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Maltempo, Giunta di Confagricoltura: "Oltre i danni di Burian, quelli della burocrazia" 
 

“Nelle campagne, in  attesa di ‘Burian bis’ (previsto dai meteorologi all’inizio della 

primavera) si contano i danni, dovuti al freddo intenso prima, alla neve poi e, a seguire, 

alle piogge, con temperature sotto lo zero. Si stanno rivelando più ingenti del previsto ed 

hanno riguardato molti areali agricoli”. Lo sottolinea la Giunta di Confagricoltura, che 

oggi ha fatto il punto sulla situazione maltempo sul territorio nazionale. 

 Si sono avute perdite consistenti delle produzioni ortofrutticole di stagione – osserva 

Confagricoltura –. Problemi anche agli impianti produttivi, soprattutto laddove le piante 

erano in risveglio vegetativo. “Burian ha messo a dura prova anche il patrimonio 

olivicolo, con fenomeni di congelamento delle foglie e dei rami più giovani, ma anche 

lacerazioni. Le situazioni però variano, a seconda delle altitudini e delle varietà”. Le 

difficoltà delle imprese agricole dovute al maltempo sono aggravate – ricorda la Giunta 

di Confagricoltura – dai ritardi burocratici nell'erogazione delle risorse finanziarie del 

piano di salvaguardia delle produzioni; le Regioni, complessivamente,  devono ancora 

destinare, entro fine anno, circa 480 milioni di euro di fondi comunitari. “L'Italia non può 

permettersi di non spendere le risorse che Bruxelles ha messo a disposizione: oltre al 

danno, ci sarebbe la beffa”. La Giunta dell’Organizzazione degli imprenditori agricoli 

chiede che le istituzioni nazionali e locali si attivino per quantificare sul territorio i danni e 

mettere in moto i meccanismi burocratici necessari per addivenire in tempi celeri al 

ristoro dei danni.  

 

 

Giansanti a Bruxelles: "Pac leva per plasmare il futuro dell'Europa" 

 

“L’agricoltura è una realtà economica e sociale vitale, che va assolutamente 

salvaguardata all’interno di un’Unione Europea più coesa e rafforzata. Occorrono un 

bilancio e risorse adeguati, anche tenendo conto della difficile partita del negoziato 

sulla Brexit e delle maggiori sfide che l’UE dovrà fronteggiare; non è possibile che i 

capitoli finanziari agricoli siano sacrificati sull’altare di queste esigenze. Come Global 

Food Forum vogliamo dare un contributo attivo a definire i nuovi scenari e sollecitiamo 

le istituzioni europee ad essere e restare i guardiani di una rinnovata PAC che sia la leva 

comune per plasmare il futuro”. Lo ha sottolineato il presidente di Confagricoltura, 

Massimiliano Giansanti, nel corso della presentazione a Bruxelles del rapporto  conclusivo 

2017 del Global Food Forum (GFF) – di cui è presidente –. Il GFF è l’iniziativa ideata da 

Farm Europe, il think tank europeo attivo nell’agroalimentare: 

http://www.confagricolturacosenza.it/giansanti-a-bruxelles-presenta-proposte-del-gff-

pac-leva-per-plasmare-il-futuro-delleuropa/  

 

 

http://www.confagricolturacosenza.it/giansanti-a-bruxelles-presenta-proposte-del-gff-pac-leva-per-plasmare-il-futuro-delleuropa/ 
http://www.confagricolturacosenza.it/giansanti-a-bruxelles-presenta-proposte-del-gff-pac-leva-per-plasmare-il-futuro-delleuropa/ 
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Dazi USA, Giansanti: scongiurare una guerra commerciale pericolosa per le nostre 

esportazioni agroalimentari 
 

“Le guerre commerciali non giovano a nessuno e rischiano di compromettere la ripresa 

economica che è in atto su scala mondiale”. Lo ha dichiarato il presidente di 

Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, a proposito dei dazi annunciati dagli USA su 

acciaio e alluminio e alle scontate ritorsioni da parte dell’Unione europea. Le 

esportazioni agro-alimentari italiane sul mercato statunitense ammontano a circa 4 

miliardi di euro e hanno fatto registrare negli ultimi anni significative percentuali di 

crescita.  “Il sistema agro-alimentare italiano ha bisogno di mercati aperti sui quali far 

valere  la qualità  e la competitività delle nostre produzioni. E i mercati vanno gestiti sulla 

base di regole multilaterali rigorose in termini di sicurezza alimentare, protezione 

dell’ambiente e tutela sociale”.  Confagricoltura ha evidenziato che anche le 

importazioni di prodotti agricoli sono al centro delle indagini avviate dal dipartimento 

del commercio statunitense, per decidere sull'applicazione di dazi anti-dumping. 

Secondo il dipartimento USA, i produttori spagnoli di olive da tavola ricevono sovvenzioni 

che potrebbero essere considerate illegali,  da un minimo del due a un massimo di oltre 

il 7 per cento sul valore del prodotto. Sulla base di questa determinazione, dallo scorso 

mese di ottobre, gli importatori USA sono tenuti a versare su tutte le partite un importo 

calcolato sulla base delle percentuali appena indicate.  Confagricoltura precisa che si 

tratta di una “decisione preliminare” nell’ambito dell’indagine avviata a seguito della 

petizione, presentata nel giugno scorso da alcune industrie californiane: 

 http://www.confagricoltura.it/ita/press-room_anno-2018/marzo-4/dazi-usa-giansanti-

scongiurare-una-guerra-commerciale-pericolosa-per-le-nostre-esportazioni-

agroalimentari.php 

 
 

Decreto riproduzione animale, Confagricoltura: "Disatteso il principio della 

liberalizzazione dei servizi" 
 

Confagricoltura deplora che ancora una volta, ignorando le istanze degli allevatori, le 

indicazioni dell’Antitrust nazionale e le regole dettate dall’Unione europea, si sia 

disatteso il principio della liberalizzazione dei servizi e con esso il diritto delle imprese di 

rivolgersi a chi può dimostrare di saper meglio operare. I contenuti del decreto 

legislativo sulla riorganizzazione della disciplina sulla riproduzione animale (legge 

30/1991), pur apparentemente innovativi, non fanno altro che perpetuare un sistema 

che ha dimostrato tutta la sua inefficienza economica ed organizzativa. Confagricoltura 

evidenzierà, anche in sede europea, la necessità di addivenire ad una nuova normativa 

realmente rispettosa della regolamentazione comunitaria. 

http://www.confagricoltura.it/ita/press-room_anno-2018/marzo-4/dazi-usa-giansanti-scongiurare-una-guerra-commerciale-pericolosa-per-le-nostre-esportazioni-agroalimentari.php
http://www.confagricoltura.it/ita/press-room_anno-2018/marzo-4/dazi-usa-giansanti-scongiurare-una-guerra-commerciale-pericolosa-per-le-nostre-esportazioni-agroalimentari.php
http://www.confagricoltura.it/ita/press-room_anno-2018/marzo-4/dazi-usa-giansanti-scongiurare-una-guerra-commerciale-pericolosa-per-le-nostre-esportazioni-agroalimentari.php
http://www.confagricoltura.it/ita/press-room_anno-2018/marzo-4/dazi-usa-giansanti-scongiurare-una-guerra-commerciale-pericolosa-per-le-nostre-esportazioni-agroalimentari.php
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Obbligo assunzione disabili: l'Ispettorato Nazionale del Lavoro accoglie la tesi di 

Confagricoltura 
 

In merito ai criteri di computo dei lavoratori agricoli stagionali, in riferimento agli obblighi di 

assunzione dei disabili previsti dalla legge n. 68/1999, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) 

ha chiarito che è sufficiente prendere in considerazione le giornate effettivamente lavorate 

dagli operai agricoli "fino al limite di 180 giornate di lavoro annue". Il chiarimento nasce da 

uno specifico quesito posto da Confagricoltura e formalizza un importante orientamento 

interpretativo. L'Ispettorato nazionale in sostanza accoglie integralmente la tesi della 

Confederazione, escludendo dal computo i lavoratori agricoli stagionali che svolgono fino a 

180 giornate di lavoro nell'anno (e non fino a 156, come sostenuto da qualche 

amministrazione). Tale esclusione lascia fuori dall’ambito di applicazione della legge n. 

68/1999 (e dunque dall’obbligo di assumere disabili) gran parte delle imprese agricole. Si 

tratta un importante risultato che risponde concretamente ad un’esigenza molto sentita 

dalle imprese agricole che hanno oggettive difficoltà ad assumere lavoratori disabili, sia per 

le caratteristiche del lavoro nei campi, difficilmente conciliabili con alcune disabilità psico-

fisiche, sia per la difficoltà di dare piena attuazione alla normativa in oggetto in presenza di 

organici estremamente variabili in corso d’anno. 

 

 

Olivicoltura, Confagricoltura: “Grave il ritardo per l’emanazione del decreto Xylella” 
 

Confagricoltura denuncia il grave ritardo nell’emanazione del decreto ministeriale 

‘Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa 

nel territorio della Repubblica italiana’. “Siamo in attesa, da fine gennaio, per il decreto 

Xylella ed i produttori sono oramai esasperati per il mancato perfezionamento del 

provvedimento – riferisce il presidente della Federazione Olivicola di Confagricoltura 

Pantaleo Greco –. Riteniamo  intollerante la lentezza nell’attuazione di un 

provvedimento a favore di un territorio flagellato come quello salentino per l’epidemia 

della Xylella”. Il decreto – ricorda Confagricoltura – era stato salutato positivamente dai 

produttori olivicoli colpiti in quanto consentirebbe, in deroga al divieto esistente, 

l’impianto di olivi appartenenti a varietà dichiarate resistenti o tolleranti alla Xylella nella 

zona infetta. “La possibilità dei reimpianti consentirebbe di dare un po’ di respiro ad un 

territorio martoriato – conclude il rappresentante di Confagricoltura –. In questi casi la 

vicinanza dell’amministrazione dovrebbe farsi sentire anche attraverso l’efficienza dei 

meccanismi burocratici”. 

 

 

http://www.confagricolturacosenza.it/olivicoltura-confagricoltura-grave-il-ritardo-per-lemanazione-del-decreto-xylella/
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Notizie economiche e legali 
 

Esenzione IMU per terreni ubicati nei comuni montani: sentenza della Corte 

Costituzionale ribadisce che il tributo va versato 

 
La Corte Costituzionale con la sentenza del 2 

febbraio (sentenza n.17) ha rigettato le 

questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, 

comma 1, del Decreto Legge n. 

4/2015, sollevate dal TAR del 

Lazio, riguardante l’esenzione dall’IMU per gli 

anni 2014 e 2015 dei terreni ubicati nei comuni 

classificati totalmente montani o parzialmente 

montani, in quest’ultimo caso se posseduti e 

condotti da CD e  IAP, di cui all’elenco 

predisposto dall’ISTAT. Il TAR del Lazio ha sollevato la questione di legittimità 

costituzionale per lesione del principio della riserva di legge ex art. 23 Cost., in quanto i 

criteri di versamento dell’IMU - per quegli anni - sarebbero stati decisi con atto 

amministrativo, appunto l’elenco ISTAT, anziché con legge ordinaria come previsto dal 

suddetto art. 23 Cost.: http://www.confagricolturacosenza.it/esenzione-imu-per-terreni-

ubicati-nei-comuni-montani-sentenza-della-corte-costituzionale-ribadisce-che-il-tributo-

va-versato/ 

 

 

Imu, Confagricoltura: "Bene agevolazioni fiscali ai pensionati agricoltori attivi" 
 

Confagricoltura esprime soddisfazione per la risoluzione del ministero dell'Economia e delle 

Finanze che ha stabilito che agli imprenditori agricoli professionali (IAP) e coltivatori diretti 

(CD), titolari di pensione, spettano le agevolazioni IMU previste per i colleghi non pensionati:  

http://www.confagricolturacosenza.it/imu-confagricoltura-bene-agevolazioni-fiscali-ai-

pensionati-agricoltori-attivi/ 

 

 

Imposte e tasse: decadenza benefici relativi alla piccola proprietà contadina per 

mancata coltivazione dei terreni agricoli in 5 anni 

 

La sentenza in commento, n. 3821/2018 della Corte di Cassazione, riguarda la perdita dei 

benefici per i contribuenti che hanno acquistato un terreno già occupato da un affittuario e 

che non hanno mai provveduto a coltivarlo, nel caso in cui l’affittuario stesso abbia 

unilateralmente registrato e prorogato per un’altra annata agraria il contratto di affitto, 

ingenerando nell’amministrazione il legittimo dubbio che il proprietario non volesse iniziare 

l’attività agricola.: http://www.confagricolturacosenza.it/imposte-e-tasse-decadenza-

benefici-relativi-alla-piccola-proprieta-contadina-per-mancata-coltivazione-dei-terreni-

agricoli-in-5-anni/ 

http://www.confagricolturacosenza.it/esenzione-imu-per-terreni-ubicati-nei-comuni-montani-sentenza-della-corte-costituzionale-ribadisce-che-il-tributo-va-versato/
http://www.confagricolturacosenza.it/esenzione-imu-per-terreni-ubicati-nei-comuni-montani-sentenza-della-corte-costituzionale-ribadisce-che-il-tributo-va-versato/
http://www.confagricolturacosenza.it/esenzione-imu-per-terreni-ubicati-nei-comuni-montani-sentenza-della-corte-costituzionale-ribadisce-che-il-tributo-va-versato/
http://www.confagricolturacosenza.it/imu-confagricoltura-bene-agevolazioni-fiscali-ai-pensionati-agricoltori-attivi/
http://www.confagricolturacosenza.it/imu-confagricoltura-bene-agevolazioni-fiscali-ai-pensionati-agricoltori-attivi/
http://www.confagricolturacosenza.it/imposte-e-tasse-decadenza-benefici-relativi-alla-piccola-proprieta-contadina-per-mancata-coltivazione-dei-terreni-agricoli-in-5-anni/
http://www.confagricolturacosenza.it/imposte-e-tasse-decadenza-benefici-relativi-alla-piccola-proprieta-contadina-per-mancata-coltivazione-dei-terreni-agricoli-in-5-anni/
http://www.confagricolturacosenza.it/imposte-e-tasse-decadenza-benefici-relativi-alla-piccola-proprieta-contadina-per-mancata-coltivazione-dei-terreni-agricoli-in-5-anni/
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Nuove norme per la comunicazione dei rifiuti semplificata – MUD 2018 

 
In allegato, le nuove norme per la Comunicazione Rifiuti semplificata, le cui modalità di 

compilazione e trasmissione risultano variate rispetto al 2017: 

http://www.confagricolturacosenza.it/nuove-norme-per-la-comunicazione-dei-rifiuti-

semplificata-mud-2018/ 

 

Notizie dal CAA 
 

 

PAC 2018  

Ricordiamo che è aperto il sistema informatico SIN per il rilascio delle Domande Uniche 

di pagamento 2018 : http://www.confagricolturacosenza.it/domanda-unica-2018-4/ 

 

Notizie ANGA Cosenza 

  
Approvato Protocollo di intesa tra ANGA Cosenza e il Comune di Cosenza 

 

La Commissione consiliare Ambiente del Comune di Cosenza ha approvato un 

protocollo d'intesa intercorrente tra il Comune e la sezione di Cosenza dell'ANGA, per 

favorire la giovane imprenditoria agricola e finalizzato allo sviluppo di iniziative in 

agricoltura ed alla valorizzazione delle aree coltivabili del territorio cosentino. Il 

protocollo d'intesa che i giovani di Confagricoltura stanno portando avanti con tutti i 

Comuni del territorio, prevede una partnership sui temi dell'agricoltura e dell'ambiente 

per perseguire un duplice obiettivo: da un lato lo sviluppo economico, tecnologico e 

sociale delle imprese agricole condotte da giovani e, dall'altro, promuovere politiche di 

qualificazione della produzione agroalimentare attraverso processi di tracciabilità, 

valorizzazione e marketing. Quando sarà ratificata dalla Giunta, l'intesa, tra Comune e i 

giovani di Confagricoltura, dalla durata triennale, dovrà servire a favorire il reciproco 

scambio di informazioni e conoscenze attraverso singole iniziative o vere e proprie 

campagne di sensibilizzazione. Nell'accordo è prevista, inoltre, l'attivazione di uno 

sportello comunale temporaneo e l'utilizzo dei terreni agricoli comunali dopo un'attenta 

ricognizione delle aree e degli edifici rurali di proprietà comunale da destinare ad uso 

agricolo. Tra le richieste dell'ANGA al Comune di Cosenza c'è, infatti, proprio quella di 

mettere a disposizione dei giovani imprenditori agricoli della provincia di Cosenza quei 

terreni di proprietà comunale mai utilizzati e che potrebbero essere messi a regime da 

giovani disoccupati in grado di intraprendere un percorso lavorativo nel settore 

dell'imprenditoria agricola. “L'agricoltura – ha rimarcato dal canto suo il Presidente della 

sezione di Cosenza dell'ANGA, Adriano Tancredi – rappresenta senza dubbio una risorsa 

da valorizzare e che ha bisogno di una progettualità rivolta allo sviluppo delle 

opportunità utili per il mondo imprenditoriale, anche al fine di favorire il ricambio 

generazionale nel settore primario”. L’iniziativa è stata sostenuta altresì dal segretario 

della di ANGA Cosenza Danilo Perciaccante e dall’associato Francesco Madeo. 

http://www.confagricolturacosenza.it/nuove-norme-per-la-comunicazione-dei-rifiuti-semplificata-mud-2018/
http://www.confagricolturacosenza.it/nuove-norme-per-la-comunicazione-dei-rifiuti-semplificata-mud-2018/
http://www.confagricolturacosenza.it/nuove-norme-per-la-comunicazione-dei-rifiuti-semplificata-mud-2018/
http://www.confagricolturacosenza.it/domanda-unica-2018-4/
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Circolari d’interesse 
 

 

 

Circ. 15856 – Etichettatura facoltativa delle carni bovine e di pollame. Identificazioni 

e codifiche delle non conformità nei piani di controllo  
Il Ministero esorta gli Organismi di Controllo, nell’ambito dell’Etichettatura facoltativa 

delle carni bovine e di pollame, ad uniformare la classificazione delle non  conformità in 

relazione alle definizioni di quelle gravi e lievi: http://www.confagricolturacosenza.it/circ-

15856-etichettatura-facoltativa-delle-carni-bovine-e-di-pollame-identificazioni-e-

codifiche-delle-non-conformita-nei-piani-di-controllo/ 

 

 

Circ. 15855 – Aliquote contributive per gli operai agricoli per l’anno 2018 
L’INPS fornisce indicazioni in merito alla misura dei contributi previdenziali dovuti per gli 

operai agricoli nell’anno 2018: http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15855-

aliquote-contributive-per-gli-operai-agricoli-per-lanno-2018/ 

 

 

Circ. 15854 – Legge di Stabilità per il 2018. Esonero contributivo biennale per le 

assunzioni a tempo indeterminato nel corso del 2018 
L’l’INPS ha fornito indicazioni operative per beneficiare dell’esonero contributivo per le 

nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, di giovani con 

meno di 35 anni di età che non siano stati precedentemente occupati a tempo 

indeterminato col medesimo o con altro datore di lavoro: 

http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15854-legge-di-stabilita-per-il-2018-esonero-

contributivo-biennale-per-le-assunzioni-a-tempo-indeterminato-nel-corso-del-2018/ 

 
 

 

Circ. 15853 – Accordo sul credito tra Banca MPS e Confagricoltura 
Integrazione a favore dei dipendenti delle aziende associate a Confagricoltura: 

http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15853-accordo-sul-credito-tra-banca-mps-e-

confagricoltura/ 

 
Circ. 15850 – La nuova regolamentazione del Fondo di solidarietà nazionale 
Di seguito, alcune considerazioni sullo schema di Legge che va a modificare la 

regolamentazione del Fondo di solidarietà nazionale: 

http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15850-la-nuova-regolamentazione-del-fondo-

di-solidarieta-nazionale/ 

 

http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15856-etichettatura-facoltativa-delle-carni-bovine-e-di-pollame-identificazioni-e-codifiche-delle-non-conformita-nei-piani-di-controllo/
http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15856-etichettatura-facoltativa-delle-carni-bovine-e-di-pollame-identificazioni-e-codifiche-delle-non-conformita-nei-piani-di-controllo/
http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15856-etichettatura-facoltativa-delle-carni-bovine-e-di-pollame-identificazioni-e-codifiche-delle-non-conformita-nei-piani-di-controllo/
http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15855-aliquote-contributive-per-gli-operai-agricoli-per-lanno-2018/
http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15855-aliquote-contributive-per-gli-operai-agricoli-per-lanno-2018/
http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15854-legge-di-stabilita-per-il-2018-esonero-contributivo-biennale-per-le-assunzioni-a-tempo-indeterminato-nel-corso-del-2018/
http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15854-legge-di-stabilita-per-il-2018-esonero-contributivo-biennale-per-le-assunzioni-a-tempo-indeterminato-nel-corso-del-2018/
http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15854-legge-di-stabilita-per-il-2018-esonero-contributivo-biennale-per-le-assunzioni-a-tempo-indeterminato-nel-corso-del-2018/
http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15854-legge-di-stabilita-per-il-2018-esonero-contributivo-biennale-per-le-assunzioni-a-tempo-indeterminato-nel-corso-del-2018/
http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15853-accordo-sul-credito-tra-banca-mps-e-confagricoltura/
http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15853-accordo-sul-credito-tra-banca-mps-e-confagricoltura/
http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15850-la-nuova-regolamentazione-del-fondo-di-solidarieta-nazionale/
http://www.confagricolturacosenza.it/circ-15850-la-nuova-regolamentazione-del-fondo-di-solidarieta-nazionale/
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