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GIA’ ATTIVATE
ALCUNE MISURE
IL MINISTRO MAURIZIO MARTINA: “GLI AGRICOLTORI ITALIANI
DEVONO ESSERE MESSI IN CONDIZIONE DI LAVORARE CON SERENITA’”
Sono già state attivate alcune misure di #Campolibero, il provvedimento varato dal
governo
per
sostenere
l’imprenditoria
agricola,
tra
le
quali:
- Semplificazione nei controlli: alle imprese agricole controllate deve essere sempre
notificato il verbale dell’ispezione amministrativa svolta, anche nei casi di accertata
regolarità o di avvenuta regolarizzazione a seguito di diffida. L’obiettivo è semplificare e
coordinare il sistema dei controlli ispettivi e assicurare un comportamento omogeneo
nei
confronti
delle
imprese
agricole.
- Diffida: è prevista la generale estensione, per tutte le violazioni alla normativa
agroalimentare che prevedono la sola sanzione pecuniaria, dell’istituto della diffida,
purché le predette violazioni siano di lieve entità e sanabili. In tali casi l’organo di
controllo diffida il soggetto interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro un
termine di venti giorni dalla data di ricezione dell’atto di diffida e ad elidere le
conseguenze
dannose
o
pericolose
dell’illecito
amministrativo.
- Pagamento sanzione ridotta: è possibile pagare una sanzione entro 5 giorni dal
ricevimento della contestazione, con una riduzione del 30 per cento, in analogia con
quanto
oggi
già
avviene
per
le
violazioni
del
Codice
della
Strada.
- Semplificazioni in materia vitivinicola: sono esplicitate le semplificazioni
introdotte nella gestione delle cantine dall’articolo 2 di Campolibero, tra cui,
l’eliminazione di divieti per la detenzione in cantina di sostanze non enologiche,
l’eliminazione di adempimenti burocratici per produrre mosti o bevande spiritose o per i
centri di raccolta delle uve.
“È importante sottolineare – ha spiegato il Ministro Martina – che la diffida riguarda
tutte le norme agroalimentari e deve essere applicata da tutti i ‘controllori’, dalle
amministrazioni statali (ICQRF, Corpo forestale dello Stato, Carabinieri) alle Regioni, ai
Comuni, quindi anche ai Vigili urbani. Se pensiamo alle decine di migliaia di sanzioni
annualmente irrogate agli operatori per irregolarità formali o di lieve entità, possiamo
comprendere la portata positiva della norma. L’azione del Ministero – ha aggiunto
Martina – è orientata verso una maggiore semplificazione burocratica, perché è
soprattutto da lì che passa l’efficienza e la possibilità per le imprese di essere
competitive. I nostri produttori e i nostri agricoltori devono essere messi in condizione
di lavorare con serenità e le misure inserite in questo provvedimento vanno in questa
direzione.
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SCADENZARIO TECNICO
9 LUGLIO
Vitivinicolo – RRV 2013-’14 – Domande pagamento anticipato-Dichiarazione inizio lavori
e Garanzia fideiussoria.

10 LUGLIO
UMA – Domanda iniziale – Assegnazione carburante 2014 – Proroga.

31 LUGLIO
Vitivinicolo – RRV – Rendicontazione PA – Campagna 2010-’11 – Domande pagate
entro il 15 ottobre 2011;
Vitivinicolo – OCM Investimenti 2012-’13 – Rilascio domanda di pagamento – Domande
biennali – Domanda SIAN e Consegna documentazione alla Regione;
Vitivinicolo – OCM Investimenti 2013-’14 – Domanda di pagamento – Domande
annuali;
Vitivinicolo – Assicurazioni agevolate Vite da Vino – Raccolto 2014 – Presentazione
domanda di contributo;
Domanda di Accesso alla Riserva Nazionale 2014-Presentazione domande SIAN.
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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.

7 LUGLIO
Versamento diritti camerali da parte dei contribuenti per i quali sono stati elaborati gli
studi di settore;
Versamento del contributo alla gestione separata INPS per titolari di partita IVA per i
quali sono stati elaborati gli studi di settore;
Versamento dell’IRPEF, dell’IRAP, IVA, addizionali regionale e comunale ed imposte
sostitutive risultanti dalla dichiarazione per l’anno 2013 Unico 2014 PF e SP per i quali
sono stati elaborati gli studi di settore.

15 LUGLIO
Versamento dell’IRPEF, dell’IRAP, IVA, addizionali regionale e comunale, cedolare secca
ed imposte sostitutive risultanti dalla dichiarazione per l’anno 2013 Unico 2014 PF e SP
senza studi di settore con maggiorazione dello 0,40%;
Versamento del diritto camerale, con maggiorazione dello 0,40%, da parte dei
contribuenti senza studi di settore.

31 LUGLIO
Invio telematico del Mod. 770/2014 Semplificato.

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