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AGRITURISMI
& ADEMPIMENTI
COMUNICARE OGNI MESE ARRIVI E PRESENZE.
PESANTI LE SANZIONI DI LEGGE A CHI NON ADEMPIE
Si ricorda a tutte le aziende agrituristiche che E' TUTTORA OBBLIGATORIO il
rispetto di quanto disposto dal 6° comma dell'art. 47 della legge regionale n. 13 del
2013 che IMPONE DI REGISTRARE GIORNALMENTE L'ARRIVO E LA PARTENZA
DI CIASCUN OSPITE NONCHE' IL NUMERO DELLE CAMERE OCCUPATE. E'
necessario, per questo, utilizzare l'apposita procedura telematica predisposta dalla
Regione o, in alternativa, lo specifico modello cartaceo Istat. In ogni caso le
registrazioni vanno comunicate a cadenza mensile, entro i primi cinque giorni del
mese successivo a quello di riferimento ANCHE IN ASSENZA DI MOVIMENTO.
Si sottolinea, altresì, che la sanzione amministrativa per chi non effettua tale
adempimento va da € 1.000,00 ad € 4.000,00 (comma 12 dell'art. 52 della legge
regionale n. 13 del 2013).
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PSR, BANDO PER
LA FILIERA CORTA
BANDO PER L'INTERVENTO 16.4.2.1 DEL PSR. AIUTI
PER PROMUOVERE FILIERE CORTE E MERCATI LOCALI
Sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria del 22 giugno 2016 è stato pubblicato il
bando per il sostegno di “Attività promozionali a raggio locale connesse allo
sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali” (Intervento 16.4.2.1 del Psr 20142020). E' previsto il sostegno per la realizzazione di campagne promozionali attuate da
partenariati che vedano la cooperazione tra aziende
agricole oppure tra queste ed Enti locali. L'obiettivo è
quello di pubblicizzare in forma collettiva i prodotti
locali o da filiera corta dei produttori agricoli associati,
definendone marchi e loghi che li identifichino ed
attuando campagne informative a livello locale. Per
mercato locale si intende quello in cui vengono
utilizzati o venduti prodotti provenienti da aziende
agricole ubicate nel raggio di 70 Km. Per filiera corta
si intende quella in cui non c'è più di un intermediario
tra agricoltore e consumatore. Pertanto le fiere,
manifestazioni ed eventi nei quali attivare le iniziative
promozionali devono avere luogo ad una distanza non
superiore a 70 Km dalle aziende agricole produttrici;
così come i mezzi di comunicazione con i quali si effettuano le campagne informative
e/o promozionali devono avere una diffusione locale non superiore a 70 Km dalle
aziende produttrici. Le spese ammissibili sono: spese di gestione (lavoro per
progettazione e realizzazione delle attività promozionali); costi per materiale
pubblicitario; costi di allestimento e di organizzazione per la partecipazione a fiere,
festival etc.; costi di materiali e prodotti distribuiti gratuitamente durante le iniziative
promozionali quali fiere, degustazioni, tasting, promozione sui canali horeca, campagne
per l'educazione alimentare. L'intensità del sostegno è pari al 70% della spesa
ammissibile quando la cooperazione si realizza tra produttori agricoli; è pari al 100%
quando i partenariati si realizzano attraverso la cooperazione tra produttori agricoli ed
Enti locali. La presentazione delle domande può essere effettuata entro 270 giorni
dalla pubblicazione del bando; tuttavia saranno stilate tre graduatorie: una per coloro
che presenteranno la domanda nei primi 90 giorni, una seconda per quelli che lo
faranno entro il 180° giorno ed una terza per quanti presenteranno domanda entro il
270° giorno dalla pubblicazione del bando. Le risorse del Psr messe a disposizione
dell'Intervento sono pari ad € 2.000.000 di spesa pubblica (€ 700.000 per la prima
graduatoria, € 700.000 per la seconda ed € 600.000 per la terza graduatoria).
Il bando è consultabile alla pagina web
http://www2.regione.umbria.it/bollettini/download.aspx?
doc=160622A29SO2.pdf&t=so&p=1&show=true
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OLIO D'OLIVA, VIA AL
“DECRETO SANZIONI”
PUBBLICATO IL D. LGS IN VIGORE DAL 1° LUGLIO.
OLIVICOLTORI E CONSUMATORI PIU' TUTELATI
Come annunciato nella nostra newsletter del 28 giugno, dal 1° luglio è entrato in vigore
il Decreto recante le sanzioni sull'olio d'oliva. Il Decreto rappresenta un ulteriore
passo in avanti per la tutela dell'olio italiano e per una sempre maggiore difesa degli
olivicoltori e dei produttori. Tra le principali disposizioni vi è la
SANZIONE DEL COUNTRY SOUNDING (nel nostro caso ITALIAN SOUNDING) ossia
la sanzionabilità per i produttori che riportano “segni, figure o illustrazioni che
possono evocare un’origine geografica diversa da quella indicata in etichetta,
anche se veritieri.” Si tratta di una norma di grande rilevanza perché per la prima
volta viene sanzionato il
fenomeno del “country
sounding” per il solo fatto
che
vi
siano
sulla
confezione
dei
segni
richiamanti
un’origine
geografica
diversa
da
quella
correttamente
indicata in etichetta. Ad
esempio un olio d’oliva
extravergine
che
in
etichetta
riporta
correttamente la dizione
dell’origine “Miscela di oli
di
oliva
originari
dell’Unione europea e non
originari dell’Unione”, ma che presenta sulla bottiglia o nel packaging “segni, figure o
illustrazioni che possono evocare un’origine italiana” (tricolore, nomi o aggettivi di
italianità, immagini tipiche italiane etc.) può essere sanzionato. La norma si applica a
tutti i marchi registrati in Italia successivamente al 31 dicembre 1998 o in Europa al 31
maggio 2002 e consente di punire i comportamenti di concorrenza sleale messi in atto
da chi imbottiglia ed etichetta l’olio quando l’etichettatura e, più in generale, la
presentazione del prodotto possono evocare un’origine diversa.
Altra modifica sostanziale introdotta dal Decreto riguarda la
COMPETENZA SANZIONATORIA che viene riportata in capo allo Stato
(precedentemente era regionale) ed esercitata dall’Ispettorato centrale repressione
frodi.
Nelle pagine seguenti l'elenco delle violazioni con le relative sanzioni.
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VIOLAZIONI--->SANZIONI
Utilizzo di contenitori-per la vendita ai
consumatori di olio extravergine di oliva,
olio vergine di oliva, olio di oliva, olio di
sansa-di capacità superiore a 5 litri e
25 litri per mense o ristorazione collettiva........................................da € 150 a € 600
Uso di tappi o sistemi di confezionamento
che non perdono l'integrità dopo l'apertura....................................da € 800 a € 4.800
Omettere la categoria merceologica degli
oli di oliva in etichetta..............................................................da € 1.600 a € 9.500
Indicare le categorie commerciali in
maniera difforme da quanto previsto........................................da € 2.500 a € 15.000
Omettere l'indicazione d'origine in etichetta,
o anche sui documenti commerciali come
quelli di trasporto e/o fatture, ovvero riportare
segni, figure o illustrazioni in sostituzione della
designazione d'origine o che possono evocare
un'origine geografica diversa da quella indicata.........................da € 2.000 a € 12.000
Utilizzare illegittimamente, ovvero senza gli
obblighi prescritti dal Reg. Ue 29/2012, una
delle informazioni facoltative previste dalla
legislazione europea..............................................................da € 3.500 a € 18.000
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Utilizzare l'indicazione facoltativa senza però
averla annotata sul registro Sian, ovvero non
esibire analisi chimica e/o organolettica
relativa all'indicazione facoltativa rivendicata.................................da € 500 a € 3.000
Non riportare la categoria commerciale e/o la
designazione d'origine nel campo visivo principale.......................da € 1.600 a € 9.500
Non istituire, se obbligati, il registro telematico
Sian di carico e scarico degli oli di oliva......................................da € 1.000 a € 6.000
In caso di reiterazione della violazione per mancata istituzione del registro
si applica la sanzione accessoria.....................chiusura dello stabilimento fino a 6 mesi
Non effettuare le registrazioni secondo le modalità
prescritte (ad es. entro i 6 giorni dall'operazione).........................da € 300 a € 1.200
Mancata indicazione sui recipienti di stoccaggio della
categoria dell'olio e dell'origine, di un codice
identificativo, della capacità totale e di un dispositivo
di misurazione per valutare la quantità.........................................da € 500 a € 3.000
Mancata indicazione sulle bottiglie confezionate ma non
etichettate, con apposito cartello, di: lotto, numero
di confezioni, loro capacità, categoria dell'olio ed
eventuale rivendicazione di indicazioni facoltative..........................da € 500 a € 3.000
Le sanzioni sono:
-DIMEZZATE se la violazione riguarda quantitativi non superiori a Kg (o litri) 700 di
olio o a Kg 3.500 di olive.
-RADDOPPIATE se la violazione riguarda quantitativi superiori a Kg (o litri) 30.000 di
olio o a Kg 150.000 di olive.
La circolare applicativa del Decreto è consultabile alla pagina web:
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10213
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ART BONUS &
CREDITO D'IMPOSTA
SCONTO FISCALE PER CHI EFFETTUA EROGAZIONI
LIBERALI A SOSTEGNO DEL PATRIMONIO CULTURALE
Introdotto dal Governo con il decreto legge n. 83 del 2014 e reso permanente con la
legge di Stabilità per il 2016, l'Art Bonus è il credito d'imposta destinato a tutti coloro
– privati cittadini o imprese – che decidono di “effettuare erogazioni liberali” di denaro a
sostegno della cultura. Il provvedimento è stato illustrato a Perugia l'11 luglio, presso la
Scuola di Lingue Estere dell'Esercito, nel corso di un'iniziativa organizzata dalla Società
Solving BFM ed alla quale ha preso parte anche la Cia dell'Umbria. Dopo la
presentazione di Wladimiro Boccali
di Solving BFM, hanno preso la parola
Carolina Botti, direttore centrale di
ALES SpA del ministero per i Beni
Culturali,
che
ha
sottolineato
l'importanza
di
questa
azione
imnnovativa introdotta per la prima
volta nel nostro Paese e Giorgio
Armillei, assessore del Comune di
Terni, che ha posto l'accento sull'utilità
dell'intervento sia per venire incontro
alle esigenze degli enti locali che per
fornire agli imprenditori interessanti opportunità di valorizzazione dei beni comuni.
L'Art Bonus consente un credito d'imposta pari al 65 per cento dell'importo
donato per le seguenti iniziative:
-interventi di manutenzione, protezione e restauro di patrimonio culturale pubblico;
-sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle
fondazioni liriche sinfoniche e dei teatri della tradizione;
-realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti, purchè
di proprietà pubblica, che ospitano attività di spettacolo.
L'agevolazione fiscale spetta a: persone fisiche, imprenditori individuali, società che
svolgono attività commerciale, organizzazioni stabili, enti non commerciali, società
semplici; essa si traduce in uno sconto fiscale così ripartito:
-per le persone fisiche ed enti che non svolgono attività commerciale (dipendenti,
pensionati, professionisti), il credito d'imposta è riconosciuto nel limite del 15 per cento
del reddito imponibile.
-per i soggetti titolari di reddito d'impresa (società e ditte individuali) e per gli enti che
esercitano anche attività commerciale, il credito d'imposta è riconosciuto nel limite del
5 per mille dei ricavi annui.
Per info: www.artbonus.gov.it
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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 2016

CHI PUO' ASSICURARSI

Polizza
agevolata
Rimborsata
fino al 65%

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
A ciclo autunno primaverile
Colture permanenti
A ciclo primaverile
A ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate
A ciclo autunno invernale e colture vivaistiche

Scadenza
30 aprile
30 aprile
31 maggio
15 luglio
31 ottobre

AVVERSITA' ASSICURABILI
Catastrofali
Di frequenza
Accessorie
Alluvione
Grandine
Vento caldo
Gelo –
Vento forte
Colpo di sole
brina
Eccesso di
Sbalzo termic
Siccità
pioggia
Eccesso di neve

Per info e/o richiedere un preventivo:
assicurazioni-umbria@cia.it
Stefania Racugno 370/3211463
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NOTIZIE INAC
SOMMA AGGIUNTIVA 2016 (QUATTORDICESIMA)
L’Inps prevede la corresponsione di una somma aggiuntiva, cosiddetta quattordicesima,
a favore dei pensionati ultra sessantaquattrenni e in presenza di determinate condizioni
reddituali. Per l’anno 2016 sono interessati tutti i soggetti nati prima del 1° gennaio
1952.
La quattordicesima viene erogata nel mese di luglio e per esserne beneficiario il
pensionato deve possedere i seguenti requisiti di contribuzione:

Lavoratori dipendenti
Anni di contribuzione
Fino a 15
Oltre 15 e fino a 25
Oltre 25

Lavoratori autonomi Somma aggiuntiva
anno 2016
Fino a 18
€ 336,00
Oltre 18 e fino a 28 € 420,00
Oltre 28
€ 504,00

L’erogazione è automatica ma chi non lo avesse percepita o vuole verificare il
diritto a percepirla puoi rivolgersi ai nostri uffici per inoltrare apposita
richiesta.
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”

Gli interessati sono pregati di rivolgersi al più vicino Ufficio Cia (vedi pag. 12)
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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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