
Newsletter del 18 ottobre 2016

1

INFORMA
Newsletter della Confederazione Italiana Agricoltori del l’Umbria

Via Mario Angeloni, 1
06125 – Perugia

Tel.: 075.7971056 – Fax: 075.5002956
E-mail: umbria@cia.it www.ciaumbria.it

LATTE,LATTE, INDICAZIONEINDICAZIONE
DELLDELL’’ORIGINEORIGINE

VIA LIBERA ALLO SCHEMA DI DECRETO CHE
IMPONE DI INDICARE L’ORIGINE IN ETICHETTA
Il ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali rende noto che è scattato il via
libera europeo allo schema di decreto che introduce l'indicazione obbligatoria
dell'origine per i prodotti lattiero caseari in Italia. La Commissione UE, infatti, non ha
sollevato rilievi o obiezioni entro il termine previsto di tre mesi. Questo sistema, in
vigore dal 1° gennaio 2017, consentirà di indicare con chiarezza al consumatore la

provenienza delle materie prime di molti
prodotti come latte, burro, yogurt, mozzarella,
formaggi e latticini.
"È un passo atteso da anni - ha dichiarato il
ministro Maurizio Martina - che ci consentirà
di valorizzare il lavoro dei nostri allevatori e di
tutta la filiera lattiero casearia. L'Italia si pone
all'avanguardia in una sperimentazione sulla
massima trasparenza dell'informazione al
consumatore. Il nostro obiettivo è che questa
legge sia poi estesa a tutta l'Unione europea,
dando così più strumenti di competitività e

tutela del reddito ai produttori. Ringrazio il Commissario UE Vytenis Andriukaitis per la
sensibilità e l'attenzione verso un provvedimento che, insieme a quello francese, non ha
precedenti".Il decreto in particolare prevede che il latte o i suoi derivati dovranno avere
obbligatoriamente indicata l'origine della materia prima in etichetta, in
particolare indicando sempre il Paese di mungitura del latte. Qualora il latte (o il
latte utilizzato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari), sia stato munto,
confezionato e trasformato nello stesso Paese, l'indicazione di origine può essere
assolta con l'utilizzo di una sola dicitura: ad esempio "ORIGINE DEL LATTE: ITALIA".
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OLIO,OLIO, CONVENZIONECONVENZIONE PERPER
RESIDUIRESIDUI FITOFARMACIFITOFARMACI

IL CONSORZIO DI TUTELA HA STIPULATO UN’INTESA
PER L’ANALISI DEI PERICOLOSI RESIDUI NELL’OLIO
Ancora una volta il Consorzio di Tutela dell’Olio extravergine di oliva Dop “Umbria”
viene incontro alle esigenze, sempre più pressanti, degli olivicoltori in fatto di qualità
del loro prezioso prodotto.

Lo fa in un momento particolarmente delicato, con l’intero
comparto umbro alle prese con le conseguenze di una
stagione difficile e “variegata” come quella di quest’anno,
consapevole che il tema dei fitofarmaci in olivicoltura è, e
sempre più sarà, uno degli aspetti da prendere in
considerazione per offrire al consumatore un prodotto
garantito sotto ogni punto di vista.
Il Consorzio, pertanto, ha ritenuto interessante fornire un
servizio di analisi di residui di fitofarmaci nell’olio
attraverso la stipula di una convenzione con il
laboratorio di analisi Chemiservice con il quale CSQA,
l’Ente di certificazione della Dop, collabora attualmente.
Chemiservice è un laboratorio leader in Italia per la analisi
degli olii ed è dotato delle migliori strumentazioni di analisi;
l’offerta per i soci del Consorzio DOP Umbria è di 110 euro

+ IVA per l’analisi multiresiduale dei residui di fitofarmaci.
Coloro che hanno interesse ad effettuare questo tipo di ricerca devono, quindi,
contattare Chemiservice (info@chemiservice.it), spedire il campione e usufruire
dell’offerta.
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DANNIDANNI DADA SELVATICI,SELVATICI,
LELE PROPOSTEPROPOSTE CIACIA

NUOVA POLITICA FAUNISTICA PER RIDURRE I DANNI
“SUPERARE L’ASSURDO LIMITE DEL DE MINIMIS”
Nelle campagne della nostra regione ormai è allarme rosso. Le incursioni di selvatici, in
particolare cinghiali e lupi, continuano e si fanno sempre più insistenti; gli agricoltori e
gli allevatori sono sempre più esasperati. A questa drammatica situazione e sempre in
attesa di ricevere i risarcimenti relativi agli anni passati, per loro si è aggiunta
quest'anno l'assurda decisione dell'Unione europea di imporre il limite del “de
minimis” per gli indennizzi; in buona sostanza questi non possono superare la soglia
(veramente irrisoria, considerando l'entità) di 15mila euro in un triennio! Al danno,
insomma, si è aggiunta la beffa. Per questo la Cia dell'Umbria ha chiesto alla Regione di
attivare la procedura nei confronti della Commissione europea affinché sia rivista
questa incomprensibile decisione, almeno nelle aree protette; un'azione, questa, svolta

con successo di recente dal Parco
Nazionale del Gran Sasso.
A proposito dei cinghiali la Cia
dell'Umbria aveva denunciato, in
una lettera inviata alla Regione
tempo fa, l'inefficacia dei prelievi
selettivi ed aveva proposto di
modificare il calendario venatorio
posticipando al 31 gennaio (dal 31
dicembre) la chiusura della caccia
come avviene nelle regioni
limitrofe; tale differenza di
scadenza nei calendari ha
provocato, infatti, un'ulteriore

migrazione di capi in Umbria con un pesante aggravamento dei danni. Sul versante del
contenimento dei lupi, che continuano a colpire in prevalenza allevamenti di pregio
(come è accaduto ed accade a San Venanzo, Umbertide, Pietralunga e in tanti altri
comuni) in aree marginali della regione, per la Cia dell'Umbria le autorità competenti
devono prendere atto che, anche secondo le stime più recenti, la popolazione attuale di
lupi sull'Appennino supera di gran lunga le 2mila unità: una situazione assolutamente
diversa rispetto a quella di qualche decennio fa, quando il lupo era una specie in via di
estinzione e si decise di inserirlo tra le specie protette. Non a caso in Francia, Spagna e
Svezia sono già state concesse, recentemente, significative deroghe al divieto di
catturarli ed ucciderli ed il ministero dell'Ambiente ha elaborato un documento con il
quale si chiede la deroga anche per il nostro Paese.
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CIA&FATTORIECIA&FATTORIE DIDATTICHEDIDATTICHE
AA ““FAFA’’ LALA COSACOSA GIUSTAGIUSTA””

TRE GIORNI DEDICATI ALLE FATTORIE DIDATTICHE,
AI PRODOTTI DI QUALITA’ E AGLI SHOW COOKING
La Cia dell’Umbria ha preso parte a Bastia Umbra - nei giorni 30 settembre, 1 e 2
ottobre - alla manifestazione “Fa’ la Cosa Giusta”. Il Centro fieristico Umbriafiere ha
così visto in azione, per tutto il weekend, i produttori con le loro eccellenze, utilizzate

anche per show cooking molto seguiti da un
attento pubblico. Molto attivo è stato anche il
Gie-Gruppo d’interesse economico “Fattorie
Didattiche” della Cia dell’Umbria, attualmente
coordinato da Marta Giampiccolo e da
Virgilio Ancellotti, che negli ultimi tre anni (è
stato istituito nel 2013) ha rappresentato un
momento di costante confronto e di
elaborazione di iniziative comuni tra
imprenditori agricoli che fanno attività didattica
nelle loro aziende. Nel corso della
manifestazione “Fa’ la Cosa Giusta” il Gie

Fattorie Didattiche ha svolto, in uno spazio dedicato, attività informative, laboratori
(nella foto sopra) ed un interessante Seminario; iniziative che hanno visto una
consistente partecipazione di visitatori della
Fiera. In particolare l’azione informativa ha
consentito di far conoscere; le attività
laboratoriali si sono susseguite dal venerdì alla
domenica; infine il Gie ha organizzato un
Seminario (nella foto a lato) sul tema “Anno
Internazionale dei Legumi: didattica rurale in
fattoria”, con i qualificati interventi di Cristina
Papa antropologa dell’Università di Perugia, di
Chiara Paffarini del Dipartimento DSA3
dell’Università di Perugia e di Mauro
Gramaccia del Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria, che si sono soffermati,
tra l’altro, sul ruolo fondamentale svolto dalla fattorie nella trasmissione delle
conoscenze e di sani stili di vita nell’alimentazione e sull’importanza dei legumi per la
sostenibilità ambientale, la nutrizione e la sicurezza alimentare. La partecipazione della
Cia dell’Umbria a “Fa’ la Cosa Giusta” si è conclusa con una tavola rotonda di
presentazione del “2017-Anno Internazionale del Turismo Sostenibile” indetto dall’Onu,
con interessanti riflessioni sulle potenzialità di promozione e di sviluppo del turismo
rurale e del nostro agriturismo in particolare.
Per informazioni e per aderire al Gie “Fattorie Didattiche” inviare una mail a
giefattorieumbria@cia.it oppure telefonare ai numeri 075 9470981 o 349 5245022.
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CIBO&MARKETING,CIBO&MARKETING,
MASTERMASTER AA ROMAROMA

IL 24 E 25 NOVEMBRE IL SEMINARIO IDEATO
DA SIMONETTA PATTUGLIA E DA PAOLA CAMBRIA
Appuntamento da non perdere nella Capitale per gli appassionati di enogastronomia e
di marketing territoriale. Il Master in Economia e Gestione della Comunicazione e
dei Media dell'Università “Tor Vergata” di Roma, infatti, ha deciso di dedicare due
intere giornate di studio all'attrattività dei territori italiani ed all'eccellenza dei prodotti
del nostro Paese. Il seminario, che si terrà il 24 e 25 novembre prossimi negli Studi di
Cinecittà in Via Tuscolana, 1055 e che è stato ideato da Simonetta Pattuglia,
direttore del Master, e da Paola Cambria, direttore Comunicazione e Immagine della
Cia, sarà suddiviso in 6 Master Class frequentabili anche singolarmente:
1) Place Marketing and Food&Wine Experiences;
2) Luoghi e Non-Luoghi del Food&Wine: Regioni,Borghi,Distretti,Stores;
3) Eccellenze e Qualità;
4) Archi-Food&Wine;
5) Territori “di marca”. Costruire il brand attraverso i prodotti F&W;
6) Eventing e Comunicazione Non Convenzionale.
L'iniziativa è stata elaborata ed organizzata in partnership con Cinecittà Studios e con
la rivista Viaggi del Gusto ed ha il patrocinio di Ferpi-Federazione Relazioni
Pubbliche Italiana.
Durante il seminario non mancheranno momenti stimolanti dedicati a laboratori,
presentazioni, dimostrazioni e degustazioni di cibi e bevande appositamente selezionati
e presentati da esperti.
Costo del seminario per Associati Cia: € 100

Per info ed iscrizioni: amoroso@economia.uniroma2.it

Il programma dettagliato nelle pagine seguenti.
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CIPAAT,CORSICIPAAT,CORSI GRATUITIGRATUITI
PERPER AGRICOLTORIAGRICOLTORI

FORMAZIONE GRATUITA PER AGRICOLTORI.
DOMANDE ENTRO IL PROSSIMO 25 OTTOBRE
Il Cipaat-Centro istruzione professionale agricola assistenza tecnica- dell'Umbria ha
organizzato corsi di formazione gratuiti rivolti ad imprenditori agricoli, loro
dipendenti e familiari iscritti all'INPS in agricoltura e soci di società agricole. Nelle
pagine seguenti potete trovare l'elenco dei corsi proposti, che è possibile integrare in
presenza di un numero sufficiente di richeste (almeno 12), ed il modello per
presentare la propria candidatura ad uno o più dei corsi indicati. Per ogni corso che si
intende frequentare è necessario compilare una singola scheda ed allegare copia di un
documento di identità in corso di validità.
Le domande debbono essere trasmesse in una delle seguenti modalità:
- consegnate a mano presso la Sede Regionale di Perugia del Cipaat, in via Mario
Angeloni, 1, oppure presso uno degli Uffici Territoriali della Cia dell'Umbria (v. elenco a
pag. 18);
-spedite in allegato ad una e-mail indirizzata a m.nocca@cia.it.
Le domande vanno consegnate entro il 25 ottobre 2016.

Per info: Massimo Nocca, 075/7971146
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INTESAINTESA CIA-HERACOMM,CIA-HERACOMM,
ENERGIAENERGIA MENOMENO CARACARA

SOTTOSCRITTA LA CONVENZIONE TRA CIA UMBRIA
E 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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Polizza

agevolata

Rimborsata

fino al 65%

CAMPAGNA ASSICURATIVA 2016

CHI PUO' ASSICURARSI
L’agricoltoreattivo

COSA ASSICURARE
Prodotto
Olive , Uva , Frutta
Frumentoedaltri cerealiminori
Tabaccoe ortaggi
Colturedaseme
Mais,sorgo,girasole
Zootecnia

QUANDO ASSICURARSI
Tipologia colture Scadenza
A ciclo autunnoprimaverile 30aprile
Colturepermanenti 30aprile
A ciclo primaverile 31maggio
A ciclo estivo,di secondoraccolto,trapiantate 15 luglio
A ciclo autunno invernale e colture vivaistiche 31 ottobre

AVVERSITA' ASSICURABILI
Catastrofali Di frequenza Accessorie
Alluvione

Gelo –
brina

Siccità

Grandine
Vento forte
Eccesso di

pioggia
Eccesso di neve

Vento caldo
Colpo di sole
Sbalzo termic

Per info e/o richiedere un preventivo:

assicurazioni-umbria@cia.it

Stefania Racugno 370/3211463
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NOTIZIENOTIZIE INACINAC
REVERSIBILITA', RIPRISTINATE LE NORMALI ALIQUOTE

La Corte Costituzionale, con una recente sentenza, ha dichiarato illegittima la norma
che prevedeva che, con effetto sulle pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2012, l’aliquota
percentuale della pensione a favore dei superstiti del lavoratore, in caso di matrimonio
con il dante causa contratto ad una età del medesimo superiore a settanta anni e
qualora la differenza di età tra i coniugi fosse superiore a venti anni, fosse ridotta del
10 per cento in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante
rispetto al numero di 10.
Pertanto con detta pronuncia vengono in sostanza ripristinate le normali aliquote di
reversibilità previste dalla legge nei confronti dei soggetti sposati con
ultra70enni e con una differenza di età superiore ai 20 anni. Di norma al
coniuge superstite spetta un trattamento pari al 60 per cento della pensione
del defunto.

OBBLIGHI PER I TITOLARI DI POSIZIONE CONTRIBUTIVA “COLTIVATORI
DIRETTI - IAP”

In caso di VARIAZIONE NELLA COMPOSIZIONE di:
nucleo familiare,
domicilio,
superficie,
coltura,
reddito dei terreni condotti,
capi di bestiame allevati,
L’AGGIORNAMENTO VA COMUNICATO ALL’INPS ENTRO 90 GIORNI DALLA
DECORRENZA, PENA L’APPLICAZIONE DI PESANTI SANZIONI.

RIDUZIONE DEL 50 PER CENTO DEI CONTRIBUTI

I pensionati con più di 65 anni che pagano i contributi possono richiedere la
RIDUZIONE DEL 50 PER CENTO DELLA CONTRIBUZIONE dietro presentazione di
apposita domanda.

NOVITA’
A partire dalla scadenza della prima rata di quest’anno per il versamento dei contributi
(16 luglio 2016) L’INPS NON INVIERA’ PIU’ LE LETTERE CON GLI ESTREMI PER
IL PAGAMENTO perchè questi saranno disponibili nel “cassetto previdenziale.
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PERMESSO DI SOGGIORNO PER MINORI STRANIERI
È stato introdotto con la legge 122/2016, il cosiddetto permesso di soggiorno per motivi
di famiglia che deve essere rilasciato al minore straniero ed è valido fino al
compimento del diciottesimo anno di età. È stato inoltre precisato che al minore di
quattordici anni, che alla data di entrata in vigore della citata legge (23 luglio 2016),
risulta già iscritto nel permesso di soggiorno del genitore, detto permesso di soggiorno
individuale per motivi di famiglia sarà rilasciato al momento del rinnovo del permesso di
soggiorno del genitore. Anche il rilascio del permesso di soggiorno individuale per
famiglia comporta il versamento del contributo che attualmente è di euro 30,46.

REVOCA PRESTAZIONI COLLEGATE AL REDDITO DEGLI ANNI 2012 E 2013
L’INPS ha comunicato di aver effettuato a livello centrale la ricostituzione delle pensioni
per le quali non risultano comunicati i redditi 2012 e 2013. Ai titolari delle prestazioni
interessate è stata inviata una comunicazione che, oltre a tutte le indicazioni
dell’elaborazione effettuata, riporta anche l’eventuale indebito scaturito.
I recuperi delle eventuali somme indebite partiranno dalla rata di pensione di dicembre
2016.
Per i titolari residenti nei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 l’avvio del
recupero viene differito.
È stata indicata la data del 14 ottobre 2016 quale ultima scadenza utile per la
presentazione delle ricostituzioni pensioni con la dichiarazione dei redditi 2012 e 2013
al fine di evitare la decurtazione della pensione e il conseguente formarsi dell’indebito.
Anche tale termine, per i soggetti residenti nei comuni colpiti dal sisma, viene differito.
Qualora non abbiate già provveduto a presentare la dichiarazione reddituale per gli anni
2012 e 2013 vi invitiamo a contattare la sede del patronato INAC-Cia (v. elenco sedi a
pag. 13) a voi più vicina entro tale data al fine di regolarizzare la situazione.

500 EURO DI BONUS CULTURA PER I 18ENNI
E’ in arrivo il “bonus cultura” da 500 euro per tutti i ragazzi italiani e stranieri residenti
in Italia e in possesso di permesso di soggiorno, che compiranno (o hanno compiuto) la
maggiore età nel 2016. Il bonus sarà operativo a partire dal prossimo 15 settembre e
potrà essere utilizzato per l’acquisto, on line o in maniera tradizionale, di libri
scolastici e non, ingressi a musei, aree archeologiche, cinema, teatro, mostre,
concerti, fiere, parchi naturali e eventi.
Per richiedere il bonus il 18enne dovrà innanzitutto registrarsi in uno dei 5 identity
provider (Poste, Aruba, Tim, Infocert e Sielte) in modo da ottenere le credenziali per
accedere ai servizi on line della Pubblica Amministrazione, cosiddetto SPID (Sistema
pubblico per la gestione dell’identità digitale) e successivamente scaricare la “18app” su
smartphone, tablet o computer dal sito dedicato (www.18app.it oppure
www.diciottapp.it). Una volta inserite le credenziali SPID nella “18app”
automaticamente verrà generato un plafond da 500 euro che sarà attivo dal giorno del
compleanno fino alla fine del 2017.

COME INTEGRARE O CORREGGERE LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
Se il contribuente rileva un errore nella dichiarazione 730 o un'omissione la cui
correzione produca un maggior rimborso o un minor debito, ha l’opportunità di
rimediare presentando una dichiarazione integrativa entro il 25 ottobre 2016. Il
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contribuente che presenta la dichiarazione integrativa allo stesso Caf a cui ha
presentato la dichiarazione originaria, deve esibire solo la documentazione relativa
all’integrazione effettuata. Diversamente, se il contribuente ha presentato il 730
direttamente, on line, o tramite un altro Caf, deve necessariamente esibire tutta la
documentazione. Nel caso in cui si manifesti un'interruzione del rapporto di lavoro nel
periodo intercorrente tra la presentazione del modello 730 originario e la data del 25
ottobre il contribuente può presentare il modello 730 integrativo contrassegnato dal
codice 1 se ha un sostituto d’imposta almeno nel periodo da ottobre a dicembre 2016.
Il modello 730 integrativo può essere utilizzato anche quando i dati indicati nel
frontespizio della dichiarazione originaria siano incompleti o incongruenti e quindi il
sostituto non è stato correttamente identificato. Nell’apposita casella deve essere
indicato il codice 2 e la dichiarazione può essere integrata limitatamente al riquadro
relativo ai dati del sostituto d’imposta che deve effettuare il conguaglio, i restanti dati
devono essere gli stessi della dichiarazione originaria. Nell’ipotesi in cui il contribuente
si accorge di non aver fornito tutti i dati per consentire di identificare il sostituto che
effettuerà il conguaglio (o di averli forniti in modo inesatto), sia di non aver fornito tutti
gli elementi da indicare nella dichiarazione e l'integrazione e/o la rettifica comportano
un maggior importo a credito o un minor debito, può presentare entro il 25 ottobre un
nuovo modello 730 per integrare e/o correggere tali dati. In tal caso dovrà indicare il
codice 3 nella relativa casella "730 integrativo". Scaduto il termine del 25 ottobre, il
contribuente ha la possibilità, con un modello Unico, di correggere o integrare la
dichiarazione.

ACCORDO TRA INPS E CUPLA
Correttezza, trasparenza, reciproca informazione e autonomia sono i principi ispiratori
del Protocollo d'intesa sottoscritto fra l'Inps e le organizzazioni sindacali dei pensionati
che compongono il Cupla (Anp-Cia, Anap-Confartigianato, Anpa-Confagricoltura,
50&Più-Confcommercio, Cna Pensionati, Federpensionati-Coldiretti, Fipac-Confesercenti,
Fnpa-Casartigiani).
L'Inps e le organizzazioni sindacali dei pensionati, attraverso il protocollo, si impegnano
a programmare periodicamente incontri dedicati per la presentazione delle iniziative in
materia previdenziale e assistenziale che hanno un impatto sui pensionati e per
confrontarsi sul grado di attuazione degli obiettivi prefissati.
Positivo il commento all'accordo dell'Associazione pensionati della Cia: "Aver messo,
nero su bianco, l'impegno delle parti per un dialogo costante sulle tante problematiche
dei pensionati rappresenta qualcosa di importante -afferma l'Anp-. Un filo diretto,
quindi, che farà giungere con tempestività le nostre istanze all'Istituto che gestisce
l'amministrazione del sistema pensionistico nel nostro Paese".

Per ulteriori informazioni rivolgersi al più vicino Ufficio Cia (vedi pag. 18)
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VUOI CONOSCERE
TUTTE LE

OPPORTUNITA’
DEL NUOVO PSR?

PRENDI UN
APPUNTAMENTO

IN CIA!

Chiama lo
075 7971056

o scrivi a
umbria@cia.it
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