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METTI AL SICURO
IL TUO PRODOTTO!
CON LE AGEVOLAZIONI SUL COSTO DELLE POLIZZE
GARANTISCI UN REDDITO CERTO ALLA TUA AZIENDA

Chi può beneficiarne
e per quali colture
Tutti gli AGRICOLTORI ATTIVI (coltivatori iscritti all’Inps e/o imprenditori agricoli
professionali e/o coloro che siano in possesso di una Partita Iva attiva in campo
agricolo) possono ottenere l’agevolazione fino al 65 per cento del costo delle
polizze di assicurazione per tutte le principali produzioni agricole e zootecniche (olive,
uva, frutta, frumento e cereali minori, tabacco, ortaggi, colture da seme, mais, sorgo,
girasole e zootecnia).

Manifestazione
d’interesse
Per avere diritto al beneficio, previsto dalla Misura 17 del PSR Nazionale 2014-2020, è
necessario presentare apposita manifestazione d’interesse entro il prossimo 30
aprile.
E’ possibile compilare e trasmettere la manifestazione di interesse presso uno degli
Uffici territoriali della Cia dell’Umbria. (v. elenco a pag. 4)
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Le scadenze per la
stipula delle polizze
Le scadenze per la stipula delle polizze agevolate sono diverse a seconda della coltura
da assicurare e, precisamente:
20 aprile per le colture a ciclo autunno-primaverile e per le colture permanenti.
31 maggio per le colture a ciclo primaverile.
15 luglio per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto e trapiantate.
31 ottobre per le colture a ciclo autunno-vernino e per le colture vivaistiche.

Le avversità
assicurabili
Le avversità assicurabili sono quelle di tipo “catastrofale” (Alluvione, Gelo-Brina,
Siccità), quelle “di frequenza” (Grandine, Vento forte, Eccesso di pioggia, Eccesso di
neve) e quelle “accessorie” (Vento caldo, Colpo di sole, Sbalzo termico).

Info e preventivi
Per ulteriori e più dettagliate informazioni riguardanti anche la presentazione della
manifestazione d’interesse ed i preventivi delle polizze, gli interessati possono
contattare
SAURO CORLIANI - 075 9417556, 335 8369159, assicurazioni-umbria@cia.it
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SCADENZARIO
PREVIDENZIALE&FISCALE
Si ricorda che, quando una scadenza cade di sabato, domenica o festivo, la
stessa è spostata al primo giorno feriale successivo.

20 APRILE
-Spesometro- Invio telematico per i contribuenti Iva con liquidazione trimestrale
(agricoltori esonerati).

30 APRILE
-Spesometro- Invio telematico per gli operatori finanziari con riferimento alle
operazioni Iva di importo pari o superiore a 3.600 euro, effettuate attraverso carte di
credito, di debito o prepagate.

Scadenze ricorrenti:

15 di ogni mese
-Emissione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese
precedente per le quali è stato emesso il documento di trasporto o documento
equivalente.

16 di ogni mese
-Versamento dell’IVA mensile relativa al mese precedente.
-Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro autonomo, dipendente e redditi di
capitale diversi corrisposti (o) nel mese precedente.
-Versamento contributi Inps DM/10 e gestione separata.

Ogni fine mese
-Compilazione scheda carburante mensile con maturati annotazioni chilometri.
-UNIEMENS telematico denuncia retributive mensili.
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CENTRO INFORMAZIONE ON-LINE

facebook

CIA Tv

CIA You Tube

www.cia.it
www.nuovaagricoltura.net
www.laspesaincampagna.net
www.agribayumbria.com
www.agiaumbria.it
www.agia.it
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