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LALA PROTESTAPROTESTA DEGLIDEGLI
AGRICOLTORIAGRICOLTORI UMBRIUMBRI
LA DIREZIONE DELLA CIA UMBRA HA DELIBERATO:
IL 28 ASSEMBLEA A BASTIA E IL 31 MARZO A ROMA

La Direzione regionale della Confederazione italiana agricoltori, riunitasi il 13 marzo a
Perugia sotto la presidenza di Domenico Brugnoni, ha preso in esame la difficile
situazione del settore discutendo, in particolare, i pesanti riflessi sulla nostra agricoltura
di alcune decisioni molto penalizzanti prese negli ultimi tempi dal governo Renzi per
fare "cassa". Ad allarmare gli agricoltori della Cia in primo luogo, l'applicazione
dell'IMU sui terreni agricoli nei Comuni parzialmente montani in aree rurali ed
importanti dell'Umbria come Perugia, Terni, Narni, Amelia, Orvieto, Spoleto, Marsciano,
Deruta e tanti altri centri minori; a nulla sono valse le reiterate proteste e proposte di
modifica avanzate dalla Cia, da Agrinsieme e dall'Anci; ad esserne colpiti molti anziani
pensionati, non più imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti che, con i
risparmi di una vita e una magra pensione, continuano a coltivare il terreno e
faticosamente tutelano e presidiano il territorio o ancora peggio per favorire il ricambio
generazionale affittano le loro proprietà per pochi spiccioli a giovani imprenditori
agricoli; con questa imposta iniqua che grava sul principale e indispensabile strumento
di produzione, la terra appunto, non ci sarà alcun ricambio generazionale; in questo
modo il Governo, oltre a condannare molti anziani ex-agricoltori ad una povertà "di
ritorno", scoraggia l'ingresso dei giovani nel settore e li costringe a gettare la spugna
cercando un'alternativa meno rischiosa dal punto di vista economico. Vi sono, poi, altre
situazioni preoccupanti che riguardano il settore : la riduzione di un ulteriore 8 per
cento del contingente agevolato di gasolio per uso agricolo decurtato
complessivamente negli ultimi 3 anni del 23 per cento; la mancata riduzione in
agricoltura del cuneo fiscale; l'obbligo di iscrizione ai libri genealogici per
l'accesso ai premi per i piccoli produttori di latte; la mancata reale
semplificazione dei troppi adempimenti burocratici. La Direzione regionale della
Cia ha denunciato come questi provvedimenti colpiscano il mondo agricolo dopo
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un'annata particolarmente sfavorevole - con forte calo produttivo in molti comparti olio,
cereali e legumi specie nelle zone collinari e più marginali - e si aggiungano alle
notevoli difficoltà non solo legate alla crisi economica in atto ma anche alle devastanti
calamità naturali degli ultimi anni e delle scorse settimane, ai continui attacchi alle
aziende da parte di selvatici come cinghiali e lupi, agli insopportabili ritardi di
Agea nei pagamenti della Pac, alla mancata assegnazione di risorse per
indennità compensativa e misure agro ambientali per le annualità 2013 e 2014,
ai tempi lunghi di approvazione del nuovo Psr, alla mancata conseguente
attivazione delle azioni previste nel Piano Zootecnico Regionale ed nel
Progetto Speciale Vino, alla non prevista compensazione degli svantaggi
naturali per l'agricoltura nei Parchi regionali, alla difficoltà di accesso al
credito per sostenere gli investimenti e i costi di produzione, alla mancata revisione
delle tabelle per l'assegnazione del gasolio agricolo. Per questi motivi la Direzione
della Cia dell'Umbria ha deliberato di indire un'assemblea regionale straordinaria
dell'Organizzazione il 28 marzo a Bastia in occasione di Agriumbria, e di aderire
alla manifestazione nazionale promossa a Roma il 31 marzo da Agrinsieme (il
coordinamento tra Cia, Confagricoltura e Alleanza delle cooperative italiane).

ATTENZIONE !
TUTTI GLI AGRICOLTORI DELL’UMBRIA CHE
SOSTENGONO LE RAGIONI DELLA PROTESTA DELLA
CIA SONO INVITATI A PARTECIPARE AI DUE
IMPORTANTI APPUNTAMENTI.

PER GARANTIRE LA PIU' AMPIA PARTECIPAZIONE LA CIA REGIONALE
ASSEGNERA' GRATUITAMENTE I BIGLIETTI DI INGRESSO AD
AGRIUMBRIA IL 28 MARZO ED ORGANIZZERA’ LA TRASFERTA A ROMA
DEL 31 MARZO. GLI INTERESSATI DEBBONO INVIARE RICHIESTA
ENTRO E NON OLTRE MERCOLEDI’ 25 MARZO ALLA SEGRETERIA

REGIONALE (umbria@cia.it) O AGLI UFFICI TERRITORIALI DELLA
CIA (v. elenco alla pagina seguente)
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LL’’ORDINEORDINE DELDEL GIORNOGIORNO
DELLADELLA DIREZIONEDIREZIONE CIACIA

La Direzione Regionale della Cia dell’Umbria, riunita a Perugia il giorno 13
marzo 2015,

considerata
la funzione primaria dell'agricoltura ovvero la produzione e la sicurezza dei beni
alimentari;

riconosciuto
il ruolo insostituibile
degli agricoltori nella tutela e presidio del territorio, in particolare per la
salvaguardia del paesaggio, la protezione dell’ambiente, la conservazione della
biodiversità, la gestione sostenibile delle risorse;

constatato
il valore socio-economico del settore soprattutto nelle aree rurali interne;

valutate
le disposizioni contenute nella Legge di Stabilità 2015 e altri recenti
provvedimenti approvati dal Governo per il settore agricolo già
stretto tra crisi di mercato, taglio dei
consumi e crolli della produzione, fortemente penalizzanti in particolare per :
l'applicazione dell’IMU sui terreni agricoli dei Comuni parzialmente montani

per i non CD e IAP;

l’ulteriore pesante riduzione dell’8 per cento del contingente agevolato di

gasolio per uso agricolo già oggetto di taglio del 15 per cento, decurtato

quindi complessivamente del 23 per cento;

la mancata riduzione in agricoltura del cuneo fiscale;

la restrizione dei premi accoppiati per il latte destinati solo "ai produttori per

i capi appartenenti ad allevamenti iscritti ai libri genealogici o nel Registro

anagrafico e sottoposti ai controlli funzionali;

la mancata reale semplificazione dei troppi adempimenti burocratici;

calcolato

che tali scelte vanno a colpire aziende agricole umbre già duramente provate per:

le notevoli difficoltà conseguenti alla crisi economica in atto;

le calamità naturali (alluvioni e perdurante maltempo) che hanno determinato

dissesti su intere aree rurali e danneggiato terreni agricoli per milioni di euro ;

un’annata agraria particolarmente sfavorevole con consistente riduzione di

molte produzioni quali olio, cereali, legumi specie nelle aree interne collinari e

marginali;

i ripetuti attacchi di selvatici (cinghiali, lupi, nutrie, caprioli etc.) con danni

ingenti mai interamente risarciti;
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i ritardi dei pagamenti della PAC da parte di Agea

l'inefficace sistema dei controlli e delle rettifiche delle anomalie che bloccano

i sistemi informatici;

la mancata assegnazione di risorse annualità 2013-2014 indennità

compensativa e misure agroambientali ;

i tempi di approvazione del nuovo Psr 2014-2020;

l'assenza di misure nel PSR per compensare lo svantaggio naturale delle

Aziende agricole presenti nei Parchi regionali;

la mancata attivazione delle azioni previste per dare operatività al Piano

Zootecnico Regionale ed al Progetto Speciale Vino;

la difficoltà di accesso al credito per sostenere gli investimenti e i costi di

produzione ;

la mancata revisione delle tabelle per l’assegnazione del gasolio agricolo;

DELIBERA

DI ADERIRE ALLA MOBILITAZIONE NAZIONALE INDETTA DA AGRINSIEME A

ROMA IL 31 MARZO 2015;

DI PROPORRE L'ADOZIONE DI FORME DI PROTESTA EFFICACI CHE, OLTRE AD

ESSERE INDIRIZZATE AL GOVERNO E ALLE ISTITUZIONI INTERESSATE,

COLPISCANO MEDIATICAMENTE L'OPINIONE PUBBLICA;

DI PREPARARE,PER DARE PIU' FORZA ALLA PARTECIPAZIONE DELL'UMBRIA,

UN O.D.G. DA APPROVARE IN SEDUTA PUBBLICA DURANTE L'ASSEMBLEA

STRAORDINARIA DELLA CIA REGIONALE CONVOCATA IL 28 MARZO 2015 A

BASTIA UMBRA.
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INTESAINTESA CAFCAF,TURISMO,TURISMO VERDEVERDE
EE LALA SPESASPESA ININ CAMPAGNACAMPAGNA

PROMUOVERE AGRITURISMI ED AZIENDE AGRICOLE
CON L’EROGAZIONE DI PUNTUALI SERVIZI FISCALI
L’amministratore unico del Caf Cia Srl, Massimo Bagnoli, ha sottoscritto una
convenzione con i presidenti di Turismo Verde, Giulio Sparascio, e de La Spesa in
Campagna, Matteo Antonelli, mirante a promuovere l’attività delle due associazioni su
tutto il territorio nazionale. L’intesa prevede che, durante l’attività di assistenza fiscale,
il Caf Cia Srl invierà a tutti i contribuenti (circa un milione) che si presenteranno presso
gli uffici di una delle sedi delle società convenzionate (più di 800 in tutta Italia) per la
richiesta di un qualsiasi servizio (730, Unico, ISEE, Red, Invciv, Imu, Tasi etc), un sms
contenente un buono sconto, pari al 10% sul totale dell’importo da pagare presso tutte
le aziende associate a Turismo Verde e a La Spesa in Campagna aderenti all’iniziativa,
per servizi di ospitalità, ristorazione e primo acquisto di prodotti aziendali. Il messaggio
rimanderà ai siti del Caf, di Turismo Verde e de La Spesa in Campagna per consentire la
consultazione dell’elenco delle aziende aderenti.
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SCADENZARIOSCADENZARIO TECNICOTECNICO
25 MARZO
-OCM Vitivinicola – Investimenti nel settore vinicolo – Scadenza presentazione
domande.

31 MARZO
-BIOLOGICO – Presentazione del PAP 2015 (Piano Annuale di Produzione).
-ENERGIE RINNOVABILI – Invio dichiarazione dei consumi 2014 all’Agenzia delle
Dogane per gli impianti di potenza superiore a 20 kWp.

SCADENZARIOSCADENZARIO
PREVIDENZIALE&FISCALEPREVIDENZIALE&FISCALE
Si ricorda che, quando una scadenza cade di sabato, domenica o festivo, la
stessa è spostata al primo giorno feriale successivo.

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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CENTROCENTRO INFORMAZIONEINFORMAZIONE ON-LINEON-LINE

facebook CIA Tv CIA You Tube

www.cia.it

www.nuovaagricoltura.net

www.laspesaincampagna.net

www.agribayumbria.com

www.agiaumbria.it

www.agia.it




