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SISMA, PRIMI AIUTISISMA, PRIMI AIUTI
ALLE IMPRESE COLPITEALLE IMPRESE COLPITE

LA PRESIDENTE MARINI HA DESCRITTO IL QUADRO
DEI PROVVEDIMENTI PER I DANNI ALL'ECONOMIA  
Il  quadro dei  primi provvedimenti  -  accanto alla  gestione dell'emergenza nelle  aree
umbre colpite  dal  sisma dello  scorso 24 agosto, nella  quale  è tuttora impegnata la
Protezione civile  regionale  -  per ciò  che riguarda soprattutto le  imprese e tutte le
attività economiche dei comparti turistico e ricettivo, agricoltura e commercio, è stato
il  tema di  uno  specifico  "tavolo"  (nella  foto)  tenutosi  il  12 settembre a  Perugia,  a
Palazzo  Donini,  cui  hanno  partecipato  i  rappresentanti  di  tutte  le  associazioni  di
categoria  e datoriali.  L'incontro è presieduto dalla  presidente della  Regione Umbria,

Catiuscia Marini, alla presenza del
vice presidente della Giunta,  Fabio
Paparelli,  dell'assessore  regionale
all'agricoltura,  Fernanda Cecchini,
e  dei  sindaci  dei  principali  Comuni
della Valnerina.
In apertura dei lavori la presidente
Marini  ha  svolto  una  sintetica
comunicazione  per  illustrare  sia  i
provvedimenti già adottati e relativi
alla  sospensione  di  tasse  e
tributi ed  all'attivazione  degli
ammortizzatori  sociali,  sia  quelli

che il  Governo si appresta ad assumere e che sono stati al centro di uno specifico
incontro,  tenutosi  a  Palazzo  Chigi  martedì  13 settembre,  con il  sottosegretario  alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Claudio De Vincenti, cui ha partecipato la stessa
presidente Marini,  insieme ai presidenti delle altre tre Regioni coinvolte dal sisma, i
ministri competenti e rappresentanti delle Organizzazioni sindacali.
La presidente Marini ha sottolineato il fatto che le Regioni interessate hanno da subito
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avviato  con  il  Governo  un  serrato  confronto  per  la  definizione  dei  "decreti"  che
dovranno  regolamentare  la  ricostruzione  e  il  sostegno  per  la  ripresa  delle  attività
economiche; "è molto importante - ha affermato – garantire un percorso parallelo della
gestione dell'emergenza e quella dell'avvio immediato della ricostruzione e del sostengo
all'economia dei nostri territori. Come Regione Umbria siamo dell'idea che si debbano
mettere in atto azioni specifiche che dovranno riguardare direttamente la Valnerina,
mentre  dovremo  predisporre  altre  iniziative  mirate  al  sostegno  di  tutte  le  filiere
economiche  dell'intero  territorio  regionale  (turismo,  ricettività  alberghiera  ed
extralberghiera, agricoltura e commercio)”.
Altrettanto importanti – come hanno sottolineato i rappresentati delle imprese e delle
associazioni di categoria – saranno le iniziative di comunicazione ed informazione che
rendano  evidente  che  la  maggior  parte  del  territorio  umbro  non  è  stato  affatto
interessato dagli  effetti dannosi degli  eventi sismici e che nel complesso, in Umbria,
grazie  alle  passate  ricostruzioni,  il  patrimonio  edilizio  –  pur registrando  significativi
danneggiamenti soprattutto in Valnerina – ha garantito sicurezza ai cittadini.

CONVENZIONE PERCONVENZIONE PER
OSPITARE SFOLLATIOSPITARE SFOLLATI
FIRMATA CON LA REGIONE DA CIA UMBRIA L'INTESA 
PER OSPITARE SFOLLATI PRESSO GLI AGRITURISMI 
L'8 settembre la Cia dell'Umbria ha sottoscritto una convenzione con la Regione per
favorire l'accoglienza nelle strutture agrituristiche delle persone costrette a
lasciare temporaneamente le loro abitazioni perchè inagibili. 
A fronte della fornitura dei seguenti servizi:
-alimentazione sana e rispettosa delle necessità/scelte alimentari  e delle convinzioni
religiose (in caso di mezza pensione o pensione completa);
-sistemazione in camere doppie,  triple,  appartamenti,  residence, bungalow e/o altra
sistemazione ritenuta adeguata d'intesa con il Sindaco competente;
-ordinari servizi di pulizia ed igiene,
sarà  riconosciuta all'azienda agrituristica  ospitante un compenso pro-capite
giornaliero corrispondente alle seguenti tariffe:
€ 25 per pernottamento ed uso cucina;
€ 25 per pernottamento e prima colazione;
€ 35 per mezza pensione;
€ 40 per pensione completa.
Le tariffe sono ridotte del 50% per i bambini fino a 12 anni.
La fatturazione degli importi dovuti sarà effettuata dalla Regione Umbria.
Una  comunicazione  in  tal  senso  è  stata  immediatamente  trasmessa  a  tutti  gli
agriturismi  umbri  aderenti  alla  Cia.  Ad  oggi  sono  sette  le  aziende  che  hanno
manifestato  la  disponibilità  ad  ospitare  gli  sfollati  alle  condizioni  indicate  nella
convenzione.                                           Per info: 075 7971056 in orario d'ufficio
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LA CIA DEL FRIULILA CIA DEL FRIULI
DONA 2 ROULOTTEDONA 2 ROULOTTE

CONSEGNATE IL 10 SETTEMBRE A 2 AGRICOLTORI 
DI NORCIA CON ABITAZIONE INAGIBILE. 
Un significativo gesto di solidarietà nei confronti delle popolazioni terremotate è stato
compiuto dalla Confederazione italiana agricoltori del Friuli-Venezia Giulia.
Il direttore della Cia del Friuli, Ennio Benedetti, ed il direttore della Cia di Pordenone,

Davide  Vignandel,  hanno  donato  due
roulotte  ad altrettanti  imprenditori  agricoli  di
Norcia  -  Nunzio  Dell'Orso ed  Emiliano
Brandimarte –  con  abitazione  inagibile  a
causa  del  sisma  del  24  agosto,  effettuando
personalmente  la  consegna  nella  giornata  di
sabato 10 settembre.
Le roulottes donate (nelle foto) consentiranno
alle due aziende zootecniche situate nelle aree
più  interne  della  Valnerina  di  avere  delle
sistemazioni  temporanee  indispensabili  per
affrontare  la  cattiva  stagione  e  per  non

interrompere l' attività di allevamento. Presidio
questo indispensabile anche per far fronte con
interventi  successivi  ai  numerosi  danni  subiti
dalle stalle e strutture aziendali.
Un caloroso ringraziamento al presidente della
Cia  del  Friuli,  Fabio  Lorenzon,  è  stato
espresso  dal  presidente  e  dal  direttore  della
Cia dell'Umbria  Domenico Brugnoni e  Catia
Mariani, per questa azione che dimostra come
il  senso di  solidarietà  e  di  concretezza tipico
degli  agricoltori  riesca  a  trovare,  anche  e
soprattutto nelle circostanze più drammatiche,
la sua espressione più autentica.
 **********************************************************************************************

SEGNALAZIONE DANNI ALLE STRUTTURE AGRICOLE
I  danni  causati  dal  sisma  alle  strutture  agricole  vanno  tempestivamente
segnalati alla segreteria della Cia dell'Umbria (075 7971056,  umbria@cia.it)
che provvederà ad attivare tecnici competenti per un immediato sopralluogo al
fine  di  consentire  una  rapida  attuazione  delle  Misure  per  la  ricostruzione
previste dal Psr. 
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LATTE, UN AIUTO PER LALATTE, UN AIUTO PER LA
RIDUZIONE TEMPORANEARIDUZIONE TEMPORANEA
ISTITUITO DA AGEA IL SOSTEGNO, LIMITATO AL
LATTE DI VACCA CONSEGNATO AI PRIMI ACQUIRENTI

E' stato istituito un aiuto per la riduzione temporanea della produzione di latte
vaccino ai  sensi  del  Reg.  UE  1612  dell'8  settembre  2016.  Il  finanziamento  viene
concesso su richiesta degli allevatori produttori di latte vaccino interessati ed è limitato
al  latte  di  vacca  consegnato  ai  primi  acquirenti.  La  riduzione  delle  consegne  va

realizzata dai singoli produttori
nell’arco  di  un  trimestre
(periodo  di  riduzione),  in
rapporto  alla  produzione
realizzata  nello  stesso periodo
dell’anno  precedente  (periodo
di  riferimento).  Si  definiscono
“richiedenti  ammissibili”  i
produttori  di  latte  che
hanno  consegnato  latte
vaccino  ai  primi  acquirenti
nel  luglio  2016.  L’aiuto
riguarda  un  quantitativo  di

riduzione di consegne di latte vaccino che non deve essere maggiore (limite massimo)
del 50 per cento della quantità di latte consegnato ai primi acquirenti nel periodo di
riferimento e non inferiore a 1.500 Kg (limite minimo). Il sostegno è fissato a 14,00
euro/100 Kg di latte vaccino, si articola in una domanda di aiuto e in una successiva
domanda  di  pagamento,  che  vanno  presentate  all’organismo  pagatore  competente
(AGEA), direttamente dal produttore o per il tramite del proprio CAA. Le scadenze per
la presentazione delle domande sono:

• 21 settembre 2016 ore 12.00 (ora di Bruxelles) per il primo periodo di riduzione
che copre ottobre, novembre e dicembre 2016.

• 12 ottobre 2016 alle ore 12 (ora di Bruxelles) per il secondo periodo di riduzione
che  copre  novembre  dicembre  2016  e  gennaio  2017.  
• 9 novembre 2016 alle ore 12.00 (ora di Bruxelles) per il terzo periodo di riduzione
che copre gennaio febbraio e marzo 2017.

• 7 dicembre 2016 alle ore 12.00 (ora di Bruxelles) per il quarto periodo diriduzione
che copre gennaio febbraio e marzo 2017. 
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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
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.

  
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.
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PERMESSO DI SOGGIORNO PER MINORI STRANIERI
È stato introdotto con la legge 122/2016, il cosiddetto permesso di soggiorno per motivi
di  famiglia  che  deve  essere  rilasciato  al  minore  straniero   ed   è  valido  fino  al
compimento del diciottesimo anno di età. È stato inoltre precisato che al minore di
quattordici anni, che alla data di entrata in vigore della citata legge (23 luglio 2016),
risulta già iscritto nel permesso di soggiorno del genitore, detto  permesso di soggiorno
individuale per motivi di famiglia sarà rilasciato al momento del rinnovo del permesso di
soggiorno  del  genitore.  Anche  il  rilascio  del  permesso  di  soggiorno  individuale  per
famiglia comporta il versamento del contributo che attualmente è di euro 30,46.
 

REVOCA PRESTAZIONI COLLEGATE AL REDDITO DEGLI ANNI 2012 E 2013
L’INPS ha comunicato di aver effettuato a livello centrale la ricostituzione delle pensioni
per le quali non risultano comunicati i redditi 2012 e 2013. Ai titolari delle prestazioni
interessate  è  stata  inviata  una  comunicazione  che,  oltre  a  tutte  le  indicazioni
dell’elaborazione effettuata, riporta anche l’eventuale indebito scaturito.
I recuperi delle eventuali somme indebite partiranno dalla rata di pensione di dicembre
2016.
Per  i  titolari  residenti  nei  comuni  colpiti  dal  sisma  del  24  agosto  2016  l’avvio  del
recupero viene differito. 
È  stata  indicata  la  data  del  14  ottobre  2016  quale  ultima  scadenza  utile  per  la
presentazione delle ricostituzioni pensioni con la dichiarazione dei redditi 2012 e 2013
al fine di evitare la decurtazione della pensione e il conseguente formarsi dell’indebito.
Anche tale termine, per i soggetti residenti nei comuni colpiti dal sisma, viene differito.
Qualora non abbiate già provveduto a presentare la dichiarazione reddituale per gli anni
2012 e 2013 vi invitiamo a contattare la sede del patronato INAC-Cia (v. elenco sedi a
pag. 13) a voi più vicina entro tale data al fine di regolarizzare la situazione.

500 EURO DI BONUS CULTURA PER I 18ENNI
E’ in arrivo il “bonus cultura” da 500 euro per tutti i ragazzi italiani e stranieri residenti
in Italia e in possesso di permesso di soggiorno, che compiranno (o hanno compiuto) la
maggiore età nel 2016. Il bonus sarà operativo a partire dal prossimo 15 settembre e
potrà essere utilizzato per l’acquisto, on line o in maniera tradizionale, di libri
scolastici e non, ingressi a musei, aree archeologiche, cinema, teatro, mostre,
concerti, fiere, parchi naturali e eventi. 
Per richiedere il  bonus il  18enne dovrà innanzitutto registrarsi in uno dei  5 identity
provider (Poste, Aruba, Tim, Infocert e Sielte) in modo da ottenere le credenziali per
accedere ai servizi on line della Pubblica Amministrazione, cosiddetto SPID (Sistema
pubblico per la gestione dell’identità digitale) e successivamente scaricare la “18app” su
smartphone,  tablet  o  computer  dal  sito  dedicato  (www.18app.it  oppure
www.diciottapp.it).  Una  volta  inserite  le  credenziali  SPID  nella  “18app”
automaticamente verrà generato un plafond da 500 euro che sarà attivo dal giorno del
compleanno fino alla fine del 2017.
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COME INTEGRARE O CORREGGERE LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Se  il  contribuente  rileva  un  errore  nella  dichiarazione  730  o  un'omissione  la  cui
correzione  produca  un  maggior  rimborso  o  un  minor  debito,  ha  l’opportunità  di
rimediare presentando una dichiarazione integrativa entro il 25 ottobre 2016. Il
contribuente  che  presenta  la  dichiarazione  integrativa  allo  stesso  Caf  a  cui  ha
presentato  la  dichiarazione  originaria,  deve  esibire  solo  la  documentazione  relativa
all’integrazione  effettuata.  Diversamente,  se  il  contribuente  ha  presentato  il  730
direttamente, on line,  o tramite un altro Caf, deve necessariamente esibire tutta la
documentazione. Nel caso in cui si manifesti un'interruzione del rapporto di lavoro nel
periodo intercorrente tra la presentazione del modello 730 originario e la data del 25
ottobre il  contribuente può presentare il  modello 730 integrativo contrassegnato dal
codice 1 se ha un sostituto d’imposta almeno nel periodo da ottobre a dicembre 2016.
Il  modello  730  integrativo  può  essere  utilizzato  anche  quando  i  dati  indicati  nel
frontespizio  della  dichiarazione originaria  siano  incompleti  o  incongruenti  e quindi  il
sostituto  non  è  stato  correttamente  identificato.  Nell’apposita  casella  deve  essere
indicato il codice 2 e la dichiarazione può essere integrata limitatamente al riquadro
relativo ai dati del sostituto d’imposta che deve effettuare il conguaglio, i restanti dati
devono essere gli stessi della dichiarazione originaria. Nell’ipotesi in cui il contribuente
si accorge di non aver fornito tutti i dati per consentire di identificare il sostituto che
effettuerà il conguaglio (o di averli forniti in modo inesatto), sia di non aver fornito tutti
gli elementi da indicare nella dichiarazione e l'integrazione e/o la rettifica comportano
un maggior importo a credito o un minor debito, può presentare entro il 25 ottobre un
nuovo modello 730 per integrare e/o correggere tali dati. In tal caso dovrà indicare il
codice 3 nella relativa casella "730 integrativo". Scaduto il termine del 25 ottobre, il
contribuente  ha  la  possibilità,  con  un  modello  Unico,  di  correggere  o  integrare  la
dichiarazione.

ACCORDO TRA INPS E CUPLA
Correttezza, trasparenza, reciproca informazione e autonomia sono i principi ispiratori
del Protocollo d'intesa sottoscritto fra l'Inps e le organizzazioni sindacali dei pensionati
che  compongono  il  Cupla  (Anp-Cia,  Anap-Confartigianato,  Anpa-Confagricoltura,
50&Più-Confcommercio,  Cna  Pensionati,  Federpensionati-Coldiretti,  Fipac-
Confesercenti, Fnpa-Casartigiani).
L'Inps e le organizzazioni sindacali dei pensionati, attraverso il protocollo, si impegnano
a programmare periodicamente incontri dedicati per la presentazione delle iniziative in
materia  previdenziale  e  assistenziale  che  hanno  un  impatto  sui  pensionati  e  per
confrontarsi sul grado di attuazione degli obiettivi prefissati.
Positivo il  commento all'accordo dell'Associazione pensionati  della Cia: "Aver messo,
nero su bianco, l'impegno delle parti per un dialogo costante sulle tante problematiche
dei  pensionati  rappresenta  qualcosa  di  importante  -afferma  l'Anp-.  Un  filo  diretto,
quindi,  che farà giungere con tempestività  le nostre istanze all'Istituto  che gestisce
l'amministrazione del sistema pensionistico nel nostro Paese".
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SCADENZE DI SETTEMBRE

Venerdì 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.
•  INPS - pescatori  autonomi.  8ª mensilità  dei  contributi  assistenziali  e previdenziali
2016.
• INPS - lavoratori autonomi in agricoltura. 2ª rata dei contributi agricoli unificati 2016.
• INPS - concedenti. 2ª rata dei contributi agricoli unificati 2016 per i mezzadri, i piccoli
coltivatori e
   compartecipanti familiari.
• INPS - aziende che impiegano mano d’opera agricola. Contributi agricoli unificati per
operai a tempo
   pieno e operai a tempo parziale 1° trimestre 2016.

Venerdì 30
•  INPS - assicurati  autorizzati  ai  versamenti  volontari.  Contributi  dovuti  all’INPS 2°
trimestre 2016.
•  INPS-presentazione mod.503 aut per i lavoratori autonomi pensionati in regime di
incumulabilità (pensioni di invalidità e di reversibilità).
 

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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Beatrice
Rectangle

Beatrice
Typewriter
Todi Fraz Pian di Porto, 144/2
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