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SISMA, GRAVI I DANNISISMA, GRAVI I DANNI
ALL'AGRICOLTURAALL'AGRICOLTURA

IL TERREMOTO CHE HA COLPITO L'ITALIA CENTRALE
HA LESIONATO ANCHE CASE E STRUTTURE AGRICOLE
Ancora  una  volta  l'incubo  del  terremoto  si  è  abbattuto  nelle  zone  appenniniche
dell'Italia  Centrale  provocando  lutti  e  devastazioni,  radendo al  suolo  interi  paesi  e

causando danni enormi a tutte le attività produttive. Migliaia sono i
senzatetto,  cittadini  che  hanno  avuto  la  casa  distrutta  o
gravemente lesionata e, tra questi, tanti anche in Umbria specie nei
comuni di Norcia, Cascia, Preci e Monteleone di Spoleto. “E' emersa
subito  una  situazione  particolarmente  critica  anche  nelle  nostre
campagne – ha dichiarato  Domenico Brugnoni, presidente della
Cia dell'Umbria (nella foto) - anch'esse duramente colpite, e molto
consistenti  sono  stati  i  danni  alle  abitazioni  degli  agricoltori,  a
magazzini,  bestiame,  stalle,  rimesse,  strutture  agrituristiche  e
macchine  agricole.”  Un  quadro  confermato  nell'incontro  con  le
Organizzazioni di categoria, convocato a Norcia il 26 agosto dalla
presidente della Regione Umbria Catiuscia Marini e che ha visto la
partecipazione  della  Cia
dell'Umbria,  a  seguito  del
quale  la  Regione  ha
prontamente  stilato  una

prima  ipotesi  di  interventi  immediati  per  il
sostegno alle imprese ed ai lavoratori coinvolti,
che riportiamo nelle  pagine seguenti.  “Al  di  là
dell'apprezzabile  impegno  della  Regione  –  ha
concluso Brugnoni – è importante in questa fase
garantire un intervento immediato alle  aziende
agricole  colpite  per  evitare  l'abbandono  delle
attività produttive ed il conseguente spopolamento di intere zone rurali dell'Umbria.”   
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AIUTI ALLE IMPRESEAIUTI ALLE IMPRESE
COLPITE DAL SISMACOLPITE DAL SISMA

LA REGIONE UMBRIA STILA UNA PRIMA IPOTESI 
DI INTERVENTI PER LE ATTIVITA' DANNEGGIATE

A pochi giorni dagli eventi sismici che hanno interessato parte del territorio regionale la
Regione  intende  supportare  imprese  e  lavoratori  delle  imprese  che  hanno subìto  e
subiranno gli effetti negativi in termini economici.
E' opportuno  ricordare che gli interventi regionali che sarà possibile realizzare si
inseriscono in un contesto organico di integrazione ed accompagnamento con
le misure adattate e che saranno assunte dal governo nazionale.

SOSPENSIONE IMPOSTE E TASSE 

Nello specifico la sospensione della riscossione
di imposte e tributi come da decreti che sono
alla firma delle autorità competenti  nelle aree
che  saranno  interessate  dalla  dichiarazione
dello  stato  di  emergenza  è  stata  oggetto  di
deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri
del  25  agosto.  I  Comuni  Umbri  interessati
sono: Norcia, Cascia, Preci, Monteleone di
Spoleto. Si attende il testo ufficiale dei prov-
vedimenti.  

PUBBLICI SERVIZI 

Con delibera assunta il 25 agosto l’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il si-
stema idrico ha deliberato:

1. di sospendere i  termini di pagamento delle fatture per la fornitura di
energia elettrica, di gas, ivi compresi i gas diversi distribuiti a mezzo reti
canalizzate e del servizio idrico integrato (comprensivo di ciascun singolo
servizio che lo compone), emesse o da emettere a partire dal 24 agosto 2016,
per le utenze site nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici, come individuati
da successivi provvedimenti delle autorità competenti;

2. di prevedere che quanto disposto dal precedente punto 1 produca effetti
dalla data di emanazione, da parte delle autorità competenti, dei provve-
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dimenti per l’identificazione dei Comuni danneggiati dagli eventi sismici
del 24 agosto 2016 e successivi e dei provvedimenti straordinari che verranno
adottati dal Governo a sostegno delle popolazioni interessate dai medesimi even-
ti sismici;

3. rimandare a successivo provvedimento, da emanarsi in seguito all’emanazione,
da parte delle autorità competenti, delle disposizioni straordinarie sopra richia-
mate: l’eventuale revisione di quanto disposto con il provvedimento; l’eventuale
introduzione di disposizioni  in materia di rateizzazione dei pagamenti; l’eventua-
le introduzione di agevolazioni di natura tariffaria.

PRIME IPOTESI DI INTERVENTI DELLA REGIONE UMBRIA

Per quanto riguarda le misure di competenza regionale queste si potranno suddividere
in tre tipologie in funzione della diversa tempistica di attivazione:
 
1.1. MISURE DI IMMEDIATA O BREVE APPLICAZIONE
Rientrano in questa prima tipologia di misure i seguenti provvedimenti: 

• Accesso al credito. La Regione Umbria metterà a disposizione delle imprese
extraagricole ed agricole un insieme di azioni di garanzia finalizzate ad
interventi sulla liquidità aziendale a favore delle imprese che hanno su-
bito gli effetti degli eventi sismici. Le garanzie saranno rilasciate da Gepafin
Spa a fronte di finanzianti  chirografi di importo massimo  pari a 250.000 euro e
di durata compresa tra 12 e 60 mesi. Gepafin potrà garantire tali operazioni fino
all’80% del finanziamento concesso. Gli interventi potranno essere effettuati in
cogaranzia con consorzi fidi e cooperative artigiane di garanzia.

• Ripristino danni imprese agricole Misura 5.2 PSR 2014–2020 (ex Misura
1.2.6). La misura consente il ripristino delle strutture produttive danneg-
giate dal sisma intervendo sui danni a immobili, macchinari, attrezzatu-
re e bestiame. Il contributo è erogato nella misura del 100% dei costi sostenu-
ti al netto di altri eventuali contributi o indennizzi pubblici o privati ricevuti. La
misura consente anche l’intervento di ripristino di infrastrutture pubbliche con-
nesse  alle  attività  produttive  agricole  (strade,  ponti,  acquedotti  ed  impianti
energetici ivi comprese le connessioni ad internet). Condizione per il finanzia-
mento è che il bene abbia subito un danno non inferiore al 30% del suo valore. 
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• Interventi di riassicurazione a favore di consorzi fidi e/o cooperative
artigiane di garanzia. Si tratta di attivare una specifica modalità di supporto
alle imprese per l’accesso al credito per piccoli importi attraverso la riassicura-
zione concessa a favore delle cooperative artigiane di garanzia e dei consorzi fidi
privati per mezzo dell’eventuale estensione dell’operatività in essere sullo speci-
fico strumento di  riassicurazione già attivo nell’ambito  della  programmazione
comunitaria 2007–2013.

• Attivazione di un coordinamento con ABI regionale per integrare gli stru-
menti regionali con le specifiche iniziative quali moratorie e/o plafond specifica-
mente attivate dalle singole banche a favore di imprese e privati. 

• Moratoria interventi Gepafin. Sarà attivata  in connessione con le moratorie
concesse dalle banche sui finanziamenti garantiti da Gepafin; specifica ini-
ziativa finalizzata al contestuale adeguamento delle garanzie pubbliche rilascia-
te.

• Ammortizzatori  sociali  in
deroga. La Regione Umbria
autorizzerà  in  questa  prima
fase del trattamento salaria-
le in deroga a favore del per-
sonale dipendente le impre-
se  del  turismo  e  del  com-
mercio nonché delle imprese
artigiane  ed  industriali  che
non hanno  acceso  agli  am-
mortizzatori sociali ordinari o
che li hanno esauriti. 

• Comunicazione. La Regione Umbria attiverà, in una fase successiva a quella
attuale di gestione dell’emergenza,  uno specifico programma di comunica-
zione sui principali mercati turistici di riferimento e si farà promotrice di
un’iniziativa congiunta con le altre Regioni coinvolte presso il MIBACT
per un progetto complessivo di promozione dei territori interessati. 

           Per l’Umbria si prevede: 

o 1)  interventi mirati presso tour operator e stampa di settore, da

realizzare attraverso antenne e sedi Enit  per rappresentare in maniera
coerente la situazione in atto, minimizzando per quanto possibile la re-
scissione di contratti e prenotazioni in particolare nelle aree del territorio
regionale e favorendo  la programmazione della stagione 2017;

o 2)  azioni  promozionali  e  di  comunicazione prevalentemente sui

mercati internazionali di interesse, da condividere con il sistema della
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rappresentanza degli operatori del settore, da attivare gradualmente, ri-
volte ai turisti individuali.

 
o 3)  azioni di promozione e comunicazione congiunte con le altre

Regioni coinvolte e il Mibact/Enit: già pianificate sono Italia Wonder
Ways (20-28 settembre) e la presenza al WTM di Londra (primi di novem-
bre)

1.2. MISURE CHE POTRANNO ESSERE ATTUATE NEL BREVE-MEDIO PERIODO
(2-6 mesi) 

• Sostegno agli investimenti delle imprese turistiche. Sarà prevista una spe-
cifica riserva finanziaria oltre che una maggiorazione nelle percentuali di aiuto
sugli avvisi pubblici emanati dalla Regione a favore delle imprese dei territori in-
dividuati che effettuano gli investimenti materiali per la qualificazione delle strut-
ture anche con riferimento a specifici prodotti turistici ed alla specifica attività di
promozione sui mercati nazionali ed internazionali.

• Sostegno agli investimenti delle imprese del commercio e dei servizi.  Si
prevede l’emanazione di uno specifico avviso che vedrà come beneficiari le im-
prese del commercio, pubblici esercizi dei servizi ubicate nelle aree interessate
dalla  crisi  sismica  per  l’effettuazione  di  investimenti  e/o  interventi  per  la
ripresa/riavvio dell’attività economica ovvero interventi promozionali  

• Sostegno ai lavoratori dipendenti delle imprese in temporanea difficoltà
in esito agli eventi sismici. La Giunta Regionale potrà attivare specifiche misu-
re a favore dei lavoratori dipendenti delle imprese in temporanea difficolta in esi-
to agli eventi sismici attraverso l’applicazione ovvero l’integrazione delle misure
già previste dall’art. 6 della legge regionale 4/2009 con specifico riferimento
ad interventi quali:

o Garanzia su anticipazione da parte di banche trattamento di integrazione

salariale;
o Garanzia su anticipazione retribuzione nel caso di  ritardo superiore a 3

mesi 
o Garanzia  a fronte della  sospensione delle  rate  di  mutuo immobiliare  in

caso di perdita del posto di lavoro.

La Giunta Regionale si riserva l’esame approfondito delle fattispecie che potranno esse-
re applicate attraverso l’integrazione e  revisione delle norme e regolamenti di applica-
zione relativi all’art. 6 della legge 4/2009.
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1.3. IPOTESI DI MASSIMA DI MISURE E STRUMENTI ATTIVABILI NEL MEDIO

PERIODO (> 6 mesi)

Le misure ed interventi che potranno essere attivati nel medio periodo, per la maggior
parte in connessione o ad integrazione con interventi del Governo nazionale,  a titolo
meramente esemplificativo potranno essere  rappresentati da:

• Riduzioni/esenzioni dell’imposta regionale sulle attività produttive IRAP
attraverso  la  concessione  di  specifici  contributi  alle  attività  economiche
interessate in coerenza con il disposto del decreto legislativo  6 maggio 2011 n.
68 

• Misure ed interventi a parziale compensazione della riduzione dei livelli
di attività economica/fatturati/ricavi.

• Supporto in  termini  di  rilascio  di  garanzie  ad eventuali  finanziamenti
bancari per l’anticipazione di contributi o provvidenze finalizzate ad interventi di
ricostruzione, riparazione, consolidamento sismico di edifici pubblici e privati. 

Questi ultimi interventi sono in questa fase, ancorchè auspicabili,  solo ipotesi di lavoro.
La  materiale  attivazione  sarà  oggetto  di  valutazioni  di  merito  politico  e  tecnico  in
relazione  all’evoluzione  della  quantificazione  dei  danni,  degli  impatti  sull’attività
economica, della coerenza con le misure del Governo e le normative in vigore o che
saranno emanate.
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DA CIA E TURISMO VERDEDA CIA E TURISMO VERDE
UN AIUTO AI TERREMOTATIUN AIUTO AI TERREMOTATI
OSPITALITA' ALLE FAMIGLIE DEGLI SFOLLATI NEGLI
AGRITURISMI DELLE REGIONI COLPITE DAL SISMA
A  seguito  del  drammatico  terremoto  che  ha  colpito  le  zone  del  Centro  Italia,  gli
agricoltori  italiani  dimostrano  ancora  una  volta  la  loro  natura  solidale.  Diversi
agriturismi aderenti a Turismo Verde-Cia delle  regioni  Lazio,  Umbria,  Marche e
Abruzzo  si  sono  resi  disponibili  a  offrire  ospitalità  ad  almeno  una  famiglia
sfollata  dall’area  colpita  dal  sisma.  Un  aiuto  concreto  per  chi  si  trova  in  una
situazione di grande sofferenza. 
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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...

Per ulteriori informazioni rivolgersi al più vicino Ufficio Cia (vedi pag. 14)
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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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