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CIA A CONGRESSO
La nostra associazione si
appresta a rinnovare i propri
organismi dirigenti di ogni
livello presso tutte le sedi
provinciali , regionali oltre
che in sede nazionale.
Si tratta di un percorso
articolato e piuttosto
complesso al termine del
quale gli associati, nelle
diverse assemblee elettive,
nomineranno coloro cui
competerà il governo
dell’organizzazione per i
prossimi quattro anni.
A pag. 2 il calendario delle
assemblee CIA ALTA
LOMBARDIA di zona.

PRIMO OK AL MAXIEMENDAMENTO ALLA LEGGE
BILANCIO. CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA
PAC SOPRA € 25MILA

Il maxi emendamento del Governo alla Legge di Bilancio approvato lo scorso
30 novembre in prima lettura al Senato contiene diverse norme di interesse
agricolo.
L’Ufficio Studi di Cia-Agricoltori Italiani ha analizzato le principali
disposizioni che riguardano il settore primario.
Affiancamento giovani in agricoltura. S’introduce la possibilità di un
periodo di affiancamento (triennio 2018-2021) tra i giovani agricoltori e gli
ultra sessantenni, al fine di favorire il ricambio generazionale in agricoltura e
il passaggio d’impresa. Il contratto di affiancamento impegna sia
l’agricoltore, che dovrà trasferire (al giovane) le proprie competenze, sia il
giovane agricoltore che dovrà contribuire in prima persona alla gestione
aziendale. Gli utili realizzati durante il triennio di affiancamento saranno
ripartiti, a favore del giovane agricoltore, in percentuali comprese tra il 30 ed
il 50 per cento. Infine, in caso di vendita, sarà garantito un diritto di
prelazione al giovane agricoltore.
Aumento età pensionabile. Si interviene nell’ambito delle categorie di
esclusione dall'aumento dell'età pensionabile a 67 anni prevedendo, al suo
interno, anche gli operai dell’agricoltura, della zootecnia e della pesca
Disciplina dell'attività di enoturismo. Viene introdotta la disciplina
dell’attività enoturistica, che avrà gli stessi vantaggi fiscali dell’agriturismo.
Vengono di fatto disciplinate tutte quelle attività di conoscenza e promozione
del vino da realizzare direttamente nei luoghi di produzione, per esercitare le
quali sarà sufficiente la presentazione della SCIA al comune di competenza.
Fondo per l’emergenza avicola. Si prevede, presso lo stato di previsione
del Mipaaf, l’istituzione di un Fondo (20 milioni di euro nel biennio 20182019) per la realizzazione d’interventi urgenti diretti a fronteggiare le
emergenze nel settore avicolo. Tra le finalità del Fondo, anche il
rafforzamento del sistema di sorveglianza e prevenzione dell’influenza
aviaria.
Apicoltura nelle aree montane. Al fine di promuovere l’apicoltura nelle
aree montane, quale strumento d’integrazione al reddito e di tutela della
biodiversità, si stabilisce che i proventi da essa derivanti (nel caso di
apicoltori con meno di 20 alveari) non concorrano alla formazione della base
imponibile ai fini dell’Irpef.
Siccità, Piano Invasi. Si prevede che il Piano nazionale per la realizzazione
d’invasi, per la diffusione di strumenti mirati al risparmio di acqua negli usi
agricoli e civili nonché per interventi volti a contrastare le perdite delle reti
acquedottistiche, sia adottato entro dodici mesi dall’entrata in vigore della
Legge di bilancio.
Certificazione antimafia. Secondo il combinato disposto tra la soglia di
esenzione a 5mila euro contenuta nel Dl fiscale e le disposizioni contenute nel comma 674 del maxiemendamento alla
legge di bilancio, la situazione che si prospetta è la seguente:
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1) l’obbligo immediato di certificazione ed informazione antimafia per le
aziende che ricevono contributi PAC e PSR superiori a 25mila euro;
2) lo slittamento al 2019 dell’obbligo di certificazione ed informazione
antimafia per le aziende con contributi compresi tra 5 e 25 mila euro;
3) l’esenzione dall’obbligo per le aziende con contributi inferiori a 5mila
euro.
Affinchè questo quadro di norme diventi definitivo occorrerà ora che la
Camera approvi il maxiemendamento in seconda lettura, senza apportare
modifiche.
http://www.cia.it/ufficio-studi/legge-di-bilancio-2018-aggiornamentoagricoltura/Lasciare fluire il contenuto
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ASSEMBLEA ELETTIVA CIA ALTA LOMBARDIA
Come previsto dal nostro statuto, il prossimo gennaio 2018 si svolgerà il
congresso CIA ALTA LOMBARDIA il quale avrà il compito di rinnovare tutti
i nostri organismi direttivi.
I delegati al congresso verranno eletti nelle assemblee zonali che si
riuniranno in base al seguente calendario:
Data

Ora

Zona
tesseramento

Sede

15/12/2017

10.00

BERGAMO

Ufficio CIA di Gorle (BG)
– via Roma 85

8/1/2018

10.00

SONDRIO

Ufficio CIA di Sondrio –
via Petrini 14

10/1/2018

10.00

MERATE

Ufficio CIA di Merate –
via Statale 5R

12/1/2018

10.00

MERONE –
APPIANO
GENTILE

Ufficio CIA di Como –
via Morazzone 4

15/1/2018

10.00

VARESE

Ufficio CIA di Varese –
Viale delle Medaglie
d’Oro 8

Tutti i soci CIA sono invitati a partecipare alle assemblee di rispettiva
competenza

PARTE LA BANCA NAZIONALE
DELLE TERRE AGRICOLE:
PRIMO LOTTO DI 8MILA ETTARI
DESTINATI AI GIOVANI
È partita ufficialmente dal 5 dicembre la
vendita di 8 mila ettari della Banca
nazionale delle terre agricole pronti a essere
coltivati. Si tratta dei primi lotti di un
intervento da più di 20 mila ettari destinati
soprattutto ai giovani che vogliono fare
agricoltura.
Per la Cia-Agricoltori Italiani è un successo
e un traguardo raggiunto, visto che la
concessione di terreni agricoli pubblici è
una proposta portata avanti con forza
insieme all’Agia, già dal 2010, con la Banca
della terra.
Il via libera alla vendita è stato dato da
Mipaaf e Ismea, che hanno spiegato
funzionalità e ubicazione dei terreni.
Sul sito di Ismea sono disponibili tutte le
informazioni per trovare i terreni, suddivisi
per
regione:
dalla
posizione
alle
caratteristiche naturali, le tipologie di
coltivazioni e i valori catastali. Gli utenti
possono consultare la Banca anche per
grandezza dei terreni disponibili, potendo
così fare ricerche più mirate alle esigenze
produttive.
La procedura prevede:
- Da dicembre manifestazione d’interesse
per uno o più lotti sul sito della Banca della
Terra
- Da febbraio procedura competitiva a
evidenza pubblica tra coloro che hanno
manifestato interesse.

www.cia.it

PSR LOMBARDIA: APPROVATI I BANDI SU
INVESTIMENTI E COMMERCIALIZZAZIONE DEI
PRODOTTI FORESTALI
Con decreto n. 14944 del 28 novembre 2017, pubblicato sul Burl,
serie ordinaria n. 48 del 1 dicembre 2017, la Direzione Generale
Agricoltura di Regione Lombardia ha approvato il bando delle
Operazioni 8.6.01 «Investimenti per accrescere il valore dei
prodotti forestali» e 8.6.02 «Investimenti nella trasformazione,
mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste»
del Programma di Sviluppo Rurale della Lombardia 2014-2020.
Oggetto
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Si tratta di aiuti per gli investimenti in attrezzature forestali
(Operazione 8.6.01) e aiuti in attrezzature per la prima
lavorazione del legname e in strutture aziendali per lo stoccaggio
dei prodotti legnosi (Operazione 8.6.02).
La dotazione finanziaria complessiva è 8.500.000,00 euro, di cui
6.000.000 di euro per l’Operazione 8.6.01 e 2.500.000 di euro
per l’Operazione 8.6.02
Le domande potranno essere presentate dal 17 gennaio 2018
fino alle ore 12:00 del 16 aprile 2018
Chi può partecipare
- Consorzi forestali riconosciuti da Regione Lombardia
- Imprese boschive iscritte all’Albo regionale della Lombardia
- Micro e piccole imprese attive nel comparto legno (prima
lavorazione)
Caratteristiche dell'agevolazione
La misura prevede:
- Contributo in conto capitale, fino al 40% della spesa ammessa a
finanziamento
- Contributo massimo di 100.000,00 € per attrezzature e di
200.000,00 € per strutture adibite allo
stoccaggio
- Possibilità di pagamento di un anticipo (fino al 50% del
contributo concesso) o di un SAL e
liquidazione del saldo alla conclusione dell’intervento

I dati raccolti nella mailing-list di Impresa Agricola sono utilizzati per l’invio della pubblicazione.
Ai sensi Dlgs 196/03, i dati potranno essere distrutti su richiesta da inviare alla redazione di “Nuova Agricoltura” – via Morazzone, 4 –
22100 Como
Tutti i numeri di “Nuova Agricoltura” e CIA ALTA LOMBARDIA NEWS sono consultabili in: www.ciaaltalombardia.it

