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SISMA, VIA ALLA
RICOSTRUZIONE

PUBBLICATE LE ORDINANZE CHE STANZIANO AIUTI
PER RICOSTRUIRE DENTRO E FUORI IL “CRATERE”  

Con l’emanazione delle specifiche Ordinanze il Commissario Straordinario Vasco Errani
ha avviato la fase della ricostruzione di edifici ad uso abitativo o produttivo, all’interno
ed all’esterno del cosiddetto “cratere”, distrutti o danneggiati dagli eventi sismici del 24
agosto, del 26 ottobre e del 30 ottobre 2016.  E’ possibile, pertanto, accedere ai
finanziamenti necessari per ricostruire edifici ad uso abitativo o produttivo di
tutti  i  settori  (agricoltura,  zootecnia,
agriturismo, industria, servizi, commercio,
artigianato, turismo).
 
Per gli  EDIFICI CHE HANNO SUBITO UN
DANNO  “LEGGERO”  così  come  normato
dalla  Ordinanza  n.  4  del  Commissario
Straordinario  del  17  novembre  2016,  e
temporaneamente  inagibili,  a  fronte  della
presentazione di un’apposita richiesta verrà
disposto un finanziamento, totalmente a
fondo perduto, per la loro “immediata
riparazione”;  tale  finanziamento  dovrà  essere  finalizzato  alla  “riparazione  con
rafforzamento locale puntuale delle singole parti lesionate dell’edificio” purchè in questo
sia  presente  almeno una unità  immobiliare  destinata  ad uso  abitativo  o  ad attività
produttiva  oggetto  di  ordinanza  di  inagibilità  temporanea  o  parziale  ovvero  di
dichiarazione di non utilizzabilità.
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Per gli EDIFICI AD USO ABITATIVO CHE HANNO SUBITO UN DANNO “PESANTE”
sarà  possibile  presentare  richiesta  di  finanziamento  presumibilmente  dalla  seconda
metà del mese di febbraio, periodo in cui verrà pubblicata l’Ordinanza di riferimento.
 
Per  gli  EDIFICI PRODUTTIVI CHE HANNO SUBITO UN DANNO “PESANTE” la
relativa Ordinanza permette di accedere ad un finanziamento, totalmente a fondo
perduto,  per  gli  interventi  di  ricostruzione,  ripristino  e  riparazione  degli
immobili  ad uso produttivo,  nonché  le  misure  di  compensazione dei  danni  a
scorte,  beni  mobili  strumentali  e  prodotti  di  attività  economiche,  al  fine  di
assicurare  la  ripresa  delle  attività  produttive  interrotte  in  conseguenza degli  eventi
sismici  di  cui  sopra.  Possono  beneficiare  dei  contributi  previsti  le  imprese
appartenenti a tutti i settori, purchè attive alla data del sisma ed ubicate in edifici
distrutti o che hanno subìto gravi danni, dichiarati inagibili con ordinanza sindacale e
che ai  sensi  dell’articolo  5,  comma1, lettera b,,  del  decreto legge n.  189 del  2016
devono  eseguire  interventi  di  miglioramento  sismico  e  di  ricostruzione.  La  spesa
ammissibile sarà pari al minore importo tra il costo dell’intervento determinato al lordo
delle spese tecniche (e IVA se non recuperabile) ed il  costo convenzionale ottenuto
moltiplicando il costo parametrico riferito al livello operativo attribuito all’edificio (più
IVA se non recuperabile) moltiplicato per la superficie complessiva dello stesso. 
La  domanda  di  accesso  ai  contributi  deve  essere  presentata  dai  soggetti
legittimati agli Uffici Speciali per la Ricostruzione entro 120 giorni dalla data (10
gennaio 2017) di entrata in vigore dell’Ordinanza, ossia ENTRO IL 10 MAGGIO 2017.

Per  informazioni  e  per  la  specifica  consulenza  rivolgersi  alla  sede  Cia

regionale 075 7971056  o al tecnico Raffaele Capponi 335 1251250 o Daniela
Dell'Orso 347 6867013
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SISMA,AGEVOLAZIONI
PER LE POPOLAZIONI

AGEVOLAZIONI ED INTERVENTI DI DIVERSA 
NATURA PER I CITTADINI COLPITI DAL TERREMOTO 

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI E DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI

Come previsto dai Dl n. 189/2016, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla
legge  229/16  sono  stati  sospesi  fino  al  30  settembre  2017 i  versamenti  e  gli
adempimenti  tributari  dei  soggetti  (persone  fisiche,  soggetti  diversi  dalle  persone
fisiche) aventi al 24 agosto 2016 (comuni di cui all’Allegato 1 del Dl) e al 26 ottobre
2016 (comuni  di  cui  all’allegato  2 del  Dl)  la  residenza  o  la  sede  legale  o  la  sede
operativa aventi le cui scadenze erano ricadenti nel periodo  tra il  24 agosto e il 16
dicembre 2016. 
Lo  stesso  Dl  189/16  precisa  che  i  termini  e  le  modalità  di  ripresa  dei  versamenti
saranno stabiliti con apposito decreto del MEF.
 Gli adempimenti tributari dovranno altresì essere effettuati entro il 31 ottobre 2017.

In sede di conversione del Dl è
stata  confermata  la
sospensione  fino  al  31
dicembre 2016 per questi altri
adempimenti  e  versamenti  di
seguito indicati:

versamenti  del  diritto
annuale  alle  Camere  di
commercio;  
termini  per  la  notifica
delle  cartelle  di
pagamento  e  degli  accertamenti  esecutivi,  le  attività  esecutive  da  parte  degli
agenti  della  riscossione,  i  termini  di  decadenza e prescrizione riferiti  all’attività
degli uffici finanziari (compresi quelli locali e regionali); 
versamenti dei contributi consortili di bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo,
gravanti su immobili agricoli ed extragricoli; 
esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione; 
pagamento dei  canoni di  concessione e locazione relativi  a immobili  distrutti  o
dichiarati inagibili, di proprietà dello Stato o di enti pubblici, ovvero adibiti a uffici
statali o pubblici;  
sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo (ma entro il 31
maggio 2017) la richiesta di iscrizione alle camere di commercio, le denunce di cui
all'art.  9 del regolamento di cui al DPR 581/93, il modello unico di dichiarazione
ex L.70/94 e la richiesta di verifica periodica degli strumenti; 
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pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di ogni tipo con i conseguenti
slittamenti sotto il profilo dell’imposizione fiscale; 
pagamento  delle  rate  relative  alle  provvidenze  per  lo  sviluppo  della  proprietà
coltivatrice; 
pagamento di prestazioni e accertamenti effettuati dai servizi veterinari dell’SSN a
carico di residenti o titolari di attività zootecniche e del settore alimentare coinvolti
negli eventi del sisma; 
versamenti e gli adempimenti verso le PA a carico di professionisti e Caf, attivi nei
comuni interessati, per conto di clienti e aziende non operanti nelle zone colpite
dal sisma, nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nelle aree
terremotate
rappresentino
almeno  il
50%  del
capitale
sociale.

La sospensione dei
termini  ha
riguardato  inoltre
anche  gli
adempimenti e i versamenti dei  contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l’assicurazione obbligatoria in  scadenza nel periodo 24 agosto 2016 – 30 settembre
2017, previa presentazione di un’apposita istanza.
Per effetto di quanto disposto dall’articolo 48, comma 1-bis del Dl 189/16, i sostituti
d’imposta se domiciliati  nei  comuni indicati  nei due allegati  al Dl,  su richiesta degli
interessati (lavoratori, collaboratori, professionisti) non devono operare la ritenuta alla
fonte dal periodo 1° gennaio 2017 – 30 settembre 2017.

AGEVOLAZIONI FISCALI PER I FABBRICATI DANNEGGIATI

I decreti richiamati hanno previsto altresì che i fabbricati distrutti, oppure oggetto di
ordinanze  di  sgombero  adottate  entro  il  28  febbraio  2017,  in  quanto  inagibili
(totalmente  o  parzialmente),  non  concorrono  alla  formazione  del  reddito
imponibile  (irpef  e  ires),  fino  alla  definitiva  ricostruzione  e  agibilità  dei
fabbricati e comunque fino all'anno di imposta 2017.  I medesimi fabbricati
sono inoltre esenti da imu e tasi a decorrere dalla data scadente il  16 dicembre
2016  e  fino  alla  definitiva  ricostruzione  o  agibilità  ma  comunque  non  oltre  il  31
dicembre 2020. 
Per poter beneficiare delle suddette disposizioni il contribuente deve dichiarare entro il 
28  febbraio  2017 la  distruzione  o  l'inagibilità  totale  o  parziale  del  fabbricato
all'autorità comunale la quale, nei successivi venti giorni trasmette copia dell'atto di
verificazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente.
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CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE

In base alle Ordinanze N° 388 e N° 408  del Dipartimento della Protezione Civile sono
assegnati, ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata
distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti
delle competenti autorità,    contributi per l’autonoma sistemazione fino ad un
massimo di € 900,00 mensili. Per i  nuclei familiari  composti da una sola unità il
contributo è pari a € 400,00, a 500,00€ per i quelli composti da due unità, in 700,00€
per quelli composti da tre unità, in 800,00€ per quelli composti da 4 unità e in 900,00
per quelli composti da 5 o più unità. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone

di età superiore a 65 anni, portatrici di
handicap,  ovvero  disabili  con  una
percentuale di invalidità non inferiore al
67 per cento, è concesso un contributo
aggiuntivo  di  €  200,00  mensili  per
ognuno  dei  soggetti  sopra  indicati,
anche  oltre  il  limite  massimo  di  €
900,00  mensili  previsti  per  il  nucleo
familiare.  I  benefici  in  questione  sono
concessi a decorrere dalla data indicata
nel  provvedimento  di  sgombero
dell’immobile e sino a che non si siano
realizzate  le  condizioni  per  il  rientro

nell’abitazione,  ovvero  si  sia  provveduto  ad  altra  sistemazione  avente  carattere  di
stabilità e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza.

INTERVENTI STRAORDINARI IN MATERIA SANITARIA – DGR UMBRIA n°
1258/2016 PER I RESIDENTI NEI COMUNI COLPITI DAL SISMA

 
La Regione dell’Umbria, in considerazione delle condizioni di particolare disagio in cui
versano le popolazioni residenti nei comuni dell’Umbria colpiti dai recenti eventi sismici,
ha attivato una serie di interventi straordinari in materia sanitaria, di seguito riassunti,
volti al superamento dello stato di emergenza, finalizzati a sostenere le famiglie colpite
e a garantire la salute delle persone coinvolte.

ASSISTENZA SANITARIA DI BASE
Assistenza  gratuita  su  tutto  il  territorio  regionale  da  parte  dei  Medici  di  Medicina
Generale e dei Pediatri di libera scelta a tutti i residenti nei comuni colpiti dal sisma.

ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE
Esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria relativamente alle Prestazioni di
Specialistica Ambulatoriale usufruite presso le strutture sanitarie regionali pubbliche  e
private accreditate con rapporto convenzionale  con il SSR, ubicate nel territorio della
Regione Umbria.

ASSISTENZA FARMACEUTICA 
Esenzione dal  pagamento del  ticket  su farmaci  di  classe A.  Erogazione gratuita  dei
farmaci di classe C prescritti su ricetta. Per i farmaci con Piano Terapeutico è consentita
la prescrizione anche in assenza dello stesso.



6

                                                                                                          Newsletter del 30 gennaio 2017

SISMA & AGRICOLTURA,
30 MILIONI ALLE AZIENDE
VIA LIBERA ALLA REGIONE DALLA COMMISSIONE UE 
PER I PAGAMENTI CON PROCEDURE SEMPLIFICATE

In arrivo 30 milioni di euro per le imprese agricole e zootecniche della nostra regione:
potranno  essere  infatti  liquidati  da  parte  dell’organismo  pagatore  Agea  al  100  per
cento, con procedure semplificate, non solo alle imprese del ‘cratere’ del sisma, ma a
quelle dell’intera Umbria, i pagamenti relativi alle misure a superficie del Programma di
sviluppo rurale per le prime annualità. L’assessore all’Agricoltura della Regione Umbria,

Fernanda  Cecchini  (nella  foto),  ha  espresso
“soddisfazione  per  il  ‘via  libera’  da  parte  della
Commissione  Europea  e  un  ringraziamento,  in
particolare,  al  ministro  per  le  Politiche  agricole
Maurizio Martina che si è adoperato fin da subito
a sostegno degli  allevatori  e degli  agricoltori  delle
aree  colpite  dal  terremoto  mettendo  in  atto  una
strategia  per  rilanciare  e  rafforzare  il  settore
agricolo e zootecnico in questi territori”. “Una buona
notizia,  particolarmente  attesa,  tanto  più  che
riguarda  tutta  la  regione.  Dalla  Commissione
europea  e  dal  nostro  Ministero  viene  un  aiuto

concreto – ha sottolineato - per le Regioni che, a causa dei danni diretti e indiretti del
terremoto, si trovano ad affrontare numerose problematiche anche per quanto riguarda
il futuro di settori fondamentali per l’economia”.  “Per la prima volta, ne siamo grati al
ministro Martina – spiega l’assessore – la  Commissione Europea, su richiesta del
Ministero,  autorizza  Agea  a  procedere  ai  pagamenti  accelerando  e
semplificando  i  passaggi,  senza  controlli  preventivi  ma  naturalmente  con
verifiche a posteriori, in tutto il  territorio regionale: per le imprese umbre, in
attesa dei premi delle misure a superficie del nuovo Psr attivati dalla Regione Umbria
già a fine 2015, è un’importante ‘boccata di ossigeno’, che dà risposte alle loro esigenze
di liquidità.” Esigenze molto sentite e ribadite con forza anche dal presidente regionale
della Cia, Domenico Brugnoni, nella riunione del Tavolo Verde che si è svolta la scorsa
settimana. “Nei giorni scorsi – ha ricordato l’assessore - la Commissione Europea aveva
già  accolto  la  richiesta  della  Regione  di  incrementare  di  10  milioni  di  euro  gli
stanziamenti per la misura relativa al benessere animale, che potrà quindi ora essere
pagata  sempre  con  procedure  semplificate  nel  pacchetto  annunciato  dal  ministro”.
L’incontro che il ministro Martina ha avuto all’inizio della settimana a Bruxelles con il
commissario all’Agricoltura,  Phil Hogan, ha prodotto anche un aumento in termini di
risorse  per  gli  agricoltori  e  gli  allevatori  colpiti  dal  terremoto.  Salgono  infatti  a  35
milioni di euro gli aiuti a copertura del mancato reddito, con rimborsi di 400 euro a capo
bovino e 60 euro per ovino posseduti prima del terremoto ed aiuti anche per i settori
suinicolo ed equino. È stato inoltre condivisa la necessità che la Commissione definisca
un  aiuto  straordinario  e  specifico  per  il  settore  agricolo  del  territorio  colpito  da
finanziare con risorse europee del Fondo di solidarietà contro le calamità.
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SISMA, L’AIUTO DI CIA
ALLE AZIENDE COLPITE
CONTINUA INCESSANTE DA 5 MESI L’OPERA DI CIA 
UMBRIA PER LA FORNITURA DI SOSTEGNI CONCRETI

Sin dal 24 agosto 2016, dopo le prime disastrose scosse sismiche che hanno colpito du-
ramente Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto, la Cia dell'Umbria ha mobilitato le
sue strutture territoriali e regionali per essere vicina e assistere le aziende agrarie dan-
neggiate dal terremoto.
Sono state contattate le aziende di Norcia e degli altri comuni della Valnerina
per verificare le condizioni delle abitazioni delle strutture aziendali, stalle e fieni-
li, segnalando le aziende danneggiate alla Protezione Civile regionale; la ricognizione ha
permesso di individuare le aziende colpite, rilevando le necessità materiali delle famiglie
degli  agricoltori,  assistendole nelle prime pratiche burocratiche per ottenere l'iniziale
sostegno. 

Dopo il 24 agosto si è messa in moto la rete
della solidarietà delle Cia di molte province e
regioni, che hanno voluto dare il loro concreto
aiuto alle aziende danneggiate; nei primi gior-
ni di settembre sono state  donate dalla Cia
di Udine due roulotte ad altrettante fami-
glie di allevatori di Norcia e di Castelluc-
cio. 
La solidarietà si è manifestata anche attraver-
so numerose richieste, giunte da tutta Italia
da parte di associazioni, privati e Gruppi di ac-
quisto, volte ad acquisire   prodotti tipici della
Valnerina; Cia Umbria ha, pertanto, oppor-

tunamente provveduto a divulgare una dettagliata lista dei produttori associa-
ti operanti in zona.
Dopo la serie di scosse di fine ottobre la situazione delle aziende agrarie si è notevol-
mente aggravata; anche aziende che non avevano subito danni in precedenza sono sta-
te colpite pesantemente; di conseguenza il numero delle famiglie con casa e stalle ina-
gibili è considerevolmente aumentato.
L'attività di segnalazione dei danni alla Protezione Civile e di assistenza alle famiglie è,
quindi,  diventata  ancora  più  impegnativa  e  le  necessità  materiali  sono cresciute  in
modo esponenziale. 
Grazie alla generosa solidarietà delle CIA di Piemonte e Liguria sono state for-
nite cinque case mobili su ruote ad altrettante famiglie di agricoltori e allevatori di
Norcia associati alla Confederazione.
Di particolare rilevanza è stata l'iniziativa di un gruppo di Comuni friulani dell'Alta Car-
nia, capeggiati dal Comune di Arta Terme, che si sono associati per trovare le ri-
sorse economiche e i materiali per costruire una stalla in legno, perfettamente
antisismica, in favore di un allevatore di cavalli di Castelluccio di Norcia.
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Grandissima è stata la generosità di tante associazioni di tutta Italia che hanno donato
aiuti di ogni tipo, generi alimentari, abbigliamento, contributi economici, rivolgendosi
alla Cia dell'Umbria per avere indicazione circa le aziende da sostenere. 
Nel periodo natalizio molte associazioni, Comuni e singoli privati si sono rivolti a Cia
Umbria per avere indicazione circa le aziende dove poter acquistare prodotti per i doni
natalizi.
Con l'arrivo dell'inverno e delle nevicate, oltre
ai problemi di emergenza relativi a case e stal-
le inagibili,  si è aggiunta l'emergenza foraggi;
tante aziende si sono trovate in  difficoltà  nel
reperire gli alimenti per il bestiame. Anche in
questo caso la rete di solidarietà di tante
associazioni e delle  Cia di altre regioni ha
consentito,  e sta ancora consentendo, di
fornire mangimi e foraggi alle aziende che
ne hanno bisogno. In tutta questa rete di ge-
nerosa solidarietà Cia Umbria ha svolto un ruolo di coordinamento, garanzia e traspa-
renza nella distribuzione degli aiuti alle aziende associate. La situazione nelle zone della
Valnerina è ancora problematica, ma  la Confederazione Italiana Agricoltori continuerà
ad essere vicina e a sostenere le aziende associate per superare l'emergenza. 
La fase della ricostruzione si è appena aperta; per la predisposizione e presen-
tazione delle pratiche necessarie, le strutture territoriali e regionali di Cia e gli
studi tecnici convenzionati sono, come sempre, a completa disposizione delle
aziende per svolgere tutte le pratiche necessarie con l’obiettivo di ritornare prima possi-
bile ad una auspicabile normalità.

Dal 1 febbraio sarà attivo nel  territorio della  Valnerina un  ufficio mobile Cia. Per
informazioni rivolgersi  a  Raffaele  Capponi  335  1251250  o  Daniela  Dell'Orso  347
6867013 
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INTESA CIA-HERACOMM,
ENERGIA MENO CARA

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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CAMPAGNA ASSICURATIVA 2017
        
CHI PUO' ASSICURARSI  
L’agricoltore attivo

COSA ASSICURARE
Prodotto
Olive , Uva , Frutta
Frumento ed altri cereali minori
Tabacco e ortaggi
Colture da seme
Mais, sorgo, girasole
Zootecnia 

QUANDO ASSICURARSI
Tipologia colture Scadenza
A ciclo autunno primaverile 30 aprile
Colture permanenti 30 aprile
A ciclo primaverile 31 maggio
A ciclo estivo, di secondo raccolto, 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



13

                                                                                                          Newsletter del 30 gennaio 2017

VUOI CONOSCERE
TUTTE LE

OPPORTUNITA’
DEL NUOVO PSR?

PRENDI UN
APPUNTAMENTO

IN CIA!
 

   Chiama lo  
075 7971056

o scrivi a
umbria@cia.it


