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DECRETO “QUOTE LATTE”: PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE
IL TESTO APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Sulla Gazzetta ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2009 è stato pubblicato il testo del Decreto legge 5
febbraio 2009, n. 4 “Misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel
settore lattiero-caseario”, approvato dal Consiglio dei ministro lo scorso 30 gennaio.
Questi sono i principali contenuti del decreto legge che ora passerà alle Camere per la
conversione in legge.
Assegnazione quote latte: Il decreto legge prevede che gli aumenti del quantitativo nazionale
garantito di latte scaturiti dalle decisioni dell’Unione europea saranno assegnati prioritariamente
alle aziende che nel periodo 2007/2008 hanno realizzato consegne di latte non coperte da
quota, che risultino ancora in produzione nella campagna di assegnazione, nei limiti del
quantitativo prodotto in esubero nel periodo 2007/2008 e al netto del quantitativo oggetto di
vendita di sola quota effettuata con validità nei periodi dal 1995/1996 al periodo di
assegnazione della quota.
Le assegnazioni vengono effettuate rispettando le seguenti priorità:
a) aziende che hanno subito la riduzione della quota «B» nei limiti del quantitativo ridotto che
risulta effettivamente prodotto nel periodo 2007/2008 ed al netto dei quantitativi già riassegnati in
passato;
b) aziende ubicate in zone di pianura e svantaggiate, che abbiano prodotto oltre la propria quota
in misura superiore al 5%;
c) aziende ubicate in zone di pianura e svantaggiate che, nel periodo 2007/2008, abbiano
coperto con affitti di quota la produzione realizzata in misura superiore al 5% della quota
posseduta.
I quantitativi assegnati non possono essere oggetto di vendita o affitto di sola quota fino al 31
marzo 2015. In caso di cessazione dell'attività questi quantitativi confluiscono nella riserva
nazionale.
Rateizzazione: L'Agea, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del decreto, intima a ciascun debitore il versamento delle somme che risultino
esigibili. Il produttore interessato può presentare all'Agea, entro sessanta giorni dal
ricevimento della intimazione, la richiesta di rateizzazione a condizioni e interessi variabili in
funzione dell’importo rateizzato. Inoltre a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e fino
alla scadenza del suddetto termine sono
sospese
le procedure di recupero per
compensazione, di iscrizione a ruolo, nonché le procedure di recupero forzoso e sono interrotti i
termini di impugnazione.
Restituzione prelievo supplementare: Il decreto legge modifica la legge 119/03 sulle modalità della
restituzione del prelievo supplementare - la cosiddetta “compensazione” - a conclusione del
periodo in corso 2008/09, prevedendo che non siano esclusi dalla restituzione del prelievo pagato
in eccesso i produttori non titolari di quota e i produttori che abbiano superato il cento per
cento del proprio quantitativo di riferimento individuale.
Fondi per interventi nel settore lattiero-caseario: rispetto alle prime anticipazione nel testo del
decreto legge non compare la dotazione finanziaria di 500 milioni di euro destinati al settore
lattiero-caseario.
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