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AVVISO – CHIUSURA UFFICI 

Si avvisa che gli Uffici di Confagri MI-LO-MB saranno chiusi da mercoledì 7 dicembre, 

giorno del Patrono S. Ambrogio, fino a Domenica 11 dicembre, per il Ponte 

dell’Immacolata. 

 

 
CONSIGLIO DIRETTIVO PER ELEZIONE PRESIDENTE CONFAGRI MI-LO-MB 

Sono terminate le riunioni dei Consigli dei Sindacati di Categoria e delle Sezioni di Prodotto 

(Latte, Suini, etc) per la nomina dei relativi Presidenti e Vicepresidenti. Ora quindi è disponibile 

il quadro completo dei 26 eletti. Questi ultimi, insieme ai 4 Delegati di Zona, al Presidente ANGA 

e al Presidente ANPA, vanno a comporre il Consiglio Direttivo (32 membri totali). La tabella 

pubblicata qui sotto riporta i nomi. 

Sono nominati di diritto alla Vicepresidenza di Confagricoltura MI-LO-MB i tre Presidenti dei 

Sindacati di Categoria, vale a dire Gianmaria Bellati, Alessandro Bricchi e Antonio Garbelli, che 

entrano anche di diritto in Giunta (o Comitato di Presidenza). 

Il Consiglio Direttivo è stato convocato per lunedì 12 dicembre prossimo, alle ore 17 in seconda 

convocazione, per eleggere il Presidente di Confagricoltura MI-LO-MB. 

Nella stessa riunione verrà deliberata anche la composizione della Giunta; infatti, oltre ai 

componenti che vi entrano di diritto (i tre Vicepresidenti, come detto sopra, e il Presidente 

ANGA), ne faranno parte anche i Presidenti di tre Sezioni di Prodotto designati del Consiglio 

Direttivo. E’ data poi facoltà al Presidente di Confagricoltura MI-LO-MB di cooptare in Giunta 

sino ad altri due componenti.  

 

 



 

 

 
RIUNIONI DI ZONA 

Informiamo tutti gli associati che stiamo calendarizzando per il 

mese di gennaio 2023 – subito dopo le Festività- le consuete 

riunioni di Zona. Quest’anno sono state necessariamente rinviate 

di qualche settimana rispetto al solito in quanto si è in attesa di 

veder finalmente approvata in modo definitivo la Riforma PAC 

2023-2027 (allo stato attuale, infatti, il Piano Strategico 

Nazionale PAC è ancora fermo a Bruxelles in attesa del via libera 

da parte della Commissione), in modo da poterla illustrare nel 

corso degli incontri. 

 

 
IMU, SCADENZA 16 DICEMBRE 

Il 16 dicembre il termine per il versamento della rata di saldo IMU 2022 presso i nostri uffici è 

attivo il servizio di calcolo e di versamento telematico 

 

 
PARCO SUD MILANO: APPROVATO PDL SU NUOVA GOVERNANCE/1 

Il 1 dicembre il Consiglio Regionale della Lombardia ha approvato la Proposta di Legge sulla 

nuova “disciplina del Parco Agricolo Sud Milano”. Questo rappresenta un passaggio molto 

importante, finalizzato a riorganizzare la governance del 

Parco; l'intento della legge è infatti quello di dare una miglior 

gestione all’Ente, grazie all’intervento diretto di Regione 

Lombardia, così come avviene per gli altri parchi regionali.  

Il nuovo ente di diritto pubblico regionale Parco Agricolo Sud 

Milano composto dalla Città Metropolitana e dai 61 Comuni 

della comunità del Parco avrà un Consiglio di gestione con 

undici membri: il presidente e due membri eletti dalla 

comunità del Parco, tre nominati dalla Giunta regionale (uno 

in più rispetto alla precedente formulazione), uno nominato 

dalla Città Metropolitana di Milano, uno nominato dal 

Comune di Milano, due designati dalle Organizzazioni 

Professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale ed eletti dalla comunità 

del Parco, uno designato dalle Associazioni di protezione ambientale ed eletto dalla comunità del 

Parco. Altra novità riguarda la nomina del direttore del Parco, che non sarà più incaricato dal 

Consiglio metropolitano d’intesa con la Giunta regionale, ma verrà nominato dal Presidente del 

Parco d’intesa con la Giunta regionale.  

L’auspicio di tutti gli agricoltori è che la nuova governance possa rappresentare uno stimolo per 

tutti coloro che, a vario titolo, avranno la responsabilità della futura gestione del Parco e che possa 

servire a porre le basi per un’alleanza tra parco e agricoltura. Il mondo del Parco e quello 

dell’agricoltura si devono muovere in modo coordinato, per valorizzare le molteplici sinergie, che 

sono più importanti dei problemi che in un recente passato li hanno divisi. In questo modo 

dovrebbe essere scongiurato il progetto di creare 9000 ettari di aree naturali all'interno del Parco. 

 

 
PARCO SUD MILANO: APPROVATO PDL SU NUOVA GOVERNANCE/2 

Proprio la Proposta di Legge appena approvata sarà il tema del convegno che si terrà stasera, 5 

dicembre, alle ore 21 a Cisliano (MI). A pag. 9 di questo Notiziario pubblichiamo la locandina 

dell’evento. 

 



 

 
EXTRA-PROFITTI: RICORSO ACCOLTO! 

La prima sezione del Tar Lombardia ha accolto i primi ricorsi contro la delibera 

n. 266/2022 dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 

(ARERA) che introduce i limiti ai ricavi (i cosiddetti “extra-profitti”) ottenuti 

dagli impianti alimentati con fonti rinnovabili. Effetto dell’accoglimento è 

l’annullamento degli atti impugnati. 

In attesa di leggere le motivazioni della sentenza, Confagricoltura, tra i primi 

ad aver presentato ricorso, esprime particolare soddisfazione per la decisione presa dal Giudice. 

La Confederazione aveva giudicato sin dal primo momento ingiusto il meccanismo previsto dal 

dl impugnato, secondo il quale i titolari degli impianti sarebbero tenuti a versare (o ricevere) la 

differenza tra il prezzo di vendita dell’energia e un prezzo di riferimento fissato per legge. Tale 

meccanismo di compensazione riguarda gli impianti di generazione da fonte rinnovabile 

beneficiari di premi fissi o entrati in esercizio prima del 2010, insieme a quelli non beneficiari di 

incentivi. 

L’accoglimento del ricorso è un importante segnale rivolto alle tante imprese agricole italiane che 

hanno investito nella realizzazione di impianti “green” per puntare all’autosufficienza energetica 

e alla diversificazione delle proprie attività, e che adesso rischiano di vedere i propri sforzi 

vanificati da una tassazione che Confagricoltura ritiene discriminante, irragionevole e 

sproporzionata. 

 

 
COEFFICIENTI DI ADEGUAMENTO EQUO CANONE AFFITTO MI, LO E MB 

Il coefficiente di adeguamento del valore dei canoni di affitto dei fondi rustici (art. 10 della legge 

203/1982) validi per l’annata agraria 2021/2022 per le provincie di Milano, di Lodi e di Monza 

Brianza, stabilito dalle CTP, è pari a +0,50% per tutte le province. 

 

 
LEGGE DI  BILANCIO: COSA C’E’ PER L’AGRICOLTURA 

Vediamo in sintesi cosa prevede per il settore agricolo la Legge di Bilancio licenziata di recente 

dal governo. 

Vengono varate due misure, cui sono destinati 100 milioni all’anno nei prossimi 4 anni, gestiti 

direttamente dal MASAF (ex MIPAAF): 

• il Fondo per la sovranità alimentare: 25 milioni all’anno, per la tutela e valorizzazioni delle 

produzioni agroalimentari nazionali, per la riduzione dei costi di produzione e per il sostegno 

alle filiere; 

• il Fondo per l’innovazione: 75 milioni all’anno, per favorire lo sviluppo di progetti di 

innovazione finalizzati all’aumento della produttività (gestione digitale delle imprese, 

robotica, sensoristica etc), soprattutto nell’ottica del risparmio idrico, della riduzione dei 

prodotti chimici e del riutilizzo dei sottoprodotti. 

A queste misure se ne aggiungono altre due, che non transitano dal MASAF, ma che interessano 

comunque direttamente l’agricoltura: 

• l’esonero contributivo per i giovani: viene di fatto prorogata l'importante misura già prevista 

negli anni dal 2020 al 2022 in sostanza viene 

riconosciuto l'esonero contributivo ai giovani 

agricoltori che si iscriveranno nel corso del 2023 alla 

previdenza agricola 

• la reintroduzione dei voucher, elevando da 5.000 a 

10.000 euro il limite dei compensi che il datore di 

lavoro può erogare al lavoratore occasionale; la 

prestazione agricola stagionale non potrà superare i 

45 giorni. I voucher non potranno essere usati dai datori che hanno più di 10 dipendenti a T.I.. 



 

Da segnalare poi la proroga dell’esenzione IRPEF sui redditi dominicali e agrari, il rinvio di 

plastic e sugar tax e la rideterminazione del costo di acquisto dei terreni con imposta sostitutiva. 

 

 
LEGGE DI BILANCIO: COMMENTO DI CONFAGRICOLTURA 

Tutti i provvedimenti sono stati accolti con favore da Confagricoltura, la quale ha segnalato però 

che per l’agricoltura si deve fare di più: ad esempio, innalzare l’aliquota del credito di imposta su 

energia elettrica e gas naturale e prevedere la possibilità di accedere al credito per l’energia 

prodotta e autoconsumata così come avviene per le imprese classificate come energivore. Rimane 

inoltre prioritario che gli interventi sul credito d’imposta riguardino anche l’utilizzo del carburante 

agricolo nel primo trimestre 2023, così come si ritiene necessario per le imprese agricole rivedere 

il tema degli extraprofitti sulle energie rinnovabili. Preoccupa infine Confagricoltura l’assenza di 

interventi sulle aliquote di agevolazione sul credito d’imposta Transizione 4.0, che sarebbero 

dunque dimezzate rispetto al 2022. Vengono inoltre auspicati un confronto sul rifinanziamento 

del fondo filiere e interventi a sostegno del settore zootecnico, in particolare bovino e suino e il 

rinnovo delle garanzie pubbliche su operazioni di finanziamento in linea con le indicazioni della 

Commissione UE. 

 

 
SVILUPPO RURALE: LA LOMBARDIA APPROVA IL SUO “CSR” 

La Giunta della Regione Lombardia ha approvato il cosiddetto “Complemento Regionale per lo 

Sviluppo Rurale (CSR)” del Piano Strategico Nazionale (PSN) della 

PAC 2022/2027. Si tratta del documento che indica e formalizza le 

scelte regionali con riferimento al PSN italiano, che peraltro è 

ancora in fase di approvazione da parte della Commissione UE. In 

sostanza, il CSR costituisce, per il periodo 2023/2027, ciò che è stato 

il PSR nel periodo 2014/2020. I milioni del CSR a disposizione 

dell'agricoltura lombarda sono 835, distribuiti su 39 linee di 

intervento, che verranno poi declinate nelle varie misure attuative. 

Gli obiettivi fissati dalla Regione nel CSR sono: la crescita della 

competitività e della redditività del settore agricolo, una maggiore 

sostenibilità e resilienza al cambiamento climatico, una maggiore spinta innovativa, la sicurezza 

alimentare, una maggior attenzione ai giovani e la crescita del territorio rurale in generale. 

 

 
CARBON FARMING, VERSO UN SISTEMA DI CERTIFICAZIONE: PROPOSTA UE  

La Commissione UE ha adottato una proposta di Regolamento per l’istituzione di un primo 

“quadro volontario europeo di certificazione di carbonio trattenuto nei terreni”. In attesa 

dell’inizio della discussione del documento in Parlamento e nel Consiglio UE, Confagricoltura ha 

commentato con favore questo primo passo verso la 

creazione di un mercato regolamentato, basato sullo 

scambio delle quote stoccate dell’elemento chimico, 

responsabile del surriscaldamento terrestre. 

La Confederazione condivide gli obiettivi che si pone il 

Regolamento: ossia quantificare, monitorare e verificare il 

risparmio in atmosfera di carbonio. Positiva anche la 

previsione di norme per l’indicazione di sistemi di 

certificazione attendibili e conformi al quadro UE. Bene 

anche il riferimento al Fondo per l’innovazione, al Fondo di sviluppo regionale, al programma 

LIFE e al programma Horizon Europe, quali fonti di finanziamento delle attività di carbon 

farming; infatti, solo con sostegni economici di medio-lungo periodo si può sostenere la diffusione 

di pratiche ad hoc per lo stoccaggio di lungo periodo del carbonio dalla biomassa e nel suolo. È 



 

opportuno, inoltre, sottolineare che il finanziamento del carbon farming non deve assolutamente 

sottrarre fondi alla PAC. 

Confagricoltura sta chiedendo da tempo la regolamentazione e certificazione del settore del 

carbon farming. Solo con regole certe e condivise, le aziende agricole potranno fare la propria 

parte nel raggiungimento degli obiettivi climatici e ambientali fissati nel Green Deal europeo. 

Nel 2020 il mercato del carbon farming ha riguardato circa 190 milioni di tonnellate di C02. 

Quantità che si punta a moltiplicare di 15 volte entro il 2030. 

 

 
ELEZIONI CONSORZIO EST TICINO VILLORESI – IL NUOVO CDA 

Durante la seduta del Consiglio di Amministrazione del 30 novembre – l’ultima del mandato in 

scadenza a fine dicembre – sono stati ufficialmente proclamati eletti i Consiglieri che 

comporranno il nuovo organo amministrativo dell’Ente, a seguito delle elezioni svoltesi gli scorsi 

25 e 26 novembre: 

DISTRETTO LISTA ELETTI 

Territoriale Villoresi 

Ovest 
L’agricoltura del Villoresi 

Giulio Giovesi, Pierluigi Castiglioni, Daniele 

Porta 

Territoriale Basso 

Pavese 
Il Basso Pavese Antonio Bonati 

Territoriale Villoresi 

Est-Martesana 
L’acqua dell’Est Davide Canegrati, Michele Orlando 

Territoriale Navigli 

del Ticino 
Le Acque dei Navigli 

Giovanni Maria Nidasio, Luigi Penati, 

Gianluigi Tacchini 

Beneficio Ambientale Agricoltura, Ambiente e Acqua 
Alessandro Rota, Alessandro Folli, Luigi 

Bianchi 

Il Consiglio di Amministrazione sarà completato con l’ingresso di tre rappresentanti istituzionali 

nominati, rispettivamente, dalla Regione Lombardia, dalla Città Metropolitana di Milano e 

dall'Assemblea dei Sindaci dei Comuni situati all'interno del Comprensorio. 

Nel corso della prima riunione del nuovo CdA, calendarizzata in data 12 gennaio, verrà nominato 

il Presidente che guiderà il Consorzio nel quinquennio 2023-2027. 
 

 
GASOLIO: SALDO UMA 2022 

Raccomandiamo a tutte le aziende che devono richiedere il saldo gasolio UMA 

2022 di recarsi presso i nostri Uffici al massimo entro giovedì 15 dicembre 

prossimo. Ciò per consentire agli UTR di espletare le procedure di istruttoria 

entro la fine dell’anno. 

 

 
AUMENTO ACCISE SU BENZINA, GASOLIO E GPL 

Dal 2 dicembre è scattato l’aumento delle accise su benzina, gasolio e Gpl. Per la benzina si passa da 

478,40 euro per mille litri a 578,40 euro per mille litri; per il gasolio usato come carburante da 367,40 euro 

per mille litri a 467,40 euro per mille litri; per il Gpl carburante da 182,61 euro per mille chilogrammi a 

216,67 euro per mille chilogrammi. L‘aumento è quindi pari a 100 euro per mille litri su benzina e gasolio 

(10 centesimi al litro, che si traduce in un aumento di 12,2 centesimi sul prezzo alla pompa considerando 

anche l'Iva) e di 34,06 euro per mille chili sul Gpl (pari a 18,73 euro per mille litri che, includendo l'Iva, 

dovrebbe tradursi in un impatto di 2,3 centesimi al litro sul prezzo alla pompa). 

 

 
AZIENDE BIO: ATTENZIONE ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE! 

Si ricorda che le aziende che hanno terreni non ancora in conversione biologica e che intendono 

percepire i contributi previsti dalla Misura 11 del PSR per anno 2022, devono presentare la 

domanda di notifica biologica entro e non oltre il 31/12/2022.  

 



 

 
RIFORMA PAC, COSA E’ LA “CONDIZIONALITA’ SOCIALE” 

Il MIPAAF ha emesso di recente un Decreto relativo all’applicazione del regime di CONDIZONALITA’ 

SOCIALE in Italia. Ricordiamo che la Condizionalità Sociale, che entrerà in vigore già dal 1 gennaio 2023, 

riguarda il rispetto di tre Direttive in materia di condizioni di lavoro trasparenti e di salute e sicurezza dei 

lavoratori: Dir 89/391, Dir 2009/104 e Dir 2019/1152. L’inadempienza comporterà un taglio sui contributi 

PAC/PSR.  

Con il Decreto MIPAAF viene stabilito che sarà istituito un sistema di flussi di dati relativi ai controlli che 

le “Autorità competenti” effettueranno sulle aziende agricole relativamente alle tematiche di cui sopra; in 

questo modo, tali dati verranno forniti ad AGEA Coordinamento, che a 

sua volta li fornirà agli Organismi Pagatori, così che questi possano 

applicare le eventuali sanzioni alle aziende agricole inadempienti. Le 

“Autorità competenti” sono le seguenti: 1) l’Ispettorato Nazionale del 

Lavoro; 2) il Corpo dei Vigili del Fuoco; 3) il MinSalute e le ATS. Tali 

Autorità forniranno ad AGEA le informazioni relative ai controlli da loro 

effettuati nell’ambito delle loro attività di verifica relative alle 3 Direttive 

citate. Per consentire lo scambio dei dati, saranno stipulate apposite 

convenzioni tra AGEA e tali Autorità, finalizzate alla interconnessione delle rispettive banche dati. 

Oltre al Decreto, è in fase di stesura anche un Decreto Legislativo inerente, tra le altre cose, le sanzioni 

applicabili.  

 

 
WEBINAR SU ETICHETTATURA AMBIENTALE E ALIMENTARE 

Si segnala che Confagricoltura Nazionale ha organizzato un webinar sul tema dell'etichettatura, ambientale 

ed alimentare, rivolto a tutte le aziende che possano essere interessate. L’incontro si terrà martedì 20 

dicembre 2022 dalle ore 10.00 alle 12.00 in modalità remota. Il link per partecipare verrà inviato, a chi si 

iscriverà, il giorno prima dell’evento; per iscriversi è possibile rivolgersi ai nostri Uffici di Sede e di Zona. 

Data l'imminente entrata in vigore della normativa sull'etichettatura degli imballaggi e la volontà di 

mantenere le nostre aziende associate sempre aggiornate, si consiglia di partecipare numerosi. 

 

 
BELLISSIMA FESTA ANGA!  

Molto partecipata e divertente la Cena di Natale di ANGA 

MI-LO-MB presso l’agriturismo Panizzari a San Colombano 

al Lambro. E’ stata l’occasione per festeggiare le imminenti 

festività insieme e il recente rinnovo delle cariche, che hanno 

visto Emma Cogrossi riconfermata alla Presidenza e 

l’elezione dei nuovi due Vicepresidenti Matteo Parapini e 

Pietro Cerri. 

Prima della cena si è svolta la visita della cantina e della sala 

di imbottigliamento dell’Azienda vitivinicola Panizzari; 

l’incontro è proseguito con un aperitivo e una cena 

conviviale, accompagnata dagli ottimi vini dell’azienda. 

Molti i giovani che hanno partecipato, tra cui anche una 

delegazione di ANGA Pavia e ANGA Cremona; l’atmosfera è stata molto gioviale e, oltre ai 

festeggiamenti, i giovani hanno avuto l’occasione di confrontarsi sulle problematiche del settore e 

soprattutto sulle possibilità di sviluppo futuro delle loro aziende agricole. Forza “Anghini”!  

 

 
ANTINCENDIO: DURATA FORMAZIONE DEGLI ADDETTI 

Gli addetti alla prevenzione degli incendi devono ricevere una formazione correlata alla tipologia 

dell'attività, al livello di rischio di incendio della stessa e agli specifici compiti affidati ai lavoratori. Dallo 

scorso 4 ottobre, per quanto riguarda i requisiti professionali, il contenuto e la durata minima della 

formazione, si applicano le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 2/9/2021.Ecco, in sintesi, contenuti 

minimi della formazione e durata in relazione ai livelli di rischio: 



 

- Corso A (attività a rischio di incendio basso): durata 4 ore con aggiornamento quinquennale di 2 ore - 

programma: visione del registro della sicurezza antincendio, chiarimenti sugli estintori portatili e istruzioni 

sull'uso degli stessi mediante dimostrazione pratica; 

- Corso B (attività a rischio di incendio medio): durata 8 ore con aggiornamento quinquennale di 5 ore - 

programma: principi e prodotti della combustione, sostanze estinguenti, effetti dell'incendio sull'uomo, 

divieti e limitazioni d'esercizio, misure comportamentali, principali misure di protezione antincendio, 

evacuazione in caso di incendio, chiamata dei soccorsi, presa visione del registro della sicurezza e 

chiarimenti sugli estintori portatili, esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo degli 

idranti; 

- Corso C (attività a rischio di incendio elevato): durata 16 ore con aggiornamento quinquennale di 8 ore - 

programma: come corso B + procedure da adottare in caso di incendio o in caso di allarme, procedure per 

l'evacuazione, rapporti con i vigili del fuoco, attrezzature ed impianti di estinzione, sistemi di allarme, 

segnaletica di sicurezza, illuminazione di emergenza, chiarimenti sulle attrezzature di protezione 

individuale. 

 

 
CCIAA, ASSISTENZA ALLE AZIENDE NELLA “GIORNATA PEC” 

Le imprese sono obbligate per legge a comunicare il proprio domicilio digitale (indirizzo PEC, posta 

elettronica certificata) al Registro Imprese ed a mantenerlo valido e attivo. La comunicazione avviene 

tramite l'invio di una pratica telematica. 

Per coloro che avessero bisogno d'aiuto per inviare la pratica, la CCIAA può fornire un'assistenza 

personalizzata, su appuntamento, durante la GIORNATA PEC che si terrà giovedì 15 dicembre. 

I requisiti per poter utilizzare il servizio e comunicare la propria PEC sono: 

• Essere il titolare/legale rappresentante dell’impresa; 

• Uno strumento di firma digitale (smart card, token usb); se non lo si possiede, si può richiederlo prima 

dell'appuntamento o, di persona, il giorno dell'appuntamento; 

• Un domicilio digitale / PEC (posta elettronica certificata) univoco, valido e già attivo, richiesto ad uno 

dei gestori autorizzati; 

• Un eventuale ulteriore indirizzo e-mail cui inviare le comunicazioni. 

Nel corso dell’assistenza sarà anche illustrato come monitorare la pratica inviata attraverso il Cassetto 

Digitale dell’Imprenditore. Per info: www.milomb.camcom.it 

 

 
FRIS.ITAL.I.: INVITO AD ISCRIVERE I CAPI! 

Ricordiamo che è ancora possibile procedere all’iscrizione 

degli animali di razza Frisona Italiana al Libro Genealogico 

detenuto da Fris.Ital.I., la nuova Associazione riconosciuta 

dal Ministero.  

Una volta iscritti a Fris.Ital.I. sarà poi il Ministero ad 

ordinare ad AIA di inviare i dati dei controlli funzionali. 

Per informazioni è possibile rivolgersi agli Uffici della Sede 

o di Zona. 

 

 

 

NECROLOGI  

E’ mancato all’affetto dei suoi cari il Signor Beniamino TOSI, di 88 anni, padre del nostro collega Claudio 

Tosi, operante nell’Ufficio di Albairate (MI). A Claudio, al fratello Fabio, alla mamma Piera Maria 

e a tutti i parenti desideriamo porgere da queste colonne le più sentite condoglianze della 

Confagricoltura Milano Lodi e Monza Brianza. 

 

  

https://mi-camcom.musvc2.net/e/t?q=6%3d5eBU%26l%3dW%26x%3dW5dC%26H%3d5YGY6e%265%3dAtOzL_rvcs_36_2tSu_B9_rvcs_2AsFpMoLa.D44lDk.Bt_MavP_Wp6a9s_KQxZ_Uf6zI_rvcs_2AvHgDx%267%3dmP34a6kOcW.x8t%26D3%3dT9dBZ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://mi-camcom.musvc2.net/e/t?q=6%3d5eBU%26l%3dW%26x%3dW5dC%26H%3d5YGY6e%265%3dAtOzL_rvcs_36_2tSu_B9_rvcs_2AsFpMoLa.D44lDk.Bt_MavP_Wp6a9s_KQxZ_Uf6zI_rvcs_2AvHgDx%267%3dmP34a6kOcW.x8t%26D3%3dT9dBZ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
http://www.milomb.camcom.it/


 

 

 
 

 

  



 

 

 

 

 

 

  

 

SCADENZARIO 
 
 

 

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 2022 contributi INPS operai agricoli 

 

16/12(*): versamento saldo IMU e TASI 2022 

 

16/12 (*): Presentazione comunicazione liquidazione periodica (LIPE) III° trimestre 2022  

 

25/12 (*): Presentazione via telematica degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti mensili relativo al mese  

      precedente 

 

27/12 (*): Versamento acconto IVA 2022 

 

 

16/01/23 (*): versamento IVA del mese precedente per i contribuenti con liquidazione mensile. 

 

 

16/01/23 (*): versamento delle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e autonomo corrisposti nel mese 

          precedente. 

 

16/01/23 (*): quarta rata 2022 contributi INPS Coltivatori diretti e IAP (imprenditori agricoli professionali) 

 

25/01/23 (*): Presentazione via telematica degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti mensili relativo al mese  

           precedente 

 

25/01/23 (*): Presentazione via telematica degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti trimestrali relativo 

                    al IV° trimestre 2022 

 

 

16/02/23 (*): versamento IVA del mese precedente per i contribuenti con liquidazione mensile. 

 

16/02/23 (*): versamento delle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e autonomo corrisposti 

         nel mese precedente. 

 

25/02/23 (*): presentazione via telematica degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) per i soggetti mensili relativo al mese  

         precedente 

 

28/02/23: registrazione cumulativa dei contratti di affitto di fondo rustico stipulati nell’anno 2022 

 

 

 
(*) 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 
 

 

 

 

 
 

 

mailto:info@confagricolturamilo

