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06125 – Perugia
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E-mail: umbria@cia.it  www.ciaumbria.it

PENSIONATI IN FESTA PENSIONATI IN FESTA 
AA  MARINA DI GROSSETOMARINA DI GROSSETO
GRANDE ATTESA PER LA V FESTA DEL PENSIONATO
DELL'ITALIA CENTRALE - GROSSETO, 1° E 2 OTTOBRE 
Anche  quest'anno le  Associazione  Pensionati  Cia  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche,  Molise,
Toscana ed Umbria hanno organizzato la Festa Interregionale che si terrà a Grosseto
nei primi due giorni di ottobre. 
Molto ricco il programma della duegiorni, con visite e degustazioni in azienda, momenti
di divertimento e di svago ma anche di forte impegno sociale; di particolare rilevanza la
manifestazione,  prevista  domenica  2  ottobre  nel  centro  storico  di  Grosseto,  per
sottolineare ancora una volta le problematiche di una categoria spesso penalizzata con
trattamenti economici insufficienti a condurre una vita decorosa dopo tanti anni di duro
lavoro.
Gli  interessati  sono  pregati  di  prenotare la  loro  partecipazione  alla  Festa
iscrivendosi entro il prossimo 2 settembre presso uno degli uffici territoriali della Cia
dell'Umbria (v. elenco a pag. 13) che rimarranno chiusi per ferie dall'11 al 23 agosto.
Al momento dell'iscrizione è previsto il versamento di una caparra di € 50 a persona.

Nella pagina seguente il programma dettagliato della Festa.
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DECRETO “ENTI LOCALI”,DECRETO “ENTI LOCALI”,
AZIONI PER L'AGRICOLTURAAZIONI PER L'AGRICOLTURA
TRA GLI INTERVENTI PREVISTI ANCHE QUELLO PER
CONTRASTARE GLI EFFETTI DELLA CRISI DEL GRANO
E'  stato  approvato  definitivamente  dal  Senato  il  decreto  “enti  locali”  che  contiene
importanti interventi per il settore agricolo. 
Il  provvedimento  si  inserisce  nella  strategia  di  intervento  contro  la  crisi  dei
comparti  lattiero-caseario, suinicolo e cerealicolo, attraverso il  reperimento di
nuove  risorse  ed   un'azione  di  semplificazione  degli  strumenti  a  disposizione  delle
imprese.

LE AZIONI PRINCIPALI:

-FONDO DA 10 MILIONI PER AVVIO PIANO CEREALICOLO NAZIONALE 
Stanziati  10 milioni  di  euro,  in  un fondo  dedicato,  per  l'avvio  del  Piano  cerealicolo
nazionale  a sostegno delle produzioni di grano italiane e per la valorizzazione

della  qualità.  Tra  gli  interventi  sono
previsti  investimenti per infrastrutture di
stoccaggio dedicate, ricerca e innovazione
a supporto del frumento duro. 

-10 MILIONI PER PROGRAMMAZIONE
VOLONTARIA OFFERTA LATTE

-RIFINANZIAMENTO  FONDO
INDIGENTI  PER  ACQUISTO  LATTE
CRUDO

 
-SUPERMORATORIA DEBITI ALLEVATORI ANCHE PER SUINICOLTURA
Si  interviene  a  sostegno  degli  allevatori  con  una  supermoratoria  dei  debiti,  che
coinvolge anche il settore suinicolo. L'intervento è realizzato attraverso l'allargamento
delle finalità del fondo latte e prevede, dal 2017, la concessione di un contributo
destinato alla copertura dei costi sostenuti dagli  allevatori per interessi sui
mutui bancari negli anni 2015 e 2016. 
 
-RIDUZIONE PRELIEVI QUOTE LATTE CAMPAGNA 2014/2015
E' stata introdotta la riduzione dei prelievi previsti per lo sforamento delle quote latte
dell'ultima campagna, quella 2014/2015. Si interviene modificando la legge Zaia del
2009 e correggendo i criteri, in modo tale che gli allevatori paghino le multe in misura
pari a quella dovuta all'Unione europea riducendo quindi da circa 100 a 32 milioni il
prelievo dovuto. Questo intervento si aggiunge all'ampliamento della  compensazione
stabilito a luglio 2015 che aveva coinvolto 1260 produttori con 20 milioni di euro di
prelievo evitato.
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MACCHINE AGRICOLE,MACCHINE AGRICOLE,
BANDO DELL'INAILBANDO DELL'INAIL

PUBBLICATO IL BANDO ISI AGRICOLTURA 2016.
AIUTI PER L'ACQUISTO DI MACCHINE INNOVATIVE 
L'Inail  finanzia le microimprese e le piccole imprese operanti nel settore agricolo per
l’acquisto  (o  noleggio  con patto  di  acquisto)  di  trattori  agricoli  o forestali,  o di
macchine  agricole  e  forestali,  caratterizzati  da  soluzioni  innovative  per
l’abbattimento delle emissioni inquinanti,  la riduzione del rischio rumore, il
miglioramento  del  rendimento  e  della  sostenibilità  globali  delle  aziende
agricole.
Inail mette a disposizione  45 milioni di euro suddivisi in due assi di finanziamento

differenziati  in  base  ai
destinatari:
Asse 1: riservato a giovani
agricoltori  anche
organizzati  in  forma
societaria  (dotazione  5
milioni);
Asse 2: per tutte le altre
imprese  agricole
(dotazione 40 milioni).
I  finanziamenti  sono  a
fondo  perduto  e  vengono
assegnati,  fino  a
esaurimento  delle  risorse
finanziarie,  secondo
l’ordine  cronologico  di
ricezione  delle
domande.  Il  contributo,

pari  al  40  per  cento  dell’investimento  (50  per  cento  per  gli  imprenditori  giovani
agricoltori), per un massimo di 60mila euro ed un minimo di mille euro, viene erogato a
seguito  del  superamento  della  verifica  tecnico-amministrativa  e  la  conseguente
realizzazione del progetto.
Le domande devono essere presentate, mediante procedura online, dal 10 novembre
2016 al 20 gennaio 2017.
 
Il bando è consultabile alla pagina web

https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-
finanziamenti/incentivi-alle-imprese/bando-isi-agricoltura-2016.html
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INCONTRO B2B CONINCONTRO B2B CON
IMPORTATORI LITUANIIMPORTATORI LITUANI

A BASTIA IL 16 SETTEMBRE INCONTRO PER IMPRESE
AGROALIMENTARI.ADESIONI ENTRO IL 6 SETTEMBRE

Programma
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INTESA CIA-HERACOMM,INTESA CIA-HERACOMM,
ENERGIA MENO CARAENERGIA MENO CARA

SOTTOSCRITTA LA CONVENZIONE TRA CIA UMBRIA 
E L'IMPORTANTE SOCIETA' DI PUBLIC UTILITIES
Nei  giorni  scorsi  è  stata sottoscritta  una  convenzione tra la Cia dell'Umbria ed
Heracomm, uno dei più rilevanti gestori di servizi di pubblico interesse operanti nel
nostro Paese. L'intesa è finalizzata a ridurre considerevolmente il costo della bolletta

energetica  degli  associati  Cia.  Come  è
noto,  infatti,  l'energia  rappresenta  una
delle  voci  più  “pesanti”  nei  bilanci  delle
imprese  agricole  ed  agroalimentari;
rendere  più  leggera  questa  voce
attraverso  una  serie  di  iniziative  “di
sistema”,  prima  tra  tutte  quella  rivolta
alla  diffusione  delle  agroenergie,  è
sempre  stato  un  preciso  obiettivo
dell'azione  della  Cia.  Heracomm  offre
servizi  energetici,  idrici  e  ambientali  a
oltre 4,4 milioni di cittadini in 358 comuni
italiani  riservando  una  forte  e  costante

attenzione  alla  sostenibilità  ambientale  e  alla  responsabilità  sociale  di  impresa;
attenzione  che  si  concretizza  nelle  opzioni  e  nei  requisiti  contenuti  nelle  offerte
commerciali (fornitura di energie da fonti rinnovabili, buone pratiche di gestione delle
forniture e dei servizi tese a tutelare l’ambiente tramite il risparmio di materia prima e
la riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera).
Nella pagina seguente sono riportati i  contenuti essenziali della convenzione  che
contempla offerte molto convenienti per la fornitura di luce e gas.   
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  CAMPAGNA ASSICURATIVA 2016

        

CHI PUO' ASSICURARSI  
L’agricoltore attivo

COSA ASSICURARE
Prodotto
Olive , Uva , Frutta
Frumento ed altri cereali minori
Tabacco e ortaggi
Colture da seme
Mais, sorgo, girasole
Zootecnia 

QUANDO ASSICURARSI
Tipologia colture Scadenza
A ciclo autunno primaverile 30 aprile
Colture permanenti 30 aprile
A ciclo primaverile 31 maggio
A ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate 15 luglio
A ciclo autunno invernale e colture vivaistiche 31 ottobre

AVVERSITA' ASSICURABILI
Catastrofali Di frequenza Accessorie
Alluvione

Gelo –
brina

Siccità

Grandine
Vento forte
Eccesso di

pioggia
Eccesso di neve

Vento caldo
Colpo di sole
Sbalzo termic

Per info e/o richiedere un preventivo:

 assicurazioni-umbria@cia.it

Stefania Racugno 370/3211463
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NOTIZIE INACNOTIZIE INAC
LEGGE 104/92, LICENZIAMENTO IN CASO DI ABUSO           

La  legge  n.  104/92 riconosce  ai  lavoratori  dipendenti  pubblici  e  privati  il  diritto  di
usufruire di  3 giorni di permesso al mese, per assistere il familiare disabile in
situazione di gravità.  Si tratta, senza dubbio di una norma di grande civiltà e con un
grande valore sociale, che consente l’assistenza minima e indispensabile  ai soggetti
disabili.  Proprio per il suo alto valore sociale e civile, l’uso distorto di detta norma da
parte dei familiari del soggetto disabile, può condurre al licenziamento.
A riguardo la Corte di Cassazione si è espressa con diverse sentenze stabilendo che
può  considerarsi  legittimo  il  licenziamento  dei  dipendenti  che  sfruttano  le
giornate di assenza dal lavoro prestando però assistenza al parente disabile
soltanto in via parziale perché indaffarati a svolgere altre attività. In buona
sostanza secondo l’orientamento della Corte di Cassazione il dipendente che utilizza i
permessi  mensili  per  scopi  personali  o  comunque  non  per  l’assistenza  al  parente
disabile,  manifesta  disinteresse  verso  le  esigenze  aziendali  e  può  quindi  essere
licenziato per giusta causa.

REVERSIBILITA', RIPRISTINATE LE NORMALI ALIQUOTE
 
La Corte Costituzionale, con una recente sentenza, ha dichiarato illegittima la norma
che prevedeva  che, con effetto sulle pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2012, l’aliquota
percentuale della pensione a favore dei superstiti del lavoratore, in caso di  matrimonio
con il  dante causa  contratto ad una età del medesimo superiore a settanta anni e
qualora la differenza di età tra i coniugi fosse  superiore a venti anni, fosse ridotta del
10  per  cento  in  ragione  di  ogni  anno  di  matrimonio  con  il  dante  causa mancante
rispetto al numero di 10.
Pertanto con detta pronuncia vengono in sostanza ripristinate le normali aliquote di
reversibilità  previste  dalla  legge  nei  confronti  dei  soggetti  sposati  con
ultra70enni  e  con una differenza di  età superiore  ai  20  anni.  Di  norma al
coniuge superstite spetta un trattamento pari al 60 per cento della pensione
del defunto.

 ALLA CAMERA LA PETIZIONE ANP-CIA PER AUMENTO PENSIONI BASSE
Le firme dei pensionati della ANP-CIA per innalzare le pensioni basse, dopo essere state
consegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono in Parlamento. Si completa il
lavoro  e  la  grande  mobilitazione,  avviata  nell’autunno  2014  dall'Anp-Cia.  La
Commissione Lavoro della Camera dei Deputati discuterà della petizione Anp. Lo scorso
7  luglio  nel  corso  dell'Assemblea  plenaria  della  Camera,  è  stata  infatti  annunciata
l'assegnazione della Petizione ANP alla Commissione XI – Lavoro - per la discussione
del tema proposto che riguarda le pensioni basse. 
«Un passo avanti importante della battaglia dell'Anp – sottolinea il presidente nazionale
dell'Associazione Pensionati  Vincenzo Brocco - per ottenere l'aumento delle pensioni
basse. Tre manifestazioni, centomila le firme raccolte consegnate, prima al Senato della
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Repubblica ed alla Camera dei Deputati e, lo scorso mese di giugno, alla Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri.  “E'  una  questione  di  dignità  e  di  giustizia  sociale  verso  una
categoria  di  persone  che  dopo  una vita  di  lavoro  sono  costrette  a  vivere  con una
pensione che è al di  sotto di  ogni parametro nazionale ed europeo che definisce la
condizione minima per vivere in maniera dignitosa”.
L'Anp-Cia registra l'importante risultato ottenuto con l'iscrizione del tema ai lavori della
Commissione  Parlamentare  e  attende  con  fiducia  un  risultato  positivo;
contemporaneamente  vanno  avanti  le  iniziative  su  tutto  il  territorio  nazionale  per
continuare a sensibilizzare Parlamentari e Istituzioni affinché nella prossima legge di
stabilità ci sia la risposta chiesta e auspicata. 

OBBLIGHI PER I TITOLARI DI POSIZIONE CONTRIBUTIVA “COLTIVATORI
DIRETTI - IAP”

In caso di VARIAZIONE NELLA COMPOSIZIONE di: 
nucleo familiare, 
domicilio, 
superficie, 
coltura, 
reddito dei terreni condotti, 
capi di bestiame allevati, 
L’AGGIORNAMENTO  VA  COMUNICATO  ALL’INPS  ENTRO  90  GIORNI  DALLA
DECORRENZA, PENA L’APPLICAZIONE DI PESANTI SANZIONI.

RIDUZIONE DEL 50 PER CENTO DEI CONTRIBUTI

I  pensionati con più di  65 anni che pagano i  contributi possono richiedere la
RIDUZIONE DEL 50 PER CENTO DELLA CONTRIBUZIONE dietro presentazione di
apposita domanda. 

NOVITA’
A partire dalla scadenza della prima rata di quest’anno per il versamento dei contributi
(16 luglio 2016) L’INPS NON INVIERA’ PIU’ LE LETTERE CON GLI ESTREMI PER
IL PAGAMENTO perchè questi saranno disponibili nel “cassetto previdenziale
di seguito le...

SCADENZE DI AGOSTO
Martedì 16 
INPS, datori di lavoro INPS, ENPALS (esclusi datori di lavoro domestico e agricolo).
Versamento contributi lavoratori dipendenti.
INPS,  committenti.  Contributi  previdenziali  e  assistenziali  per  i  lavoratori
parasubordinati.

Lunedì 22 
INPS, artigiani e commercianti. Contributi previdenziali e assistenziali sul minimale di
reddito   2° trimestre 2016.
INAIL -  pagamento della 3ª rata autoliquidazione premi assicurativi.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al più vicino Ufficio Cia (vedi pag. 13)
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VUOI CONOSCERE
TUTTE LE

OPPORTUNITA’
DEL NUOVO PSR?

PRENDI UN
APPUNTAMENTO

IN CIA!

  Chiama lo  
075 7971056

o scrivi a
umbria@cia.it
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