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Newsletter della Confederazione Italiana Agricoltori dell’Umbria

SICCITA’ 2017

SEGNALAZIONE DANNI
CIA: RICONOSCIMENTO CARATTERE DI ECCEZIONALITA’
RICHIESTE DI SOPRALLUOGO DA PRESENTARE ALLE COMUNITA’
MONTANE PER L’ ACCERTAMENTO DEL DANNO

A

seguito della siccità nell’annata in corso, la Regione ha ricevuto

segnalazioni di pesanti e diffusi danni alle coltivazioni e allevamenti e ha avviato la
prima fase di valutazione del danno subito.
Le Aziende interessate dovranno richiedere specifico sopralluogo alla Comunità
Montana di competenza per consentire poi alla Regione di chiedere al MI.P.A.A.F. il
riconoscimento dello stato di calamità ai sensi del D.L. 102/2004 e avviare la fase
di risarcimento dei danni subiti relativamente alle colture non assicurate.
La richiesta di sopralluogo dovrà essere inviata entro il 15 Luglio alla Comunità
Montana competente per territorio.
Comunità Montane:
“Comunità Montana dei Monti Martani, Serano e Subasio”
cm.subasiomartani@postacert.umbria.it
“Comunità Montana del Trasimeno” cm.trasimeno@postacert.umbria.it
“Comunità Montana Orvietano-narnese-amerino-tuderte”
cm.orvnarametud@postacert.umbria.it
“Comunità Montana Alta Umbria” cm.altaumbria@postacert.umbria.it
“Comunità Montana Valnerina” cm.valnerina@postacert.umbria.it

Via Mario Angeloni, 1
06125 – PerugiaTel.: 075.7971056 – Fax: 075.5002956
E-mail: umbria@cia.t
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AGRICOLTURA 2.0:
DEMATERIALIZZAZIONE DEI
REGISTRI DEL VINO
LA FILIERA DEL VINO INTERVIENE E SCRIVE AL MINISTRO MARTINA

E’

terminata il 30 Giugno la cosiddetta fase di accompagnamento per il Registro

Telematico Vitivinicolo, un sistema tutt’altro che semplice e non sempre pienamente
rispondente alle esigenze del settore. Come ben noto con decorrenza 1 gennaio 2017, è
obbligatoria la dematerializzazione dei registri dei prodotti vitivinicoli che sostituisce la
tenuta cartacea e la vidimazione preventiva dei registri di cantina. Con questo nuovo
sistema i produttori di vino vengono guidati verso un’ innovazione che da una parte,
dovrebbe dare un deciso taglio alla burocrazia, semplificando la modalità di tenuta del
registro, e dall'altra dovrebbe rappresentare un ulteriore passo nel processo di
digitalizzazione del comparto agricoltura rappresentato dal Piano 'Agricoltura 2.0'.
Il registro telematico è tenuto in formato elettronico nell'ambito dei servizi del SIAN Sistema Informativo Agricolo Nazionale. Alcuni esponenti della filiera del vino,tra cui la
Cia, ha inviato al Ministro Martina il 28 Giugno 2017 una nota per esprimere il suo
disappunto sulle continue e manifeste disfunzionalità del SIAN (Sistema Informativo
Unificato) in vista delle imminenti scadenze di luglio quando tutti gli operatori devranno
necessariamente aver abilitato i loro stabilimenti al Registro. Nel documento, oltre a
esortare un approccio più sensibile e pragmatico nella fase dei controlli e delle verifiche
si raccomanda a tutti gli uffici incaricati delle attività ispettive e di controllo di avere un
approccio collaborativo con i produttori, visto il passaggio assai complicato. A questo
proposito anche la Cia dell’Umbria sottolinea che sarebbe auspicabile
“Un atteggiamento più accogliente e ragionevole che fa prevalere la verifica della
“sostanza” rispetto alla “forma” raccomandando che questa indicazione sia tenuta nella
giusta considerazione da tutti gli operatori del sistema”.
Gli Uffici della CIA sono a disposizione per assistere i viticoltori.
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INPS : CONTRIBUTI OBLIGATORI DOVUTI PER L ‘ANNO
2017
COLTIVATORI DIRETTI,COLONI E MEZZADRI (CDCM)
E IMPRENDITORI AGRICLI PROFESSIONALI (IAP)

C

on la circolare n.96 del 31 Maggio del 2017, l’INPS ha reso noto e diffuso

la

contribuzione dovuta e obbligatoria per l’anno 2017 da parte di coltivatori diretti,
coloni, mezzadri (CDCM) e imprenditori agricoli professionali (IAP), sulla base del
Decreto Direttoriale che ha fissato in Euro 56,83 il reddito medio convenzionale
giornaliero. Per il pagamento dei contributi a carico di coltivatori diretti e IAP anche
quest’anno sarà necessario provvedere direttamente alla stampa degli F24, prima di
recarsi alla
posta o in banca, accedendo al proprio “cassetto previdenziale” o
rivolgendosi all’assistenza degli uffici cia e inac.
La legge di bilancio per il 2017 ha disposto per i giovani imprenditori con meno di 40
anni di età, insediatisi per la prima volta in agricoltura, l’esonero contributivo del 100%
per i primi tre anni, del 66% per il quarto anno e del 50% per il quinto anno.
L’esonero/riduzione in commento, spetta ai coltivatori diretti e Iap (anche se provvisori)
che:




hanno iniziato una nuova attività imprenditoriale agricola nell’anno 2017: per
“nuova realtà imprenditoriale”, spiega l’Inps, si deve intendere quella ulteriore e
diversa rispetto ad altre eventualmente già esistenti (i classici “passaggi
generazionali” sono quindi esclusi)
l’imprenditore non deve aver compiuto 40 anni alla data di inizio della nuova
attività imprenditoriale agricola.

Se l’azienda ricade in territori montani o zona svantaggiate, possono beneficiarne anche
i CD e gli IAP titolari della medesima, iscritti nel 2016 ma la decontribuzione partira’ a
decorrere dal 01 gennaio 2017. L’esonero/riduzione ha per oggetto la quota per
l’invalidita,la vecchiaia ed i superstiti (IVS) e il contributo addizionale cui è tenuto lo iap
e il cd per l’intero nucleo. Sono esclusi pertanto dall’agevolazione il contributo di
maternita’ e il contributo inail. Non sono possibili casi di cumulabilità con altre
agevolazioni, per cui verrà applicata quella più favorevole da parte dell’Inps.
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Il richiedente dovrà poi rispettare altri requisiti:
1. regolarità degli obblighi contributivi;
2. osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e al rispetto
degli altri obblighi di legge;
3. la capienza nel limite “de minimis”, ovvero, la somma dei contributi erogati
dallo Stato o da Enti ed Istituzioni ad esso riconducibili (Regione, Comuni,
ecc.), comprese le ATC, ecc. non dovrà superare, considerando e fino a
concorrenza anche il beneficio in commento, € 15mila.
La procedura può essere effettuata direttamente dal contribuente o anche in questo
caso attraverso l’assistenza degli uffici CIA e INAC, rilasciando apposita delega che
consente di evitare ritardi e dimenticanze.
CIA ricorda che il pagamento per il 2017 avviene in quattro rate:
Scadenze:
1°
2°
3°
4°

rata
rata
rata
rata

17
18
16
16

luglio (2017)
settembre (2017)
novembre (2017)
gennaio (2018)

ATTENZIONE!!!
Tutti i CD/CM e IAP iscritti al regime previdenziale INPS, in caso di ampliamento o
diminuzione della superficie aziendale in proprietà o in affitto, debbono controllare
l’appartenenza alla fascia di reddito agrario dell’azienda per commisurare il giusto
importo dei contributi previdenziali da corrispondere all’Istituto di Previdenza
senza incorrere nelle sanzioni previste.
Le fasce di reddito agrario sono 4 e definite come di seguito:

Per verificare la fascia di appartenenza e per avere ulteriori informazioni e
chiarimenti rivolgersi agli uffici della CIA.
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CORSO DI AGGIORNAMENTO HACCP
PER OPERATORI DEL SETTORE
ALIMENTARE
SONO APERTE LE ISCRIZIONI: SCADENZA 7 LUGLIO 2017

CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI DELL’ UMBRIA
CIA
Con la presente si informano tutti i soggetti interessati che l’attestato HACCP in loro
possesso, rilasciato dalla CIA nel Luglio 2014
STA SCADENDO e VA RINNOVATO
frequentando un CORSO DI AGGIORNAMENTO
Pertanto la CIA ha organizzato un
CORSO DI AGGIORNAMENTO HACCP PER OPERATORI DEL SETTORE
ALIMENTARE
che si terrà
GIOVEDI’ 13 LUGLIO 2017
(dalle 8.30 alle 13.30)
presso la sede del CENTRO ANZIANI DI SFERRACAVALLO DI ORVIETO
Il CORSO DI AGGIORNAMENTO ha validità 3 anni ed ha un costo di € 50,00.
Si prega di dare conferma di partecipazione via e-mail o telefono entro
venerdì 7 LUGLIO 2017.
Per informazioni

Carla Foiani
Confederazione Italiana Agricoltori dell'Umbria
Via M. Angeloni, 1 - 06125 Perugia (PG)
Tel. 075 3745754
MAIL: c.foiani@cia.it
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CETA
ACCORDO ECONOMICO E COMMERCIALE GLOBALE
L’ INTESA PUO’ FAVORIRE IL MADE IN ITALY

IL CETA:



È un accordo misto. Contiene normative di esclusiva competenza europea e
tematiche di competenza nazionale.
È già applicato in via provvisoria ad eccezione di alcune materie (protezione degli
investimenti; accesso al mercato per gli investimenti di portafoglio; sistema
giudiziario per la protezione degli investimenti).

CON IL CETA:
















Imprese europee più competitive sul mercato canadese e maggiori spazi per gli
investimenti.
Più tutele, diritti e opportunità di lavoro in Canada.
Il mercato canadese dei servizi sarà più aperto alle imprese UE.
Vantaggi per i consumatori (OGM, divieto di commercializzare carne bovina
trattata con ormoni) e ambiente (impegni reciproci sullo sviluppo sostenibile).
Maggiore tutela per le produzioni di qualità (sistema delle indicazioni
geografiche).
41 prodotti DOP/IGP Made in Italy saranno finalmente protetti dalle imitazioni.
Dopo oltre venti anni di divieti e sentenze, le denominazioni “Prosciutto di Parma”
e “Prosciutto San Daniele” potranno essere utilizzate in Canada.
32.000 tonnellate di formaggi europei saranno esportati in Canada a dazio zero,
di cui 16.800 di formaggi ad alta qualità.
Le importazioni di carne canadese dovranno essere limitate nelle quantità e
conformi alla regolamentazione UE (non trattate con ormoni).
La carne bovina canadese che verrà liberalizzata (gradualmente), vale lo 0,6%
dei consumi UE, quella suina lo 0,4%.
Il grano canadese (duro e tenero di alta qualità) continueranno, come accade
oggi, ad essere importati a dazio zero.
Le importazioni in Europa di mais canadese a dazio zero saranno graduali e
raggiungeranno, a regime, 8000 tonnellate annue.
Saranno rimosse importanti barriere commerciali che, ad oggi, penalizzano le
esportazioni europee di prodotti alcolici e di vini.
Saranno ridotte ed eliminate tariffe sulle esportazioni di importanti prodotti
agroalimentari europei (prodotti a base di cereali come pasta, e biscotti,
preparati di frutta e verdura, ecc..).
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L’ ITALIA È ESPORTATORE NETTO DI PRODOTTI
AGROALIMENTARI VERSO IL CANADA
NEL 2016, TRA PRODOTTI AGRICOLI, CIBI E BEVANDE: OLTRE 767
MILIONI DI EURO IL VALORE DELL’ EXPORT MADE IN ITALY



La chiusura

commerciale e

il

protezionismo sono minacce per la

competitività delle imprese, per lo sviluppo economico dell’Italia e
dell’Europa.


Con la crisi del WTO, i negoziati bilaterali diventano strategici.



La salvaguardia dei principi di reciprocità ed equilibrio tra le parti, sono
condizioni necessarie all’interno di qualsiasi negoziato commerciale.



Sarà fondamentale una costante attività di vigilanza sull’applicazione
dell’accordo CETA, a partire dai comparti più vulnerabili e particolarmente
esposti alle crisi di mercato.

PER TUTTE QUESTE RAGIONI
LA CIA - AGRICOLTORI ITALIANI AUSPICA UNA
VELOCE RATIFICA DELL’ ACCORDO CETA IN SEDE
PARLAMENTARE

7

Newsletter del 5 Luglio 2017

LA CIA DELL’ UMBRIA PARTECIPA AL PROGETTO
ERASMUS+
BAKESUS

L

a CIA - Agricoltori Italiani dell'Umbria partecipa al Progetto Erasmus+ 2016-1-

TR01-KA202-34815 Bakesus (Produzione sostenibile e igienica nel settore dei prodotti
da forno mediante lo scambio di buone pratiche), finanziato dall'agenzia nazionale
turca. Capofila del progetto è l'Università di Mersin (Turchia), mentre nel
partenariato sono presenti, oltre a CIA Umbria, il Comune di Tarsus
(Turchia), Betelgeux (Spagna) e FRIP-Food Research Institute Prague (Repubblica
Ceca).BakeSus intende creare un
programma e-learning su qualità e
sicurezza
alimentare,
in
considerazione
delle
buone
pratiche
igieniche
e
ambientali
e adattandolo ai fabbisogni del settore del
pane e
della
pasticceria.
Questi
materiali
aumenteranno
la
competitività
del settore e rafforzeranno le capacità di formatori e lavoratori.

Per tutte le informazioni potete visitare il Sito Internet
http://bakesus.com/
Oppure potete visitare la nostra pagina
Twitter https://twitter.com/BakesusErasmus
Facebook https://www.facebook.com/bakesus.erasmusproject/

CONTATTI
Tel. (+39) 075 7971056
Fax (+39) 075 5002956,
Mail : a.palomba@cia.it
m.canalicchio@gmail.com
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SERVIZIO CIVILE : IL 5 LUGLIO SI AVVIA IL PROGETTO
A FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAL SISMA
L’ INAC DELLA CIA DELL’ UMBRIA OSPITA I NUOVI VOLONTARI A
NORCIA E SPOLETO

O

ggi, mercoledì 5 Luglio prenderà il via il Progetto “Solidali per l’Umbria nell’

Emergenza Sisma, realizzato da Amesci (Capofila), Arci Servizio Civile, ACLI,
Cooperativa Sociale ACTL, INAC- CIA e Comune di Spoleto.
Sono online le graduatorie definitive relative alla selezione dei 125 volontari distribuiti per
tutta l’Umbria, da impiegare nel progetto al quale tutti gli enti hanno partecipato con l’
obiettivo ultimo di promuovere la ricostruzione del tessuto urbanistico e sociale, venuto a
disgreagarsi a seguito degli eventi sismici che si sono verificati recentemente.
Da sempre la CIA dell’Umbria, attraverso il suo Istituto di Patronato INAC ha fornito
assitenza e informazioni normative al fine di rendere i cittadini dei territori terremotati,
più consapevoli delle provvidenze e degli aiuti previsti in loro favore e in favore delle loro
Aziende Agricole. Pertanto 4 tra i candidati selezionati prenderanno parte al PROGETTO
INAC-CIA nelle sedi di Norcia e Spoleto. Il settore e l’area di intervento nell’ambito
della quale si intendono realizzae le principali attivià d’impiego dei nuovi volontari è
sicuramente l’educazione e la promozione culturale, con particolare riferimento
all’animazione del territorio unito al supporto burocratico amminsitrativo al fine di
favorire sostegno e assistenza a tutti i cittadini che abitano quei territori.Le graduatorie
per le 2 sedi INAC CIA di Norcia e di Spoleto verificate da parte del Dipartimento della
Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, sono disponibili al
sito internet http://www.inac-cia.it/home oppure al sito www.amesci.org

I
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DICHIARAZIONE DEI
REDDITI 2017
Cerchi Professionalita, Efficienza,
Oltre 20Cortesia?
anni
Rapidita’, Riservatezza,
al servizio

Oltre 20 anni
Al servizio
Dei
cittadini,500.000
dichiarazioni
presentate ogni
anno… Lo trovi in
tutti gli Uffici Cia
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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
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
Cia Umbria
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