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PPEECC,,  IILL  3300  GGIIUUGGNNOO  LLAA  SSCCAADDEENNZZAA  
Scade a fine mese il termine per l’attivazione della 
casella di posta elettronica certificata 
La legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (legge di Stabilità) ha disposto che, entro il 30 
giugno 2013, tutte le imprese agricole individuali iscritte alla Camera di 
Commercio dovranno attivare una propria Casella di Posta Elettronica Certificata 
(Pec) e comunicarla al Registro delle Imprese. 
La Pec sostituisce la raccomandata con ricevuta di ritorno, avendone lo stesso valore 
legale, e dovrà essere usata per comunicare direttamente con tutte le amministrazioni 
pubbliche (sia in ricezione, sia in invio) e veicolare la documentazione nelle transazioni 
commerciali (contratti, fatture, ecc.). Si tratta di un grande cambiamento che, se 
gestito e monitorato correttamente, garantirà un vantaggio reciproco ad imprese che 
alla Pubblica Amministrazione.  
La Cia ha organizzato un sistema efficiente di gestione della Posta Elettronica Certificata 
avvalendosi di Infocert, primo Ente certificatore in Italia, noto per la qualità delle sue 
soluzioni Pec.  
Per attivare la propria Posta elettronica certificata, ogni agricoltore – titolare 
d’impresa iscritta alla Camera di Commercio - potrà recarsi presso le sedi 
territoriali della Cia dell’Umbria (vedi sotto l’elenco) e rivolgersi al personale 
tecnico per ricevere assistenza, supporto e ogni chiarimento necessario per 
un’attivazione veloce ed efficiente del servizio Pec.  
Grazie all’accordo tra Infocert e Caa-Cia Srl l’agricoltore potrà richiedere anche 
l’attivazione di un ulteriore servizio che lo supporterà nella gestione dei messaggi e dei 
relativi allegati, trasmessi in entrata e in uscita sulla PEC; apposite figure professionali, 
operanti all’interno del Polo dei servizi Cia all’impresa agricola, potranno così effettuare, 
previa autorizzazione, una lettura in copia del contenuto dei messaggi con risparmio di 
tempo e risorse nei confronti della Pubblica Amministrazione.  
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UUFFFFIICCII  TTEERRRRIITTOORRIIAALLII  DDEELLLLAA  CCIIAA  DDEELLLL’’UUMMBBRRIIAA::    
 

PERUGIA                          Via della Valtiera, 111 Collestrada        075 5002155 
 

BASTIA UMBRA               Via Volta, 4                                             075 8002990 
 
MARSCIANO                    Via Ponte Nestore, 3                              075 8748870 
 
TODI                                 Via XXV Aprile, 1/i                                 075 8942442  
 
CASTIGLIONE DEL LAGO Via Firenze, 61                                      075 953117 
 
CITTA’ DI CASTELLO       Via Pierucci, 11                                     075 8557383 
 
UMBERTIDE                      Via Roma, 66                                         075 9417556 
 
PIETRALUNGA                  Via Roma, 10                                        075 9460757 
 
GUBBIO                             Via Montello, 17                                   075 9273827 
 
GUALDO TADINO              Piazza Mazzini, 3                                 075 916974 
 
SIGILLO                            Via Baldeschi                                        075 9178048 
 
FOLIGNO                           Via XX Settembre, 54/c                      0742 354981 
 
BASTARDO                        Via Olindo Vernocchi, 22                     0742 99586 
 
MONTEFALCO                    Via De Cupis                                        0742 379487 
 
NOCERA UMBRA                Via Garibaldi, 11                                 0742 812292 
 
SPOLETO                            Via Marconi, 170                                 0743 47784 
 
TERNI                                 Viale Campofregoso, 72                     0744 421649 
 
NARNI                                Via del Parco, 24                                0744 733000 
 
AMELIA                               Via Nocicchia, 26                               0744 981668 
 
MONTECASTRILLI             Via Roma, 8                                         0744 949121 
 
ORVIETO                            Piazza Olona – Sferracavallo             0763 342864 
 
FABRO SCALO                    Via Campo Sportivo, 3/f                    0763 832631 
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MMIISS..  112244,,  RRIIAAPPEERRTTOO  IILL  BBAANNDDOO  
PPEERR  IINNNNOOVVAARREE  IINN  AAGGRRIICCOOLLTTUURRAA  
Nuovo Avviso pubblico per la misura 124 del Psr. 
Entro il 22 luglio la presentazione dei progetti 
E’ stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 27 del 12 giugno 
2013 il nuovo bando per l’attivazione della misura 124 del Programma di sviluppo 
rurale per l’Umbria 2007-2013 “Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi 
e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale”.  
Possono presentare domanda le aggregazioni comprendenti obbligatoriamente: almeno 
due operatori, dei quali uno imprenditore agricolo o dell’industria di trasformazione; la 
società 3A Parco tecnologico agroalimentare dell’Umbria.  
Le risorse finanziarie stanziate dalla Regione per il bando ammontano a euro 
1.800.000,00.  
Gli interventi ammissibili riguardano operazioni volte a realizzare progetti di 
cooperazione per sviluppare nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo, 
alimentare e forestale e, precisamente: 
- costituzione o fusione di società e costituzione di Associazioni temporanee di impresa; 
- stipula di accordi o contratti; 
- analisi di mercato e di fattibilità; 
- progettazione e/o sviluppo e/o sperimentazione e/o collaudo; 
- realizzazione di test e prove; 
- investimenti materiali e immateriali compresi i costi per la realizzazione di progetti 
pilota e di prototipi precedenti all’uso commerciale; 
- implementazione del know how; 
- acquisti di brevetti, software, hardware, licenze; 
- divulgazione dei risultati acquisiti e diffusione dell’innovazione; 
- spese generali. 
L’aiuto è concesso al capofila dell’aggregazione nella misura del 70 per cento della 
spesa ritenuta ammissibile, elevato al 100 per cento per le spese sostenute da 3A Parco 
tecnologico agroalimentare dell’Umbria. 
I progetti vanno presentati entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del bando sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Umbria, ossia entro il 22 luglio 2013. 
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SSCCAADDEENNZZAARRIIOO  FFIISSCCAALLEE  
 
 
 

1° luglio 
 
Presentazione della dichiarazione IMU relativa agli immobili per i quali l’obbligo 
dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012 per i proprietari o titolari di altro diritto 
reale di godimento. 
 
Presentazione, in formato cartaceo, della dichiarazione dei redditi Unico 2013 per 
le persone fisiche non obbligate all’invio telematico della dichiarazione dei 
redditi. 
 
Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’imposta sostitutiva nella 
misura del 4% del valore risultante dalla perizia giurata di stima per i 
contribuenti che intendono avvalersi della facoltà di rideterminare il valore dei 
terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° 
gennaio 2013.  
 
 
 
 

8 luglio 
 
Versamento in unica soluzione, o come prima rata, delle imposte risultanti dalle 
dichiarazioni annuali a titolo di saldo per l’anno 2012 e di primo acconto per l’anno 
2013, senza alcuna maggiorazione, per le persone fisiche titolari di partita Iva tenute 
ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia 
di Irap e dalla dichiarazione unificata annuale, che esercitano attività economiche 
per le quali sono stati elaborati studi di settore. 
 
 
 
  

16 luglio 
 
Versamento, in unica soluzione o come prima rata, delle imposte risultanti dalle 
dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2012 e di primo acconto per l’anno 
2013, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, per le 
persone fisiche (titolari e non titolari di partita Iva), società di persone ed enti 
equiparati ex art. 5 del Testo Unico per le Imposte sui Redditi, tenuti ad effettuare i 
versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di Irap e dalla 
dichiarazione unificata annuale che non sono soggetti agli studi di settore e che 
non partecipano a società, associazioni e imprese alle quali si applicano gli studi di 
settore. 
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OOPPPPOORRTTUUNNIITTÀÀ  
 

Hera Comm e Cia Umbria insieme per dare 
opportunità e vantaggi alle imprese  

 

  
 

Condizioni economiche vantaggiose e consulenza alle imprese sono i punti centrali 
dell’accordo sottoscritto tra la Confederazione Italiana Agricoltori dell’Umbria ed Hera 
Comm, società di vendita luce e gas del Gruppo Hera con oltre 1,6 milioni di clienti. Con 
la sottoscrizione dell’accordo, le oltre 15.000 imprese associate alla Cia dell’Umbria 
possono infatti aderire alle nuove offerte, in uscita nelle prossime settimane, per il 
mercato libero di Hera Comm, sia per le utenze elettriche che per il gas. 
Le imprese poi, in quanto aderenti alla Confederazione, beneficeranno di un 
ulteriore Bonus, oltre ai vantaggi già garantiti dall’offerta di Hera Comm. Un ulteriore 
vantaggio delle offerte consiste anche nel fatto che, per i titolari di impresa che la 
sottoscriveranno, potrà essere eventualmente applicata la medesima struttura di 
offerta anche ai loro consumi domestici. 
L’accordo tra Hera Comm e la Confederazione Italiana Agricoltori dell’Umbria 
rappresenta un’utile sinergia per garantire la fornitura di servizi, non solo energetici, a 
tutti gli associati, indipendentemente dalle loro dimensioni. E’ prevista, infatti, la 
disponibilità di un referente Hera Comm per la gestione e risoluzione di tutte le 
richieste, capace di offrire anche un servizio di consulenza in merito alla normativa 
italiana relativa ai settori dell’energia elettrica e del gas. Su questi temi si terranno 
anche Seminari tecnici, convegni e formazione rivolti  all’Associazione ed agli Associati 
Ulteriori vantaggi sono: la rete di vendita vicino al territorio, la possibilità di svolgere 
una serie di pratiche on line, quindi nel momento che si ritenga più opportuno e senza 
perdite di tempo, un numero verde gratuito a disposizione delle aziende con un’ampia 
disponibilità di orario. 
 
Per maggiori info contattare i numeri 075 7971056 o 075 5002953 
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CCEENNTTRROO  IINNFFOORRMMAAZZIIOONNEE  OONN--LLIINNEE  
 
 

 
 

 

facebook CIA Tv CIA You Tube 

 
 
 
 
 
  

 
www.cia.it 

 
www.nuovaagricoltura.net 

 
www.laspesaincampagna.net 

 
www.agribayumbria.com 

 
www.agiaumbria.it 

 
www.agia.it 

 


