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LEGGELEGGE DIDI STABILITASTABILITA’’,,
LELE MISUREMISURE AGRICOLEAGRICOLE
APPROVATA LA LEGGE DI STABILITA’ PER IL 2017.
LE DISPOSIZIONI PER IL SETTORE AGRICOLO

Il Senato ha dato definitivamente il via libera al disegno di legge avente ad oggetto “Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-
2019”, ossia la Legge di Stabilità.
Di seguito le misure di interesse agricolo contenute nel provvedimento.

ABOLIZIONE IRPEF AGRICOLA
Azzeramento dell'Irpef a carico di circa 400mila coltivatori diretti e imprenditori
agricoli professionali. Dopo la cancellazione lo scorso anno di Imu e Irap, con questo ulteriore
sgravio fiscale si arriva a una detassazione per gli agricoltori in 2 anni di oltre 1,3 miliardi di

euro.

ESENZIONE CONTRIBUTI PER NUOVI
AGRICOLTORI UNDER 40

Esenzione totale dai contributi previdenziali
per i primi 3 anni di attività per i nuovi
imprenditori agricoli under 40. Per il quarto e
il quinto anno è previsto un taglio del 50% e del
60%. La misura è stata estesa già dal 2016 per le
zone montane e svantaggiate.

20 MILIONI AL FONDO CEREALICOLO NAZIONALE
Aumentato di 10 milioni di euro per il 2018 e il 2019 il fondo per il rilancio del comparto
cerealicolo al fine di sostenere l'aumento della qualità del grano italiano e per favorire la
conclusione di contratti di filiera che valorizzino il lavoro degli agricoltori.
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20 MILIONI PER AUMENTO COMPENSAZIONE IVA CARNI

Confermato come lo scorso anno lo stanziamento di 20 milioni di euro per l'aumento della
compensazione Iva per le carni bovine al 7,7% e per quelle suine all’8% per contrastare la crisi
del settore zootecnico e tutelare il reddito degli allevatori.

AGRICOLTURA DI PRECISIONE IN INDUSTRIA 4.0
Confermato l'impegno per lo sviluppo dell'agricoltura di precisione all'interno del piano Industria
4.0, con estensione del superammortamento e iperammortamento anche alle imprese agricole
con bilancio e ai contoterzisti per l'acquisto di nuove tecnologie, macchinari e attrezzature.

LOTTA ALLO SPRECO ALIMENTARE
Incentivi per l’acquisto di beni strumentali per favorire la distribuzione gratuita di generi
alimentari e non alimentari per limitare gli sprechi.

TAGLIO ALIQUOTA BIRRA
Viene diminuita l’aliquota per l’accisa sulla birra, che è rideterminata a 3,02 euro ad ettolitro e
per grado-Plato.

CREDITO DI IMPOSTA AGRITURISMI
Per gli anni 2017
e 2018 si
riconosce un
credito
d'imposta fino
al 65 per cento
per la
riqualificazione
delle strutture
ricettive
agrituristiche
in modo da
incentivare la
multifunzionalità
e lo sviluppo di
questa attività
nelle zone rurali,
anche come
strumento di integrazione al reddito degli agricoltori.

PESCA, INDENNITA' FERMO BIOLOGICO E NUOVO FONDO DI SOLIDARIETA'
Per garantire un sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti del settore ittico nel periodo di
fermo biologico obbligatorio, vengono destinati 11 milioni di euro per il 2017. E' prevista anche
l'istituzione del fondo di solidarietà per la pesca con una dotazione pari a 1 milione di euro per il
prossimo anno e che verrà alimentato da contribuzione ordinaria dei datori di lavoro e dei
lavoratori.

FONDO BIETICOLO-SACCARIFERO
Stanziati 5 milioni di euro per incrementare il fondo per la razionalizzazione e la riconversione
della produzione bieticolo-saccarifera in Italia.
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Di seguito gli altri punti rilevanti della manovra.

CASA ITALIA: al via il piano di interventi relativi alle abitazioni, alla riqualificazione delle
periferie, alla prevenzione del dissesto idrogeologico ed alla ricostruzione post-sismica.

EDILIZIA: proroga di un anno per l'incentivo del 50 per cento (ristrutturazioni) e di 5 anni per
l'incentivo del 65 per cento (ecobonus).

EQUITALIA: viene abolita la società le cui competenze vengono trasferite all'Agenzia
delle Entrate.

FAMIGLIA: dotazione di circa 600 milioni di euro per il sostegno ai nuclei familiari.

INDUSTRIA 4.0: proroga del superammortamento; viene inoltre stabilito un
"iperammortamento" per i beni digitali.

IRES: l'imposta sulle imprese scende dal 27,5 al 24 per cento a partire dal 1° gennaio 2017.

PENSIONI: nasce la cosiddetta APE, l'anticipo della pensione per chi ha versato 20 anni di
contributi e decide di ritirarsi dal
lavoro 3 anni prima; estensione della
no tax area e della platea che godrà
della cosiddetta quattordicesima.

PRODUTTIVITA’: l'importo soggetto
alla cedolare secca del 10 per cento
viene innalzato da 2mila a 3mila euro
(e da 2.500 a 4.000 nel caso di
aziende con coinvolgimento paritetico
dei lavoratori).

PUBBLICO IMPIEGO: impegno pari
a 1,9 miliardi di euro per il rinnovo

dei contratti nella pubblica amministrazione, per le retribuzioni di forze armate, dei corpi di
polizia e per nuove assunzioni.

RAI: il canone tv scende nel 2017 a 90 euro.

STUDI DI SETTORE: al via la riforma che li trasforma in "indicatori di compliance", ossia
indicatori della fedeltà fiscale del contribuente relativa agli anni precedenti con l'obiettivo di
creare un sistema premiale.

UNIVERSITA’: no tax area per gli studenti a basso reddito e borse di studio più consistenti
(15mila euro) per quelli più meritevoli.

VOLUNTARY DISCLOSURE: prorogato il regime dell'emersione volontaria con un gettito
stimato di circa 2 miliardi di euro.
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GRANOGRANO DURO,AIUTIDURO,AIUTI PERPER
ACCORDIACCORDI DIDI FILIERAFILIERA

SOSTEGNI PER I PRODUTTORI CHE SOTTOSCRIVONO
ACCORDI TRIENNALI DI FILIERA CON L’INDUSTRIA

Il 28 novembre è stato pubblicato il decreto per la ripartizione delle risorse destinate al sostegno
del grano duro. Il provvedimento prevede 10 milioni di euro da destinare alle aziende che
entro il 27 dicembre 2016 sottoscriveranno un accordo di filiera di durata triennale con
le industrie che si occupano delle fasi di trasformazione e commercializzazione.
Il compenso previsto per ogni beneficiario potrà arrivare fino ad un massimo di 100 euro ad
ettaro, (l’importo effettivo sarà calcolato in funzione degli ettari complessivi oggetto dei
contratti di filiera e delle risorse disponibili).

Ogni singola azienda potrà
richiedere fino ad un massimo di
50 ettari (nel caso il contratto di
filiera riguardi una superficie
maggiore, la parte in eccedenza
non sarà calcolata).
Per accedere al regime di aiuto, i
produttori dovranno utilizzare
sementi certificate iscritte al
Registro nazionale delle varietà o
al Catalogo comunitario per una
quantità pari a 150 kg. ad ettaro.
Il contributo sarà erogato in
conformità alla normativa
riguardante il regime “de minimis”,

pertanto non potrà superare la cifra di 15mila euro nell’arco di tre esercizi finanziari.
Il sostegno riguarda esclusivamente la produzione di grano duro destinato alla trasformazione,
mentre è escluso quello “da seme”.
A giorni verrà emanata una circolare da parte di Agea, nella quale saranno specificate le
disposizioni ed i termini per la presentazione delle domande di aiuto.
In caso di controllo l’agricoltore sarà tenuto ad esibire la fattura di acquisto delle sementi ed i
cartellini ufficiali.

Per maggiori informazioni rivolgersi agli uffici territoriali Cia (v. elenco alla pagina

seguente)
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INTESAINTESA CIA-HERACOMM,CIA-HERACOMM,
ENERGIAENERGIA MENOMENO CARACARA

SOTTOSCRITTA LA CONVENZIONE TRA CIA UMBRIA
E L'IMPORTANTE SOCIETA' DI PUBLIC UTILITIES

E’ 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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Polizza

agevolata

Rimborsata

fino al 65%

CAMPAGNA ASSICURATIVA 2016

CHI PUO' ASSICURARSI
L’agricoltoreattivo
COSA ASSICURARE

Prodotto
Olive , Uva , Frutta
Frumentoedaltri cerealiminori
Tabaccoe ortaggi
Colturedaseme
Mais,sorgo,girasole
Zootecnia

QUANDO ASSICURARSI

Tipologia colture Scadenza
A ciclo autunnoprimaverile 30aprile
Colturepermanenti 30aprile
A ciclo primaverile 31maggio
A ciclo estivo,di secondoraccolto,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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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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