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PPAAGGAAMMEENNTTII  AAGGEEAA,,  
SSOOSSPPEESSOO  IILL  SSIITT--IINN  

IL MINISTRO HA AUTORIZZATO AGEA A SPENDERE 81,5 MEURO. 
RESTA ALTA L’ATTENZIONE AFFINCHE’ SI PAGHI ENTRO IL 30 GIUGNO  
  
Il ministro Martina ha fatte proprie le richieste di Cia sbloccando il pagamento agli 
agricoltori di 81,5 milioni di euro di fondi della politica agricola comune; pertanto la Cia 
ha sospeso il presidio di protesta indetto per il 12 giugno presso le sedi romane 
dell’Agea.  “La mobilitazione è stata sospesa, non annullata – sostiene la Cia -. Ci 
attendiamo che Agea rispetti prontamente l’impegno preso, diversamente scenderemo 
in piazza con ben altro tipo di manifestazioni”. 
“Gli agricoltori hanno bisogno di risposte concrete e certezze ancor più in un periodo di 
difficoltà come l’attuale, per poter programmare l’attività operativa e gli investimenti -
sottolinea Cia-. Quanto è avvenuto è scandaloso”. 
“Il sit-in è solo sospeso,- ha dichiarato il presidente nazionale della Cia, Dino 
Scanavino - in quanto noi manterremo tutta la necessaria attenzione affinchè il 
provvedimento del Ministro sia poi applicato da Agea entro il 30 giugno 2014, altrimenti 
invaderemo le Piazze di Roma con una grande manifestazione. Sono mantenuti gli 
incontri istituzionali richiesti con il Ministro, con i Presidenti delle Commissioni 
Agricoltura di Camera e Senato e con il Commissario di Agea. Negli incontri che avremo 
nei prossimi giorni con i presidenti delle Commissioni Agricoltura di Camera e Senato e 
con il commissario di Agea- ha proseguito Scanavino - metteremo in evidenza le gravi 
carenze registrate in questi mesi che riguardano anche il cattivo funzionamento di Agea 
e delle sue partecipate, SIN in testa.” 
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AAIIUUTTII  DDIIRREETTTTII  PPAACC,,  
RRAAGGGGIIUUNNTTAA  LL’’  IINNTTEESSAA  

ACCORDO RAGGIUNTO TRA MINISTERO DELL’AGRICOLTURA E REGIONI 
 
Nei giorni scorsi il ministro delle Politiche agricole, Maurizio Martina, ha incontrato gli 
assessori all'Agricoltura delle Regioni italiane per definire l'attuazione nel nostro Paese 
della Politica agricola comune 2014-2020, che vale 52 miliardi di euro.  
E’ stato raggiunto un accordo sul testo base del Ministero ed è stata definita l'intesa 
complessiva sul nuovo sistema di pagamenti diretti. Le scelte sono state fatte, 
nonostante la riduzione delle risorse rispetto alla precedente programmazione 2007-
2013, privilegiando un criterio di equità, rispettando l'equilibrio territoriale, 
sintetizzando le numerose istanze provenienti dai diversi comparti e rafforzando gli 
ambiti strategici dell'agricoltura italiana. Di seguito riportiamo le principali decisioni 
assunte: 
 
- la ripartizione degli aiuti accoppiati, per i quali è stata fissata una quota all'11 per 
cento, pari a oltre 426 milioni di euro, lasciando il 4 per cento delle risorse al 
pagamento di base. I settori sui quali sono state concentrate le risorse sono: zootecnia 
da carne e da latte, piano proteico e seminativi (riso, grano duro, barbabietola e 
pomodoro da industria), olivicoltura; 
 
- per incentivare il lavoro giovanile è prevista la maggiorazione degli aiuti diretti 
nella misura del 25 per cento per i primi 5 anni di attività per le aziende condotte da 
under 40, assicurando il livello massimo di plafond disponibile che ammonta a circa 80 
milioni di euro; 
 
- i soggetti beneficiari della Pac, con allargamento della "black list" ed esclusione 
dai contributi delle banche, società finanziarie, assicurative e immobiliari;  
 
- si è deciso di applicare una riduzione del 50 per cento dei pagamenti diretti sulla 
parte eccedente i 150.000 euro del pagamento di base e del 100 per cento per la parte 
eccedente i 500.000 euro. In tale ambito è stato valorizzato al massimo il lavoro in 
quanto dal taglio saranno esclusi i costi relativi alla manodopera, salari, stipendi, 
contributi versati a qualsiasi titolo per l'esercizio dell'attività agricola;  
 
- la convergenza, dove si è scelto di considerare l'Italia come Regione unica; 
 
- le misure di sostegno per le aree svantaggiate e di montagna, per le quali è 
stata individuata una diversificazione delle condizioni per essere considerati agricoltori 
attivi e un premio differenziato per il latte di montagna. 
Si è deciso, inoltre, di intervenire in maniera integrata con altri strumenti quali i 
programmi di sviluppo rurale e l'OCM ortofrutta attivando una misura a favore del 
pomodoro da industria e una misura in favore della meccanizzazione nelle aree rurali. 
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AATTCC  PPGG22,,  PPRREESSIIDDEENNZZAA    
SSEENNZZAA  AAGGRRIICCOOLLTTOORRII    

BRUGNONI: INACCETTABILE IL COMPORTAMENTO DEL PRESIDENTE 
"Abbiamo assistito ad un altro capitolo negativo di una vicenda, quella del rinnovo degli 
organi degli Ambiti territoriali di caccia dell'Umbria, che si trascina ormai da mesi a 
dispetto delle finalità e degli obblighi derivanti a questi organismi dalle disposizioni di 
legge". Così si è espresso il presidente regionale della Cia, Domenico Brugnoni, in 
esito alla riunione del Comitato di gestione dell'Atc Perugia 2 che, a Foligno, ha 
rinnovato la Presidenza escludendo da questo organo – unico caso in Umbria – qualsiasi 
rappresentante del mondo agricolo. "Si tratta – ha detto ancora Brugnoni – di 
un'evidente contraddizione rispetto allo spirito di collaborazione tra mondo agricolo, 
venatorio e ambientalista che dovrebbe, al contrario, ispirare l'attività degli Atc secondo 
i dettami della normativa vigente. I presidenti degli Ambiti dovrebbero svolgere 
un'azione di garanzia e di mediazione tra le diverse posizioni per tentare di portarle a 
sintesi invece di favorire, come è accaduto in questa circostanza, l'esclusione della 
rappresentanza agricola dal Comitato di Presidenza. A questo punto – ha concluso 
Brugnoni – chiediamo agli enti delegati a controllare l'attività degli Atc, in primo luogo 
alla Provincia di Perugia, di valutare attentamente quanto accaduto e, soprattutto, il 
comportamento del presidente dell'Atc Perugia 2 che dovrebbe essere garante delle 
funzioni assegnategli dalla Provincia di Perugia al momento della sua nomina." 
 
 

OOBBBBLLIIGGOO  DDEELL  PPOOSS  PPEERR  
PPAAGGAAMMEENNTTII  >>3300  EEUURROO  

DAL 30 GIUGNO ANCHE LE AZIENDE AGRICOLE SARANNO TENUTE AD 
ACCETTARE PAGAMENTI TRAMITE POS PER IMPORTI OLTRE I 30 EURO 
Dal prossimo 30 giugno tutte le imprese (quindi anche agriturismi e aziende agricole) e 
i professionisti, indipendentemente dal fatturato dichiarato l’anno precedente, dovranno 
garantire ai loro clienti la possibilità di effettuare pagamenti tramite Pos, per importi 
superiori ai 30 euro. Questo l’effetto dell'articolo 15, comma 4 e 5 del Dl 179 del 18 
ottobre 2012. La decorrenza, inizialmente fissata al 1° gennaio 2014, è stata poi 
prorogata al 30 giugno dall'articolo 9, comma 15-bis del decreto detto Milleproroghe 
(30 dicembre 2013, n. 150). I soggetti obbligati sono tutti gli esercenti di attività 
economiche e cioè le imprese o i professionisti beneficiari di un pagamento da parte di 
consumatori o utenti da intendersi come i privati, persone fisiche, che acquistano beni e 
servizi al di fuori all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale 
eventualmente svolta. Inizialmente era prevista una fase transitoria che limitava 
l'operatività della disposizione sino al 30 giugno 2014 unicamente alle imprese e ai 
professionisti con fatturato superiore a 200mila euro nell'anno precedente a quello del 
pagamento. Tale limitazione, di fatto, è tuttavia stata superata, quindi l’obbligo è ora 
previsto per tutti gli esercenti di attività economiche, indipendentemente dal 
fatturato. Questo il quadro normativo attuale, fatta salva l'emanazione entro il 30 
giugno di un nuovo decreto interministeriale in sostituzione di quello attualmente 
vigente.  
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IINNEEAA,,  PPUUBBBBLLIICCAATTOO  IILL  
BBAANNDDOO  ‘‘SSOOCCIIAALL  PPLLUUSS’’  

SARANNO PREMIATI I MIGLIORI CASI DI ECCELLENZE RURALI 
ORIENTATE AL SUCCESSO CON OBIETTIVI DI CARATTERE SOCIALE 

L'Istituto nazionale di economia agraria – INEA – ha pubblicato un bando per premiare 

progetti eccellenti finanziati con le misure del PSR UMBRIA 2007 – 2013, che abbiano 

un orientamento al sociale. I progetti migliori verranno diffusi attraverso iniziative 

specifiche di informazione e comunicazione e saranno oggetto di una pubblicazione che 

verrà presentata ad EXPO 2015. La cerimonia di assegnazione dei riconoscimenti 

avverrà in ambito istituzionale alla presenza di rappresentanti del Ministero delle 

politiche agricole alimentari e forestali, dell'INEA, della Regione Umbria e delle 

Organizzazioni Professionali. Il bando è consultabile nel sito www.ciaumbria.it.  

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 3 luglio 2014. 

 

 

‘‘CCRREEAATTIIVVIITTYY  CCAAMMPP’’  
PPEERR  IIMMPPRREESSEE  GGIIOOVVAANNII  

LABORATORIO DI IDEE PER LA CREAZIONE DI IMPRESA. 
IL BANDO DI PARTECIPAZIONE SCADRA’ IL PROSSIMO 18 LUGLIO 

È stato recentemente presentato a Perugia il progetto “Creativity Camp”, promosso 

dall’Agenzia Umbria Ricerche (“Aur”) e dalla Regione Umbria. Il progetto punta a creare 

dei laboratori di idee propedeutici alla creazione d’impresa in cui i giovani dai 20 ai 35 

anni vengono stimolati a sviluppare la propria creatività imprenditiva e una visione 

critica della loro idea d’impresa. Al termine del percorso laboratoriale, finanziato dal 

progetto, le migliori idee d’impresa saranno premiate con una borsa del valore di 5.000 

euro, da spendere in un periodo di affinamento del progetto imprenditoriale all’estero, 

oppure presso un’impresa o un incubatore di impresa che svolga un’attività coerente 

con il progetto approvato. Il bando di partecipazione scadrà il 18 luglio 2014. Tutte le 

informazioni sono consultabili nel sito www.creativitycampumbria.it. 
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SSCCAADDEENNZZAARRIIOO  TTEECCNNIICCOO  
 

15 giugno 
 
DOMANDA UNICA 2013. Modifica ai sensi degli artt. 75 e 82. 
 

27 giugno 
 
PSR 2007-2013. Mis. 123, az. a)-Presentazione domande d’aiuto. 
 

30 giugno 
 
PSR 2007-2013. Mis. 121-Rendicontazione domande conto interessi-Proroga; 
UMA. Assegnazione carburante 2014-Domanda iniziale. 
 
 
 

SSCCAADDEENNZZAARRIIOO  
PPRREEVVIIDDEENNZZIIAALLEE  &&  FFIISSCCAALLEE  

Si ricorda che, quando una scadenza cade di sabato, domenica o festivo, la 
stessa è spostata al primo giorno feriale successivo. 
 

16 giugno 

Versamento saldo 2013 e 1° acconto 2014 delle imposte dirette: cedolare secca-irpef-
ires-irap oltre all'eventuale saldo Iva 2013, anche rateizzati, confluente nel modello 
Unico;  

Versamento del Diritto Camerale 2014 e del Contributo Inps, sia per la quota a 
percentuale eccedente il minimale che per la gestione previdenziale separata, saldo 
2013 e 1° acconto 2014, tramite il mod. F24;  

Eventuale adeguamento ai Parametri/Studi di Settore, rateizzabile; 

Versamento dell'acconto Imu e Tasi 2014, tramite il mod. F24 o il bollettino postale, 
per i Comuni che hanno pubblicato la delibera delle aliquote entro il 3 giugno 2014. 
Tasi è l'acronimo di Tassa sui Servizi Indivisibili, la nuova imposta comunale istituita 
dalla legge di stabilità 2014. Essa riguarda i servizi comunali rivolti alla collettività, 
come ad esempio la manutenzione stradale o l’illuminazione comunale. Elenco dei 
Comuni dell’Umbria che hanno deliberato le aliquote entro il 3 giugno: Assisi, Bastia 

Umbra, Cannara, Città di Castello, Corciano, Gualdo Tadino*, Monte Santa Maria 

Tiberina, Sant’Anatolia di Narco, Scheggino, Spello, Torgiano, Allerona, Alviano, Narni, 

Parrano e San Venanzo. *Il Comune di Gualdo T. ha prorogato la scadenza al 16 luglio. 
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30 giugno 
Presentazione alle Poste, per le sole persone fisiche non titolari di partita iva, del 
modello Unico 2014, cd. -cartaceo-, relativo ai redditi 2013. 
 
Scadenze ricorrenti: 
 

15 di ogni mese 
Emissione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese 
precedente per le quali è stato emesso il documento di trasporto o documento 
equivalente.  

16 di ogni mese 
Versamento dell’IVA mensile relativa al mese precedente; 
Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro autonomo, dipendente e redditi di 
capitale diversi corrisposti (o) nel mese precedente; 
Versamento contributi Inps DM/10 e gestione separata. 
 

Ogni fine mese 
Compilazione scheda carburante mensile con maturati annotazioni chilometri; 
UNIEMENS telematico denuncia retributive mensili. 

CCEENNTTRROO  IINNFFOORRMMAAZZIIOONNEE  OONN--LLIINNEE  

 
 

 

facebook CIA Tv CIA You Tube 

 

 
www.cia.it 

 
www.ciaumbria.it 

 
www.nuovaagricoltura.net 

 
www.laspesaincampagna.net 

 
www.agribayumbria.com 

 
www.agiaumbria.it 

 
www.agia.it 


