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DECRETO FISCALE CONFERMATA
FATTURAZIONE ELETTRONICA DA GENNAIO
2019

Ottobre 2018

AGRIAPERITIVI E DEGUSTAZONI, LE AZIENDE AGRICOLE DE “LA
SPESA IN CAMPAGNA” DELLA CIA DELL’UMBRIA PARTECIPANO
ALLA V° EDIZIONE DELLA FIERA DEL CONSUMO CRITICO
UNA TRE GIORNI RICCA DI INIZIATIVE, LABORATORI E INCONTRI AL FIANCO DEGLI
AGRICOLTORI

Si è conclusa solo quache giorno fa la tre giorni
di

Fiera

ed

eventi

legati

al

tema

della

sostenibilità ambientale e del consumo critico e
consapevole.“Fà la Cosa Giusta Umbria 2018”a
Bastia dal 12 al 14 Ottobre ha ospitato, come
ogni anno, diverse realtà legate al tema della
sostenibilità, dell’impegno ambientale, e dell’
innovazione green. Anche per questa V° edizione la Cia Agricoltori Italiani
dell’Umbria ha organizzato tre giorni ricchi di iniziative, accompagnati da incontri
di tipo culinario, gli Agriaperitivi, in cui è stato possibile conoscere più da vicino gli
agricoltori delle Aziende de La Spesa in Campagna. Tra i prodotti delle aziende
presenti alla fiera non sono mancati legumi,cereali secchi e trasformati, l’olio novello
della Società Agricola Bittarelli, lo zafferano e le confetture speciali dell’ Azienda
Agricola Baldo&Riccia, il miele le farine e
molto altro dell’Azienda Agrituristica
Casale la Fornace. Anche per quest’anno
alla manifestazione hanno partecipato le
Fattorie Didattiche P.E.R (Percorsi di
Evoluzione

Rurale)

che

con

i

loro

laboratori hanno intrattenuto grandi e piccini sui temi legati alla sostenibilità e al
rispetto dell’ambiente .
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Non sono mancati gli incontri formativi, organizzati per sensibilizare i cittadini,
soprattuttto i più piccoli, su temi come il mondo delle Api e la Scuola. In conclusione,
la Cia dell’Umbria ha organizzato una tavola rotonda sulla ricostruzione post sisma
e sul futuro delle comunità rurali nei territori colpiti. L’incontro e la proposta
innovativa sull’Agro-bio-edilizia ha suscitato interesse e coinvolgimento da parte
degli operatori coinvolti.
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"RI.COSTRUZIONE E RI.GENERAZIONE DEL TERRITORIO E DELLE
COMUNITA’ NEL POST SISMA,SONO QUESTI I TEMI AFFRONTATI
ALLA TAVOLA ROTONDA ORGANIZZATA DALLA CIA AGRICOLTORI
ITALIANI DELL’UMBRIA NELL’ AMBITO DELLA FIERA FA’ LA COSA
GIUSTA UMBRIA 2018”
LA CIA DELL’UMBRIA PROPONE UN MODELLO DI AGRO-BIO-EDILIZIA INCENTRATO
SULLA TUTELA DELLE COMUNITA’ RURALI E DEI “CUSTODI DEL TERRITORIO” I
CITTADINI, GLI AGRICOLTORI , I GIOVANI

Domenica

14 Ottobre presso la Sala

Giulio Regeni di Umbriefiere a Bastia, la
Cia Agricoltori Italiani dell'Umbria ha
organizzato

una

tavola

rotonda

per

riflettere sul post sisma e per porre basi
solide sul futuro delle comunità rurali.
All'incontro

dal

titolo

"Ricostruire

e

Ri.generare le comunità: creazione di una filiera Agro-bio-edile" sono intervenuti sia
i

referenti

dell’Associazione

Nazionale

Architettura

Bioecologica

(ANAB)

dell’Umbria, che esperti tecnici del settore come Stefano Soldati pioniere nell "autocostruzione" ed esperto costruttore case di paglia, ma anche esponenti del mondo
politico e rappresentanti del mondo dell'artigianato come il Sindaco di Norcia Nicola
Alemanno e il Presidente di Confartigianato Umbria Mauro Franceschini. Il tema
cruciale dell'incontro è stato proprio il “Protagonismo delle Comunità”, e la necessità di
ridisegnare politiche territoriali capaci di tener conto delle esigenze delle aree rurali
e delle comunità che le abitano al fine di ridurre lo spopolamento e di creare sinergia
tra tutti gli attori presenti sul territorio. "Ri-costruire non è ri- abitare, la creazione di una
Filiera Agro-bio-edile è un elemento imprescindibile per conseguire questi obiettivi
attraverso la ricostruzione, la rigenerazione ed il protagonismo delle comunità - dichiara il
Presidente della Cia Agricoltori Italiani dell'Umbria, Matteo Bartolini.
4

Ottobre 2018

L'agricoltura - continua il Presidente- in quanto attività primaria che sta alla base della
sussistenza dell'umanità e del suo rapporto con l'ambiente, con il territorio e con le risorse
naturali, si trova al crocevia di una serie di aspetti politico economici di una certa rilevanza,
come gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Onu, l'Accordo di Parigi,e la Conferenza di
Cork 2.01 sul futuro dello sviluppo rurale o la cruciale questione della riforma PAC post
2020”. La Cia dell'Umbria propone un approccio basato sull'idea di creare dei
modelli di economia circolare virtuosi che possano essere da esempio per molti altri
territori che hanno la necessità di ripartire. Un nuovo approccio basato sull’idea di
un distretto, in grado di restituire una produzione di qualità e non di quantità dove
soprattutto i giovani, possano lavorare per perseguire un progetto di sviluppo
sostenibile, lungimirante, al fine di ridurre lo spopolamento e di creare aspettative
future. A conclusione dell'incontro il presidente regionale della Cia, ribadisce la
necessità di implementare nuovi strumenti economici finalizzati ad organizzare e
sostenere i sistemi produttivi locali e promuovere lo sviluppo delle comunità delle
aree rurali,la cui identità storica e culturale è un tratto distintivo. “ Per fare questo,
conclude Bartolini, è necessario unirsi e lavorare insieme unendo le politiche economiche, le
risorse, e le Governance in un ottica sinergica perseguendo uno sviluppo sempre più
sostenibile”.

1

La Conferenza europea sullo sviluppo rurale Cork 2.0, svoltasi a Cork (Irlanda) il 5-6 settembre 2016, ha riunito oltre 340 portatori di
interesse dello sviluppo rurale per riflettere sulle sfide e le opportunità cui sono attualmente confrontate le zone rurali d’Europa e sulle
modalità per rispondervi al meglio. L’obiettivo precipuo e il principale risultato di questo importante evento sono rappresentati dalla
“Dichiarazione 2016 di Cork 2.0: Una vita migliore nelle aree rurali”, che ha istituito il quadro futuro della politica e degli interventi a
favore dello sviluppo rurale in Europa.
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ISMEA
IN VENDITA OLTRE 7 MILA ETTARI DELLA BANCA DELLE TERRE
AGRICOLE, MUTUI TRENTENNALI PER I GIOVANI UNDER 41
IL BANDO ISMEA SCADE IL 2 DICEMBRE 2018

Ismea

(Istituto di Servizi per il Mercato

Agricolo Alimentare) ha reso noto l'avvio della
procedura di messa in vendita di 7.707 ettari
della Banca delle terre agricole pronti a essere
coltivati, e disponibili su tutto il territorio
nazionale .
Che cos’è la Banca delle Terre?
La Banca costituisce l'inventario completo dei terreni agricoli che si rendono
disponibili

anche

a

seguito

di

abbandono

dell'attività

produttiva

e

di

prepensionamenti, raccogliendo, organizzando e dando pubblicità alle informazioni
necessarie sulle caratteristiche naturali, strutturali ed infrastrutturali dei medesimi,
sulle modalità e condizioni di cessione e di acquisto degli stessi2.
L'accesso alla Banca è aperto a tutti e gratuito attraverso il sito (www.ismea.it).
Sull'applicativo dedicato è possibile visualizzare tutti terreni in vendita, consultare le
principali informazioni (ubicazione, caratteristiche agronomiche, tipologia di
coltivazione, particelle catastali georeferenziate, ecc.) e presentare direttamente la
manifestazione di interesse all'acquisto per uno o più lotti.

2

Fonte: https://agronotizie.imagelinenetwork.com/
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Al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo dell'imprenditoria
giovanile in agricoltura, per i giovani under 40 l'Ismea offre la possibilità di accedere
all'acquisto dei terreni in vendita con mutui trentennali.
Inoltre, tutte le risorse derivanti dalla vendita dei terreni, Ismea le destinerà in favore
del sostegno alle iniziative imprenditoriali condotte dai giovani, attraverso le misure
del primo insediamento, del subentro e dello sviluppo delle giovani imprese. Coloro
che presenteranno una manifestazione di interesse alla data del 2 dicembre 2018
saranno successivamente invitati a partecipare all'asta pubblica per l'aggiudicazione
dei terreni3.

Ricordiamo che le manifestazioni di interesse potranno essere presentate a
partire dalle ore 12.00 del giorno 3 Ottobre 2018 , fino alle ore 23.59 del giorno 02
Dicembre 2018 con le modalità indicate alla voce “criteri per la vendita” sul sito
www.ismea.it

3

Fonte: www.cia.it

7

Ottobre 2018

DECRETO FISCALE
CONFERMATA FATTURAZIONE ELETTRONICA DA GENNAIO 2019
L’E-FATTURA SARA’ IN CIRCOLO ENTRO DUE MESI, TOLLERANZA E SANZIONI
RIDOTTE FINO AL 30 GIUGNO 2019

Nonostante

le preoccupazioni della Cia Agricoltori

Italiani dell’Umbria, niente rinvio per la fattura
elettronica: con il varo del decreto fiscale lo corso 15
Ottobre,

il

Governo

ha

sciolto

tutti

i

dubbi

confermando la tempistica. Dal 1° Gennaio 2019 il
sistema diventerà quindi una realtà per tutti i soggetti
Iva, tranne poche esclusioni, anche nel caso di committenti privati4.
Che cos’è?
Si tratta di un nuovo sistema di emissione, trasmissione e conservazione che
interessa sia le fatture di vendita che di acquisto Il nuovo meccanismo determinerà
un rilevante cambiamento organizzativo per le imprese

fin dal momento

dell’emissione/ricezione delle fatture5.
La Cia Agricoltori Italiani affiancherà il contribuente per consentirgli di rispondere
pienamente alle novità evitando le sanzioni. La Confederazione, infatti, ha
predisposto un adeguato impianto organizzativo, compresa la possibilità di fornirti
una procedura informatizzata per l’emissione corretta delle fatture di vendita.
A tale proposito, la Cia Agricoltori Italiani dell’Umbria si rende disponibile per
affiancarti un questo percorso perciò ti invitiamo a recarti al più presto presso i
nostri uffici, dislocati in tutto il territorio regionale, dove troverai personale
informato e qualificato che risponderà alle tue esigenze.

4

Fonte :http/www.ediltecnico.it/

5

Fonte: www.ageniadelleentrate.gov
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INFORTUNIO SETTORE AGRICOLO
DAL 9 °OTTOBRE SCATTA L’OBBLIGO DI DENUNCIA DI INFORTUNIO
TELEMATICA
IL SERVIZIO TELEMATICO E’DISPONIBILE GIA’ DAL 1° OTTOBRE

Anche in agricoltura sarà obbligatorio inviare la
denuncia
telematica.

di
A

infortunio
stabilirlo

all’Inail
è

in

modalità

appunto

L’Istituto

Nazionale Assicurazioni Infortunio sul lavoro
(Inail ) con la circolare n. 37 del 24 settembre 2018.
L’invio esclusivamente online della comunicazione
in caso di infortuni sul lavoro sarà in vigore dal 9 ottobre 2018 ma già a partire dal 1°
Ottobre è stato possibile accedere al nuovo servizio messo a disposizione dall’Istituto.
L’obbligo di denuncia telematica riguarderà i datori di lavoro inquadrati, ai fini
previdenziali e assicurativi, nel settore agricoltura e registrati negli appositi archivi
dell’Inps. L’invio della comunicazione potrà essere effettuato anche tramite
intermediari. Per l’uso del servizio telematico l’Inail ha realizzato l’applicativo
“Gestione DL agricolo” che contiene i dati anagrafici delle diverse tipologie di
datori di lavoro del settore agricoltura (aziende agricole, coltivatori diretti, mezzadri,
piccoli coloni compartecipanti familiari, imprenditori agricoli professionisti) ed è
aggiornato con i dati forniti dall’Inps con cadenze periodiche.6 Sul sito
Inail (https://www.inail.it/) è disponibile il testo integrale della circolare, contenente
le istruzioni per l'accesso al servizio telematico, le istruzioni per i lavoratori e le
modalità di richiesta di supporto.7

6

Fonte: www.informazionefiscale.it

7

Fonte : www.agronotizie.imagelinenetwork.com
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AGRICOLTORI PROTAGONISTI
IL NUOVO FORMAT DELLA CIA CHE PROMUOVE LA TUA AZIENDA
I TUOI VIDEO RENDERANNO LA TUA ATTIVITA’ PIU’ SMART E A PORTATA DI CLICK

Che cos’è ?
Con l’iniziativa “Agricoltori Protagonisti” CiaAgricoltori Italiani vuole valorizzare il lavoro degli
imprenditori associati promuovendo la conoscenza
delle loro storie, attraverso il video racconto della
propria azienda.
Qual’è lo scopo finale?
Questo format innovativo ha come obbiettivo
quello di

presentare e valorizzare gli imprenditori attraverso brevi video che

descrivano la storia di “protagonista” in ambito agricolo.
A chi si rivolge?
Se hai ereditato l’azienda agricola dei nonni e nei stai facendo il tuo progetto di vita...
Se studi da anni per questo ed ora il tuo sogno è diventato realtà.......
Come partecipare? - Segui le linee guida per la realizzazione del video
- La durata del video deve rientrare tra il 1’30’’ e i 3’ minuti
- Il formato può essere : Avi, Mpeg4, mov
Contenuto :
- Parte introduttiva: indicare nome dell’imprenditore e dell’azienda, luogo e Cia
provinciale di appartenenza, orientamento produttivo aziendale, sito internet e
contatti.
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- Scaletta di massima per le domande:


Breve storia personale,



Breve storia aziendale (come è strutturata e cosa di produce in azienda,
quando è nata l’azienda, progetti in corso e futuri).

La traccia può anche prevedere il taglio delle domande, lasciando il discorso fluido
del protagonista.
*Importante: evitare riferimenti temporali che possano far “invecchiare” il materiale
(es: date, appuntamenti, fiere ecc).
Grafica di testa e di coda e logo Cia:
Disponibile dal Settore Comunicazione e Immagine Nazionale per chi ha
l’opportunità di fare editing video altrimenti, il ettore uniformerà il materiale inviato.
Si può inviare un numero illimitato di contributi video e senza “scadenza” di tempo.

Agricoltori Protagonisti cerca storie da raccontare!
Realizza il video e raccontaci la tua storia, condividi la tua esperienza,
fai conoscere la tua azienda

Invia il materiale a : comunicazione@cia.it e ufficiografico@cia.it e presto
condivideremo a tua storia sul sito web della CIA e su tutti si social!!!
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CORSI DI FORMAZIONE 2018/2019
La CIA Agricoltori Italiani dell’Umbria organizza dei Corsi di Formazione che sono
obbligatori per gli operatori del settore agricolo. Tra tutti il corso sulla PRIVACY e
quello per OPERATORE DEL SETTORE ALIMENTARE (OSA).
Di seguito le informazioni necessarie .
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SCADENZARIO FISCALE & PREVIDENZIALE

MESE
OTTOBRE

- OLIO : Invio telematico dati molitura e trasformazione olive da tavola

2018
15 OTTOBRE 2018
- Adempimenti periodici Inps, Irpef e IVA
16 OTTOBRE 2018
- Versamento unitario F24
- Versamento rata per imposte e contributi titolari partita IVA
- Versamento rata Iva anno 2017 risultante dalla dichiarazione
2018
25 OTTOBRE 2018
- Invio modello 730 integrativo e Intrastat
31 OTTOBRE 2018
- Termine invio dichiarazione dei redditi, 770 Irap
- Modello 770
- Canone rai pagamento con F24
- Nuova scadenza con la legge di Bilancio 2018: Certificazione unica 2018
per i sostituti d’imposta
-Termine versamento 3a rata relativa alla rottamazione delle cartelle
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ADERISCI O RINNOVA LA TUA TESSERA CIA PER IL 2018
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