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 Reg.  Omnibus 2393/17

 
Novità introdotte : 

➢ La riserva nazionale 2018/2019 
➢ L’agricoltore attivo
➢ Il pagamento giovani agricoltori
➢ Il set aside con specie mellifere
➢ Prati permanenti



  

Agricoltore attivo 
2018

Fattispecie n 1

Agricoltore sotto soglia

1250/5000 € di pagamento dell'anno 
procedente

Stima dell'importo 

€/medio/anno/ha per la superficie 



  

Agricoltore attivo 
2018

Fattispecie n 2

Iscrizione alla previdenza come agricoltore 
iscritto all’INPS, come IAP (Imprenditore 
Agricolo Professionale), CD (Coltivatore 

Diretto), colono o mezzadro

 questa fattispecie è valida solo per le ditte individuali 



  

Fattispecie 3: 

p.iva ateco 01 – requisito fondamentale

Agricoltore attivo 
2018

Per le aziende che sono in 
“zone savantaggiate 

Per tutte le aziende che 
non sono in “zone 

svantaggiate”

Basta il possesso della p.iva

● Dichiarazione iva
● Spesometro  (comunicazione 

delle operazioni rilevanti ai 
fini IVA)

● autodichiarazione di 
esenzione dell'anno fiscale 
2017



  SRRCRS91M23C352D - SORRENTINO CHRISTIAN 

Agricoltore attivo 
Cosa vedo a Fascicolo

RSSGRL55E07L597B - ROSSI GABRIELE 



  

ATTENZIONE

 L’autodichiarazione di esenzione  dell'anno fiscale 
2017 è valida per la Campagna 2018:

Circolare Agea n. 49236 del 8 giugno 2018 recita: 
“... 
In tal caso, l’agricoltore deve produrre all’Organismo pagatore 
competente una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 
dicembre 2000 n. 445, con la quale dichiara l’assenza di 
presentazione della dichiarazione annuale IVA/comunicazione 
polivalente relativa all’anno 2017.

E

Circolare AGEA Dicembre 2018:  dall’altra sussiste l’obbligo, ai sensi dell’art. 34, 
comma 6, del D.P.R. n. 633/1972, di numerare e conservare le fatture e le bollette 
doganali.
.



  

Agricoltore Attivo 2019
Omnibus VS Decreto Dignità

Rimangono valide le fattispecie sopra elencate, in merito alla terza casistica AGEA e il 
Ministero hanno fornito alcuni chiarimenti, a seguito del “Decreto dignità”: 

Per tutte le aziende agricole con volume d’affari non superiore a 7.000 euro, se da una 
parte non sussiste più l’obbligo di presentare né la dichiarazione annuale IVA né la 
comunicazione polivalente, dall’altra sussiste l’obbligo, ai sensi dell’art. 34, comma 6, del 
D.P.R. n. 633/1972, di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali. 

I documenti da allegare al fascicolo aziendale per le aziende che intendono avvalersi 
dell’esenzione sopra citata, per soddisfare il requisito di agricoltore in attività sono:

dichiarazione sostitutiva, con la quale l’agricoltore dichiara di essersi avvalso 
dell’esenzione dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA e della 
comunicazione polivalente relativa all’anno precedente quello di presentazione della 
domanda unica

E

fatture e bollette doganali o comunque documentazione fiscale/contabile relativa 
all’attività agricola svolta dal soggetto. L’attività agricola può riguardare sia la 
produzione che il mantenimento della superficie.

Tali documenti devono essere depositati anche per gli agricoltori che presentano il modello 
di comunicazione polivalente (ex spesometro). 



  

Titoli
 

● Al 31 Gennaio hanno interrotto la correttiva 
ricognizione 2015

● Da 1 Febbraio al 29 Marzo fanno il calcolo degli 
utilizzi 2016/2017/2018

● Dopo gli utilizzi possono finanziare le DAR 
2018, recuperare eventuali istruttorie arretrate

10 Aprile perfezionamento DAR 2018

 15 APRILE Mutamenti aziendali 2018 
se permangono motivi ostativi certificati vanno comunicati 
all'amministrazione 



  

Titoli
 

Presentazione DU 2019, è porbabile che alcuni produttori non 
abbiano, al momento della compilazione della DU, in portafoglio titoli i 
numeri o gli importi corretti dei propri diritti. Nel caso procedere 
sempre e comunque al rilascio di un atto amministrativo, verificando 
che sia flaggata la richiesta di “attivazione tutti di tutti i titoli” Sez. 2

●



  

PASCOLI 

AGEA n° 9020 del 4 /2/2019

SARA' CORRETTA E INTEGRATA DA:

AGEA.30913 del 29 marzo 2019

(sostituisce il parag. 2)

1- Le PLT (Pratiche Locali Tradizionali)  , 
possono solo essere pascolati, come criterio di 
mantenimento per l'ammissibilità 

“La nube del giorno più nera fu quella che vedo più rosa nell'ultima sera.” ["La mia sera" G.P.]



  

PASCOLI 

AGEA.30913 del 29 marzo 2019:

2 - Sulle superfici individuate come pascolo 
magro (codici occupazione suolo 054, 063, 064, 
103, 380, 382 e codici occupazione suolo 065, 
460 e 461) il pascolamento non è obbligatorio 
come pratica di mantenimento, qualora 
l’agricoltore sia in grado di dimostrare di aver 
effettuato almeno un’operazione colturale, 
secondo le modalità stabilite dagli Organismi 
pagatori.

“La nube del giorno più nera fu quella che vedo più rosa nell'ultima sera.” ["La mia sera" G.P.]



  

PASCOLI 

Per le sole aziende prive di allevamenti (bovini, ovicaprini 
e equini) e che eseguono lo sfalcio è necessario fornire 
anche la documentazione attestante la destinazione delle 
erbe sfalciate.

La documentazione è sottoposta a controlli da parte 
dell’Organismo pagatore competente, subordinando agli 
esiti del controllo stesso la valutazione di ammissibilità 
delle superfici.

In ogni caso l’eventuale dichiarazione di mantenimento 
delle superfici occupate da pascolo magro con modalità 
diverse dal pascolamento è ritenuta elemento di rischio di 
mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità
 



  

Evidenza del criterio di 
mantenimento

● Pascolo: mod 4 – foglio rosa debitamente 
compilato e trasmesso per tempo alla ASL che poi 
lo trasmette in BDN

● Sfalcio: evidenza delle operazione eseguite e 
idonea documentazione sulla destinazione 
dell'erba [fattura di vendita; registro carico 
aziendale; ecc]

● Altre tecniche colturali di mantenimento saranno 
oggetto di valutazione per l'ammissibilità



  

Evidenza del criterio di 
mantenimento

ART 4  - Istruzioni Operative AGEA n 13 [pascoli]
l produttore è tenuto a dichiarare, nel piano di coltivazione, la 
modalità di mantenimento delle superfici. Per le superfici a prato 
permanente con tara (escluse le Pratiche Locali Tradizionali) il 
pascolo non è obbligatorio come pratica di mantenimento, qualora 
l’agricoltore sia in grado di dimostrare di aver effettuato almeno una 
operazione colturale.

A partire dal 2019, la dichiarazione di mantenimento delle superfici 
occupate da pascolo magro con tara con modalità diverse dal 
pascolamento deve essere supportata da documentazione 
comprovante l’esecuzione dell’attività stessa; tale documentazione 
deve essere inserita nel fascicolo cartaceo dell’agricoltore.

La documentazione deve essere puntualmente riferita alle 
superfici oggetto dell’attività documentata: l’assenza della 
documentazione comporta la non ammissibilità delle suddette 
superfici



  

Campagna 2019

Termini di presentazione:
● domande iniziali: 15 maggio 2019;

● domande di modifica ai sensi dell’art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014: 31 
maggio 2019;

● comunicazione di ritiro di domande di aiuto ai sensi dell’art. 3 del Reg. (UE) 
n. 809/2014: fino al momento della comunicazione dell’irregolarità da parte 
dell’Organismo pagatore competente;

● comunicazione ai sensi dell’art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014 (cause di forza 
maggiore e circostanze eccezionali): devono essere presentate entro i 10 
giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi e, 
comunque, non oltre il 10 giugno 2020;

● comunicazione ai sensi dell’art. 8 del Reg. (UE) n. 809/2014 (cessione 
aziende) devono essere presentate non oltre il 10 giugno 2020.

● Trasferimento Titolo 2019: possono essere inseriti fino al 10 Giugno, 
terminne ultimo per la registrazione ed il caricamento. Devono aver effetto 
alla data del 15 Maggio 2019.



  

Cambio Sostegno
 Accoppiato 

Frumento DURO Riso Barb. zuccherro 

+0,43 %del 
plafond nazionale 

+0,33 %del 
plafond nazionale 

+0,16 %del 
plafond nazionale 

● Quindi passa da 
80 a 100 €/ha

Quindi passa da 
96 a 150 €/ha

Quindi passa da 
443 a 660 €/ha

E' quindi previsto un ulteriore taglio dei titoli in ragione dell' 1%



  

Nel 2019 tutte le domande uniche e per il 75%  di quelle del PSR 
(misure a superficie) verranno presentate in modalità grafica. 

Verrà introdotta in via sperimentale la domanda satellitare anche 
se per questo primo anno non andrà ad impattare sulle domande 
uniche presentate tramite questa modalità

Campagna 2019



  

Grazie per l'attenzione!

Ufficio Tecnico CAA

g.romano@caadegliagricoltori.it

i.raffani@caadegliagricoltori.it

mailto:g.romano@caadegliagricoltori.it
mailto:i.raffani@caadegliagricoltori.it
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