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DICHIARAZIONE INIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVA:
APPROVATI I NUOVI MODELLI
Sono stati pubblicati sul Burl n. 45, 1° Supplemento Straordinario, del 10 novembre 2009 i modelli
per la Dichiarazione Inizio Attività Produttiva (Diap), sostitutivi di quelli finora in uso e già approvati
con decreto direttore centrale del 2 febbraio 20009, n.790.
La Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva (prevista dall’articolo 5 della legge regionale n. 1 del
2007 “Strumenti di competitività delle imprese”) vale da autodichiarazione, in sostituzione dei procedimenti amministrativi per attività di avvio, svolgimento e trasformazione e cessazione di attività
economiche è stata estesa a molte attività produttive dalle seguenti delibere di Giunta Regionale:
n. 4502 del 3 aprile 2007: n. 6919 del 2 aprile 2008 che riguarda l'attività di vendita diretta di alimenti; n. 8547 del 3 dicembre 2008, che riguarda l'attività di produzione di latte crudo destinato ad
essere destinato alla fabbricazione di latte fresco pastorizzato di alta qualità).
Con decreto del direttore centrale del 26 ottobre 2009 n. 10863 sono stata approvati i nuovi modelli Diap, in quanto lo scorso 1 luglio 2009 è entrata in vigore la legge regionale n. 9 del 2009 che ha
semplificato le procedure amministrative previste per la vendita dei prodotti alimentari e non alimentari mediante apparecchi automatici.
In particolare, la nuova disciplina ha stabilito che le imprese del settore della distribuzione automatica presentano la Diap (articolo 5 della l.r. n. 1 del 2007) solo al momento dell’avvio dell’attività imprenditoriale al Comune della loro sede legale, non più quindi per ogni singola installazione e variazione dell’apparecchio automatico come previsto dalla previgente disciplina.
Per le successive installazioni e cessazioni degli apparecchi automatici che distribuiscono prodotti
alimentari si prevede una semplice comunicazione semestrale all’Asl (in forma di elenco cumulativo), nessun adempimento invece è previsto per quelli dei prodotti non alimentari.
I modelli Diap e il decreto sono consultabili sul sito:
http://www.infopoint.it/pdf/2009/03451.pdf
QUOTE LATTE: PER IL PERIODO 2009/2010
TRATTENUTE MENSILI AL 5%
Con la conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia
delle Comunità europee, sono state modificate le disposizioni in materia di prelievo mensile. L'art.
18 della legge prevede infatti che, esclusivamente per le aziende che non superano il livello produttivo conseguito nel periodo 2007-2008, le trattenute e i versamenti mensili sono eseguiti dagli
acquirenti nella misura del 5% per il periodo 2009-2010 e nella misura del 10% per il periodo successivo
Per consultare il testo della legge di conversione che riguarda anche alcuni aspetti relativi all'etichettatura:
http://www.parlamento.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/34438.htm
BIOLOGICO: AGGIORNAMENTO ELENCO
OPERATORI BIOLOGICI
La Direzione generale agricoltura della Regione Lombardia ha sollecitato tutti i soggetti interessati
a concludere le fasi per completare l'istruttoria relativa alla gestione dell'elenco regionale degli operatori biologici. L'iscrizione è necessaria, tra l'altro per godere dei benefici concessi dal Psr per le
aziende biologiche. Le aziende potranno presentare varianti alle domande già in essere solo quando la domanda iniziale ha un'istruttoria chiusa positivamente. In caso di nuove attività sarà consentito effettuare la variante entro 30 giorni dalla variazione aziendale intervenuta. Le domande devono essere inoltrate tramite il Siarl.
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Per approfondimenti:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?
c=Redazionale_P&childpagename=DG_Agricoltura
%2FDetail&cid=1213305554320&packedargs=menu-to-render
%3D1213277485387&pagename=DG_AGRWrapper
***
APPUNTAMENTI
INAUGURAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLA CIA DI MANTOVA
IL 26 NOVEMBRE CON IL PRESIDENTE NAZIONALE POLITI
La Cia di Mantova inaugura domani 26 novembre la nuova sede di via Imre Nagy, 46 a Mantova.
All'inaugurazione parteciperà Giuseppe Politi, presidente nazionale della Cia.

L’archivio dei precedenti numeri di “Impresa Agricola news” è disponibile
all’indirizzo http://www.cialombardia.org/ianews/index.htm
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