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Protocollo d’intesa Confagricoltura/DeOleo 

Lo sviluppo dell’agricoltura calabrese, la filiera olivicola, i sistemi di qualità e tracciabilità 

dell’OEVO sono stati discussi al seminario dal titolo “I sistemi di qualità per la 

valorizzazione economica della filiera” tenutosi presso la Confagricoltura di Reggio 

Calabria, al quale sono intervenuti Paola Granata per Confagricoltura Cosenza, Adriano 

Tancredi per ANGA Cosenza e Alessandro Guagliardi per AS.PR.OL. Cosenza. Lo sviluppo 

della produzione e della filiera olivicola a livello regionale si può avvalere del protocollo 

d’Intesa siglato tra Confagricoltura e DeOleo, firmato dal Presidente di Confagricoltura 

Massimiliano Giansanti e dal Presidente e AD di DeOleo SA Pierluigi Tosato, presentato a 

livello nazionale in occasione della riunione tenutasi a Roma il 7 giugno scorso. DeOleo è 

una multinazionale del settore oleario che con i suoi brands è al primo posto in Italia, 

Spagna e Stati Uniti. E’ stata altresì istituita una Commissione tecnica, per discutere degli 

aspetti attuativi del Protocollo, della quale farà parte il Vicepresidente dell’Unione 

Provinciale Agricoltori di Cosenza, già Presidente di AS.PR.OL. Cosenza, Filippo De Santis. 

Il protocollo ha numerosi obiettivi tra i quali spiccano lo sviluppo della produzione di olio 

di oliva anche tramite miglioramenti agronomici e la trasformazione al fine di convertire 

la produzione di oli vergini e lampanti in oli extra vergini; la ricerca e l’innovazione e la 

promozione attraverso iniziative di comunicazione mirate alla valorizzazione 

dell’immagine dell’olio di oliva italiano: 
http://www.confagricolturacosenza.it/protocollo-dintesa-deoleoconfagricoltura/  

 

Piano mirato di prevenzione “coltivare la sicurezza” 

Il 22 Giugno scorso, presso la sala convegni COAB soc. coop. in c.da Scavolino, nel 

comune di Corigliano Calabro (CS), si è tenuto il Semiario di presentazione degli obiettivi 

del Piano Mirato di Prevenzione per la sicurezza in agricoltura, a cui hanno preso parte, 

tra gli altri, Nicola Cilento, Vicepresidente nazionale di Confagricoltura; Paola Granata, 

Presidente di Confagricoltura Cosenza; Adriano Tancredi, Presidente di ANGA Calabria; 

Raffaele Mauro, Direttore Generale ASP Cosenza; Alessandra Baffa Trasci, Direttrice INAIL 

CS e Leonardo Lione, quale referente SPISAL. Il  Piano 

Mirato di Prevenzione consente di sperimentare, su più 

larga scala, un modello di assistenza alle aziende 

agricole attraverso la conduzione di azioni che 

tengano in considerazione le indicazioni emerse dalle 

esperienze storiche già sviluppate a livello nazionale 

negli ultimi due decenni ed integrandole con un 

percorso mirato che può essere considerato 

innovativo per la nostra Regione: 

http://www.confagricolturacosenza.it/piano-mirato-di-

prevenzione-coltivare-la-sicurezza/ 

 

Tancredi, Cilento e Granata 

http://www.confagricolturacosenza.it/protocollo-dintesa-deoleoconfagricoltura/
http://www.confagricolturacosenza.it/protocollo-dintesa-deoleoconfagricoltura/
http://www.confagricolturacosenza.it/piano-mirato-di-prevenzione-coltivare-la-sicurezza/
http://www.confagricolturacosenza.it/piano-mirato-di-prevenzione-coltivare-la-sicurezza/
http://www.confagricolturacosenza.it/piano-mirato-di-prevenzione-coltivare-la-sicurezza/
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“Il credito in agricoltura”, nuove opportunità per le aziende calabresi 

 
Il 27 Giugno scorso, presso la Sala Convegni dell’Az. Agr. Statti a Lamezia Terme (CZ), sì 

è tenuto il Convegno “Il credito in agricoltura”, promosso da ANGA Calabria e 

AGRIFIDI Calabria. L’incontro di approfondimento ha avuto ad oggetto il tema 

dell’accesso al credito, che rappresenta da sempre un’incognita per le aziende, tra 

le difficoltà di ottenere finanziamenti e le tempistiche spesso troppo lunghe che non si 

conciliano con le necessità di chi fa impresa. Il dibattito, moderato da Elena Santilli, 

ricercatrice CREA, è stato aperto dai saluti di Mario Caligiuri, Presidente Agrifidi 

Calabria; Adriano Tancredi, Presidente di ANGA Calabria; Francesca Riso, 

coordinatrice regionale dei Giovani Commercialisti; Pasquale Giustiniani, Direttore 

generale della Federazione BCC Calabria; Leopoldo Bilotti, Presidente dei Giovani 

Commercialisti di Lamezia Terme; Domenico Modaffari, Dirigente della Regione 

Calabria e da Alberto Statti, Presidente di Confagricoltura Calabria. Sono intervenuti 

Luca Palazzo, Direttore Agrifidi Calabria; Franco Laratta, Consigliere di 

Amministrazione ISMEA, Sergio Mazzarella per Banca UBI, Tiziana De Matteis per Banca 

Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e Gianlcuca Velastro per Banca BCC Centro 

Calabria. Luca Palazzo ha analizzato il nuovo ruolo del consorzio fidi, che ha superato 

la tradizionale garanzia, la quale, sebbene costituisca ancora il core business 

dell’attività, viene affiancata dai servizi di consulenza e di accompagnamento alle 

imprese, indispensabili nel percorso di acquisizione dei crediti bancari. Palazzo ha poi 

evidenziato le possibilità di accesso al credito offerte da Agrifidi alle aziende agricole, 

consistenti nella garanzia a prima richiesta dal 50% fino all’80% dell’importo totale. 

Infine, Franco Laratta ha mostrato il ventaglio di opportunità offerte da Ismea alle 

aziende agricole condotte dai “giovani”, riferendosi, in particolare, alla nuova misura 

denominata “Resto al Sud”, che prevede la concessione, in alternativa ai mutui 

agevolati previsti dallo strumento “Subentro”, di un contributo a fondo perduto fino al 

35% della spesa ammissibile. 

 

 

S.i.l.a. officinalis 2018 – Piante officinali: tra scienza e tradizione il potere delle erbe 

Il 23 giugno scorso, presso la Sala Nova del palazzo della Provincia di Cosenza, 

all’interno della manifestazione S.i.l.a. officinalis 2018, si è tenuta una tavola rotonda 

incentrata sulle criticità del settore delle piante officinali in Calabria. Dopo i saluti 

introduttivi di Giancarlo Statti per l’Unical, sono intervenuti, tra gli altri, Mauro d’Acri, 

Consigliere Delegato all’Agricoltura della Regione Calabria e Rosanna Zari, 

Vicepresidente CONAF. Tra i relatori del dibattito, anche Paola Granata, Presidente di 

Confagricoltura Cosenza, la quale dopo aver messo in luce le potenzialità e i benefici 

delle erbe officinali, ha auspicato un maggiore sviluppo della filiera, attraverso 

interventi strategici atti a ottimizzare le condizioni di produzione e di prima 

trasformazione. 
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Giornata dell’agricoltura e Festa del suino nero, tra tradizione e territorio 

L’evento dedicato alla agricoltura e alla valorizzazione del suino nero, si è tenuto tra il 

30 giugno e il 1 luglio scorso a San Demetrio Corone, in contrada Filla, nei pressi del 

piazzale antistante all’azienda Madeo, storica azienda specializzata nella produzione 

di salumi, il cui titolare è Ernesto Madeo, già Consigliere di Confagricoltura Cosenza. 

All’interno della manifestazione, si è tenuto il convegno “L’agricoltura quale sviluppo 

del territorio”, moderato dal giornalista Rai Radio 1 Francesco Ventimiglia, a cui ha 

preso parte, tra gli altri, il Consigliere Delegato all’Agricoltura della Regione Calabria, 

Mauro D’ Acri. Tra i presenti, Nicola Cilento, Vicepresidente di Confagricoltura e 

Alberto Statti, Presidente di Confagricoltura Calabria. 

 

La Presidente Paola Granata intervenuta al “Giro d’Italia delle donne che fanno 

impresa” 

Si è tenuta a Cosenza, il 28 Giugno scorso, l’ultima tappa dell’undicesima edizione 

 del “Giro d’Italia delle donne che fanno impresa”, la manifestazione itinerante 

organizzata da Unioncamere, Camere di commercio e Comitati per 

l’imprenditoria femminile. L’iniziativa – che ha avuto come fulcro la presentazione 

e aggiornamento del Rapporto economico sulle imprese femminili in provincia di 

Cosenza – è stata finalizzata ad informare le imprenditrici e offrire strumenti 

formativi a chi aspira a diventarlo, dare visibilità alle dinamiche che riguardano 

l’occupazione femminile e creare consenso sul tema delle pari opportunità. La 

Presidente Granata, in particolare, ha puntato l’attenzione sull’esigenza di 

rafforzare le reti tra imprese al femminile nonché incentivare la collaborazione tra 

Enti e aziende iscritte alla Camera di Commercio. 

 

Confagricoltura Cosenza esprime sentite congratulazioni ad Anna Madeo, eletta 

nel Consiglio generale ASSICA, l’Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi 

Paola Granata, Presidente di Confagricoltura Cosenza, augura buon lavoro ad Anna 

Madeo, figlia di Ernesto, fondatore della Filiera Madeo – Industria Alimentare 

specializzata nella produzione di Salumi D.O.P. e valorizzazione della razza autoctona 

del Suino Nero di Calabria con sede a San Demetrio Corone – per la sua elezione nel 

consiglio generale dell’ASSICA (Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi). 

“La Filiera Madeo – ha affermato la Granata – rappresenta una realtà con una 

grande tradizione suinicola alle spalle, che guarda al futuro puntando sull’innovazione 

e sulla formazione delle nuove generazioni di imprenditori agricoli. Sono sicura che 

Anna Madeo, forte delle competenze e della passione trasmesse dall’impresa di 

famiglia, saprà farsi portatrice delle istanze di tutela della filiera delle carni e dei salumi 

in ambito nazionale, evidenziando la necessità, per le imprese del meridione, di unire 

le forze e “fare rete”, nonché puntando alla valorizzazione delle eccellenze che 

provengono dai nostri territori, quali il suino nero”. 

http://www.confagricolturacosenza.it/giornata-dellagricoltura-e-festa-de-suino-nero-tra-tradizione-e-territorio/
http://www.confagricolturacosenza.it/la-presidente-paola-granata-intervenuta-al-giro-ditalia-delle-donne-che-fanno-impresa/
http://www.confagricolturacosenza.it/la-presidente-paola-granata-intervenuta-al-giro-ditalia-delle-donne-che-fanno-impresa/
http://www.confagricolturacosenza.it/confagricoltura-cosenza-esprime-sentite-congratulazioni-ad-anna-madeo-eletta-nel-consiglio-generale-assica-lassociazione-industriali-delle-carni-e-dei-salumi/
http://www.confagricolturacosenza.it/confagricoltura-cosenza-esprime-sentite-congratulazioni-ad-anna-madeo-eletta-nel-consiglio-generale-assica-lassociazione-industriali-delle-carni-e-dei-salumi/


                                                                                    

 

5 

 

 

Olio tunisino: stop alle agevolazioni Ue. Accolte le richieste di Confagricoltura 

Grazie ai numerosi interventi di Confagricoltura sembra ormai esclusa l’ipotesi di 

nuove concessioni a dazio zero della Ue per l’olio tunisino. La precisazione arriva da 

una fonte comunitaria vicina al dossier secondo la quale la Ue non sarebbe 

intenzionata ad estendere, almeno fino alla fine del 2018, per altri due anni la 

concessione del contingente aggiuntivo di 35.000 tonnellate di olio di oliva in 

esenzione da dazio nelle esportazioni verso l’UE. Nelle scorse settimane 

Confagricoltura aveva scritto all’Alto rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e 

la Politica di Sicurezza, Federica Mogherini, ai commissari al Commercio e 

all’Agricoltura, agli europarlamentari italiani e ai presidenti di Camera e Senato, per 

chiedere una valutazione d’impatto preventiva adeguata degli effetti di 

un’eventuale rinnovo delle condizioni agevolate alla Tunisia per le esportazioni di olio 

in UE, concesse in via eccezionale per il 2016 ed il 2017. “Aumentare il contingente 

agevolato per l’olio importato dalla Tunisia potrebbe costituire, infatti, un potenziale 

rischio per i produttori europei ed in particolare per quelli italiani – rimarca 

l’Organizzazione degli imprenditori agricoli – influenzando negativamente gli equilibri 

del mercato interno UE e le quotazioni dell’olio d’oliva.” 

 

 

Agricoltura sociale risorsa del Paese: 

organizzazioni settore scrivono al ministro Centinaio 
 

Confagricoltura, Cia-Agricoltori Italiani, Copagri, Forum Nazionale Agricoltura Sociale, 

Rete Fattorie Sociali, AGCI, CNCA, Capodarco e Legambiente hanno scritto una 

lettera al ministro delle Politiche agricole Gian Marco Centinaio per sollecitare la sua 

attenzione sull’Agricoltura Sociale, che rappresenta un’importante risorsa per l’Italia 

sia in termini occupazionali che di produzioni agricole di qualità e di welfare 

territoriale. Le Organizzazioni ricordano i dati di una recente indagine conoscitiva del 

CREA, realizzata in collaborazione con la Rete Rurale sull’agricoltura sociale, che 

confermano come negli ultimi 5 anni si è assistito a una forte crescita del settore, con 

investimenti per oltre 21 milioni di euro e attività di inserimento socio-lavorativo 

finalizzato nel 71% dei casi alle fasce più deboli della popolazione, dai disabili ai 

disoccupati con disagio, dai detenuti agli immigrati. Con la legge 141/2015 si è dato 

vita a un Osservatorio Nazionale sull’Agricoltura Sociale che ha svolto con dedizione 

un lavoro finalizzato a sviluppare reti di rapporti solidi, responsabili e duraturi. Purtroppo 

i tempi lunghi della politica non hanno consentito, nella fase finale della scorsa 

legislatura, di procedere all’emanazione dei decreti attuativi della legge. Sarebbe 

dunque importante, a parere delle Organizzazioni, che i decreti attuativi venissero 

firmati il prima possible: http://www.confagricolturacosenza.it/agricoltura-sociale-

risorsa-del-paese-organizzazioni-settore-scrivono-al-ministro-centinaio/ 

 

http://www.confagricolturacosenza.it/agricoltura-sociale-risorsa-del-paese-organizzazioni-settore-scrivono-al-ministro-centinaio/
http://www.confagricolturacosenza.it/agricoltura-sociale-risorsa-del-paese-organizzazioni-settore-scrivono-al-ministro-centinaio/
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Protocollo d’intesa su riscontro banche a micro, piccole e medie imprese 

su domande finanziamento che non vanno a buon fine 
 

ABI, Alleanza delle Cooperative Italiane, Cia-Agricoltori Italiani, CLAAI, Coldiretti, 

Confagricoltura, Confapi, Confedilizia, Confetra, Confindustria, Confimi Industria, Rete 

Imprese Italia (che riunisce Casartigiani, CNA, Confartigianato Imprese, 

Confcommercio – Imprese per l’Italia e Confesercenti), hanno sottoscritto un 

Protocollo d’Intesa sulle modalità che le banche aderenti devono seguire per dare 

riscontro alle micro, piccole e medie imprese sulle motivazioni sottostanti l’eventuale 

decisione di non accoglimento della loro domanda di finanziamento. Con la 

sottoscrizione del Protocollo, l’Italia è il primo Paese nel quale si dà attuazione ai 

principi guida europei definiti lo scorso anno, secondo gli auspici della Commissione 

Europea, dalle associazioni di rappresentanza del credito, con il supporto delle 

organizzazioni di rappresentanza delle imprese. Il tema dei bisogni delle imprese, 

comprese le medie e piccole, è seguito con attenzione dalla Federazione bancaria 

europea a Bruxelles, anche in termini di chiarimenti in caso di finanziamenti non 

andati a buon fine: http://www.confagricolturacosenza.it/protocollo-dintesa-su-

riscontro-banche-a-micro-piccole-e-medie-imprese-su-domande-finanziamento-che-

non-vanno-a-buon-fine/ 

 

Forum internazionale cultura del Vino: i ringraziamenti di Confagricoltura per le 

parole del Presidente Mattarella. Professionalità degli imprenditori e mercati 

esteri 

“A nome dei produttori di vino aderenti alla Confagricoltura ringrazio vivamente il 

Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per le parole di apprezzamento 

indirizzate agli  operatori del settore”.  E’ la dichiarazione del presidente di 

Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, a proposito dell’intervento svolto dal Presidente 

della Repubblica in occasione dell’odierno Forum internazionale della cultura del vino.  

“Il Presidente ha voluto porre in evidenza quelle che sono le specifiche condizioni  alla 

base del successo dei vini italiani nel Mondo”, ha proseguito Giansanti. “Abbiamo 

particolarmente apprezzato il richiamo alla grande capacità e alla professionalità di 

alto valore che caratterizzano il settore”.  “Ringraziamo il Presidente Mattarella – ha 

aggiunto Giansanti – anche per aver voluto sottolineare come l’economia italiana 

abbia bisogno di mercati aperti e regolamentati in maniera trasparente”.  “Sui mercati 

aperti, senza dazi e ritorsioni, i produttori di vino e tutto il sistema agroalimentare italiano 

– ha concluso Giansanti – sanno vincere la concorrenza e conquistare nuovi estimatori 

del Made in Italy in ogni angolo del mondo”. 

 

http://www.confagricolturacosenza.it/protocollo-dintesa-su-riscontro-banche-a-micro-piccole-e-medie-imprese-su-domande-finanziamento-che-non-vanno-a-buon-fine/
http://www.confagricolturacosenza.it/protocollo-dintesa-su-riscontro-banche-a-micro-piccole-e-medie-imprese-su-domande-finanziamento-che-non-vanno-a-buon-fine/
http://www.confagricolturacosenza.it/protocollo-dintesa-su-riscontro-banche-a-micro-piccole-e-medie-imprese-su-domande-finanziamento-che-non-vanno-a-buon-fine/
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Circolari d’interesse 

 

Circ. 15922 – IVA – Decreto-legge di proroga del termine di entrata in vigore dell’obbligo 

di fatturazione elettronica per le cessioni di carburanti 

Si comunica che il Governo ha approvato un apposito decreto-legge, in corso di 

pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, che proroga al 1° gennaio 2019 l’obbligo, già 

fissato al 1° luglio 2018, di fatturazione elettronica per la cessione di carburanti per 

autotrazione: http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15922-iva-decreto-legge-di-

proroga-del-termine-di-entrata-in-vigore-dellobbligo-di-fatturazione-elettronica-per-le-

cessioni-di-carburanti/ 

 
Circ. 15919 – La riforma della PAC per il “post 2020” – Sintesi delle proposte legislative 

della Commissione 

Si sintetizzano i contenuti delle proposte di regolamento della Commissione: 

http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15919-la-riforma-della-pac-per-il-post-2020-

sintesi-delle-proposte-legislative-della-commissione/ 

 

 
CIRC. 15916 – Coltivatori diretti, coloni e mezzadri, imprenditori agricoli professionali: 

contributi obbligatori dovuti per l’anno 2018 

La Direzione Generale dell’INPS, con circolare n. 81 del 14 giugno 2018 ha definito la 

misura dei contributi obbligatori dovuti dai lavoratori autonomi agricoli (CD/CM e IAP) 

per l’anno 2018: http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15916-coltivatori-diretti-

coloni-e-mezzadri-imprenditori-agricoli-professionali-contributi-obbligatori-dovuti-per-

lanno-2018/ 

 

 

Circ. 15917 – Divieto di taglio della coda nei suini 

Si riassumono le ultime indicazioni del gruppo di lavoro istituito in ambito Minsalute, gli 

orientamenti delle Regioni e l’attività sindacale della Confederazione: 

http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15917-divieto-di-taglio-della-coda-nei-suini/ 

 

Circ. 15915 – Tracciabilità dei pagamenti delle retribuzioni dal 1° Luglio 2018 – Iniziative 

confederali 

Dal prossimo 1° luglio la retribuzione non potrà più essere corrisposta per mezzo di 

denaro contante direttamente al lavoratore, pena l’applicazione di una sanzione 

amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000,00 euro a 

5.000,00 euro: http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15915-tracciabilita-dei-

pagamenti-delle-retribuzioni-dal-1-luglio-2018-iniziative-confederali/ 

 

http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15922-iva-decreto-legge-di-proroga-del-termine-di-entrata-in-vigore-dellobbligo-di-fatturazione-elettronica-per-le-cessioni-di-carburanti/
http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15922-iva-decreto-legge-di-proroga-del-termine-di-entrata-in-vigore-dellobbligo-di-fatturazione-elettronica-per-le-cessioni-di-carburanti/
http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15922-iva-decreto-legge-di-proroga-del-termine-di-entrata-in-vigore-dellobbligo-di-fatturazione-elettronica-per-le-cessioni-di-carburanti/
http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15919-la-riforma-della-pac-per-il-post-2020-sintesi-delle-proposte-legislative-della-commissione/
http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15919-la-riforma-della-pac-per-il-post-2020-sintesi-delle-proposte-legislative-della-commissione/
http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15919-la-riforma-della-pac-per-il-post-2020-sintesi-delle-proposte-legislative-della-commissione/
http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15919-la-riforma-della-pac-per-il-post-2020-sintesi-delle-proposte-legislative-della-commissione/
http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15919-la-riforma-della-pac-per-il-post-2020-sintesi-delle-proposte-legislative-della-commissione/
http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15919-la-riforma-della-pac-per-il-post-2020-sintesi-delle-proposte-legislative-della-commissione/
: http:/www.confagricolturacosenza.it/circ-15916-coltivatori-diretti-coloni-e-mezzadri-imprenditori-agricoli-professionali-contributi-obbligatori-dovuti-per-lanno-2018/
: http:/www.confagricolturacosenza.it/circ-15916-coltivatori-diretti-coloni-e-mezzadri-imprenditori-agricoli-professionali-contributi-obbligatori-dovuti-per-lanno-2018/
: http:/www.confagricolturacosenza.it/circ-15916-coltivatori-diretti-coloni-e-mezzadri-imprenditori-agricoli-professionali-contributi-obbligatori-dovuti-per-lanno-2018/
http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15917-divieto-di-taglio-della-coda-nei-suini/
http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15917-divieto-di-taglio-della-coda-nei-suini/
http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15915-tracciabilita-dei-pagamenti-delle-retribuzioni-dal-1-luglio-2018-iniziative-confederali/
http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15915-tracciabilita-dei-pagamenti-delle-retribuzioni-dal-1-luglio-2018-iniziative-confederali/
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Scadenze e Proroghe 

 

➢ 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 2018 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 2018. 

➢ 31/07: versamento imposte dichiarazione dei redditi 2017 (IRPEF, IRES, IRAP, IVIE, IVAFE) 

con maggiorazione dello 0,4%. 

➢ Avviso proroga fattura elettronica acquisto carburanti: 

http://www.confagricolturacosenza.it/proroga-fattura-elettronica-acquisto-carburanti/ 

 

Eventi e Manifestazioni 

Seminario tecnico “Cultura d’impresa in Calabria: fonti di finanziamento agevolato per i 

giovani” (CCIAA CZ): http://www.confagricolturacosenza.it/seminario-tecnico-cultura-

dimpresa-in-calabria-fonti-di-finanziamento-agevolato-per-i-giovani-camera-di-

commercio-di-catanzaro/ 

“Asia Fruit Logistica” – Hong Kong, dal 5 al 7 Settembre 2018: 

http://www.confagricolturacosenza.it/asia-fruit-logistica-hong-kong-5-7-settembre-2018/ 

 

Evento “Concuranza” (M.e.d.i.t.a. Hub): 

http://www.confagricolturacosenza.it/evento-concuranza-m-e-d-i-t-a-hub/ 

 

http://www.confagricolturacosenza.it/proroga-fattura-elettronica-acquisto-carburanti/
Seminario%20tecnico%20
Seminario%20tecnico%20
http://www.confagricolturacosenza.it/seminario-tecnico-cultura-dimpresa-in-calabria-fonti-di-finanziamento-agevolato-per-i-giovani-camera-di-commercio-di-catanzaro/
http://www.confagricolturacosenza.it/seminario-tecnico-cultura-dimpresa-in-calabria-fonti-di-finanziamento-agevolato-per-i-giovani-camera-di-commercio-di-catanzaro/
http://www.confagricolturacosenza.it/seminario-tecnico-cultura-dimpresa-in-calabria-fonti-di-finanziamento-agevolato-per-i-giovani-camera-di-commercio-di-catanzaro/
http://www.confagricolturacosenza.it/asia-fruit-logistica-hong-kong-5-7-settembre-2018/
http://www.confagricolturacosenza.it/asia-fruit-logistica-hong-kong-5-7-settembre-2018/
http://www.confagricolturacosenza.it/evento-concuranza-m-e-d-i-t-a-hub/
http://www.confagricolturacosenza.it/evento-concuranza-m-e-d-i-t-a-hub/

