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I 4 PUNTI PIÙ IMPORTANTI
DELL’ULTIMO DECRETO

TERREMOTO (D.L. N.8/2017)
IL DECRETO LEGGE 9 FEBBRAIO 2017 N.8, ULTIMO DECRETO

TERREMOTO, È STATO PUBBLICATO NELLA GU SERIE
GENERALE N.33 DEL 09/02/2017. 

Il  D.L. n.8/2017 introduce diverse novità nella gestione sia dell’emergenza sia degli
aiuti alla popolazione. Inoltre, sono trattati aspetti legati al processo di ricostruzione. In
questo articolo si trattano i 4 punti più importanti dell’ultimo decreto terremoto che, a
stretto giro, interessano la popolazione colpita dal sisma.

[1] Art. 4: adeguamento termini per la richiesta di contributo

Chi ha avviato i lavori ai sensi dell’art. 8 del DL 189/2016 e dell’ordinanza n. 4 e n. 8
del  Commissario  per  la  ricostruzione,  deve,  entro  60  giorni,  presentare  la
documentazione necessaria per la richiesta del contributo. La mancata consegna della
documentazione agli uffici speciali per la ricostruzione è causa di perdita del contributo.
Ad occuparsi della realizzazione e della presentazione della documentazione necessaria
è il tecnico di fiducia. L’art. 4, inoltre fissa al 31 luglio 2017 il termine ultimo per la
presentazione della richiesta di contributo per le abitazioni con danni lievi.
Ciò significa che i progetti e le domande di contributo per gli edifici con danni
lievi devono essere trasmessi, salvo proroghe, entro il 31 luglio 2017 agli uffici
speciali per la ricostruzione.

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/02/09/17G00021/sg
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[2] Art. 10: sostegno alle fasce deboli della popolazione

Il  DL n.8/2017 prevede misure di  sostegno al reddito per le famiglie con maggiore
“disagio economico” nei comuni del cratere. Per aver diritto al sostegno occorre essere
residenti da almeno due anni e avere un reddito ISEE di massimo 6mila euro. L’ISEE
deve essere ricalcolata eliminando gli  immobili danneggiati dal sisma. Un successivo
provvedimento disciplinerà le modalità per richiedere il sostegno.

[3] Art. 11: disposizioni urgenti in materia di adempimenti e versamenti
tributari

L’art. 48 del D.L. 189/2016 prevede la sospensione dei tributi nelle zone colpite dal
sisma per le imprese, i lavoratori autonomi e gli esercenti di attività agricole. Il decreto
terremoto prevede  la  possibilità  per  queste  categorie  di  chiedere  un finanziamento
garantito dallo Stato per il pagamento dei tributi.

[4] Art. 13: svolgimento da parte dei tecnici professionisti dell’attività di
redazione della Scheda AEDES.

 La redazione delle schede AEDES è esclusa dalle misure per evitare la concentrazione
di incarichi inerenti la ricostruzione privata. In pratica i tecnici potranno fare quante più
schede AEDES riescono a redigere senza alcuna limitazione.
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ACCATASTAMENTO
FABBRICATI RURALI
SANZIONI RIDOTTE PER CHI REGOLARIZZA ENTRO 
90 GIORNI DALL’ARRIVO DELL’AVVISO BONARIO 

La  legge  n.  214/2011  ha  previsto l’obbligo,  per  i  titolari  di  diritti  reali  sui
fabbricati rurali  che risultavano ancora censiti  al Catasto terreni,  di dichiararli al
Catasto fabbricati entro il termine del 30 novembre 2012.
I  proprietari  che  non  hanno  ancora  adempiuto  a  tale  obbligo,  riceveranno  nelle
prossime settimane una comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, che li
inviterà a  regolarizzare spontaneamente la situazione catastale dell’immobile,
beneficiando  di  sanzioni  ridotte.  Infatti,  utilizzando  il  ravvedimento  operoso  le
sanzioni previste, da € 1.032 a € 8.264, si riducono a € 172 (pari ad 1/6 del

minimo).  Naturalmente,  l’interessato  dovrà
presentare  agli  uffici  dell’Agenzia,
avvalendosi  di  un  professionista  tecnico
abilitato, l’atto di aggiornamento cartografico
(Pregeo) e la dichiarazione di aggiornamento
del Catasto fabbricati (Docfa).
Coloro  che  ricevono  l’avviso  bonario  hanno
90 giorni di tempo per porre in essere la
regolarizzazione degli immobili.
Trascorsi i 90 giorni dalla notifica, senza
che si sia provveduto all’iscrizione in catasto,
l’Agenzia  vi  provvederà  d’ufficio,  con
applicazione,  a  carico  deisoggetti

inadempienti dei relativi oneri e delle sanzioni previste in misura piena (da €
1.032 a € 8.264).
Per  questi  “accatastamenti” la “ruralità” e i  relativi  benefici  si  acquisiscono dal
momento dell’iscrizione (non vi è la retroattività al 5° anno precedente, prevista per
gli accatastamenti presentati entro il 30 novembre 2012). Sono
ESCLUSI DALL’OBBLIGO DELL’ACCATASTAMENTO I SEGUENTI FABBRICATI:

 manufatti con superficie coperta inferiore a 8 metri quadrati;
 serre adibite alla coltivazione e alla protezione delle piante sul suolo naturale;
 vasche per l’acquacoltura o di accumulo per l’irrigazione dei terreni;
 manufatti isolati privi di copertura;
 tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a

1,80 metri e di volumetria inferiore a 150 metri cubi;
 manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo;
 fabbricati in corso di costruzione o di definizione;
 fabbricati che presentano un accentuato livello di degrado (collabenti).

E’ possibile  verificare  l’elenco  dei  fabbricati  rurali  coinvolti sul  sito
www.agenziaentrate.gov.it.

http://www.agenziaentrate.gov.it/


7

 
                                                                          
                                                                                                              Newsletter del 21 febbraio 2017

ASSICURAZIONI AGRICOLE,
PRIMI AIUTI ENTRO FEBBRAIO 
PRESENTATE 25MILA DOMANDE PER UN IMPORTO DI
OLTRE 32 MILIONI. ENTRO FEBBRAIO IL BANDO 2016

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha comunicato che  entro la
fine del mese di febbraio si procederà ad effettuare i primi pagamenti dei con-
tributi sulle assicurazioni agricole agevolate nell’ambito del Programma di sviluppo
rurale nazionale 2014-2020 (PSRN). Le domande di pagamento già presentate ad Agea
ad oggi ammontano a quasi 25mila per un importo concedibile di circa 32,6 milioni di
euro. La campagna assicurativa 2015 ha portato alla sottoscrizione di oltre 153mila po-
lizze agricole agevolate. A fronte delle polizze sottoscritte, sono stati presentati dalle
aziende beneficiarie circa 120mila Piani assicurativi individuali (PAI). Per quanto ri-
guarda la campagna assicurativa 2016, il relativo bando sarà pubblicato entro
fine febbraio, mentre per i primi giorni di marzo 2017 è previsto il rilascio dei Piani as-
sicurativi individuali (PAI) propedeutici alla stipula delle polizze 2017. Superata questa
fase di avvio del nuovo sistema verranno sviluppate ulteriori semplificazioni finalizzate a
snellire gli  adempimenti burocratici  a carico degli agricoltori e delle amministrazioni.
L’obiettivo è quello di consentire alle aziende agricole di utilizzare tutte le opportunità
introdotte con la riforma della politica agricola comune varata nel  2015 garantendo
l’accesso agli strumenti di gestione del rischio da parte delle aziende agricole per utiliz-
zare. “L’obiettivo – ha dichiarato il sottosegretario al Mipaaf Giuseppe Castiglione – è
quello di ampliare significativamente il numero delle aziende agricole assicurate, supe-
rando le asimmetrie territoriali tutt’oggi esistenti, ma anche favorire la diffusione dei
nuovi strumenti in fase di implementazione, ad iniziare dalle polizze innovative e dai
fondi di mutualità per la stabilizzazione dei redditi.”
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PREMIO DI LAUREA
PER IL 40° DELLA CIA
PREMIO DI € 5000 A DOTTORI IN SCIENZE AGRARIE
E AMBIENTALI. DOMANDE ENTRO IL 31 MARZO    
In vista del suo quarantesimo anniversario la Cia ha promosso l’istituzione di un premio
di  laurea  intitolato  alla  memoria  di  Giuseppe  Politi (nella  foto),  già  presidente
nazionale Cia, che ha segnato in maniera tangibile l’agricoltura italiana ed europea degli
ultimi  dieci  anni  ed  al  quale  vanno  riconosciuti,  in  particolare,  due  grandi  meriti:

l’autoriforma  della  Cia,  che  ha  portato  gli  imprenditori
agricoli  alla  guida  dell’Organizzazione,  e  la  nascita  di
Agrinsieme,  il  coordinamento  tra  Cia,  Confagricoltura  e
Alleanza  delle  cooperative  italiane  dell’agroalimentare.
Pertanto un premio di € 5.000 sarà erogato in favore di uno
studente laureato in  Scienze agrarie  e  ambientali  presso
un’Università italiana. In particolare possono concorrere i
laureati in uno dei seguenti  Corsi di laurea magistrale:
Biotecnologie agrarie, Scienze e tecnologie agrarie, Scienze
e tecnologie  alimentari,  Scienze e tecnologie  forestali  ed
ambientali,  Scienze  e  tecnologie  per  l’ambiente  ed  il
territorio, Scienze e tecnologie animali. Possono concorrere
all’assegnazione  del  premio  i  laureati  che:  1)  abbiano
conseguito  la  laurea  con  una  votazione  finale  non
inferiore  a  110/110;  2)  abbiano  un’età  inferiore  ad
anni 28 (nati dal 1° gennaio 1988); 3) abbiano discusso la
tesi  di  laurea  magistrale/specialistica  nell’anno
accademico 2015/2016. 

I termini di presentazione della domanda decorrono dal 1° febbraio 2017 al 31 marzo
2017. La domanda di partecipazione al premio di laurea, redatta utilizzando il modulo
Allegato  A (v.  pag.  seguente),  dovrà essere  spedita  a  mezzo di  raccomandata con
avviso di ricevimento ovvero posta celere con avviso di ricevimento con esclusione di
qualsiasi  altro  mezzo,  al  seguente  indirizzo:  Confederazione  italiana  agricoltori,  Via
Mariano Fortuny, 20 – 00196 Roma alla c.a. Direttore nazionale. La domanda dovrà
pervenire entro il giorno 31 marzo 2017 (farà fede la data del timbro dell’ufficio
postale accettante). La domanda, con l’intera documentazione allegata, dovrà essere
inviata  anche  in  formato  PDF  al  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica
direttorenazionale@cia.it entro il 31 marzo 2017 pena esclusione. Alla domanda di
partecipazione  il  candidato,  pena l’esclusione,  dovrà allegare:  1)  certificato  di
laurea o dichiarazione sostitutiva di laurea in carta semplice; 2) copia cartacea della
tesi  di  laurea in lingua italiana o inglese; 3) abstract  in formato cartaceo in lingua
italiana (massimo 5000 battute spazi esclusi).
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INTESA CIA-HERACOMM,
ENERGIA 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 2017
        
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

mailto:assicurazioni-umbria@cia.it
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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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