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AVVIO DEI PAGAMENTI DOMANDA UNICA 2017
L’ ANTICIPO PER I PAGAMENTI E’ NELLA MISURA DEL 70%

L’

Agea- Organismo pagatore- ha dato avvio

al pagamento degli anticipi della Domanda
Unica 2017 nella misura del 70% dell’importo
ammissibile.
Il primo decreto, già finanziato da Agea, ammonta a 107M€ erogati in favore di
circa 60.000 produttori che operano nelle aree colpite dagli eventi sismici del
2016.
Il secondo decreto di pagamento autorizzato lo scorso venerdi, è di 373,9 M€ in
favore di 99.930 beneficiari.
I pagamenti degli anticipi della Domanda Unica 2017 proseguiranno con
cadenza settimanale.

Via Mario Angeloni, 1
06125 – PerugiaTel.: 075.7971056 – Fax: 075.5002956
E-mail: umbria@cia.t
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FESTA DEL PENSIONATO CIA: DA GUBBIO L'APPELLO A RIVEDERE I
FESTA DEL PENSIONATO CIA
TETTI PENSIONISTICI E INTRODURRE LA 14MA
DA GUBBIO L'APPELLO DELL’ ANP-CIA
“ PENSIONI MINIME A 650 EURO E 14ESIMA MENSILITÀ”
I PENSIONATI CIA CHIEDONO PIU’ RISORSE ALLA SANITA’ E
ALL’ AUTOSUFFICIENZA

L

e richieste dell'Associazione Nazionale dei

Pensionati in un documento presentato a Gubbio in
occasione della tradizionale Festa annuale:
"I pensionati italiani hanno perso il 30% del potere
d'acquisto in pochi anni. La nostra è una battaglia
che ha valore di dignità e di giustizia sociale per
tante persone e per tutto il Paese".
I pensionati attendono dal Governo una dichiarazione precisa che dia loro la garanzia
che nella nuova legge di bilancio per il 2018 vengano confermati i provvedimenti
migliorativi in corso. Serve, però, un segnale di accoglimento delle proposte contenute
nella nostra petizione, già sottoscritta da oltre 100 mila cittadini. Questa la posizione
assunta dall'Anp, l'Associazione Nazionale dei Pensionati aderente alla Cia
Agricoltori Italiani che a Gubbio ha svolto la sua Festa annuale.
Un momento d'incontro per gli anziani che è stato anche l'occasione per illustrare le
proposte dell'Associazione e trasferire le istanze dei pensionati alle Istituzioni. In
particolare, in un documento, l'Anp ha individuato 8 proposte quali priorità da
sottoporre alle Istituzioni in primis la quattordicesima mensilità spettante alle pensioni
sotto i mille euro deve diventare parte integrante della prestazione pensionistica in
essere; le pensioni minime (oggi 502 euro circa) dovranno raggiungere i 650 euro
mensili come indicato dalla Carta Sociale Europea.
"Nei mesi scorsi -ha spiegato l'Anp Cia- abbiamo intensificato la nostra iniziativa,
incontrando parlamentari su tutto il territorio nazionale, illustrando loro i termini della
nostra petizione popolare, sottoponendola poi anche alle maggiori cariche dello Stato.
Per gli oltre 8 milioni di pensionati che hanno un assegno inferiore ai mille euro serve
un intervento più corposo per risollevarsi dalla condizione di disagio sociale in cui si
trovano. L'Anp-Cia proseguirà gli incontri con i parlamentari, senza escludere ulteriori
forme di mobilitazione sul piano nazionale. Perché la nostra è una battaglia che ha
valore di dignità e giustizia sociale per tante persone e per il Paese".
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PRODOTTI DI MONTAGNA
VIA LIBERA ALL’ INDICAZIONE DI QUALITA’
PER LE “ZONE DI MONTAGNA” IN ARRIVO LE ETICHETTE COME
GARANZIA DI TRACCIABILITA’

L

a Conferenza Stato-Regioni ha approvato il decreto per l’utilizzo dell’indicazione

facoltativa di qualità “prodotto di montagna”.
Il provvedimento promosso dal Ministero
delle Politiche agricole, è una delle innovazioni
previste dal Regolamento 1151/2012 sui sistemi
di qualità per quei prodotti le cui materie prime
compresi gli alimenti per animali, provengono
essenzialmente da zone di montagna e, nel
caso dei prodotti trasformati, anche la
trasformazione avviene in zone di montagna.
Per “zone di montagna” si intendono le aree che si trovano nei comuni classificati
totalmente montani e parzialmente montani, di cui all’art. 31 paragrafo 1 del Reg. UE
n. 1305/2013, nei piani di sviluppo rurale delle rispettive regioni.
In tal senso, l’indicazione “prodotti di montagna” si applica:






Ai prodotti ottenuti da animali allevati nelle zone di montagna e lì trasformatiderivanti da animali allevati, per almeno gli ultimi due terzi del loro ciclo di vita, se i
prodotti sono trasformati in tali zone- derivanti da animali transumanti allevati, per
almeno un quarto della loro vita, in pascoli di transumanza nelle zone di montagna.
La proporzione dei mangimi non prodotti in zone di montagna non deve superare il
75% nel caso dei suini, il 40% per i ruminanti e il 50% per gli altri animali da
allevamento. Questi ultimi due parametri non si applicano per gli animali
transumanti quando sono allevati al di fuori delle zone di montagna.
Ai prodotti dell’apicoltura, se le api hanno raccolto il nettare e il polline
esclusivamente nelle zone di montagna, e ai prodotti vegetali, se le piante sono
state coltivate unicamente nella zona di montagna.
Ai prodotti di origine vegetale, solo se le piante sono state coltivate unicamente
nella zona di montagna.

Il produttore che intende avvalersi di questa opportunità, deve semplicemente
garantire la "tracciabilità" del prodotto e può riportare in etichetta la dicitura "prodotto
di montagna" dopo aver comunicato -non serve autorizzazione- alla Regione di
appartenenza, un modulo contenente i dati aziendali ed i riferimenti del prodotto che si
intende qualificare.
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DICHIARAZIONI FISCALI
ULTIMI GIORNI PER PRESENTARE IL MODELLO 730
INTEGRATIVO
IL TERMINE SCADE IL 25 OTTOBRE 2017

I

l contribuente che si accorga di non aver fornito

tutti gli elementi richiesti in fase di compilazione
del modello di dichiarazione 730/2017 può
presentare - entro il termine del 25 ottobre 2017
il modello 730 integrativo.
Il modello può essere presentato qualora l’integrazione e/o la rettifica comportino un
maggior credito o un minor debito o un’imposta pari a quella determinata con il 730
originario, oppure per integrare o correggere i dati del sostituto d’imposta.
Tre le tipologie di integrazione previste.
Le integrazioni della dichiarazione che comportano un minor credito o un maggior
debito possono essere fatte dal contribuente soltanto utilizzando il modello Redditi
persone fisiche 2017.
Entro il 31 ottobre 2017 sarà ancora possibile presentare una dichiarazione correttiva
nei termini e procedere al contestuale pagamento del tributo dovuto, degli interessi e
della sanzione con l’applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso.
Oltre quella data è possibile presentare una dichiarazione integrativa entro il 31
dicembre del quinto anno successivo e procedere al contestuale pagamento del tributo
dovuto, degli interessi e della sanzione con l’applicazione dell’istituto del ravvedimento
operoso, sempreché la violazione non sia stata già constatata e, comunque, non siano
iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle
quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.
Rivolgiti all’Ufficio CAF della Cia dell’Umbria più vicino a te !
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LA FIERA DEL CONSUMO CONSAPEVOLE
“FA LA COSA GIUSTA!UMBRIA 2017”
SHOW COOKING E ATTIVITA’ DELLE FATTORIE DIDATTICHE
DELLA CIA DELL’ UMBRIA

S

i è conclusa domenica 8 ottobre la IV° edizione di

“Fa' la cosa Giusta!” - Umbria , fiera del consumo
critico e degli stili di vita sostenibili, che ha visto
al centro fieristico Umbriafiere -di Bastia Umbrala presenza di partecipanti attivi e interessati alla
tematica dell’ambiente e del consumo consapevole.
In questa questa straordinaria IV edizione della Fiera si sono distinti per eccellenza i
prodotti di quasi tutti i settori del vivere quotidiano, dall’abbigliamento alla cosmesi,
dai servizi al food.
In un unico spazio, culturale e commerciale, il meglio dei prodotti e servizi innovativi
per uno stile di vita sostenibile divisi in 12 aree espositive, è stato accompagnato da
seminari, workshop, dibattiti, educazione e didattica, dimostrazioni, presentazioni,
mostre, convegni, cooking show, laboratori pratici, qualità della vita, benessere del
corpo e della mente,e un programma riservato alle famiglie e alle scuole per una tre
giorni di eventi gratuiti non stop sui diversi aspetti e le diverse anime della sostenibilità.
Per questo non potevano mancare le Fattorie Didattiche della CIA dell'Umbria
riunite nel G.I.E. -Gruppo di Interesse Economico- le quali hanno regalato
sprattutto ai più piccoli dei memomenti speciali e indimenticabili in un'edizione tutta in
“rosa” molto particolare. Elisa Molinari della - Fattoria didattica Mielisa - ha incantato i
bambini delle scuole e altri curiosi con il laboratorio “Api e Farfalle” facendo volare la
fantasia dei partecipanti dimostrando come la tematica delle Api e delle Farfalle sia
sempre ben accolta dai pù piccoli.La fattoria didattica La Badia di Manuela Baccarelli ha
invece proposto il laboratorio “divertiamoci con la Natura” quadretti e collage tutti con
oggetti naturali, seguendo uno stile sempre innovativo e pieno di creatività.
Non sono stati da meno i diversi Laboratori Didattici e Show Cooking tenuti dalle
Aziende Agricole de “La Spesa in Campagna” che hanno registrato grande affluenza
durante le attività.Attraverso le attività di Cooking Show e i Laboratori i più piccoli
hanno imparato a fare il pane artigianale attraverso il gioco, i più grandi hanno
imparato a fare una norcina perfetta, un agriaperitivo e tante altre numerose ricette che
hanno coinvolto sia grandi che piccini.
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MISURA 19 DEL PIANO DI AZIONE LOCALE 2014 -20
“SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER”
“DUE VALLI: UN TERRITORIO” - AZIONE 19.2.1.03 - “MARCHI QUALITA”
SCADENZA : 1 DICEMBRE 2017

I

l GAL Valle Umbra e Sibillini, in

attuazione del PSR dell'Umbria 2014-2020,
Misura 19 - Sottomisura 19.2 - Azione
19.2.1.03 del Piano di Azione Locale
"Due Valli: un territorio", tramite avviso
pubblico intende finanziare azioni volte alla
promozione delle produzioni tipiche locali.
Beneficiari del presente avviso sono:
- Associazioni di produttori che comprendono operatori che aderiscono ai regimi di qualità,
dotati di personalità giuridica.
Il costo totale del progetto è pari ad € 100.000,00 concesso in forma di contributo a
fondo perduto pari al 70% della spesa ammessa a contributo.
Il termine entro
il 01/12/2017.

il

quale

vanno

presentate

le

domande

di

sostegno

è

Per quanto riguarda le modalità di presentazione delle domande di sostegno, nonché la
documentazione da allegare, si rinvia all'avviso integrale consultabile al link
http://www.valleumbraesibillini.com/
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SISMA DEL DEL CENTRO ITALIA
NUOVO STOP A VERSAMENTI E ADEMPIMENTI
TRIBUTARI
PROROGA AL 31 MAGGIO 2018

I

l 16/10/2017 con il decreto legge N°148/2017

sono stati modificati i termini precedentemente
fissati driguardanti gli interventi urgenti in favore
delle popolazioni colpite dal sisma del 24/08/.
Con questo nuovo avviso si comunica la ripresa
al 31 maggio 2018 degli adempimenti e dei versamenti
dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria
che erano stati già sospesi, a causa degli eventi sismici verificatisi nelle Regioni
Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18
gennaio 2017.
La proroga, inizialmente fissata al 30 ottobre 2017, è stata ulteriormente
posticipata al 31 Maggio 2018 senza l'applicazione di sanzioni e interessi
consentendo il pagamento anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 24
rate mensili, di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2018.
Si ricorda che i contributi previdenziali e assistenziali oggetto della sospensione sono
quelli in naturale scadenza nell’arco temporale decorrente dalla data dell’evento
sismico alla data del 30/09/2017.
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LA CIA PRESENTE ALLA 19a EDIZIONE DELLA
FIERA NAZIONALE DEL MARRONE DI CUNEO
L’ UMBRIA APPRODA IN PIEMONTE CON LE SUE ECCELLENZE
AGROALIMENTARI PRODOTTE DALLE AZIENDE AGRICOLE COLPITE
DAL SISMA DEL CENTRO-ITALIA

G

rande successo per la Fiera Nazionale del Marrone di Cuneo che dal 13 al 15

ottobre ha ospitato a Cuneo la 19esima edizione,
considerata una delle più importanti rassegne
enogastronomiche d’Italia, vetrina unica delle
eccellenze e delle antiche tradizioni del territorio.
Una manifestazione che fa della qualità la sua
bandiera, dove i migliori prodotti certificati
vengono presentati ai visitatori tra aromi prelibati
e gustose degustazioni.In un trionfo di sapori,
profumi,colori dell’agroalimentare e di frutti
della creatività artigiana proposti da 250 espositori selezionati in modo accurato e
capaci, quindi, di garantire la qualità dei prodotti in mostra.Il tutto impreziosito da
laboratori didattici, appuntamenti musicali e culturali, spettacoli, eventi sportivi,
proposte turistiche, mostre e dagli show di cucina nel Palamarrone.
Un gesto di solidarietà e cooperazione da parte della Confederazione Italiana
Agricoltori Cuneo che ha deciso di invitare alcune aziende dei territori vittime del
terremoto del centro Italia della Cia dell'Umbria - l’Agriturismo Il Margine di
Nunzio Dell Orso e l’Azienda Agricola Maurizio Brandimarte entrambe di Norcia
con la possibilità di avere un proprio spazio all'interno degli stand cosi da poter
promuovere i prodotti tipici del territorio Umbro-Marchigiano.
Fra le eccellenze gastronomiche presenti a Cuneo durante la Fiera anche le lenticchie dei
Monti Sibillini, legumi tipici come la cicerchia, la Roveja, ceci e farro Dicoccum
primaverile, formaggi di pecora e ricotta stagionata e alta salumeria di Norcia come il
celebre prosciutto e salame Corallina.
Il Direttore provinciale della CIA Cuneo, Igor Varrone, si è mostrato disponibile e
generoso e ha dichiarato:<<“Come CIA Cuneo abbiamo dato il nostro sostegno con
l’acquisto di unità abitative per cercare di restituire un po’ di normalità ala vita
quotidiana in una situazione tragica come quella che il territorio umbro ha subito.
Quando sono state consegnate le casette sono stato personalmente in quei luoghi
magnifici disastrati dal terremoto e venuto a contatto con la grande sofferenza di chi ha
perso tutto. Non si può rimanere a mani conserte di fronte a un dramma del genere. E’
per noi un onore e un enorme piacere ospitare queste aziende che ci danno prova del
grande coraggio che gli imprenditori di queste zone stanno dimostrando. Invitiamo i
tanti partecipanti a fare visita ai nostri stand e conoscere queste persone e le loro
eccellenze”>>.
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A BRUXELLES LA BILATERALALE TRA SCANAVINO E
IL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO EUROPEO TAJANI
AL CENTRO DELL’ INCONTRO I RAPPORTI DI LIBERO SCAMBIO, I TAGLI
SULLA PAC E I GIOVANI, IL PRESIDENTE DELLA CIA:
<< NON RIDURRE LE RISORSE ALL’ AGRICOLTURA >>

N

on tagliare il budget della nuova Pac.

Perché l’agricoltura è fondamentale per affrontare le sfide
che attendono l’Europa, dalla sicurezza alimentare globale
ai cambiamenti climatici. Questo il messaggio chiave della
Cia-Agricoltori Italiani al centro della bilaterale tra il
Presidente Nazionale della Confederazione Dino Scanavino
e il presidente del Parlamento Ue Antonio Tajani, che si è tenuta a Bruxelles.
Non c’è diritto al cibo senza agricoltura -ha evidenziato Scanavino- e per soddisfare la
domanda della popolazione mondiale, che si stima supererà i 9 miliardi di persone entro
il 2050, i sistemi agroalimentari devono adattarsi agli effetti negativi del cambiamento
climatico diventando più resistenti, produttivi e sostenibili. Bisogna sostenere il ruolo
attivo che i terreni agricoli svolgono nell’assorbimento della Co2 e renderli accessibili alle
economie povere del pianeta, solo così sarà possibile sfamare il mondo e allo stesso
tempo ridurre le emissioni.
Ma per fare tutto questo il settore primario ha bisogno di risorse, per questo il
presidente della Cia ha chiesto a Tajani di mantenere inalterato il budget agricolo della
prossima Politica agricola comune, che rischia una riduzione netta con il processo di
revisione in atto del bilancio dell’Unione europea.
Ma non solo Pac. Scanavino ha sottolineato l’importanza degli accordi di libero scambio
come il Ceta, aggiungendo che quanto più le barriere e i protezionismi saranno
contrastati, tanto più l’Europa potrà cogliere tutte le opportunità derivanti da percorsi di
apertura commerciale.
Spazio infine a Mediterraneo e giovani. Il presidente della Cia ha ricordato a Tajani
l’impegno della Confederazione nel dialogo euro-mediterraneo, evidenziando come oggi
sia necessario un forte impegno da parte dell’Ue per lo sviluppo di un’area di produzione
mediterranea anche in un’ottica di coesione sociale e come argine all’immigrazione. Sulle
nuove generazioni, invece, Scanavino ha plaudito ai progetti dell’Ue a favore degli under
40, a partire dal Programma di mobilità europeo “Erasmus per giovani imprenditori”
(EYE) che vede proprio la Cia tra le organizzazioni intermediarie accreditate.
Il presidente del Parlamento Ue, da parte sua, ha ringraziato la Cia e ha promesso che si
impegnerà per il mantenimento del budget, con particolare attenzione alle tematiche
legate allo sviluppo rurale. Inoltre ha assicurato un impegno, anche in termini finanziari,
per lo sviluppo della ricerca e dell’innovazione in agricoltura, così da rendere più
competitivo il settore.
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Sei un libero Professionista e vuoi vincere
una #ISUZU D-MAX ???
E’ FACILISSIMO
ISCRIVITI E PARTECIPA AL NOSTRO
CONCORSO!
http://bit.ly/2x4o5O6

Sei iscritto alla Confederazione Italiana Agricoltori?
Per te ci sono delle opportunità speciali, vieni a scoprirle!
http://www.imigliorinelcampo.it
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CAMPAGNA ASSICURATIVA 2017

Polizza
agevolata

CHI PUO’ ASSICURARSI

Rimborsata

L’ AGRICOLTORE ATTIVO

Fino al 65%
QUANDO ASSICURARSI

COSA ASSICURARSI

Tipologia Colture

Scadenza

Prodotto

A Ciclo autunno primaverile

30 Aprile

Olive,Uva,Frutta

Colture Permanenti

30 Aprile

Frumento ed ltri cereali minori

A ciclo primaverile

31 Maggio

Tabacco e Ortaggi

A ciclo estivo,di secondo
raccolto,trapiantate

15 Luglio

A ciclo autunno invernale
colture vivaistiche

31 Ottobre

Colture da seme
Mais,Sorgo,Girasole
Zootecnia

AVVERSITA’ ASSICURABILI

Stefa

Catastrofali

di frequenza

Accessorie

Alluvione
Gelo-Brina
Siccita’

Grandine
Vento Forte
Eccesso di pioggia
Eccesso di neve

Vento Caldo
Colpo di sole
Sbalzo Termico

Per Info e/o richiedere un preventivo :
Assicurazioni- umbria@cia.it
Stefania Racugno 370/3211463
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VUOI CONOSCERE
TUTTE LE
OPPORTUNITA’
DEL NUOVO PSR?
PRENDI UN
APPUNTAMENTO
IN CIA!
Chiama 075 7971056
o scrivi a
umbria@cia.it
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INTESA CIA - HERACOMM ENERGIA MENO CARA
SOTTOSCRITTA LA CONVEZIONE TRA CIA UMBRIA
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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LE NOSTRE SEDI

WEBSITE WWW.CIAUMBRIA.IT
MAIL
UMBRIA@CIA.IT
TELEFONO 075 - 5002953

Cia - Agricoltori Italiani Umbria
@CIAUmbria
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