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Nel caso di soggetti già accreditati 
in GUARD si apre il collegamento 

all’applicativo al seguente 
indirizzo: 

http://app.avepa.it/mainapp  
l’utente potrà accedere al servizio 

di compilazione domande IAP 
dichiarando il proprio identificativo 

(ID Utente ) e la parola chiave 
(Password ). 

Dopo aver digitato l’identificativo 
utente e la password, premere il 

tasto “Accedi ” 

Accesso al sistema 
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Per una nuova registrazione è 
necessario accedere dal sito di 

Avepa a Gestione utenze 
applicativi e restrizione sui dati 
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2. Selezionare l’ente di appartenenza 

1. Nella maschera iniziale cliccare su “IAP” 
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Selezionare l’organizzazione per la 
quale accedere 
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ATTENZIONE: 
 

 IL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI 
IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE  
VIENE ATTRIBUITO ALLA PERSONA FISICA E 

SUCCESSIVAMENTE ALL’ EVENTUALE PERSONA 
GIURIDICA COLLEGATA,  

PERTANTO E’ NECESSARIO PRIMA COMPILARE UNA 
DOMANDA PER LA PERSONA FISICA 

 
Qualora il richiedente non abbia una propria ditta 
individuale, ma sia presente all’interno di una società, 
prima di iniziare la compilazione della domanda IAP è 
necessario costituire per lo stesso un fascicolo aziendale 
‘semplificato’ per persona fisica dal quale il sistema 
prenderà l’anagrafica. 
 
La costituzione di un nuovo fascicolo può essere 
effettuata presso un Centro  autorizzato di Assistenza 
Agricola (CAA) o presso lo Sportello Unico Agricolo di 
Avepa (SUA) della provincia competente per residenza.  
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ALCUNE DEFINZIONI 
 
 
 

Zone svantaggiate : zone montane di cui all’allegato A DGR 1681/2011. 
 
 La riduzione al 25% dei requisiti di tempo e reddito è applicabile qualora si verifichino contemporaneamente 
le seguenti condizioni: 
 

1. le sedi legali di tutte le aziende collegate al richiedente sono in zona svantaggiata; 
 

2. la prevalenza delle particelle condotte dalle aziende collegate è in zona svantaggiata 

 
Situazione ordinaria : si ha quando alla situazione aziendale  sono applicati i valori standard 
unitari di tempo e reddito convenzionali, di cui all’allegato B - DGR 2293 del 10 dicembre 2013. 
 
Situazione extra ordinaria : si ha quando, per caratteristiche specifiche dell’azienda, i valori 
standard unitari di tempo e reddito convenzionali non rispecchiano la situazione aziendale. 
 
Domanda presentata ai sensi del comma 5 ter art. 1 d.lgs. 99/2004 ,  domanda presentata 
da parte di soggetti, persone fisiche o giuridiche, che non sono in possesso dei requisiti di cui 
ai commi 1 e 3 dell’art. 1 del d.lgs. 99/2004 e che si impegnano a raggiungerli in 36 mesi dalla 
data di presentazione dell’istanza di riconoscimento.  
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CREAZIONE DI UNA NUOVA DOMANDA per PERSONA FISICA 
 

 
 
 

La creazione di una nuova domanda viene effettuata scegliendo 
‘NUOVA DOMANDA’ e inserendo nella videata che compare il 
cognome e nome del richiedente/la denominazione della ditta 
individuale o in alternativa il CUAA (codice fiscale).  
Quindi premere il tasto ’Cerca’ .  
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Compaiono i riferimenti della persona/ditta (codice fiscale, partita IVA e Ragione 
sociale) e due tasti ‘NUOVA DOMANDA’ e ‘LISTA DOMANDE’. 
 
Scegliendo ‘NUOVA DOMANDA’  si crea una nuova domanda. 
 
Scegliendo ‘LISTA DOMANDE’ compaiono le eventuali domande già presenti 
per il soggetto indicato. 

Qualora si debba proseguire con la compilazione di una domanda già 
presente a sistema, è possibile richiamarla direttamente inserendo il 
numero di domanda o il CUAA da ‘CERCA DOMANDA’ e selezionando 
‘Dettaglio’ 
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I quadri che compaiono inizialmente nel caso di 
domanda di persona fisica sono: 
 
 
- DATI RICHIEDENTE vengono precompilati da sistema  

e riportano i dati presenti nel fascicolo aziendale.  
 

- INFO GENERICHE da inserire. 
 
- ANOMALIE indicano gli errori.  
 
- STORIA DOMANDA indica i diversi passaggi di stato 

compiuti dalla domanda, relative date e individua i 
soggetti che hanno operato.  
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Nel quadro INFO GENERICHE va selezionata 
alternativamente la tipologia di ‘attività ’ svolta: 
 
- agricola: se il richiedente svolge 

esclusivamente attività agricola; 
 
- extraagricola: se il richiedente svolge anche 

attività non agricola. 
 
Nel caso di sola attività agricola, nei campi 
’lavoro autonomo extraagricolo’ e ‘lavoro 
dipendente’ va indicato ‘NO’. 
 
 
Nel caso di svolgimento di attività extra agricola, 
va selezionato il tipo di lavoro, dipendente o 
autonomo, e, nel caso di lavoro dipendente, 
vanno indicati nome e indirizzo della sede di 
lavoro. 
 
Attenzione anche il lavoro svolto in qualità di 
dipendente agricolo va considerato come ‘attività 
extraagricola’. 
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Relativamente a ‘sezione iscrizione 
previdenza ’ va selezionato alternativamente  nel 
menù a tendina: 
 
- sezione INPS CD (se già in possesso di 

posizione previdenziale in qualità di coltivatore 
diretto) 

- sezione INPS IAP (se già in possesso di 
posizione previdenziale in qualità di 
imprenditore agricolo professionale) 

- sezione ALTRO (se iscritto INPS artigiani, 
commercianti,…) 

- --- (qualora il soggetto non sia iscritto ad 
alcuna posizione previdenziale). 

 
 
Il sistema precompila se il richiedente è titolare di 
una ditta individuale (il sistema indica ditta 
individuale anche nel caso in cui il soggetto sia 
titolare di una partita IVA non agricola). 
 
Completata la compilazione va selezionato il 
tasto ‘salva ’. 
 
 
 

ATTENZIONE se la posizione previdenziale autonoma 
prevalente è diversa da quella agricola, NON può 
essere rilasciata attestazione della qualifica IAP; in 
questo caso può essere rilasciata un’ attestazione ai 
sensi del comma 5 ter art. 1 D.lgs. 99/2004. 
 
Per le zone svantaggiate invece è possibile avere anche 
una posizione previdenziale autonoma prevalente non 
agricola. 
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Il quadro ANOMALIE indica gli errori.  
 
Prima di ogni passaggio di stato va sempre selezionato il 
tasto ‘controlla ’ per lanciare i controlli. 
 
Le anomalie possono essere bloccanti o non bloccanti.  
 
Attenzione: nel caso di anomalie bloccanti il sistema non 
permette il passaggio allo stato successivo, ma solo al 
precedente o a ‘CANCELLATA’ 
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 Nel caso di anomalie non bloccanti il sistema permette il 

passaggio di stato DA NUOVA a IN COMPILAZIONE. 
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Nello stato IN COMPILAZIONE compaiono nuovi 
quadri: 
- Conoscenze e competenze professionali 
- Extragricolo 
- Aziende collegate 
- Calcoli 
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 Il quadro CON. E COMP. PROF. permette di indicare il possesso del requisito di ‘conoscenze e 
competenze professionali’, selezionando una o più delle tre opzioni presentate. Effettuata la scelta 
premere il tasto ‘salva ’. 
 
Qualora il richiedenti non possieda il requisito della professionalità e pertanto non  selezioni una 
delle tre opzioni, potrà proseguire con la compilazione esclusivamente presentando una domanda 
ai sensi del comma 5 ter art. 1 Dlgs. 99/2004 (qualifica IAP in carenza di requisiti). 
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QUADRO EXTRAGRICOLO (1/3):  
 
Qualora nel quadro INFO GENERICHE sia stata scelta 
l’opzione ‘anche extra-agricola’ nel quadro 
EXTRAGRICOLO vanno compilati i campi: 
 

1. tempo extra-agricolo (ore): indica le ore di lavoro 
dedicate all’attività di natura non agricola.  

 
Se il numero di ore di lavoro di natura non agricol a 
sono superiori alle 900 ore/anno (1350 ore/anno in 
zone svantaggiate) NON può essere rilasciato il 
riconoscimento della qualifica IAP. 
 

 
 
Nel caso di lavoro dipendente, le ore da indicare 
corrispondono all’orario di lavoro previsto nel contratto 
collettivo nazionale e/o nel contratto di lavoro individuale.  
Qualora non desumibili da contratto, sarà necessario 
allegare una dichiarazione del datore di lavoro che indica 
l’effettivo impegno lavorativo.  
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QUADRO EXTRAGRICOLO (2/3) 
 

2. reddito extragricolo (euro): indica il reddito globale da lavoro 
di natura non agricola (redditi da lavoro dipendente, 
autonomo,… ). Per la definizione di reddito extra agricolo si 
faccia riferimento al punto 2.2.2. Allegato A alla DGR 
2293/2013. 

 
I redditi dichiarati si riferiscono all’esercizio fiscale concluso (31 
dicembre precedente anno presentazione domanda)  
 

Estratto da Allegato A alla DGR 2293_2013 
… 
2.2.2 Reddito da lavoro di natura non agricola 
Per reddito globale da lavoro di natura non agricola dell’imprenditore necessita considerare 
la somma dei redditi di seguito indicati che vengono dichiarati in domanda e sono desumibili 
dal modello UNICO di dichiarazione dei redditi ferme restando le esclusioni dal computo del 
reddito globale da lavoro come determinate dall’art.1 del decreto legislativo 99/04. 

Il riferimento ai quadri del modello UNICO, secondo le precisazioni di cui sotto, resta valido 
sino a eventuali aggiornamenti del modello stesso: 

- redditi da lavoro dipendente e assimilati (articoli 49-50 del DPR n. 917/1986): riferimento 
mod. UNICO - Persone fisiche quadro RC; 

- redditi da lavoro autonomo e assimilati: (articolo 53 del DPR n. 917/1986): riferimento 
modello UNICO - Persone fisiche quadro RE ; 

- redditi d’impresa (articoli 54 e seguenti DPR n.917/1986): riferimento mod. UNICO Persone 
fisiche quadro RF e RG (con esclusione di quelli derivanti da attività in connessione a quella 
agricola, delle società di capitali e/o altri soggetti che hanno optato per il regime normale 
nella gestione delle attività connesse); 

- redditi da partecipazione (art 5 e 116 DPR 917/1986) riferimento mod. UNICO- persone 
fisiche quadro RH (con riferimento ad attività di partecipazione in società di persone non 
agricole ed equiparate); 

- redditi contribuenti minimi riferimento modello UNICO – persone fisiche quadro CM. 
 

  
Sono esclusi dal computo del 
reddito globale da lavoro le 
pensioni, gli assegni ad esse 
equiparati, le indennità e le 
somme percepite per 
l’espletamenti di cariche 
pubbliche o in associazioni 
ed altri enti operanti nel 
settore agricolo. 
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QUADRO EXTRAGRICOLO (3/3):  
 
fonte reddito (tre opzioni dal menù a tendina):  
 

- reddito certo: i redditi derivano da dichiarazioni 
fiscali valide per l’anno fiscale concluso 

- reddito presunto: i dati sono presunti, nel caso la 
presentazione della richiesta di riconoscimento  
della qualifica IAP sia anticipata rispetto alla 
normale scadenza di presentazione delle 
dichiarazioni fiscali. 

-  ---: nel caso di reddito nullo.  
 
Finita la compilazione del quadro scegliere ‘salva ’ 
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QUADRO AZIENDE COLLEGATE:  
 
Il sistema presenta tutte le aziende collegate al richiedente: 
 
- come prima azienda l’eventuale ditta individuale di cui il 

richiedente è titolare, 
 
- a seguire tutte le aziende in cui il richiedente è inserito 

all’interno della scheda persone con riferimento alla data 
del 10 novembre dell’ultima annata agraria conclusa e 
con un ruolo compatibile con la tipologia di società: 

 

� Società di persone: socio o rappresentante legale 
(rappresentante legale per le SAS). 

� Società di capitali: rappresentante legale. 

� Società cooperative: socio 
amministratore/rappresentante legale. 

 
 

 
 
Prima dell’ apertura di una nuova domanda 
verificare il fascicolo aziendale dell’ 
azienda collegata: ATTENZIONE alla 
FORMA GIURIDICA della società e alla 
correttezza delle informazioni contenute 
nella SCHEDA PERSONE. 
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QUADRO DETTAGLIO 
 
Il sistema presenta i dati relativi a 
ciascuna azienda collegata prendendoli  
dal fascicolo 
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QUADRO RIPARTIZIONI – TEMPO  
 

Per ciascuna azienda collegata il sistema presenta di default la percentuale di ripartizione del tempo di lavoro agricolo 
spettante al richiedente, come di seguito indicato: 
 

- nel caso di ditta individuale il sistema attribuisce al richiedente il 100% del tempo; 
- nel caso di società tale percentuale viene calcolata sulla base del numero di persone indicate nella ‘scheda persone’ in 

fascicolo aziendale con ruolo di: 
•  soci/rappresentanti legali per le società di persone; rappresentanti legali nel caso di SAS (solo accomandatari); 
•  rappresentanti per le società di capitali; 
•  soci amministratori per le società cooperative. 
 

Nel caso di società semplici o snc la percentuale presentata dal sistema deve essere modificata , qualora l’ atto costitutivo  
preveda una diversa ripartizione . 
Inoltre, qualora la percentuale di ripartizione del TEMPO proposta non sia rappresentativa dell’effettivo impegno lavorativo 
prestato dal richiedente è possibile variare la stessa , previa acquisizione di una dichiarazione congiunta a firma di tutti gli 
interessati. In tutti i casi di variazione del valore proposto dal sistema, nel fascicolo di domanda dovrà essere conservata copia 
della documentazione a supporto (atto costitutivo, visura camerale o originale della dichiarazione congiunta). 
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QUADRO RIPARTIZIONI – REDDITO (1/2) 
 
Per le ditte individuali e le società di persone (ad esclusione delle SAS), il sistema presenta di default la percentuale di 
ripartizione del reddito da attività agricola spettante al richiedente, come di seguito indicato: 

- nel caso di ditta individuale, il sistema attribuisce al richiedente  il 100% del reddito;  
- nel caso di società di persone, tale percentuale viene calcolata sulla base del numero di soci (indicati come 

soci/rappresentanti legali in fascicolo)  da modificare  se diversamente disposto da statuto. 
 
Per le società in accomandita semplice, la percentuale viene dichiarata  dal richiedente accomandatario in base alla sua 
percentuale di partecipazione  prevista in statuto. Qualora percepisca un compenso per la sua attività di amministratore lo 
deve indicare nell’apposita casella ‘compenso di amministratore’. 
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QUADRO RIPARTIZIONI – REDDITO (2/2) 
 
Nel caso di società di capitali il reddito da attività agricola viene dichiarato dal richiedente amministratore nell’apposita casella 
‘compenso da amministratore’ indicando il compenso percepito (vedi CUD/dichiarazione redditi). 
 
Per le società cooperative il reddito da attività agricola è composta da due valori:  

1. il compenso percepito come amministratore indicato nell’apposita casella ‘compenso da amministratore’, 

2. quota parte del reddito della società calcolato sulla situazione produttiva aziendale e ripartito in base alla percentuale 
dichiarata dal richiedente, in funzione del numero di soci della cooperativa. 
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QUADRO RIPARTIZIONI - DETRAZIONE ORE 
LAVORO 
 
Per ciascuna azienda collegata vanno indicate le ore 
di lavoro apportate da altri soggetti impegnati 
nell’azienda: 
 
- senza rapporto di lavoro subordinato (solo 

coadiuvanti familiari e non soci); 
- con rapporto di lavoro subordinato (salariati, 

impiegati o operai) a tempo 
indeterminato/determinato (inclusi voucher) 

- contoterzisti 

 
La determinazione finale delle ore di lavoro svolte dal 
soggetto richiedente la qualifica viene effettuata al 
netto delle ore svolte dagli altri soggetti. 
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Estratto da ALLEGATOA alla Dgr n. 2293/2013 
 
… 
Non può essere riconosciuta la qualifica di IAP un 
soggetto che non ha ancora svolto un’attività di 
impresa o l’ha appena iniziata, intendendo con questo 
che deve avere esercitato regolare attività agricola da 
almeno un anno (dimostrabile con apertura fascicolo 
da almeno un anno o in alternativa documentazione 
attestante almeno una annualità fiscale).  
 
Tale vincolo di un esercizio di attività agricola deve 
sussistere anche per la persona giuridica nel caso in 
cui un socio intenda acquisire la propria qualifica di 
IAP per il tempo e reddito derivante da attività svolta 
nella società agricola ovvero che il socio abbia svolto 
attività agricola per almeno un’annata in tale 
società…. 
 
 

QUADRO RIPARTIZIONI - 
ESERCIZIO ATTIVITA’ AGRICOLA DA 
ALMENO UN ANNO 
 
Per poter prendere tempo e reddito 
da un’azienda il richiedente deve 
avere svolto attività all’interno della 
stessa da almeno un anno 
 
 
 

 
 
Qualora venga scelta l’opzione NO o 
non venga scelta alcuna opzione, il 
sistema in fase di calcolo non 
considera quell’azienda collegata. 
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QUADRO COLTURE 
 
L’applicativo presenta per 
ciascuna azienda collegata  il 
piano colturale al 10 novembre 
dell’ultima annata agraria 
conclusa alla data di 
presentazione della domanda.  
 
A tali colture vengono applicati i 
parametri di tempo e reddito di 
cui all’allegato B della DGR 
2293/2013. 
 
A fianco di ciascuna categoria di 
coltura compaiono dei tasti di 
‘dettaglio’ per: 
 

� Colture speciali 
� Reimpieghi 
� Detrazione  
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QUADRO COLTURE SPECIALI 

Per i codici 09 (ortive), 16 001(vivaio), 03 013 (superfici a riposo/ritirate dalla produzione), 15 (vite) è possibile attivare il 
quadro ‘Colture speciali’ che permette di inserire la superficie da considerare come ‘speciale’, a cui applicare categorie 
appropriate, diverse in termini di tempo e reddito da quanto applicato di default dal sistema. 

Nel caso delle ortive è possibile specificare  la superficie delle colture in ambiente protetto, la superficie delle colture a 
raccolta manuale o meccanizzata, la superficie delle colture soggette a particolari lavorazione es. imbianchimento del 
radicchio, o la superficie delle colture con particolari caratteristiche es. ‘fagiolo di montagna’. 

Nel caso di vivaio è possibile distinguere diverse tipologie di vivaio. 

Nel caso di superfici a riposo/ritirate dalla produzione è possibile distinguerle fra inerbite o imboschite.  

Nel caso di vite per le uve da vino è possibile indicare la superficie investita a vigneti DOP e IGP. 
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QUADRO COLTURE SPECIALI 

Reimpieghi in allevamento (attivo per alcune 
colture)   
 
Nel caso in cui le produzioni vegetali siano impiegate 
nella medesima azienda per l’alimentazione del 
bestiame i valori unitari convenzionali standard dei 
redditi non vanno considerati in quanto compresi nei 
redditi di questi ultimi (nota 3 Allegato B alla Dgr 
2293/2013). 
 
Pertanto, è necessario riportare nella casella 
‘reimpieghi in allevamento in mq’ la superficie la cui 
produzione è reimpiegata negli allevamenti. 
 

 
 
 
 
Detrazioni  (attivo per tutte le colture) 
 
Qualora alcune superfici debbano essere messe in 
detrazione rispetto a quanto indicato dal sistema, è 
possibile inserire le superfici che non verranno 
conteggiate nel calcolo sia di tempo che di reddito 
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QUADRO CAPI 

Per quanto riguarda la consistenza zootecnica aziendale e la relativa 
applicazione delle tabelle di tempo e reddito di cui all’allegato B della DGR 
2293/2013,  i dati vengono dichiarati in domanda  dal richiedente. 

Per la compilazione compare un menù a tendina nel quale va scelto: 

� il tipo capo,  

� l’allevamento ‘biologico o non biologico’, 

� l’allevamento condotto in ‘soccida  o non soccida’ (alternativa 
attivabile solo  per suini da ingrasso, bovini/bufalini da carne meno di 
1 anno,  bovini/bufalini da carne più di 1 anno), 

� il numero capi, 

� la percentuale di soccida (solo  per suini da ingrasso, bovini/bufalini 
da carne meno di 1 anno,  bovini/bufalini da carne più di 1 anno). 

Quindi va scelto il tasto ‘aggiungi’.  

 

Come previsto alla nota * dell’allegato B della DGR 2293/2013 “Per gli 
allevamenti diversi da quelli da latte i tempi ed i redditi convenzionali sono 
riferiti alla consistenza media dell'allevamento (per il calcolo della 
consistenza media dell'allevamento si fa riferimento alla metodologia 
usata nell'ambito della direttiva nitrati, DGR 7 agosto 2007, n. 2439, 
allegato F, aggiornato con la DGR 8 agosto 2008, n. 2217) capitolo 1.1.1 
– Dimensione dell’allevamento: quantificazione dell’azoto totale 
aziendale)” reperibile sul link della Giunta regionale: 

http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/ACB33C5D-6E7E-4F91-B567-
8676EAD52D2B/0/lineeguida0808.pdf 
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QUADRO ATTIVITA’ CONNESSE 

Per il calcolo del tempo e del reddito relativo alle attività connesse, i parametri di cui alla 
tabella 2 dell’allegato B della DGR 2293/2013, vanno applicati ai dati dichiarati in domanda  
dal richiedente. 

Per la compilazione compare un menù a tendina nel quale va scelto il tipo di attività connessa, 
(vinificazione, caseificazioni, altre trasformazioni, …), indicando poi le quantità di prodotto 
destinato a tali attività. 

Per le unità di misura fare riferimento a quando indicato nella tabella regionale sopra riportata. 

Nel caso di attività connesse di servizio è necessario inserire tempo e reddito  dedicato e 
descrivere il tipo di attività svolta. 

Relativamente all’agriturismo il tempo  e il reddito  dichiarati devono essere coerenti al piano 
agrituristico approvato. 
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QUADRO CALCOLI  

Per attivare i calcoli è necessario scegliere il tasto ‘calcola ’. 

Il sistema procede con i calcoli di tempo e reddito da attività agricola per 
ciascuna azienda collegata, detraendo le ore svolte da altri soggetti in 
azienda e moltiplicando per la percentuale di ripartizione. Quindi somma i 
risultati delle diverse aziende per ottenere un TOTALE DOMANDA.  

 

Eseguiti i calcoli, il sistema confronta i dati derivanti dall’ attività agricola con quelli dichiarati dal 
richiedente relativi all’eventuale attività extra agricola svolta.  

Nel caso di raggiungimento dei requisiti, il sistema permette il passaggio di stato della domanda ‘IN 
PRESENTAZIONE’. 

Qualora il numero di ore di lavoro sia inferiore a 900 ore  (450 ore in zone svantaggiate) e/o la 
percentuale di reddito da attività agricola sia inferiore al 50%  (25% in zona svantaggiata) rispetto 
all’attività extra agricola, il sistema permette di procedere solo in extra ordinarietà o con una 
domanda ai sensi del comma 5 ter. 
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 Nello stato IN PRESENTAZIONE 
compaiono nuovi quadri: 

- ALLEGATI 

- DICHIARAZIONI 

QUADRO ALLEGATI 

La fotocopia del documento di identità valido del richiedente deve essere presente e quindi il sistema lo prevede in 
automatico. 

Altri allegati possono essere: 

- Dichiarazione congiunta diversa ripartizione del tempo: qualora il metodo di ripartizione del tempo proposto dal 
sistema non rispecchi l’effettivo impegno lavorativo prestato dal richiedente è possibile modificarlo, allegando alla 
domanda una dichiarazione a firma di tutti i soggetti che intervengono nell’amministrazione della società. 

- Marca da bollo: va apposta sulla domanda e allegata per l’attestazione (attualmente solo nel caso di qualifica 
richiesta al fine dell’oblazione del condono edilizio). 

- Dichiarazione del datore di lavoro in esito all’impegno orario effettivo corrisposto: necessario qualora non sia possibile 
dedurre dal contratto di lavoro collettivo nazionale o individuale l’ impegno di lavoro extra agricolo.  

- Relazione extraordinarietà redatta da tecnico abilitato del settore agroforestale per tempi di lavoro diversi da quelli 
parametrizzati dalla Regione (in caso di extraordinarietà). 

- Conto economico aziendale e relativa relazione esplicativa. compilato secondo le indicazioni regionali per redditi 
diversi da quelli parametrizzati dalla Regione (in caso di extraordinarietà). 

- Altri eventuali. 
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QUADRO DICHIARAZIONI 

A seconda della tipologia di domanda (persona fisica, persona giuridica, o ai sensi del comma 5 ter) 
le dichiarazioni presentate da sistema sono diverse. 

Il sistema preseleziona le dichiarazioni obbligatorie.  

Il compilatore deve selezionare in alternativa se il riconoscimento IAP sia richiesto ai fini di: 

� agevolazioni fiscali e/o contributi in agricoltura 

� per altri usi che richiedono l’apposizione di marca da bollo sulla domanda e sull’attestazione.  

Se non viene effettuata alcuna scelta, il sistema segnala l’anomalia. 

ATTENZIONE  
Nel caso di presentazione della domanda da 
parte del CAA, il richiedente deve dichiarare 
di aver conferito mandato di rappresentanza. 
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Completati i quadri degli ALLEGATI e delle DICHIARAZIONI, verificate le eventuali 
anomalie, la domanda può passare allo stato di PRESENTATA. 

In alternativa la domanda può essere riportata nello stato precedente (IN 
COMPILAZIONE). 
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Nello stato di PRESENTATA, compare il quadro delle STAMPE. 

A questo punto la domanda deve essere stampata e firmata  dal richiedente. 

Nel caso di domanda presentata ai sensi del comma 5 ter art. 1, la domanda presenterà pochi 
quadri compilati. 
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Esempio di prima pagina di domanda di riconoscimento da parte di persona fisica in 
condizioni di ordinarietà. 
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Il richiedente o il suo delegato possono arrivare fino allo stato di PRESENTATA 
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Richiamando la domanda a sistema attraverso il numero o il CUAA  e selezionando lo 
stato di PROTOCOLLATA, si procede automaticamente alla protocollazione.  

Tale operazione può essere fatta dal CAA che ha il mandato di gestione del fascicolo  
aziendale  o dallo Sportello Unico Agricolo di Avepa . 
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La domanda passa nello stato RICONOSCIMENTO e compare il quadro 
PROTOCOLLO, nel quale sono riportate le informazioni relative all’operatore, il 
numero e la data di repertorio. 

Numero e data di repertorio devono essere trascritte sulla domanda nell’ apposito 
spazio dall’ operatore del SUA o del CAA.  
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 Nel quadro STAMPE compare il pulsante ATTESTAZIONE che permette la 
stampa dell’ attestazione. 
L’attestazione può essere ristampata durante il corso di validità del 
riconoscimento che è di 12 mesi. 
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DOMANDA IN CONDIZIONI DI EXTRA - 
ORDINARIETA’ o AI SENSI DEL COMMA 5 

TER art. 1 D. Lgs. n. 99/2004 
 

Qualora non vengano raggiunti i requisiti di 
tempo e/o reddito richiesti dalla normativa, il 
sistema non permette il passaggio in 
presentazione ‘ordinaria’.  
 
Il richiedente può decidere di presentare la 
domanda: 
 
1. In condizioni di extra-ordinarietà (‘in 

presentazione extraordinaria’). 
 
2. Ai sensi del comma 5 ter art. 1 D. lgs. n. 

99/2004 (‘in presentazione 5 ter’). 
 
Qualora il richiedente non abbia il requisito della 
professionalità può presentare una domanda 
esclusivamente ai sensi del comma 5 ter art. 1 
D. lgs. n. 99/2004 (‘in presentazione 5 ter’). 
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1. DOMANDA IN CONDIZIONI DI EXTRA - 
ORDINARIETA’  

 

Se il richiedente decide di procedere in extra 
ordinarietà deve dimostrare con: 

� la relazione redatta da tecnico abilitato del 
settore agroforestale, tempi di lavoro 
diversi da quelli parametrizzati dalla 
Regione; 

� il Conto Economico aziendale, redatto 
tramite lo strumento informatico BPOL  
(Business Plan On Line di cui alla Dgr. 
2112/2011), redditi da attività agricola 
diversi da quelli parametrizzati. 

La domanda extra-ordinaria, corredata degli 
allegati  previsti deve essere passata nello stato 
di ‘presentata extra-ordinaria’  

Si procede quindi con la stampa e la firma della 
domanda. 

 

Per i soggetti delegati o per  i CAA non 
riconosciuti ai sensi della DGR n. 956/2010 non 
è possibile alcun passaggio di stato ulteriore. Le domande in condizioni di extraordinarietà 

obbligatoriamente  devono essere presentate 
agli Sportelli Unici Agricoli che provvederanno 
alla protocollazione e successiva istruttoria. 
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Esempio di prima pagina di domanda di riconoscimento 
da parte di persona fisica in condizioni di extraordinarietà. 
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l CAA riconosciuti ai sensi della DGR n. 
956/2010 possono passare dallo stato di 
‘presentata extraordinaria’ allo stato di 
‘ricevuta extraordinaria da supercaa’ . 

Quindi devono procedere con la 
compilazione della checklist presente a 
sistema che deve  essere allegata alla 
domanda di riconoscimento IAP in 
extraordinarietà. 

Domanda ed allegati vanno comunque 
presentati per l’istruttoria agli Sportelli 
unici agricoli competenti per 
residenza/sede legale. 
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2. DOMANDA PRESENTATA A SENSI DEL 
COMMA 5 TER ART. 1 D.LGS. 99/2004 

 
 

Qualora il soggetto non sia in possesso di uno 
dei requisiti previsti può presentare una 
domanda ai sensi del comma 5 ter, 
impegnandosi di raggiungere i requisiti entro 
36 mesi dalla data di presentazione della 
domanda. 
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v

Esempio di prima pagina di domanda di riconoscimento da parte di persona 
fisica presentata ai sensi del comma 5 ter art.1 d. lgs. 99/2004. 
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Una volta raggiunti i requisiti è possibile ‘chiudere’ 
la domanda 5 ter, presentando una domanda di 
conferma 5 ter. 
 
La creazione di una domanda di conferma 5 ter 
viene effettuata scegliendo ‘CONFERMA 5 TER’ e 
inserendo nella videata che compare il cognome e 
nome del richiedente/la denominazione della ditta 
individuale o in alternativa il CUAA. Quindi 
utilizzare il tasto ’Cerca ’.  
 
La domanda di conferma 5 ter va compilata come 
una qualsiasi domanda ordinaria.  
Nel quadro ‘Intestazione Domanda’ compare il 
riferimento al riconoscimento 5 ter (numero e 
data). 
 

IMPORTANTE 
Se alla domanda 5 ter persona fisica risulta 
collegata una domanda di persona giuridica, alla 
chiusura della domanda di conferma 5 ter della 
prima, il sistema permette di stampare dal 
QUADRO STAMPE sia  il riconoscimento della 
persona fisica  che quello della persona 
giuridica collegata . 
 
IL SISTEMA NON PREVEDE LA 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI 
CONFERMA 5 TER PER LA PERSONA 
GIURIDICA. 
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CREAZIONE DI UNA NUOVA DOMANDA per PERSONA GIURIDIC A 
 
  

Completato il riconoscimento IAP della 
persona fisica è possibile passare alla 
compilazione della domanda per la persona 
giuridica. 

 

 

Perché la qualifica IAP possa essere estesa ad una persona giuridica le condizioni sono che: 
 

1. nella ragione sociale deve essere riportata l’indicazione ‘società agricola’ 
2. lo statuto deve prevedere quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo della attività 

agricole di cui all’art. 2135 del Codice Civile. 
3. per le società di persone almeno un socio che sia amministratore deve possedere la 

qualifica di IAP o per le società di capitali o cooperative, quando almeno un 
amministratore che sia anche socio per le cooperative, sia in possesso della qualifica 
IAP. 

 I quadri che compaiono inizialmente 
nel caso di domanda di persona 
giuridica sono:  
 
- Azienda richiedente: le 

informazioni vengono riprese dal 
fascicolo aziendale 

- Persona richiedente 
- Persona IAP 
- Anomalie:  segnala le anomalie 

rilevate dal sistema 
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QUADRO PERSONA RICHIEDENTE 
 
Il sistema propone i dati relativi al rappresentante 
legale referente, dando la possibilità di cambiare il 
richiedente con altro soggetto inserito nella scheda 
persone della società. 
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QUADRO PERSONA IAP 
 
Il sistema propone nel riquadro ‘cambia persona iap’ i nominativi 
dei soggetti inseriti nella scheda persone della società già 
presenti nel registro IAP con qualifica in corso di validità. 
Salvando uno dei nominativi proposti, il sistema compila i campi 
con le informazioni disponibili. 
 
Il sistema non permette di selezionare una persona iap che abbia 
già apportato la qualifica ad altra società nel corso della validità 
del suo riconoscimento. 
 

 
Ogni amministratore può apportare 
la qualifica di IAP ad una sola 
società (di capitali, cooperative o 
di persone). 
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Nel caso di presentazione della 
domanda da parte del CAA, il 
richiedente deve dichiarare di aver 
conferito mandato di 
rappresentanza, 

Come per la domanda di persona fisica:  
 
nello stato IN PRESENTAZIONE PG compaiono nuovi 
quadri: 

- ALLEGATI: in automatico documento di identità valido, 
da selezionare eventualmente marca da bollo e altri 
documenti.   

- DICHIARAZIONI:  a seconda della tipologia di domanda 
le dichiarazioni presentate da sistema sono diverse. 
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Nello stato PRESENTATA PG compare il quadro STAMPE: 

A questo punto la domanda deve essere stampata e 
firmata dal richiedente. 

Richiamando la domanda a sistema attraverso il numero o il CUAA  e selezionando lo 
stato di PROTOCOLLATA, si procede automaticamente alla protocollazione.  

Tale operazione può essere fatta dal CAA che ha il mandato di gestione del fascicolo 
aziendale  e dallo Sportello Unico Agricolo di Avepa. 

Il richiedente o un suo delegato possono arrivare fino allo stato di 
PRESENTATA 
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La domanda passa nello stato RICONOSCIMENTO e compare il 
quadro PROTOCOLLO, nel quale sono riportate le informazioni 
relative all’operatore, il numero e la data di repertorio. 

Numero e data di repertorio devono essere trascritte sulla domanda 
nell’ apposito spazio. 
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 Nel quadro STAMPE compare il pulsante ATTESTAZIONE che permette la 
stampa dell’ attestato. 
L’attestazione può essere ristampata durante il corso di validità del 
riconoscimento. 
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La durata del riconoscimento della persona giuridica segue quella della persona 
fisica apportatrice della qualifica.  
 


