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CHIUSURA ESTIVA UFFICI
Segnaliamo che tutti gli Uffici di Confagricoltura MILO-MB resteranno chiusi, oltre che il mercoledì e
venerdì pomeriggio, anche la settimana dal 15 al 19
agosto 2022.
Il recapito di Rho (aperto il lunedì mattina) sarà chiuso da martedì 26 luglio fino a
domenica 4 settembre.
Il recapito di Binasco (aperto il giovedì mattina) sarà chiuso da venerdì 29 luglio
fino a mercoledì 31 agosto.
Il recapito di Melzo (aperto il martedì mattina e il giovedì mattina) sarà chiuso da
mercoledì 20 luglio fino a lunedì 5 settembre.
Il recapito di Monza (aperto il giovedì mattina) sarà chiuso da venerdì 5 agosto fino
a mercoledì 31 agosto.
ASSEMBLEA CONFAGRICOLTURA A ROMA
“Siamo al centro della tempesta perfetta: la
guerra ha acuito i problemi della sicurezza
alimentare e dell’emergenza climatica. Non
possiamo più aspettare: l’agricoltura continua a
fare la sua parte, ma senza politiche e strategie
lungimiranti, le imprese non reggeranno ancora
a lungo” ha dichiarato il Presidente
Massimiliano Giansanti all’assemblea generale
di Confagricoltura tenutasi martedì 12 luglio a
Villa Miani.
Il presidente di Confagricoltura ha dialogato con il ministro delle Politiche Agricole Stefano
Patuanelli e con il presidente della Commissione Affari Costituzionali del Parlamento europeo,
Antonio Tajani, sulle questioni più urgenti che hanno posto l’agricoltura al centro dell’attenzione
mediatica internazionale, ma che a livello europeo è ancora lontano dalla definizione di un’agenda
politica capace di essere al passo con i tempi.
“Gli ultimi 40 anni di politica agricola europea hanno modificato la Pac da politica economica a
politica sociale. Eppure, l’agricoltura è un settore performante, nonostante i dati Istat riportino un
calo del numero di aziende del 50% negli ultimi anni. Ma le imprese che rimangono sul mercato
sono quelle più strutturate, anche perché aumenta la dimensione media. Il nostro appello è a non
stare fermi, a non sprecare ulteriore tempo, perché la strada è in salita”.
Il forte aumento dell’inflazione e dei costi di produzione, oltre all’inevitabile rialzo dei tassi di
interesse, rischiano di innescare una fase recessiva, bloccando così la ripresa economica avviata
lo scorso anno.
Temi che sono stati ripresi durante la tavola rotonda tra il vicedirettore generale della Fao,
Maurizio Martina, il presidente dell’Istituto Affari Internazionali, Ferdinando Nelli Feroci, e
Francesco Zollino, direttore senior del Dipartimento di Economia e Statistica di Banca d’Italia,
moderati dal giornalista Nicola Porro.

INPS DIFFERIMENTO TERMINE DI PAGAMENTO PRIMA RATA
Si rende noto che l’INPS ha accolto la nostra richiesta di differimento
del termine di pagamento della prima rata dei contributi agricoli
unificati dovuti dai lavoratori autonomi agricoli. Il nostro intervento
sull’Istituto si era reso necessario per il ritardo nella pubblicazione dei
relativi avvisi di pagamento che, come noto, sono stati messi in linea
nei cassetti previdenziali degli interessati solo in data 11 luglio 2022,
a pochissimi giorni dalla scadenza per il versamento. Accogliendo le
nostre istanze l’INPS ha dunque formalmente comunicato che al fine di evitare le ricadute
negative nei confronti dei contribuenti le sanzioni per ritardato pagamento per il periodo dal 18
luglio 2022 all’8 agosto 2022 saranno azzerate. Sarà dunque possibile pagare fino all’8 agosto,
ben oltre la naturale scadenza della prima rata 2022, senza incorrere in sanzioni.
SICCITA’/1: SERVE UN COMMISSARIO STRAORDINARIO NAZIONALE
Per fronteggiare la crisi siccità, Confagricoltura a livello nazionale è convinta dell’importanza
della nomina, nel più breve tempo possibile, di un
Commissario straordinario che, di concerto con i territori
e le rappresentanze degli agricoltori, proceda con lo
stanziamento delle risorse necessarie a coprire i danni già
subiti dal settore primario. Il Commissario dovrà poi
consentire di superare la “politica dell’emergenza” per
avviare un piano per la modernizzazione del sistema idrico
che il Paese aspetta da oltre 20 anni. Nell’ultimo rapporto
ISTAT è contenuto un dato esemplificativo della
condizione attuale: a causa della vetustà della rete, nel 2020 è andato perso 1 miliardo di metri
cubi di acqua!
Innanzitutto, si deve procedere fin da subito con i lavori di efficientamento della rete nazionale
previsti e finanziati nel PNRR con 190 milioni di euro. Ma la manutenzione non basta: è
necessario rimodulare la destinazione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza,
dedicando una quota a nuove infrastrutture strategiche per la raccolta dell’acqua piovana e per la
gestione e il riutilizzo dei reflui a scopi irrigui. Inoltre, il settore primario aspetta da tempo
incentivi che rendano accessibili alle imprese gli investimenti in tecnologie per il risparmio idrico
proprio come è stato fatto in Francia e Spagna.
SICCITA'/2: FONTANA, SITUAZIONE CRITICA SU PIANO AGRICOLO
“Le ultime riserve per l'agricoltura - ha sottolineato il
presidente della Lombardia Attilio Fontana - si stanno
esaurendo e oltre il 25-30 luglio non possiamo andare. Per
l'acqua potabile, grazie al cielo, la falda è ancora ricca e non
abbiamo, per ora, preoccupazioni". "Con meno 61% di
risorsa idrica rispetto allo storico, con zero neve sulle
montagne, da sempre il nostro magazzino per affrontare
l'estate - ha spiegato Massimo Sertori - diventa veramente
difficile gestire e coordinare la stagione irrigua ma regione
Lombardia sta facendo un lavoro molto attento in coordinamento con le associazioni e gli enti
preposti per far fronte alla situazione. "il 14 luglio - ha sottolineato Sertori - abbiamo firmato il
provvedimento per la deroga al minimo Deflusso Minimo Vitale (DMV) sul bacino dell’Adda".

SEGNALAZIONE DANNI DA SICCITÀ DI CUI AL D.LGS 102/2004
Stante la grave emergenza idrica che sta interessando
l’intero territorio agricolo ricadente nei comprensori
del Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi e del
Consorzio Muzza Bassa Lodigiana, la nostra
Organizzazione ha messo a disposizione delle
aziende associate il modulo di segnalazione danni
aziendali dovuti alla perdita o alla riduzione della
produzione, che dovrà essere inviato alla Struttura
Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca (AFCP) di
Regione Lombardia (e per conoscenza al Comune) entro 20 giorni dal verificarsi dell’evento o
dal raccolto della coltura, tutto ciò per poter dar seguito, nel caso in cui sussistessero le condizioni,
all’applicazione delle provvidenze previste dal “Fondo di solidarietà”, di cui al D.lgs 102/2004,
(riconoscimento dello stato di calamità),
I nostri Uffici di Zona e del centro sono a disposizione per ogni approfondimento nel merito
EMERGENZA SICCITÀ - PLAFOND BANCO BPM
Banco BPM stanzia un plafond da 50 milioni di euro per finanziamenti a breve e medio-lungo
termine, anche assistiti da garanzie pubbliche, per sostenere le imprese agricole e gli allevamenti
nel contenimento degli effetti della prolungata siccità che sta investendo ampie zone del nostro
Paese. A cominciare dal Credito Verde, adatto a gestire nell’immediato le spese correnti a breve
termine, fino al Finanziamento e Mutuo Agrario Flessibile, per sostenere gli investimenti sul
medio – lungo termine. Proprio in termini di investimenti, è importante ricordare come i progetti
destinati al miglioramento della gestione delle risorse idriche, come gli impianti per l’irrigazione
sotterranea o a goccia, la depurazione e riutilizzo delle acque e simili, se riconducibili a una delle
categorie della tassonomia dell’Unione Europea – in particolare quella riferita alla “protezione
delle risorse idriche e marine” – possono ottenere agevolazioni in termini di garanzie pubbliche.
ENTRO FINE LUGLIO ARRIVA L’ANTICIPO PAC 2022
A fine mese (o al massimo nei primi giorni di agosto) sarà
erogato l’anticipo del contributo PAC 2022, in misura pari
al 70% dell'importo dei titoli + il greening. Non saranno
effettuati pagamenti se l'importo da erogare è inferiore a €
900. Sono esclusi dall' anticipo i soggetti con debiti
(esigibili o non esigibili), le superfici a pascolo ed i cedenti
titoli PAC il cui trasferimento titoli non è perfezionato alla
data di concessione dell'anticipo stesso; inoltre,
l’erogazione dell'anticipo ad un cedente titoli rende
impossibile per quest’ultimo la presentazione della domanda di trasferimento titoli.
PARCO AGRISOLARE, DECRETO PUBBLICATO MA SERVE OK DA UE
Pur essendo stato di recente pubblicato il Decreto Ministeriale relativo al “Parco Agrisolare” del
PNRR, gli aiuti entreranno in vigore solo successivamente all'approvazione formale della misura
da parte della Commissione UE, approvazione che non è ancora pervenuta.
Su tale argomento ricordiamo che, così come disposto dal DL “Aiuti”, nell'interlocuzione in corso
con la Commissione UE il nostro Paese cercherà di ottenere l’assenso alla deroga dal vincolo
dell'autoconsumo richiesto per l'accesso agli aiuti.

PROROGA COMUNICAZIONE NITRATI
La Regione Lombardia ha formalizzato la proroga dei termini per la presentazione della
Comunicazione Nitrati 2022 (il cosiddetto “PUA”). La scadenza è stata posticipata dal 30 giugno
al 25 luglio alle ore 12.00.
ENTRO IL 30/7 DICHIARAZIONE ANNUALE VENDITA DIRETTA LATTE
Ricordiamo che entro il 30 luglio prossimo le aziende produttrici di
latte che effettuano vendite dirette devono presentare la Dichiarazione
di Vendita Diretta Latte per il periodo 1 luglio 2021/30 giugno 2022.
Ciò anche nel caso in cui non abbiano prodotto. I nostri Uffici sono a
disposizione per la compilazione della Dichiarazione.
DU PAC 2022, POSSIBILE PRESENTARE DOMANDE “IN RIDUZIONE!
Da metà luglio e fino al 31 ottobre prossimo è possibile presentare Domande di variazione della
DU PAC 2022, ma SOLTANTO per riduzioni della superficie aziendale a premio (o per
cancellazione di codici allevamento, o per rinuncia alla richiesta di accesso alla riserva, o per il
ritiro in toto della Domanda).
NUOVA GARANZIA ISMEA “U35”: APERTO LO SPORTELLO
E’ stato attivato il portale ISMEA per la presentazione delle domande relative alla nuova
garanzia ISMEA “U35”, introdotta col DL Aiuti (si veda
“L’Agricoltore” n. 9 del 9/5/2022, pag. 3). Tale garanzia
viene rilasciata a fronte di finanziamenti bancari destinati a
tutte quelle PMI agricole che sono state inevitabilmente
danneggiate dai rincari energetici, del carburante e delle
materie prime. Essa copre al 100% le operazioni di credito
d’importo non superiore a 35.000 euro e comunque entro il
valore dei costi per l’energia, carburante e materie prime
registrato nel 2021, di durata fino a 10 anni, comprensivi di
un periodo di preammortamento di almeno 24 mesi. Inoltre,
la garanzia “U35” è gratuita e cumulabile con le altre
garanzie rilasciate da ISMEA, oltre ad essere ottenibile
automaticamente in maniera analoga con le modalità già sperimentate in passato per le
operazioni “L 25 COVID” di cui al DL “Liquidità”.
A pag. 10di questo Notiziario si riporta uno schema riepilogativo di sintesi dello strumento
“U35” elaborato dalla stessa ISMEA.
“NUOVA SABATINI”: PUBBLICATO IL DECRETO
Nel mese di giugno è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto che regolamenta la nuova
disciplina per la concessione ed erogazione del contributo in relazione a finanziamenti bancari
per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese
(la cosiddetta “Nuova Sabatini”).
La nuova regolamentazione è dettata dalla necessità di adeguare la disciplina operativa della
misura alle intervenute modifiche della normativa sia nazionale che UE.
La misura agevolativa assicura continuità agli investimenti produttivi delle aziende agricole per
l’acquisto di beni strumentali allo svolgimento dell’attività di impresa, prevedendo, per la prima

volta, anche gli investimenti “green” ed una specifica linea di intervento per le Regioni del
Mezzogiorno (Nuova Sabatini Sud).
A breve, con uno specifico provvedimento, il Ministero fornirà i termini iniziali per la richiesta
dei contributi, le istruzioni necessarie e definirà gli schemi di domanda e di dichiarazione.

EPS ADERISCE A CONFAGRICOLTURA

Il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, e il presidente dell’Ente Produttori
Selvaggina (EPS), Galdino Cartoni, hanno firmato una convenzione che va a rinnovare e
rafforzare la collaborazione tra i due soggetti per la tutela e la rappresentanza delle imprese
agricole impegnate nella gestione faunistica del territorio. In base alla nuova intesa, EPS diventa
ente aderente alla Confederazione. Le parti si impegnano nel raggiungimento di tre obiettivi ben
definiti: un adeguato riconoscimento delle attività che gli istituti faunistici privati svolgono a
beneficio dell’intero sistema della biodiversità e della collettività; una piena progettazione e
valorizzazione della filiera alimentare, venatoria e naturalistica; una necessaria, concreta e
urgente revisione delle politiche fiscali per alleggerire la pressione sulle attività del comparto.
Confagricoltura riconosce, così, l’EPS quale principale ente di livello nazionale in
rappresentanza dei concessionari degli istituti faunistici privati e l’Ente, a sua volta, riconosce
la Confederazione quale principale organismo nazionale di riferimento di rappresentanza delle
imprese agricole. Sono 5.000 gli associati a EPS e 2.700 gli istituti faunistici aderenti che
gestiscono un milione di ettari di superficie.

RICONOSCIMENTO ALLEVATORI CHE PRODUCONO MANGIMI MEDICATI
Con una nota il Ministero della Salute ha chiarito alcuni aspetti inerenti la fabbricazione,
l’immissione sul mercato e l’utilizzo di mangimi medicati a seguito dell’entrata in vigore, il 28
gennaio 2022, del Regolamento (UE) 2019/4. Il
regolamento prevede che gli operatori del settore dei
mangimi medicati (OSMM) che effettuano la
fabbricazione, lo stoccaggio, il trasporto o l’immissione
sul mercato di mangimi medicati (MM) e prodotti
intermedi (PI), debbano essere riconosciuti dall’autorità
competente. Anche gli allevatori che producono
mangimi medicati per autoconsumo utilizzando medicinali veterinari o prodotti intermedi
devono essere riconosciuti dall’autorità competente, mentre sono esclusi dal riconoscimento ai
sensi del Reg. (UE) 4/19 gli allevatori che acquistano, stoccano e usano mangimi medicati
presso la propria azienda. Gli operatori già autorizzati ai sensi della precedente normativa
europea e nazionale, potranno continuare la loro attività se, entro il 28 luglio 2022,
presenteranno una dichiarazione all’Autorità competente per territorio (ASL competente), in
cui autocertificano la loro conformità ai requisiti previsti dal regolamento. I nostri uffici di zona
e del centro sono a disposizione per ogni supporto nel merito.

AGRITURISMI: AGGIORNAMENTO NORMATIVA
La nuova Legge Regionale del 20 maggio 2022 n. 8 ha introdotto significative modifiche per
l'attività agrituristica. Si segnalano le seguenti variazioni:
– relativamente ai fabbricati da destinare alle attività
agrituristiche è stato tolto il requisito di ruralità fiscale,
mantenendo l’obbligo dell’esistenza da almeno tre anni. Viene
inoltre normato il divieto di utilizzare fabbricati non indicati nel
certificato di connessione (art. 154);
– per i prodotti che si possono utilizzare nella
somministrazione dei pasti vengono assimilate ai prodotti di
origine locale, non propri, anche “le carni provenienti da consorzi e associazioni di produttori di
carne bovina autorizzati all’etichettatura facoltativa della stessa ai sensi del Regolamento (UE)
1760/2000 e del Regolamento (UE) 653/2014” (art. 156). Questi prodotti si aggiungono a quelli
specificati nel regolamento “prodotti direttamente acquistati da altre aziende agricole, prodotti
regionali lombardi a marchio DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG, prodotti lombardi a denominazione
comunale (De.Co.), acque minerali di fonti situate in Lombardia;
–
è stata inoltre ribadita l’obbligatorietà dell’apposizione della cartellonistica, regionale e
ministeriale, ben visibile dall’esterno (art. 158).
Infine, è stato definito in 30 giorni il tempo massimo in cui vanno comunicate le modifiche
aziendali (art. 152).

CONSORZIO VILLORESI: AVVIO PROCEDURE PER IL RINNOVO CARICHE
Durante la seduta del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Villoresi del 29 giugno, è stato
indetto il procedimento elettorale, che tra qualche mese nelle date del 25 e del 26 novembre- porterà al rinnovo
delle cariche amministrative dell'Ente.
Sono 15 i Consiglieri da nominare per i prossimi cinque
anni; a tal fine il Comprensorio consortile è stato diviso in
4 distretti territoriali, che eleggeranno 9 consiglieri
(Villoresi Ovest, Villoresi Est-Martesana, Navigli del
Ticino, Basso Pavese), e in un distretto funzionale
denominato Beneficio ambientale, che eleggerà 3
consiglieri. I rimanenti consiglieri saranno nominati dagli
Enti locali (1 da Regione Lombardia, 1 da Città Metropolitana di Milano -in quanto provincia nel
cui territorio ricade la maggior superficie in competenza al Consorzio- e 1 dall’assemblea dei
Sindaci dei Comuni facenti parte del comprensorio).
I seggi per le votazioni saranno aperti dalle ore 9.00 alle ore 18.00 e saranno costituiti presso
differenti sedi sulla base della suddivisione in distretti prevista; gli aventi diritto potranno votare
nella sede di competenza secondo quanto indicato nei relativi elenchi.
Ogni altra informazione relativa al procedimento elettorale sarà resa disponibile sul portale
istituzionale dell'Ente, all’interno dell'apposita sezione.

PATENTINO PILOTA DRONI - CORSO OPEN A1/A3
Eapral in collaborazione con Istruttoredivolo.com ha messo a punto un percorso formativo per
principianti dedicato a chi vuole imparare ad usare correttamente e in sicurezza un drone.

La preparazione teorica sarà propedeutica per il conseguimento dell’attestato di pilota UAV Open
A1/A3 rilasciato da Enac e per intraprendere i
successivi corsi specifici.
Requisiti necessari per l’adesione al corso sono:
•
aver compiuto il sedicesimo anno di età
•
essere in possesso di sistema pubblico di
identità digitale (spid) attivo
Periodo: dal 12/09 al 13/10; durata: 16 ore; termini
adesioni: 02/09/2022; modalità: on-line e in presenza; costo: 250€
ORDINANZA CONTRO LA DIFFUSIONE DELL’AMBROSIA
Considerato che la pianta “Ambrosia” in questi ultimi anni si è molto diffusa nelle nostre province
ed è divenuta causa di allergie asmatiche, numerosi Comuni hanno emanato un Ordinanza che
prevede di effettuare gli sfalci prima della maturazione delle infiorescenze (abbozzi di
infiorescenza 1-2 cm) e assolutamente prima dell’emissione di polline ovvero su piante alte
mediamente 30 cm, con un’altezza di taglio più bassa possibile.
Si raccomanda in particolare di eseguire gli sfalci nei seguenti periodi: I° sfalcio ultima settimana
di luglio; II° sfalcio tra la fine della seconda decade e l’inizio della terza
decade di agosto.
L’Ordinanza concede, per il solo ambito agricolo, l’esecuzione di un solo
intervento da effettuarsi nella prima metà di agosto, basandosi però su
un’attenta osservazione delle condizioni in campo e intervenendo sempre
prima della fioritura ed un ulteriore intervento, in caso di ravvisata
necessità, in corrispondenza all’inizio di settembre se la stagione climatica
dovesse favorire un eccessivo ricaccio con fioritura.
Il proprietario dei terreni agricoli che non effettuerà i tagli previsti ed il
terreno verrà trovato in condizioni di abbandono, con presenza di
Ambrosia, sarà punibile con una sanzione amministrativa proporzionale all’estensione dell’area
infestata sino al limite massimo di € 500,00
PAGAMENTI PAC: RESTITUZIONE DELLA “DISCIPLINA FINANZIARIA” 2020
Le aziende agricole che hanno presentato DU PAC 2021 si vedranno accreditare verso metà
ottobre 2022 dalla Regione Lombardia un pagamento, peraltro di importo piuttosto contenuto: si
tratta della restituzione alle aziende agricole del taglio operato sui contributi PAC 2020 per la
cosiddetta “disciplina finanziaria”.
Come noto, ogni anno la UE stabilisce tale taglio per costituire una “riserva di crisi” da utilizzare,
in caso di necessità, nell’anno successivo. Nel 2021 la “riserva 2020” non è stata utilizzata e
quindi gli importi tagliati saranno restituiti agli agricoltori (la norma prevede che siano erogati
entro il 15 ottobre dell’anno successivo, quindi entro il 15/10/2022 appunto).

AGRITURISMI: DICHIARAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO
Per effetto delle novità previste dal Decreto Semplificazioni, passa dal 30 giugno al 30 settembre
2022 la scadenza per la presentazione della dichiarazione dell'imposta di soggiorno. I soggetti
obbligati alla presentazione della dichiarazione dell’imposta di soggiorno sono i gestori delle
strutture ricettive (agriturismi con alloggio) e i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo,
ovvero che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi nell’ambito delle locazioni
brevi, durata non superiore a 30 giorni, anche in relazione ad immobili gestiti al di fuori
dell’esercizio dell’attività d’impresa, con o senza intermediazione, ubicati nei comuni che hanno
provveduto all’istituzione della suddetta imposta. La dichiarazione dovrà essere presentata

esclusivamente in modalità telematica tramite i servizi dell’Agenzia delle Entrate e, si ricorda,
che in caso di omessa o infedele presentazione si applica una sanzione di importo pari dal 100 al
200 per cento dell’importo dovuto.
La scadenza da tenere a mente per i prossimi anni è
fissata al 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui
è stata incassata l’imposta di soggiorno. Quest’anno
invece sarà doppia la dichiarazione da presentare entro
la nuova scadenza del 30 settembre 2022, relativamente
ai dati sia dell’anno 2020 che del 2021.
L’adempimento è disponibile sul sito dell’Agenzia
delle Entrate, a tal fine, sarà necessario accedere all’area “Servizi” disponibile nella propria area
riservata e cliccare sulla voce “Dichiarazioni”.
PROGETTO “ALBERITALIA” PER PIANTAGIONI ALBERI
Attraverso la fondazione AlberItalia, a cui Confagricoltura ha aderito dallo scorso anno, è stata
presentata una interessante opportunità per le aziende agricole nostre
associate. Nello specifico la fondazione sta portando avanti progetti
su tutto il territorio nazionale di imboschimento e piantagione di
esemplari arborei in linea con le finalità dello statuto della
Fondazione stessa (contrasto e mitigazione del cambiamento
climatico, utilizzando soluzioni basate sulla natura, e finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale). La Fondazione AlberItalia è
disponibile ad entrare in contatto con aziende agricole che fossero
interessate a mettere a disposizione i propri terreni. Gli impianti
arborei da realizzare potrebbero riguardare anche piantagioni
policicliche con pioppo finalizzate sia alla produzione di tronchi da sfoglia, sia alla produzione di
biomasse. Per le aziende aderenti al progetto, AlberItalia si farebbe carico delle spese di impianto
e di quelle relative alle cure colturali dei primi tre anni. Fermo restando che l’impianto arboreo
rimane chiaramente nella piena titolarità del proprietario/conduttore. Le aziende interessate
possono rivolgersi ai nostri Uffici.

INCONTRO SU IRRIGAZIONE PER ESPANSIONE SUPERFICIALE
L’Università degli Studi di Milano, insieme a Fondazione Cà Granda e Consorzio Villoresi,
organizza un incontro, nell’ambito del Progetto IRRIGATE, per illustrare nuove tecniche e
strumenti per migliorare le efficienze delle tecniche di irrigazione per espansione superficiale. La
partecipazione è gratuita. È necessaria l’iscrizione inviando una mail all’indirizzo
antonia.moreno@unimi.it. A pag. 11 di questo Notiziario riportiamo la locandina dell’evento.

SCADENZARIO

16/07 (*): versamento IVA del mese precedente per i contribuenti con liquidazione mensile
16/07 (*): versamento delle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e autonomo corrisposti nel mese
precedente.
16/07 (*): prima rata 2022 contributi INPS Coltivatori diretti e IAP (imprenditori agricoli professionali)
25/07 (*): presentazione via telematica degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti mensili relativo al
mese precedente
25/07 (*): presentazione via telematica degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti trimestrali relativo
al II° trimestre 2022
16/08 (*): versamento IVA del mese precedente per i contribuenti con liquidazione mensile
16/08 (*): versamento delle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e autonomo corrisposti nel mese
Precedente
16/08 (*): versamento IVA relativo al II° trimestre 2022 per i contribuenti con liquidazione trimestrale
16/08(*): invio liquidazione IVA periodica II° trimestre 2022
20/08(*): versamento imposte dich. Redditi contribuenti assoggettati ad ISA
22/08 (*): versamento imposte dichiarazione dei redditi 2021 (IRPEF, IRES, IVIE, IVAFE) con maggiorazione
dello 0,4%
16/09(*): versamento IVA del mese precedente per i contribuenti con liquidazione mensile
16/09(*): versamento delle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e autonomo corrisposti nel mese
precedente
16/09(*): rata primo trimestre 2022 contributi INPS operai agricoli
16/09(*): seconda rata 2022 contributi INPS Coltivatori diretti e IAP (imprenditori agricoli professionali)
25/09 (*): Presentazione via telematica degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti mensili relativo al
mese precedente

(*) 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

BUONA ESTATE!
ARRIVEDERCI A SETTEMBRE!!!

