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LATTE: NEL PERIODO 2008/09 LE CONSEGNE
AMMONTANO A 10,567 MILIONI DI TONNELLATE
Secondo i dati forniti da Agea, in Italia le consegne di latte del periodo 2008/09, già rettificate in
base al tenore di materia grassa sono pari a 10.567.193 tonnellate, con un calo rispetto al precedente periodo in cui le consegne ammontavano a 10.804.457 tonnellate. In Lombardia le consegne 2008/09 hanno raggiunto le 4.304.002 tonnellate (nel 2007/08 erano 4.360.703 tonnellate).
L'esubero nazionale registrato a fine periodo è di 847.926 tonnellate.
Il quantitativo nazionale di riferimento per il periodo 2008/09 è di 10.740.661 tonnellate, comprensivo all'aumento comunitario del 2% stabilito dal Reg. 248/2008. In questo quantitativo vanno considerati circa 2,6 milioni di tonnellate di quote per vendite dirette. Sarà comunque un regolamento
comunitario a stabilire la suddivisione del quantitativi nazionale di riferimento tra consegne e vendite dirette, in funzione anche delle richieste di trasferimento tra le due tipologie registrate nel periodo 2008/09.
Entro luglio, come previsto dalla legge 119/2003, modificata dalla legge 33/2009, Agea comunicherà l'esito delle operazioni di calcolo sul prelievo supplementare versato, fornendo ai primi acquirenti le indicazioni sugli eventuali importi da restituire ai produttori ai quali erano stati trattenuti.
I dati sulle consegne di latte sono consultabili all'indirizzo:
http://www.sian.it/downloadpub/jsp/zfadlx001.jsp
QUOTE LATTE: LE INTIMAZIONI DEL PRELIEVO
SPEDITE IN TEMPI BREVI
Pur essendo già trascorso il termine previsto dalla legge 33/2009 (45 giorni dall'entrata in vigore),
non sono state ancora recapitate agli interessati le intimazioni del prelievo supplementare, con i
dati del prelievo esigibile e non esigibile relativo ai periodi dal 1995/96 al 2007/08.
Dalle dichiarazioni del commissario straordinario Gulinelli le intimazioni dovrebbero comunque essere spedite in tempi bevi. L'intimazione conterrà il dettaglio del prelievo supplementare, con l'indicazione degli eventuali provvedimenti giurisdizionali relativi ai singoli periodi oggetto del prelievo.
Entro trenta giorni dal ricevimento dell'intimazione gli interessati potranno richiedere di aderire alla
rateizzazione, rivolgendosi anche ai Caa per la presentazione dell'istanza. Per i periodi dal
1995/96 a 2001/02 resta sempre possibile aderire alla “vecchia” rateizzazione con le modalità indicate dalla legge 119/2003.
Il prelievo oggetto dell'intimazione è riportato nei Registro nazionale di debiti. Le somme da erogare ai produttori iscritti nel Registro verranno trattenute sino alla concorrenza del debito e verranno
eventualmente restituite, qualora siano state trattenute in eccesso, una volta determinato l’importo
della prima rata a seguito dell’accettazione della rateizzazione.
Per approfondimenti:
http://www.politicheagricole.it/SettoriAgroalimentari/default
VINO: PRESSO I CAA LA VERIFICA DELLO STATO
DELLE ISCRIZIONI AGLI ALBI DOC/ELENCHI VIGNE IGT
Il 30 giugno prossimo scade il termine per la presentazione, per la vendemmia 2009, delle domande di nuova iscrizione e di variazione delle iscrizioni preesistenti agli Albi regionali delle Doc, Docg
e agli Elenchi regionali delle vigne a Igt (Decreto Dg Agricoltura n. 5059 del 21 maggio 2009).
La Regione Lombardia ha fornito i chiarimenti sull’obbligo dell’imposta di bollo sulle domande da
inviare alle Amministrazioni provinciali, specificando che le comunicazioni contenenti variazioni di
dati dichiarati in precedenza sono soggette a imposta di bollo. Presso i Caa (Centri di assistenza
agricola) i viticoltori possono verificare lo stato d'iscrizione dei propri vigneti Albi regionali delle
Doc, Docg e agli Elenchi regionali delle vigne a Igt.
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Per approfondimenti:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/sito/tmpl_action.asp?
DocumentoId=3836&SezioneId=2009000000&action=Documento
***

L’archivio dei precedenti numeri di “Impresa Agricola news” è disponibile
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***
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