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Il Governo ha approvato ieri, lunedì 16 marzo 2020, il Decreto con le misure straordinarie per il sostegno 
dell’economia del nostro Paese duramente colpita dall’attuale emergenza sanitaria. Vi forniamo le prime 
essenziali informazioni che riguardano le imprese agricole ed i loro dipendenti.
Vi informeremo progressivamente su tutte le misure introdotte, dalle agevolazioni di carattere fiscale agli 
interventi che riguardano il sostegno al credito bancario. Sono attese altre misure con ulteriori provvedi-
menti.
Gli uffici di Cia sono operativi per fornire le indicazioni in modo più approfondito, vi invitiamo a con-
tattarci telefonicamente o per email.

 DIPENDENTI DELLE AZIENDE AGRICOLE. 

Cassa Integrazione in deroga:
a) Prevista per Operai a tempo indeterminato OTI - Operai a tempo determinato OTD - Impiegati agricoli 

in forza alla data del 23/02/2020 con una domanda da presentare alla Regione.
b)  Per la nostra categoria non è necessario avere esaurito le ferie e i permessi dell’anno precedente.
c)  Durata massima 9 settimane per ogni dipendente anche frazionabili.
d)  Nel caso di aziende di dimensioni superiori ai 5 dipendenti è necessario un accordo preventivo con i 

sindacati dei lavoratori.
e)  La cassa integrazione non verrà anticipata dal datore di lavoro ma verrà pagata direttamente dall’INPS 

in misura ridotta rispetto alla normale retribuzione (stiamo aspettando la circolare Inps che definisca le 
percentuali e le modalità, crediamo tra il 60% e 80 % della retribuzione).

f)  I contributi riferiti a questo periodo saranno accreditati in maniera figurativa.

Dipendenti delle Aziende Agricole. Congedo parentale per chi ha figli di età non supe-
riore ai 12 anni:
g)  Previsto dal 5 marzo 2020.
h)  Durata massima 15 gg anche frazionabili.
i)  La misura è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori per un totale complessivo di 15 giorni 

a condizione che nel nucleo famigliare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno del 
reddito o disoccupato o non lavoratore

j)  Se la scuola non dovesse riaprire è prevista la possibilità di proseguire il congedo fino al termine delle 
scuole in assenza di retribuzione e con diritto alla conservazione del posto.

 MUTUI, PRESTITI E AFFIDAMENTE BANCARI
Per quanto riguarda le aziende, fatto salvo integrazioni e modifiche che potranno essere apportate prima 
della Pubblicazione del Decreto in Gazzetta Ufficiale, è previsto innanzitutto l’ampliamento e IL potenzia-
mento di garanzie statali a sostegno della moratoria concessa dalle banche alle imprese.
Solo per micro e piccole medie imprese (vi rientrano tutte quelle agricole), dovrebbe essere prevista una 
clausola per fare salvi i fidi e per sospendere il pagamento delle rate di mutui e finanziamenti fino al 30 
settembre 2020.
Molti Istituti bancari, autonomamante, stanno proponendo ai loro clienti operazioni di sospensione della 
quota capitale o di allungamento dei mutui. Vi terremo aggiornati.
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 PROROGA E INTERVENTI FISCALI -VERSAMENTI IN SCADENZA IL 16 MARZO: 
Proroga al 31 maggio, senza sanzioni e senza interessi, dei versamenti scaduti al 16 marzo per iva, 
contributi previdenziali e ritenute sul lavoro dipendente 

Miniproroga al 20 marzo per i contribuenti con ricavi superiori a 2 milioni di euro.

Miniproroga al 20 marzo per i versamenti scaduti al 16 marzo delle ritenute d’acconto sui compensi 
dei professionisti (1040), cosi come per altri versamenti non contemplati nel decreto, quali ad esempio la 
tassa di concessione governativa per le Srl,

-versamenti in scadenza dal 08 marzo al 31 maggio 
Proroga al 31 maggio per tutti i versamenti scadenti dal 08.03.2020 al 31.03.2020 

Iva, addizionali Irpef e ritenute alla fonte, contributi previdenziali e assistenziali, premi dell’assicura-
zione obbligatoria, per i contribuenti con ricavi non superiori a 2 milioni di euro

-Rottamazione ter e saldo stralcio 
Proroga al 31 maggio della rata “rottamazione ter” scaduta il 28 febbraio 2020 e la rata del “saldo e stral-
cio” in scadenza il 31 marzo.

Sospensione termini di pagamento delle cartelle e degli accertamenti esecutivi 
Proroga al 30 giugno dei versamenti scadenti dal 08.03.2020 al 31.05.2020 relativi a: 
• cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, 
• avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate, 
• avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali, 
• atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, 
• ingiunzioni e atti esecutivi emessi dagli enti locali. 

Accertamento 
Sospesi dal 08.03.2020 al 31.05.2020 i termini delle attività di liquidazione, controllo, accertamento, 
riscossione e contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori. 

Sospensione mutui prima casa per i titolari di partita Iva 
È riconosciuta la possibilità, per i titolari di partita iva, di chiedere la sospensione delle rate dei mutui 
sulla prima casa, dietro presentazione di apposita autocertificazione attestante la perdita, in un trime-
stre successivo al 21 febbraio 2020, di oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all’ultimo trimestre 
2019. Non è invece richiesta la presentazione dell’Isee.
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 SALDO PAC 2019: 
Sono 5.363 le aziende agricole piemontesi che riceveranno a breve il saldo PAC 2019, per una cifra di 
circa 12,7 milioni di euro di contributi erogati tramite Arpea. Cifra che va ad aggiungersi ai 3,6 milioni della 
scorsa settimana assegnati sulle misure del Psr. 

 600,00 € UNA TANTUM a COLTIVATORI DIRETTI / IAP
Si tratta di una notizia ufficiale: I coltivatori diretti iscritti ad una sola gestione previdenziale (ovvero che 
non abbiano un’altra forma di previdenza obbligatoria come pensione, invalidità, ecc) potranno contare 
per il mese di Marzo (per il mese di Aprile sono attese prossime decisioni ) su un’indennità di 600,00 euro. 
Termini e modalità di inoltro della domanda sono in via di definizione, ma assicuriamo fin da ora ai nostri 
soci che provvederemo alla presentazione per tutti gli aventi diritto.

 BUONI GASOLIO AGRICOLO
L’Assessore Regionale all’Agricoltura, sollecitato da CIA circa la necessità di sbloccare i buoni per il 
gasolio agricolo alle aziende, ha stabilito di procedere all’assegnazione dell’80% della disponibilità 2019, 
a partire dalla prossima settimana. È assolutamente necessario, ha chiesto CIA, consentire alle aziende di 
rifornirsi tempestivamente di gasolio agricolo (che in questo momento si può acquistare a prezzi favorevoli) 
per poter avviare i lavori nelle campagne piemontesi.

 CASSA INTEGRAZIONE PER I DIPENDENTI AGRICOLI
Confermata la cassa integrazione per i dipendenti (sia a tempo indeterminato che a tempo determinato) 
delle aziende agricole. Siamo in attesa delle modalità operative per la presentazione delle domande, che 
saranno chiarite dall’INPS nei prossimi giorni. 

 PATENTINI FITOFARMACI IN SCADENZA: CONFERMATA LA PROROGA.
L’art 103 del D.L. 17/3/2020 n. 18, prevede che i Patentini per l’acquisto e l’impiego di fitofarmaci in 
scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020. 

 PORTALE CIA PER LA VENDITA A DOMICILIO DI PRODOTTI AGRICOLI. 
La CIA ha creato un portale ( https://iprodottidalcampoallatavola.cia.it ) per permettere la vendita dei 
prodotti agricoli direttamente a casa del cliente finale. Il cliente può andare sul portale, contattare l’azienda 
per concordare l’ordine a domicilio.
Le aziende che intendono aderire devono inserire i propri dati a questo link ( https://forms.gle/
Z7a2LbJh2geQzooj6 ). Un’iniziativa in grado di sostenere le vendite e tenere alta l’attenzione sul lavoro 
svolto dalle aziende agricole. Se si è già in possesso dell’autorizzazione alla vendita in forma itinerante 
(che va trasmessa al comune in cui si ha la sede legale) si può già procedere. 

Per informazioni contattare gli uffici di zona.
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Informativa n.3 del 22-03-2020
CUNEO

 NUOVE MISURE DI PREVENZIONE
Il nuovo Decreto n. 34, emanato ieri 21 marzo dal Presidente della Regione Piemonte, prevede ulteriori 
misure di prevenzione gestione dell’emergenza Covid – 19, tra le quali un ulteriore restrizione delle attività.
Le attività agricole sono tutte consentite e per questa ragione titolari e dipendenti possono spostarsi per 
raggiungere il posto di lavoro e per effettuare tutte le necessarie operazioni produttive.
Nei vivai, nelle aziende zootecniche, ceralicole, risicole, viticole, frutticole, cosi come gli apicoltori, 
possono lavorare. Laddove è possibile ridurre spostamenti di persone è buona cosa cercare di farlo, ma 
non è obbligatorio.
I punti vendita dei vivai agricoli possono teoricamente rimanere aperti, ma le attuali disposizioni vietano 
alle persone di spostarsi se non per ragioni di salute o di lavoro. Dunque vietato recarsi nei vivai a fare 
acquisti. Diverse le disposizioni per l’attività di manutenzione del verde che, riteniamo, non rientri tra 
quelle autorizzate. Domani approfondiremo con maggior cura questa materia e, se vi fossero novità, ne 
daremo immediata notizia.

 UFFICI CIA 
I nostri uffici, pur con qualche difficoltà legata ai turni di lavoro, sono operativi. Per ogni esigenza 
telefonate ai nostri numeri fissi (che dovrebbero disporre di deviazione di chiamata), i cellulari indicati, 
oppure inviate una mail. Cercheremo di rispondere a tutti.

Direzione Provinciale Igor Varrone i.varrone@cia.it 328 3912496

Cuneo e Saluzzo 0171 67978 Filomena Sammarco f.sammarco@cia.it 366 4899148
Alba 0173 35026 Daniela Destefanis d.destefanis@cia.it 338 7326715

Ivano Rogati i.rogati@cia.it 348 7301721
Ufficio tecnico Agnese Genero a.genero@cia.it 340 8877625
Mondovì 0174 43545 s.chionetti@cia.it 338 8789166
Fossano 0172 634015 g.cordero@cia.it 348 7345220
CAF provinciale Andrea Porro a.porro@cia.it 348 5454990
Patronato Inac Provinciale Debora Panuele d.panuele@cia.it 338 1993199

Chiediamo a tutti pazienza e disponibilità, siamo in pochi ed è necessario rispondere a numerose richieste. 
Ma ci siamo per tutti.

AGGIORNAMENTO SUI DIVERSI SETTORI PRODUTTIVI
La situazione più difficile è quella che sta vivendo il settore florovivaistico, colpito all’avvio della sua 
principale stagione commerciale. Governo e Ministero sono pienamente informati della situazione e sarà 
nostra cura sottolineare, con una specifica informativa, anche la Regione Piemonte.Non appena saranno 
adottate specifiche misure vi saranno communicate tempestivamente.
Gli agriturismi hanno perso la stagione primaverile e solo l’evoluzione della situazione sanitaria sarà in 
grado di dirci quando questa attività potrà riprendere a pieno regime per recuperare, almeno parzialmente, 
il fatturato perduto.
La zootecnia da latte è in sofferenza e molte industrie casearie hanno ridotto, unilateralmente, gli acquisti 
di latte fresco. Un importante accordo è stato raggiunto in queste ore in Piemonte. Inalpi spa di Moretta 
(CN) è impegnata a ritirare i quantitativi di latte non raccolti dall’industria casearia per fare latte in polvere 
ed è una buona notizia.
Il mondo del vino è anch’esso in difficoltà perchè risente della chiusura dei settori legati al turismo e 
intrattenimento sia a livello nazionale che all’estero.
Stiamo raccogliendo giorno per giorno le sofferenze dei diversi comparti produttivi per poter effettuare le 
necessarie segnalazioni.
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Informativa n.4 del 25-03-2020
CUNEO

 DECRETO 17 marzo 2020, n. 18 CURA ITALIA:  
LE MISURE SUL FRONTE DEL CREDITO BANCARIO.
L’art. 49, prevede il rilascio di una garanzia diretta da parte di ISMEA a titolo GRATUITO, nella misura 
dell’80% e fino al limite massimo di 1.500.000,00 per ogni singola impresa, da richiedere entro il prossimo 
16/12/2020, sulle operazioni di rinegoziazione del debito (a condizione che vi sia una contestuale 
concessione di ulteriore liquidità da parte delle banche pari al 10% del debito residuo del finanziamento 
oggetto di rinegoziazione). 
È possibile richiedere la medesima garanzia su nuovi prestiti concessi a persone fisiche esercenti attività 
d’impresa(piccole imprese individuali), per un importo massimo di € 3 mila per una durata 18 mesi meno 
un giorno.

-ART 56: le esposizioni a Breve Termine (ovvero i fidi di cassa “a revoca” e gli anticipi sui crediti esistenti al 
29/02/2020 o alla data di pubblicazione del decreto) possono essere “congelati” fino al 30/09.
Prevista, per prestiti non rateali (cambiali agrarie) con scadenza prima del 30 settembre 2020, la possibilità 
di proroga fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni.
È prevista infine la possibilità di chiedere anche la sospensione dei pagamenti dei finanziamenti, mutui e 
leasing rateali, fino al 30/09. Il relativo piano di ammortamento sarà dilazionato alle medesime condizioni.
Le aziende possono, eventualmente, richiedere anche la sospensione del pagamento della sola quota 
capitale se si ritiene sufficiente (continuando a versare la quota interessi delle rate in scadenza fino al 
30/09/2020). L’impresa per usufruire di tale intervento è tenuta a rilasciare un’autocertificazione attestante 
la temporanea crisi di liquidità in conseguenza diretta della pandemia da Covid-19. 

-ART 78: viene istituito un Fondo da 100 milioni per la copertura dei costi derivanti dagli interessi passivi 
maturati negli ultimi due anni in riferimento alla stipula di finanziamenti bancari finalizzati all’ottenimento 
di liquidità, per la ristrutturazione del debito, per la copertura dei costi derivanti da interessi passivi per la 
stipula di finanziamenti destinati al capitale circolante o la ristrutturazione del debito (aiuto in de minimis, 
ai sensi del Reg. Ue n. 1408/2013). 
Siamo in attesa di emanazione dei relativi decreti attuativi da parte del Mipaaf.
Le Imprese che desiderano chiarire e approfondire le misure indicate, possono contattare i nostri uffici.

 LA CONSEGNA A DOMICILIO DI LEGNA DA RISCALDAMENTO (per la vendita) 
PUÒ ESSERE EFFETTUATA.
La sospensione dell’attività forestale in bosco, stabilita dal DPCM del 22 marzo 2020, non vieta la 
possibilità di effettuare le consegne di legna per la vendita a domicilio.
Ovviamente nelle operazioni di consegna dovranno essere garantite le necessarie misure di sicurezza; 
la distanza interpersonale superiore a un metro, l’uso delle mascherine e di altri dispositivi di protezione 
(guanti) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.
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Informativa n.5 del 31-03-2020
CUNEO

 BONUS 600 € DOMANDE (forse) DAL 1 APRILE
I tempi diversi tra l’annuncio del BONUS da parte del Governo Centrale, e la concreta adozione delle 
modalità per presentare le domande, affidata all’INPS, hanno generato molta confusione e un po’ di 
incertezza. Alcuni giorni fa l’INPS ha finalmente comunicato che le domande si potranno presentare a 
partire dal 1 aprile.
Per avere diritto al bonus, ricordiamolo, è necessario essere iscritti alla relativa gestione INPS. Occorre, in 
sintesi, pagare i contributi previdenziali. Ne hanno quindi diritto i Coltivatori Diretti, titolari e coadiuvanti, 
gli Imprenditori Agricoli iscritti alla relative gestione INPS, i soci delle società semplici agricole iscritti alla 
gestione INPS (alleghiamo un volantino esplicativo in merito).
Per presentare la domanda dobbiamo necessariamente disporre di un assenso da parte dei nostri soci, 
senza che si renda necessario un passaggio formale nei nostri uffici. 
Per questa ragione invieremo nelle prossime ore, a tutti i nostri soci, un messaggio via mail, telefono o 
altro per farci autorizzare a presentare la richiesta.

Il testo della mail che riceverete è il seguente:

Il DL 18/20 prevede un bonus di € 600 per I LAVORATORI AUTONOMI.
In quanto nostro associato possiamo inviare direttamente all’INPS la tua domanda senza che tu 
venga in ufficio.

Nel caso in cui non riceviate la mail o il messaggio o altro vi preghiamo di contattare 
il più presto possibile i nostri uffici.

Cuneo e Saluzzo 0171 67978
Alba 0173 35026
Mondovì 0174 43545
Fossano 0172 634015

Invitiamo quindi tutti i nostri  soci a rispondere alle comunicazioni in arrivo dagli uffici CIA. 


