). In particolare: 

1) il finanziamento di campagne di comunicazione e promozione presso i consumatori passa da 

1,5 a 4,5 milioni di euro; 

2) il sostegno per il rafforzamento della trasparenza nella determinazione dei prezzi da parte delle 

CUN (attraverso il potenziamento dell’acquisizione e delle analisi dei dati oggettivi di mercato, 

anche con utilizzo di software avanzati e accordi con università e centri di ricerca) passa da 0,5 a 

1,5 milioni di euro. 

Restano invece invariati i 3 milioni di euro per la concessione di contributi per l’acquisto e 

l’installazione di macchinari di valutazione automatica delle carcasse suine Image-meater e 

AutoFOM, per garantire trasparenza nella formazione del valore. 

Da ultimo, viene aggiunta una nuova misura, dotata di 6 milioni di euro, per il benessere animale, 

la biosicurezza e la sostenibilità negli allevamenti suinicoli. Le risorse saranno ripartite tra le 

Regioni, che provvederanno ad erogarle. Potranno accedervi gli allevamenti con almeno 15 scrofe 

o 150 capi macellati per anno. Un prossimo DM indicherà l’elenco delle spese ammissibili al 

contributo (materiale, attrezzature, servizi). Il contributo sarà concesso nel rispetto del massimale 

previsto dagli Aiuti di Stato. 

 

 
PROROGA PER L’INDICAZIONE DI ORIGINE IN ETICHETTA  

Un Decreto interministeriale ha prorogato al 31 dicembre 2022 la normativa vigente in materia di 

indicazione in etichetta dell’origine per il riso, latte e prodotti lattiero-caseari, carni suine 

trasformate, derivati del pomodoro e pasta di grano duro. Una 

decisione sostenuta e sollecitata da Confagricoltura, perché va 

incontro all’esigenza di informare con assoluta chiarezza e 

trasparenza i consumatori. E, allo stesso tempo, va incontro 

all’impegno degli agricoltori italiani per la sicurezza e la 

qualità dell’alimentazione.  

A detta della nostra Confederazione occorre, in ogni caso, 

accelerare il passo in ambito europeo per armonizzare le regole relative all’indicazione 

dell’origine dei prodotti, visto che in numerosi Stati membri si registrano iniziative nazionali che 

stanno a dimostrare la rilevanza della questione. 

 



 

 
FATTORIE DIDATTICHE: REGISTRO PRESENZE 

Si ricorda che il titolare di Fattoria Didattica è tenuto a registrare gli ospiti nel registro presenze 

ed è tenuto a comunicare ogni anno, all’UTR territorialmente competente, entro il 31 gennaio 

dell’anno successivo all’attività, il flusso delle presenze. 

 

 
RICONOSCIMENTO QUALIFICA IAP: LE NORME REGIONALI 

La Regione Lombardia ha pubblicato le nuove Linee Guida per il riconoscimento della qualifica 

di Imprenditore Agricolo Professionale ed il nuovo Manuale 

Operativo per la presentazione della Domanda di 

riconoscimento. Finalmente con queste nuove direttive vengono 

chiariti alcuni aspetti dubbi e che lasciavano spazio a diverse 

interpretazioni da parte dei diversi funzionari regionali. Nel 

contempo, è stata uniformata la modulistica da utilizzare per 

presentare la richiesta. Il settore dispone ora di norme chiare ed 

univoche, che consentiranno una applicazione ed una 

interpretazione uniforme in tutto il territorio regionale delle regole sullo IAP. 
 

 
CORSO ANGA MILOMB SUI SISTEMI DI IRRIGAZIONE 

Dopo il successo del corso sull’Agricoltura di precisione tenutosi in novembre, la nostra ANGA 

di MILOMB organizza una nuova iniziativa rivolta ai giovani, relativa ai sistemi di irrigazione in 

agricoltura e alla gestione degli impianti aziendali. Tutte le informazioni sono riportate nella 

locandina pubblicata a pag. 14 di questo Notiziario. Il corso si terrà on-line ed è gratuito; si 

consiglia di affrettarsi ad iscriversi perché i posti sono limitati ed il tema del risparmio idrico è di 

grande attualità.  

 

 
FITOFARMACI: REGISTRO INFORMATIZZATO DA CARICARE IN SISCO 

Le aziende che hanno l’obbligo di tenere il registro informatizzato dei trattamenti 

con fitofarmaci (aziende con SAU condotta a coltivazioni erbacee pari o 

superiore a 150 ha) e che hanno effettuato la registrazione degli interventi con 

un applicativo diverso da SISCO, devono ricordare che entro il 31 gennaio 2022 

devono caricare in SISCO i dati dei trattamenti eseguiti nel 2021. 

 

 
AZIENDE BIO: PRESENTAZIONE “PAP” 

Come ogni anno, si ricorda che entro il 31 gennaio le aziende biologiche devono provvedere a 

presentare il cosiddetto “PAP”, o meglio: PAPV (vegetali), PAPZ (Zootecniche), PAP 

(preparazioni), PAI (importazioni). 

 

 
DISCIPLINARE PROSCIUTTO DI PARMA DOP: MODIFICA TEMPORANEA 

Il MIPAAF ha accolto la richiesta del Consorzio Prosciutto di Parma DOP di aumentare 

temporaneamente la percentuale di peso vivo medio per partita da destinare alla macellazione, 

richiesta avanzata per fronteggiare la situazione di notevole criticità che coinvolge l’intera filiera 

(produttori, trasportatori, macelli, prosciuttifici, etc) creata dalla pandemia. 

La percentuale massima è aumentata dall’attuale 10% al 15%, in via temporanea per un anno; 

pertanto, a far data dal 22 dicembre 2021 e per un anno, il peso medio per partita (peso vivo) è 

fissato a 160 kg più 15% o meno 10%, quindi dovrà collocarsi nell’intervallo 144-184 kg. 

L’auspicio ora è che anche altre DOP optino per concedere una deroga analoga. 



 

 

 
PSR: PROROGA DEL BANDO “FILIERE CORTE” 

La Regione Lombardia ha prorogato la scadenza di presentazione delle domande sulla Operazione 

di PSR 16.4.01 “Filiere corte”: il termine è spostato dal 17 gennaio al 14 febbraio 2022. 

Ricordiamo che questa misura finanzia progetti da realizzare attraverso un accordo di partnership 

tra più soggetti -imprese agricole e altri eventuali partner- aventi come finalità la creazione e lo 

sviluppo di filiere corte. 

 

 
CCIAA MIMBLO: BANDO “CONneSSi” 

La CCIAA di MIMBLO ha approvato il bando CONneSSi -cONtributi per lo Sviluppo di 

Strategie digitali per i mercati globali- edizione 2022, con l’obiettivo di sostenere le imprese nella 

definizione e implementazione di strategie di digital 

marketing (web, social media, video, mobile app). Le 

domande potranno essere presentate, esclusivamente in 

modalità telematica sul sito 

http://webtelemaco.infocamere.it, dalle ore 9:00 del 20 

gennaio 2022 fino ad esaurimento delle risorse, e 

comunque entro e non oltre le ore 14:00 del 18 marzo 

2022.  

L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto pari al 65-70% delle spese ammissibili 

(investimento minimo: 5.000 euro), fino ad un massimo di 10.000 euro. Le risorse finanziarie 

complessivamente messe a disposizione dalla CCIAA sono pari a 2.000.000 di euro. 

Ecco alcuni esempi di spese ammissibili: spese sostenute per la pianificazione di una strategia di 

marketing digitale volta a aumentare la visibilità dell’azienda a livello digitale; spese sostenute 

per realizzare delle campagne di pubblicità necessarie per migliorare la visibilità della propria 

presenza su motori di ricerca e social; spese sostenute per ottimizzare il sito web al fine di 

migliorarne il posizionamento nei risultati organici dei motori di ricerca; spese sostenute per 

realizzare foto o video dei propri prodotti, da utilizzarsi online. 

Per info: Promos Italia: assistenza.bandodigitale@promositalia.camcom.it 
 

 
CAMBIA IL SAGGIO DEGLI INTERESSI LEGALI 

Con Decreto del MEF è stato modificato il saggio di interesse legale; il 

nuovo saggio è pari allo 1,25%, con decorrenza dal 1 gennaio 2022 (fino al 

31/12/2020 è stato pari allo 0,01%). 

Questo aggiornamento aumenta quindi in modo considerevole il saggio ed 

inverte il trend degli ultimi anni, che era stato ad un continuo abbassamento. 

Si precisa che gli interessi legali vanno calcolati dal giorno successivo a quello di scadenza del 

termine per adempiere fino al giorno dell’effettivo pagamento.  

 

 
ELENCO 2021 DEI COMUNI INTERESSATI DALLE VARIAZIONI COLTURALI 

E’ stato reso noto l’elenco dei Comuni per i quali è stato completato l’aggiornamento catastale 

sulle particelle di terreno che, nel corso del 2021, hanno subito variazioni colturali sulla base dei 

dati forniti da AGEA all’Agenzia Entrate. Poiché tali variazioni possono comportare modifiche 

dei redditi catastali, è necessario che esse vengano prese in considerazione anche ai fini dei 

prossimi versamenti delle imposte. L’elenco può essere consultato, oltre che sull’Albo Pretorio 

on line dei Comuni interessati, anche sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, nonché presso 

le sedi dell’Agenzia. Per quanto riguarda le nostre province, i Comuni interessati sono 133 per la 

http://webtelemaco.infocamere.it/
mailto:assistenza.bandodigitale@promositalia.camcom.it


 

Città Metropolitana di Milano+MonzaBrianza e 58 per la provincia di Lodi. Per qualsiasi 

informazione e possibile rivolgersi ai nostri Uffici. 

 

 
PRESENTAZIONE DOMANDE MISURA PSR “REGIMI DI QUALITA” (BIO, ETC) 

Dal 2 gennaio sono aperti i termini per la presentazione delle domande 

di conferma per l'annualità 2021 ed anche per le eventuali domande di 

conferma 2020 dell’Operazione 3.1.01 del PSR per le aziende che 

hanno ancora in essere l’impegno, valevole 5 anni.  

Si ricorda che la misura è relativa, tra l’altro, alla richiesta di rimborso 

delle spese sostenute per la certificazione “bio”.  

 

 
“ETICHETTATURA AMBIENTALE” IMBALLAGGI (VINO, RISO, MIELE, ETC) 

Relativamente all’obbligo dell’etichettatura ambientale degli imballaggi, di cui si è scritto sul n. 

22 del 13/12/2021 del nostro “L’Agricoltore” (pag. 9), il Decreto Milleproroghe ha rinviato 

l’applicazione delle nuove regole dal 1 gennaio al 1 luglio 2022. Pertanto sino al 30 giugno resta 

tutto invariato. 

 

 
SEZIONE REGIONALE AGRITURISMO DI CONFAGRI 

LOMBARDIA 

Gianluigi Vimercati è stato confermato anche per i prossimi tre anni alla 

guida della sezione regionale Agriturismo di Confagricoltura 

Lombardia.  

Titolare di un agriturismo a Ome (BS) avrà al suo fianco a coadiuvarlo 

i vicepresidenti Marco Nicolini (MN) e Giovanni Ruggeri (BG). 

 

 
CORSO SU ENOTURISMO 

L’ENAPRA, l’ente di formazione di Confagricoltura, organizza per febbraio un corso dal titolo 

“Enoturismo: promuovere il prodotto e il territorio”. Il corso, on line su Teams, si terrà il 1 e 2 

febbraio, dalle 15 alle 18 (6 ore totali), e ha un costo di 120 euro+IVA. Per informazioni rivolgersi 

all’Ufficio Tecnico-Economico della Sede. 

 

 
COMUNE DI MILANO: A BANDO LE CASCINE IN DISUSO 

Il Comune di Milano ha pubblicato un bando che prevede la concessione in diritto di superficie o 

in uso e, in un caso, la cessione in piena proprietà di otto luoghi in disuso del 

patrimonio del Comune di Milano: Cascina Monlué, Cascina Ortelli in via 

Rizzardi, Cascina Cort del Colombin in via Lampugnano, l'area di via Breda 

88, un'altra in via Valgardena, Cascina Molino Spazzola in via Vittorini, il 

complesso a corte di via Campazzino 90 e infine via Chiesa Rossa 275.  

Le offerte devono essere presentate entro il 24 febbraio. 

https://www.comune.milano.it/-/demanio.-a-bando-le-cascine-in-disuso-due-mesi-per-

presentare-proposte-di-recupero 

https://servizi.comune.milano.it/web/guest/dettaglio-contenuto/-

/asset_publisher/pqxq/content/monitoraggio-e-valorizzazione-dei-beni-in-disuso-di-proprieta-

comunale-avviso-pubblico-terzo-bando-attuativo-della-delibera-di-giunta-comunale-n.-1521-

del-30-12-2020 

 

 

https://www.comune.milano.it/-/demanio.-a-bando-le-cascine-in-disuso-due-mesi-per-presentare-proposte-di-recupero
https://www.comune.milano.it/-/demanio.-a-bando-le-cascine-in-disuso-due-mesi-per-presentare-proposte-di-recupero
https://servizi.comune.milano.it/web/guest/dettaglio-contenuto/-/asset_publisher/pqxq/content/monitoraggio-e-valorizzazione-dei-beni-in-disuso-di-proprieta-comunale-avviso-pubblico-terzo-bando-attuativo-della-delibera-di-giunta-comunale-n.-1521-del-30-12-2020
https://servizi.comune.milano.it/web/guest/dettaglio-contenuto/-/asset_publisher/pqxq/content/monitoraggio-e-valorizzazione-dei-beni-in-disuso-di-proprieta-comunale-avviso-pubblico-terzo-bando-attuativo-della-delibera-di-giunta-comunale-n.-1521-del-30-12-2020
https://servizi.comune.milano.it/web/guest/dettaglio-contenuto/-/asset_publisher/pqxq/content/monitoraggio-e-valorizzazione-dei-beni-in-disuso-di-proprieta-comunale-avviso-pubblico-terzo-bando-attuativo-della-delibera-di-giunta-comunale-n.-1521-del-30-12-2020
https://servizi.comune.milano.it/web/guest/dettaglio-contenuto/-/asset_publisher/pqxq/content/monitoraggio-e-valorizzazione-dei-beni-in-disuso-di-proprieta-comunale-avviso-pubblico-terzo-bando-attuativo-della-delibera-di-giunta-comunale-n.-1521-del-30-12-2020


 

 
LAVORATORI DI PAESI TERZI: PROGETTO DI FORMAZIONE/TRAINING 

Anche Confagricoltura MILOMB partecipa, ormai da qualche anno, al Progetto “PINA Q – 

Promozione di percorsi di inclusione attiva nel settore agricolo di qualità”. Il progetto è realizzato 

da diversi Istituti, Enti e Cooperative attivi nel mondo del sociale, sotto l’egida del MinLavoro, 

del MinInterno e della UE, che lo co-finanzia tramite il Fondo FAMI (Fondo Asilo Migrazione e 

Integrazione). E’ rivolto ai cittadini di Paesi terzi in possesso di regolare permesso di soggiorno, 

ed ha l’obiettivo di incentivare condizioni di regolarità lavorativa nel settore agricolo, 

valorizzando, nel contempo, forme “virtuose” di agricoltura (es agricoltura sociale) capaci di 

rivitalizzare le aree rurali. Pina Q si inserisce in un sistema di gestione e inclusione dei migranti 

e di orientamento e formazione al lavoro che ha il compito di contribuire all’inclusione sociale, 

attraverso l’inserimento lavorativo e la fornitura di adeguate condizioni abitative a migranti 

regolari. 

 

 
ENTE RISI: INCONTRO TECNICO 2020 CON I RISICOLTORI 

Come ogni inizio d’anno, l’Ente Nazionale Risi, in collaborazione con la nostra Confagri 

MILOMB e le altre OO.PP, organizza un incontro tecnico per la zona del milanese e del lodigiano, 

che si terrà venerdì 21 gennaio 2022 alle ore 9 a Zibido San Giacomo – Frazione San Pietro 

Cusico, in Via XXV Aprile (di fronte alla Chiesa). Interverranno i funzionari e i tecnici dell’ENR 

(si veda locandina a pag. 18 di questo Notiziario). 

 

 
UNIVERSITA’ DI PAVIA: WEBINAR E SEMINARIO 

L’Università di Pavia organizza i seguenti eventi, gratuiti: 

• webinar su “I fontanili: elementi storico-culturali, naturalistici e gestionali”. L’evento si terrà 

il 19 gennaio 2022 dalle ore 15.30 alle ore 18.00, in streaming. Iscrizioni 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0lcuuvpjkvGNJ3pXK7jp6hcHlFUZjdRes0 

• seminario dal titolo “Marketing digitale e e-commerce per la vendita dei prodotti agricoli 

locali”. L’evento si terrà il 21 gennaio 2022 dalle ore 14.30 alle ore 18.00, in streaming. 

Iscrizioni 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYpdOqvrDkpHtxfkRoymwstAoqao74v0UcS 
  

 
SOCIETA’ AGRARIA DI LOMBARDIA; SEMINARIO SU FOTOVOLTAICO 

La Società Agraria di Lombardia organizza un Seminario di Studio sulle energie da fotovoltaico 

e agrivoltaico, in programma venerdì 28 gennaio a partire dalle ore 14.00. 

Salvo diverse disposizioni delle Autorità, il Seminario si terrà in modalità 

mista (in presenza presso l'Aula Maggiore della Facoltà di Agraria di 

Milano e online su piattaforme MSTeams/Meet). Nel seminario si 

tratteranno i principali temi che riguardano sia il fotovoltaico da installare su strutture esistenti che 

l'agrovoltaico a terra, alla luce del nuovo PNRR. Il programma, le modalità di partecipazione ed 

i link di accesso sono riportati nella locandina che trovate a pag. 19 di questo Notiziario. 

 

 
SOCIETA’ AGRARIA DI LOMBARDIA 

L'attività culturale della Società Agraria di Lombardia continua attraverso la pubblicazione di 

relazioni, atti e documenti di interesse agrario. Cliccando sul link 

“Agricoltura è cultura (download area)” del sito 

“www.agrarialombardia.it”, è possibile accedere ai seguenti nuovi 

documenti: 1) “Venticinque secoli di cultura agraria - Recensione del 

volume Contributo allo studio critico degli Scrittori agrari italici- I latini” di Flavio Barozzi; 2) 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0lcuuvpjkvGNJ3pXK7jp6hcHlFUZjdRes0
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYpdOqvrDkpHtxfkRoymwstAoqa74V0UcS
http://www.agrarialombardia.it/
http://www.agrarialombardia.it/wp-content/uploads/2021/12/Venticinque-secoli-di-cultura-agraria-Recensione-del-volume-Contributo-allo-studio-critico-degli-Scrittori-agrari-italici-I-latini.pdf
http://www.agrarialombardia.it/wp-content/uploads/2021/12/Venticinque-secoli-di-cultura-agraria-Recensione-del-volume-Contributo-allo-studio-critico-degli-Scrittori-agrari-italici-I-latini.pdf


 

“Rapporto CENSIS-Gli italiani e la scienza la coscienza la resipiscenza” di Michele Lodigiani; 3) 

“I tornado che hanno colpito gli USA a dicembre 2021” di Gianluca Alimonti, Luigi Mariani e 

Sergio Pinna; 4) “Società Agraria di Lombardia 2021-160° Anno Accademico”, report 

sull'attività svolta; 5) “Alcune riflessioni su Dante Alighieri (1265-1321) a 700 anni dalla morte” 

di Luigi Mariani; 6) “Atti del Convegno celebrativo dei 160 anni della Società Agraria di 

Lombardia e dei 50 anni del MuLSA” a cura di Osvaldo Failla ed Anna Sandrucci. 

 

NECROLOGI  

 

Il 20 dicembre scorso è mancata all’affetto dei suoi cari la Signora MARIA RAMORINI, di 86 

anni, madre del nostro associato Gianmaria Bellati, conduttore dell’azienda agricola con sede in 

Arluno (MI). Al figlio Gianmaria, al nipote Gianpiero e a tutti i parenti desideriamo porgere da 

queste colonne le più sentite condoglianze della Confagricoltura Milano Lodi e Monza Brianza. 

 

Il 12 dicembre scorso è mancato all’affetto dei suoi cari il Signor ROCCO CORVINI, di 83 anni, 

padre della nostra associata Giovanna Corvini, conduttrice dell’azienda agricola con sede in 

Tribiano (MI). Ai figli Giovanna e Piergiorgio e a tutti i parenti desideriamo porgere da queste 

colonne le più sentite condoglianze della Confagricoltura Milano Lodi e Monza Brianza. 

 
 

 
  

http://www.agrarialombardia.it/wp-content/uploads/2021/12/Rapporto-CENSIS-Gli-italiani-e-la-scienza-la-coscienza-la-resipiscenza.pdf
http://www.agrarialombardia.it/wp-content/uploads/2021/12/I-tornado-che-hanno-colpito-gli-USA-a-dicembre-2021.pdf
http://www.agrarialombardia.it/wp-content/uploads/2021/12/Societa-Agraria-di-Lombardia-2021-160%C2%B0-Anno-Accademico.pdf
http://www.agrarialombardia.it/wp-content/uploads/2021/12/Alcune-riflessioni-su-Dante-Alighieri-1265-1321-a-700-anni-dalla-morte.pdf
http://www.agrarialombardia.it/wp-content/uploads/2022/01/Atti-del-Convegno-celebrativo-dei-160-anni-della-Societa-Agraria-di-Lombardia-e-dei-50-anni-del-MuLSA.pdf
http://www.agrarialombardia.it/wp-content/uploads/2022/01/Atti-del-Convegno-celebrativo-dei-160-anni-della-Societa-Agraria-di-Lombardia-e-dei-50-anni-del-MuLSA.pdf


 

 

 
  



 

 

 
  



 

 

 
 

  



 

 

 
  



 

 

 
 

  



 

 

 
  



 

 

 
  



 

 

 

  
 

 

SCADENZARIO 
 

 

 
16/01/22 (*): versamento IVA del mese precedente per i contribuenti con liquidazione mensile. 

 

16/01/22 (*): versamento delle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e autonomo corrisposti nel mese 

          Precedente. 

 

16/01/22 (*): quarta rata 2021 contributi INPS Coltivatori diretti e IAP (imprenditori agricoli professionali) 

 

25/01/22 (*): Presentazione via telematica degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti mensili relativo al mese  

           precedente 

 

25/01/22 (*): Presentazione via telematica degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti trimestrali relativo 

          al IV° trimestre 2021  
 

31/01/22 (*): scadenza presentazione all’Agenzia del Territorio delle domande di variazione colturale per le 

         variazioni intercorse nell’anno 2021 per i soggetti che non presentano domanda PAC  
 

16/02/22(*): versamento IVA del mese precedente per i contribuenti con liquidazione mensile. 

 

16/02/22 (*): versamento delle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e autonomo corrisposti 

         nel mese precedente. 

 

25/02/22 (*): presentazione via telematica degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti mensili relativo al mese  

         precedente 

 

28/02/22: registrazione cumulativa dei contratti di affitto di fondo rustico stipulati nell’anno 2021 

16/03/22 (*): versamento IVA del mese precedente per i contribuenti con liquidazione mensile. 

 

16/03/22 (*): versamento delle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e autonomo corrisposti nel mese precedente. 

 

16/03/22 (*): rata terzo trimestre 2021 contributi INPS operai agricoli. 

 

16/03/22 (*): versamento IVA annuale relativo al 2021 per i contribuenti con liquidazione trimestrale 

 

25/03/22 (*): Presentazione via telematica degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti mensili relativo al mese  

                      precedente 

 

31/03/22: denuncia dei prelievi idrici del 2021 

 

31/03/22: versamento della quota associativa 2022 a Confagricoltura Milano Lodi e Monza Brianza 
 

 

 

 

 

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



 

 

 

 

Gli Uffici di Confagricoltura Milano e Lodi e Monza Brianza sono a Vostra disposizione. 

Per qualsiasi esigenza scriveteci a info@confagricolturamilo.it 
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