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IIMMUU  AAGGRRIICCOOLLAA,,  NNOO  

DDII  CCIIAA  EE  AAGGRRIINNSSIIEEMMEE  
IL SENATO DICE SI’ AL DECRETO LEGGE 

MA LA BATTAGLIA CONTINUA IN TUTTO IL PAESE 
Si moltiplicano in tutto il Paese le iniziative promosse da  Cia  e  Agrinsieme  per  
chiedere  al  Governo  una  revisione  sostanziale  della  normativa sull’Imu  agricola.  
Intanto il 26 febbraio l’aula del Senato ha approvato il decreto, ma per Agrinsieme 
le modifiche  apportate  nel  primo  passaggio  parlamentare  sono  
decisamente  insufficienti.  Il  coordinamento  ritiene che la concessione della 
proroga al  31 marzo per i versamenti del  2014  e  il  riconoscimento  di  una  
detrazione  di  200  euro,  a  decorrere  dal  2015,  per  la  cosiddetta “collina 
svantaggiata”  per gli agricoltori professionali  non cambino la sostanza  del testo, che 
perpetua l’ingiusta applicazione dell’imposta per i possessori dei terreni che  non  
hanno  queste  qualifiche  e  che  li  concedono  in  affitto  o  in  comodato  ad  
agricoltori  professionali.  “Restano ancora  da  risolvere – a giudizio di Domenico 
Brugnoni, presidente Cia Umbria -  le  questioni  più  urgenti  e  inique  derivanti  
dalla  classificazione  Istat che  comporta  l’assoggettamento  al  tributo  di  terreni  
marginali e con scarsa produttività o, peggio, interessati da eventi e calamità naturali.” 
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BBIIOOLLOOGGIICCOO  EE  PPSSRR,,  

CCOONNVVEEGGNNOO  AA  MMAATTEERRAA  
FUTURO E SVILUPPO DELL’AGRICOLTURA BIOLOGICA 

PASSANO PER PSR E PROGRAMMAZIONE 2014-2020 
Non si può parlare del futuro del biologico senza parlare dei Psr e del sostegno che la 
nuova politica di sviluppo rurale 2014-2020 ha riservato al settore. Un “aiuto” che  ora  
deve  servire  al  “bio”  italiano  per  consolidarsi partendo  dall'obiettivo ambizioso ma 
realizzabile di raddoppiare, nei prossimi  sette  anni, le superfici dedicate e il  numero 
degli operatori agricoli coinvolti. E' quanto è emerso dal convegno di Cia e 
Anabio, organizzato  a  Matera  il  24  febbraio,  dal  titolo  “I  Piani  di  sviluppo  rurale  
2014-2020:  il sostegno all'agricoltura biologica nella nuova programmazione 
regionale”.  Nel dettaglio, il supporto al settore nei nuovi Psr sarà attuato attraverso 
una misura specifica, autonoma e svincolata  dagli  altri  interventi  agro-climatico-
ambientali,  e  con  una  dotazione finanziaria  dedicata  che  potrebbe  superare  il  10 
per cento del budget per lo sviluppo rurale nel suo complesso. Per il presidente 
nazionale della Cia, Dino Scanavino, si tratta di un’occasione imperdibile  per 
rafforzare una realtà che già oggi vale più di 3 miliardi di euro, implementando azioni e 
misure: bisogna creare filiere in nuovi settori e consolidare  quelli già strutturati;  
sviluppare  l’aggregazione e la logistica e istituire distretti biologici volti  a valorizzare 
l’ambiente  e le tradizioni  di  un  determinato  territorio;  puntare  sulla  zootecnia  
“bio”  e  le  relative  filiere  a  cominciare dalla produzione di alimenti biologici per 
animali, dando particolare attenzione all’alpeggio;  dare  priorità  ai  giovani  che  
praticano  l’agricoltura  biologica  e  istituiscono fattorie  sociali  e  didattiche  e  
intraprendono  programmi  di  trasformazione  in  azienda; abbattere i costi di 
certificazione del "bio" tramite parziale rimborso, adottando modalità di  
rendicontazione semplice. 
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QQUUOOTTEE  LLAATTTTEE,,  

IITTAALLIIAA  DDEEFFEERRIITTAA  
L’UE: “ITALIA INCAPACE A RECUPERARE LE MULTE”, 

MA GLI ONESTI NON PAGHINO I CONTI DEI FURBETTI 
La Commissione europea ha deciso di deferire l’Italia alla Corte di Giustizia per la 

mancata riscossione  di 1,3 miliardi di euro di multe generate dal superamento 

delle quote latte tra il  1995 e il 2009. Per la Cia, a oggi, l’incapacità del Paese ad  

assicurare  il  recupero  effettivo  di  queste  multe,  oltre  a  compromettere  gli  sforzi  

per stabilizzare il mercato dei prodotti lattieri, ha provocato distorsioni di 

concorrenza pesanti tra  i produttori che, con estrema difficoltà, hanno rispettato le 

direttive Ue ed i “furbetti” che, in barba al danno al sistema Italia, non hanno rispettato 

le quote latte;  un sistema che, tra l’altro,  si chiuderà  definitivamente  il prossimo 31 

marzo.  La Confederazione chiede al Governo di  trovare  una  soluzione  anche  per  il  

2014 per  non  correre  il  pericolo  di  nuove  multe quest’anno.  Ma, secondo la Cia,  i  

cittadini e gli agricoltori onesti non devono pagare il conto di quanti hanno 

sistematicamente ignorato le regole nonostante l’opportunità loro concessa di 

rateizzare quanto dovuto. 

““AAGGRRIICCAATTEERRIINNGG””  

DDAA  DDOONNNNEE  IINN  CCAAMMPPOO  
AGRICOLTRICI PROTAGONISTE RISCOPRENDO 

ANTICHE RICETTE CON PRODOTTI DI STAGIONE 
Scoprire  e  rilanciare  le  antiche  ricette  dei  territori  rurali  italiani  con  prodotti  di  

stagione appena  raccolti,  valorizzare  il  protagonismo  delle  donne  dell’agricoltura  

depositarie  dei saperi contadini, creare un rapporto diretto tra produttore e 

consumatore anche a tavola, offrire nuove opportunità di reddito alle aziende “rosa”, 

contribuire alla difesa dell’ambiente accorciando  la filiera: questi  gli  obiettivi  del  

progetto  “AgriCatering” di  Donne  in  Campo, che viene presentato ufficialmente oggi 

a  Roma presso la sede  nazionale  della  Cia.  A illustrare la nuova attività delle 

imprenditrici della Cia, che offrono un’alternativa ai buffet “convenzionali” portando a 

feste e ricevimenti l’agricoltura tipica e la cucina tradizionale, saranno la presidente di 

Donne in Campo Mara Longhin e il presidente della Cia, Dino Scanavino.   
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SSCCAADDEENNZZAARRIIOO  TTEECCNNIICCOO  
 

6 MARZO 
-OCM Vitivinicola – Investimenti nel settore vinicolo – Scadenza presentazione 
domande. (è certa, anche se non ufficiale, la concessione di una proroga) 
 

18 MARZO  
-OCM Vitivinicola – Ristrutturazione vigneti (RRV) – Campagna 2014-2015 – Domande 
iniziali e di rettifica. 
 

31 MARZO  
-BIOLOGICO – Presentazione del PAP 2015 (Piano Annuale di Produzione). 
 

SSCCAADDEENNZZAARRIIOO  

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

16 MARZO  
-IVA – Pagamento del saldo annuale. 
-Tassa per la vidimazione dei libri sociali – Versamento per le società di capitali.  
 
 
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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CCEENNTTRROO  IINNFFOORRMMAAZZIIOONNEE  OONN--LLIINNEE  
 

 
 

 

facebook CIA Tv CIA You Tube 

 

 
 

 
 

 

www.cia.it 
 

www.nuovaagricoltura.net 
 

www.laspesaincampagna.net 
 

www.agribayumbria.com 
 

www.agiaumbria.it 
 

www.agia.it 


