
NEWSLETTER COLDIRETTI ROVIGO N.27/2022 
 

 
TECNICO 

 

NOVITÀ ADEMPIMENTI NEL SETTORE LATTIERO CASEARIO 
Le produzioni nel settore latte e prodotti lattiero caseari per i comparti bovino, ovino e caprino ottenute 
dal 1° luglio 2022 sono soggette a nuove dichiarazioni e adempimenti obbligatori. Sono state pubblicate 
da Agea le nuove Istruzioni Operative relative alle dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte 
bovino, ovino e caprino e dei relativi prodotti lattiero caseari, ottenuti dal 1° luglio 2022.  
Una delle novità derivanti dalla normativa contenuta nei DM del 6 agosto e 26 agosto 2021 è rappresentata 
dalla durata della campagna lattiero casearia: da luglio 2022 questa va da gennaio a dicembre di ogni 
anno. Un ulteriore elemento di nota è senz’altro il coinvolgimento del settore del latte ovino e caprino: 
per questo infatti sono stati introdotti adempimenti che in precedenza interessavano esclusivamente il 
comparto del latte bovino. 
Con riferimento al solo settore del latte bovino, la dichiarazione annuale di vendita diretta dovrà essere 
effettuata entro il 30/07/2022 per la campagna 2021/2022 – scadenza per la presentazione di rettifica 

15/08/2022. La dichiarazione va presentata per via telematica attraverso il portale SIAN rivolgendosi al 
proprio CAA. I soggetti interessati dalle nuove disposizioni devono necessariamente essere iscritti 
nell’anagrafe SIAN e possedere la firma digitale. Le categorie e gli obblighi cui fa riferimento la nuova 
normativa sono: 

 Primi acquirenti di latte bovino, ovino e caprino, intesi come coloro che acquistano latte dai 
produttori agricoli – obbligo di dichiarazione entro il giorno 20 di ogni mese dei quantitativi di 
latte e semilavorati del mese precedente (prima scadenza 20 agosto 2022); 

 Azienda che produce prodotti lattiero caseari o “fabbricanti”, ovvero le imprese in forma 
singola o associata che trasformano il latte vaccino, ovino e caprino acquistato – obbligo di 
registrazione su SIAN entro il giorno 20 dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre i quantitativi 
di ciascun prodotto fabbricato e ceduto nel trimestre precedente, inoltre devono essere registrate 
le giacenze di magazzino aggiornate all’ultimo giorno del mese precedente alla dichiarazione 
(prima scadenza 20 ottobre 2022); 

 Piccoli produttori, intesi come produttori di latte bovino, ovino e caprino che effettuano la 
vendita diretta di tutto o di parte del latte prodotto in azienda, o dei prodotti lattiero caseari ottenuti 
dal latte prodotto in azienda – registrazione obbligatoria nella banca dati SIAN entro il 20 gennaio 
di ogni anno dei quantitativi di ciascun prodotto fabbricato e venduto nell’anno precedente (prima 

scadenza 20 gennaio 2023). 
Le Istruzioni Operative Agea riportano in modo dettagliato le informazioni che devono essere registrate 
per ciascuna categoria del comparto lattiero caseario. Per iscrivere o aggiornare la posizione aziendale su 
SIAN è necessario rivolgersi alla Regione/Provincia Autonoma competente, mentre la gestione dei dati 
deve essere effettuata dal soggetto interessato oppure tramite delega al CAA. 
È bene evidenziare che, con le nuove disposizioni, sarà possibile presentare rettifiche delle 
dichiarazioni oltre il termine di scadenza. Tuttavia, ai fini del rispetto degli adempimenti, sono 
considerate valide solo le dichiarazioni presentate entro i termini previsti e con i dati corretti; pertanto 
dichiarazioni trasmesse in ritardo o errate potrebbero essere soggette a regime sanzionatorio – come 
previsto dal DL 27/19. 
 
 
 

EPACA 
 
LA PRIMA RATA DEI CONTRIBUTI DEI COLTIVATORI DIRETTI E IMPRENDITORI 
AGRICOLI SCADE LUNEDÌ 18 LUGLIO 2022 
Si ricorda che, come previsto dalla circolare INPS N. 75, il pagamento dei contributi previdenziali 
INPS per i lavoratori autonomi CD e IAP, andranno regolarmente pagati alle regolari scadenze 
previste in quattro rate.  



I termini di scadenza per il pagamento sono: 
• 18 luglio 2022 (il 16 luglio cade di sabato); 
• 16 settembre 2022; 
• 16 novembre 2022; 
• 16 gennaio 2023. 

 

 

 


