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1. PREMESSA

Sulla base di quanto previsto dalle Linee guida per la Costituzione del Fascicolo aziendale e per

l’Anagrafe del settore primario (nel seguito indicate come Linee guida) approvate con DGRV1 n.

3758 del 26 novembre 2004 e successive modifiche ed integrazioni, i soggetti pubblici e privati

esercenti attività agricola, agro-alimentare, forestale e della pesca che comunque intrattengono

rapporti con la Pubblica amministrazione inerenti il settore primario nel territorio regionale veneto,

devono essere iscritti all’Anagrafe del settore primario d ella Regione del Veneto.

L’istituzione  dell’Anagrafe del  settore primario e del  Fascicolo  aziendale  persegue le  seguenti

finalità:

- semplificazione amministrativa;

- sussidiarietà;

- trasparenza;

- aumento dell’efficacia e riduzione dei costi diretti ed indiretti a carico del cittadino e della PA;

- prevenzione del verificarsi di irregolarità, sia a livello di presentazione di istanze da parte dei

cittadini, sia a livello di gestione dei procedimenti;

- consolidamento dell’omogeneità dell’azione amministrativa;

- aumento dell’efficienza dei controlli.

L’Anagrafe è costituita al fine di aumentare l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa e di

semplificare le relazioni tra i soggetti che operano nell’ambito del settore primario e la pubblica

amministrazione.

L’iscrizione all’Anagrafe comporta,  per i  soggetti specificati  sopra,  la costituzione del Fascicolo

aziendale, sia cartaceo che elettronico 

Il Fascicolo aziendale costituisce parte integrante dell’Anagrafe ed è unico per ciascun soggetto

registrato nella medesima.

Al fine della semplificazione dei procedimenti amministrativi in agricoltura, ogni soggetto  registrato

nell’Anagrafe tramite la costituzione e l’aggiornamento del Fascicolo, è esonerato, salva diversa

disposizione,  dalla  ulteriore  presentazione  della  documentazione  comprovante  i  dati  presenti

nell’archivio informatizzato, purché aggiornati.

La costituzione o l’aggiornamento del Fascicolo aziendale devono essere effettuati quantomeno

contestualmente  alla  presentazione  dell’istanza  volta  al  riconoscimento  di  un

premio/contributo/diritto e si sostanziano tramite la raccolta delle informazioni necessarie e della

documentazione prescritta per supportare le informazioni stesse.

1 Deliberazione della Giunta regionale del Veneto

3 / 67



Allegato A al decreto n. 154 del 23.12.2015 AVEPA - Agenzia veneta
per i pagamenti in agricoltura

Per effetto di  quanto disposto dalla DGRV 4098 del 30.12.2005, a partire dal 2006 le funzioni

gestionali inerenti i Fascicoli aziendali costituiti nel territorio della Regione del Veneto sono affidate

all'AVEPA,  che  vi  provvede  direttamente  o  tramite  delega  ai  Centri  autorizzati  di  assistenza

agricola (CAA).

Nel secondo caso l'AVEPA provvede alla stipula di convenzioni con i CAA per la gestione dei

fascicoli  dei  soggetti  che  conferiscono  ad  essi  apposito  mandato,  secondo  quanto  previsto

all’articolo 3 bis del d.lgs. 27 maggio 1999, n. 1652 e al par. 9 “Gestione del Fascicolo” delle Linee

guida.

La Regione del Veneto resta titolare delle funzioni di cui al par. 4 “Funzioni della Regione” delle

Linee guida.

Le convenzioni per la gestione dei fascicoli aziendali, ai sensi del par. 9 sopraccitato delle Linee

guida, come recepito dal decreto del Direttore dell'AVEPA n. 282 del 18.05.2006, possono essere

sottoscritte da parte dei CAA in possesso dei  requisiti di garanzia  e di  funzionamento  fissati

dalle disposizioni amministrative regionali e nazionali vigenti, ai quali risultino conferiti almeno mille

mandati da parte dei soggetti iscritti all’Anagrafe regionale del settore primario.

2. IL MANDATO AD UN CAA

Il CAA può gestire il Fascicolo aziendale di un soggetto iscritto all’Anagrafe del settore primario

esclusivamente sulla base di uno specifico mandato esclusivo sottoscritto, a seconda dei casi dal

titolare o dal rappresentante legale dell’azienda.

Il  mandato è l'atto con il  quale un soggetto (mandante) conferisce ad un CAA (mandatario) la

gestione del proprio Fascicolo aziendale. Ha durata almeno annuale ed è revocabile, entro il 30

Novembre con efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo. In assenza di un mandato espresso,

la gestione del Fascicolo aziendale spetta alla sede dell'AVEPA competente per territorio.

Ai sensi del par. 9 delle Linee guida il mandato deve essere rilasciato per iscritto.

Caratteristiche del mandato

Per tutti i nuovi mandati, è necessario che siano chiaramente indicati:

- il CUAA;

- la Partita IVA o l’esenzione da partita IVA.

2 “Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della
l. 15 marzo 1997, n. 59”
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La presenza di queste informazioni all’interno del mandato rilasciato al CAA, se comprovate

dal raffronto dei dati con l’archivio dell’Agenzia delle Entrate effettuato tramite l’applicativo,

solleva il CAA dall’obbligo di acquisire ulteriore documentazione a comprova del dato.

Sulla base di quanto previsto dall’art. 14 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali

del 27 marzo 20083, il documento deve prevedere inoltre l’impegno da parte del produttore a:

- fornire al CAA dati completi e veritieri;

- collaborare con il CAA ai fini del regolare svolgimento delle attività affidate;

- consentire l’attività di controllo del CAA nei casi di cui all’art. 2 c. 2 del d.m. del 27 marzo 20084

al fine di consentire a quest’ultimo di dare esecuzione alle competenze previste dalla medesima

normativa in capo al CAA.

Inoltre il mandato, nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 196 del 20035, deve espressamente

abilitare il  CAA al trattamento dei dati  personali  del mandante, limitatamente agli  adempimenti

connessi; in particolare, sul documento deve essere indicato chiaramente il soggetto titolare dei

dati ed il soggetto cui compete la responsabilità del trattamento dei dati contenuti nelle domande e

nelle dichiarazioni correlate al fascicolo aziendale del produttore. Il CAA mandatario, da parte sua,

3 L’art. 14 “Mandato scritto” del d.m. 27 marzo 2008 “Riforma dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola” recita:
“1. Il CAA è tenuto ad acquisire, dall'utente, apposito mandato scritto ad operare per suo conto, da cui deve risultare
l'impegno, da parte dell'utente stesso, di:
a) fornire al CAA dati completi e veritieri;
b) collaborare con il CAA ai fini del regolare svolgimento delle attività affidate;
c) consentire l'attività di controllo del CAA nei casi di cui all'art. 2 , comma 2 , del presente decreto”.

4 L’art. 2 “Attività del CAA”  del d.m. 27 marzo 2008 “Riforma dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola” recita:
“1. Il CAA può svolgere:
a) le attività di servizio di cui all'art. 3-bis, comma 1, lettere a), b), c), del decreto n. 165/1999, sulla base di specifiche
convenzioni sia con l’organismo di coordinamento sia con gli organismi pagatori, a meno che dette attività di servizio non
siano assegnate in via esclusiva dalla normativa comunitaria o nazionale ad altri soggetti; 
b) ulteriori servizi e attività sulla base di specifiche convenzioni con le regioni,  le province autonome ed altri soggetti
pubblici secondo quanto previsto dall'art. 3-bis, comma 4, del decreto n. 165/1999;
c) nella fase istruttoria delle istanze relative all’esercizio dell’attività agricola presentate ai sensi dell’art. 14, comma 6 del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99 e successive modifiche ed integrazioni, l’attività di verifica della completezza
documentale, con particolare riguardo a:
• gli  adempimenti  delle  imprese  agricole  previsti  dalla  normativa  comunitaria  e  nazionale  in  materia  di  sicurezza

alimentare e di igiene degli alimenti, nei limiti di applicabilità al settore agricolo di tale normativa;
• le istanze di concessione alle imprese agricole dei contributi sui premi assicurativi e degli interventi compensativi,

nonché la sottoscrizione di polizze assicurative collettive, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;
• l’adempimento degli obblighi in materia di tutela del territorio e di salvaguardia dell’ambiente.
2. Per le attività previste dal comma 1 il CAA ha, in particolare, la responsabilità della identificazione del produtt ore
e dell'accertamento del  titolo  di  conduzione dell'a zienda,  della  corretta  immissione dei  dati ,  del  rispetto  per
quanto  di  competenza  delle  disposizioni  comunitarie,  nonché  la  facoltà  di  accedere  alle  banche  dati  del  SIAN
esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio dati (…)”.

5 Codice in materia di protezione dei dati personali
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è tenuto ad adottare adeguate misure tecniche ed organizzative per assicurare la riservatezza e la

sicurezza dei dati stessi.

Sottoscrivendo il mandato, il produttore si impegna  a rivolgersi esclusivamente al CAA - e

non all’AVEPA - per avere informazioni sullo stato di avanzamento delle sue pratiche, ferma

restando la facoltà di esercitare eventuali istanze di accesso agli atti ed altri diritti che garantiscano

la trasparenza dell’operato della Pubblica amministrazione.

Prende atto inoltre che qualsiasi contenzioso  tra lui ed altri soggetti relativo alla disponibilità dei

terreni ed alla possibilità di dichiararli nel fascicolo aziendale per ottenere contributi o agevolazioni

può essere risolto soltanto presso le Autorità comp etenti  e della cui  decisione  l’Agenzia

prenderà atto, così come della presenza e regolarità della documentazione.

Per i motivi sopra esposti,  il CAA è tenuto a fare da tramite tra il produttore  e l’Agenzia per

qualunque quesito o problematica che dovessero emer gere.

Il documento deve essere repertoriato e custodito nel Fascicolo aziendale a cura del CAA, che è

tenuto ad esibirlo tempestivamente e senza alcun onere a carico dell'AVEPA, della Regione del

Veneto o di chiunque abbia titolo per richiederlo.

La scadenza del mandato deve corrispondere con la fine dell’anno civile (31 dicembre); il mandato

può comprendere una clausola di rinnovo del rapporto tacito ed automatico di anno in anno, salvo

revoca espressa da parte del produttore da effettuarsi secondo le modalità di seguito descritte.

Trattamento dei dati personali e richieste di infor mazioni da parte di soggetti terzi

All’atto  del  conferimento  del  mandato,  il  CAA è  tenuto  a  consegnare  e  a  far  sottoscrivere  al

mandante,  per  opportuna  visione,  apposita  informativa  sulle  modalità  di  trattamento  dei  dati

personali. L’informativa, che riguarda i dati gestiti  per conto dell’AVEPA da parte del CAA fatta

salva la necessità di acquisire ulteriori specifici consensi per altri  scopi, può essere allegata al

mandato  o  ricompresa  all’interno  del  medesimo,  purché  sia  previsto  apposito  spazio  per  la

sottoscrizione di cui sopra.

È  importante  tenere  presente  e  ricordare  agli  utenti  che  il  gestore  del  fascicolo  non  può

comunicare a soggetti terzi  informazioni contenute all’interno del fascicolo stesso e tanto meno

esibire  la  documentazione  in  esso contenuta,  in  mancanza  di  regolare  istanza  di  accesso  ai

documenti amministrativi che sia stata accolta positivamente da parte dell’AVEPA, fatta eccezione

per  richieste  provenienti  dalla  Pubblica  amministrazione  o  dalle  Forze  dell’ordine  e  con  le

precisazioni fornite nei successivi paragrafi.
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Per tale motivo si raccomanda di indirizzare gli utenti al sito istituzionale dell’Agenzia, dal quale è

possibile  scaricare  l’apposita  modulistica  per  la  presentazione  dell’istanza  alla  Sede  centrale

dell’AVEPA, nonché consultare il tariffario ed i riferimenti normativi.

Revoca del mandato da parte del produttore

La revoca del mandato conferito al CAA gestore del Fascicolo avviene su richiesta espressa del

soggetto mandante. 

L’eventuale  revoca  del  mandato  da  parte  del  produttore  deve  avvenire  unicamente  in

corrispondenza della fine dell’anno civile (31 dicembre).

La revoca, corredata di copia di documento di identità in corso di validità del quale devono essere

riportati  gli  estremi  (tipo  e  numero)  nella  comunicazione,  deve  essere  comunicata  al  CAA

mandatario tramite (in alternativa):

- posta elettronica certificata

- raccomandata con avviso di ricevimento (A/R)

- raccomandata a mano

con almeno un mese di preavviso, e comunque entro il 30 novembre precedente all’anno per il

quale si intende revocare il mandato . A tal fine fanno fede il riscontro di invio della PEC, la data

di  invio della  raccomandata desumibile  dal timbro postale o la data di  ricezione apposta sulla

ricevuta della raccomandata a mano, che deve consistere in copia della comunicazione corredata

di timbro del CAA ricevente e firma dell’operatore.

Il  mandato resta comunque valido fino al  31 dicembre dell’ann o in cui  è  comunicata  la

revoca, salvo i casi esplicitamente autorizzati dal l'AVEPA previa acquisizione del consenso

da parte di tutte le parti interessate . 

Nel caso di  revoca del  mandato il  CAA nuovo mandata rio richiede immediatamente  per

iscritto  (allegando a comprova copia del mandato rilasciatogli dal produttore) la consegna del

Fascicolo cartaceo in originale, comprensivo di tut ta la documentazione registrata al suo

interno anche se scaduta o non più valida  (con l’eventuale eccezione dei mandati e revoche

degli anni precedenti); il precedente mandatario ne deve trattenere copia.  Se al CAA revocato

non pervengono entro trenta giorni dalla data di ef fetto della revoca richieste in tal senso, il

CAA  stesso  provvede  al  trasferimento  del  fascicolo  allo  Sportello  unico  agricolo

competente  per  territorio,  dopo  averne  dato  avviso  al  produttore  interessato  tramite

raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata.
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Il  nuovo  mandatario  si  impegna  a  completare  gli  ade mpimenti  a  favore  del  produttore

relativi a tutti i procedimenti amministrativi pend enti collegati al fascicolo, fino ad avvenuta

conclusione degli stessi.

Il  precedente  mandatario  rimane comunque responsabi le  per  il  pregiudizio  derivante  al

produttore da anomalie non correggibili o da inadem pimenti ad esso imputabili.

Importante : qualora la struttura operativa presso la quale viene gestito il fascicolo aziendale cessi6

l’attività, e non venga sostituita da un’altra ubicata nel medesimo comune, il mandante ha facoltà di

scegliere se trasferire il proprio fascicolo presso un’altra struttura del medesimo CAA, oppure di

revocare il mandato al CAA per conferire l’incarico di gestione ad altra organizzazione. In tal caso,

egli ha facoltà di revocare il mandato anche al di fuori dei termini sopra indicati.

Il CAA nuovo mandatario deve richiedere a quello re vocato la trasmissione del Fascicolo

aziendale.

In  caso  di  difficoltà  nell’accoglimento  della  richi esta,  il  nuovo  gestore  deve  richiedere

formalmente  la trasmissione del Fascicolo tramite raccomandata  A/R o PEC da indirizzare

al CAA revocato e per conoscenza all'AVEPA.  Il CAA revocato deve evadere la richiesta

entro trenta giorni lavorativi dalla ricezione dell a comunicazione in oggetto.

Si precisa che il precedente mandatario deve comunq ue mantenere in carico il fascicolo

sino al 31 dicembre dell’anno in cui è stata inviat a la revoca: di conseguenza, se la richiesta

di trasferimento viene inoltrata prima di tale data , il termine dei trenta giorni decorre dal 1

gennaio dell’anno successivo.

Il mancato rispetto dei termini sopra indicati comp orterà l’applicazione delle penali previste

dalla convenzione AVEPA-CAA.

Non  è  consentito  in  nessun  caso  al  CAA  revocato  tra ttenere  presso  di  se  il  fascicolo

aziendale per eventuali contenziosi con il produtto re o con il nuovo mandatario.

Si ricorda inoltre che la documentazione inserita n el fascicolo, costituendo parte integrante

dell’Anagrafe  del  settore primario,  appartiene alla  Pubblica amministrazione,  e non può

essere consegnata direttamente ai produttori.

E’  utile  precisare che se il  Fascicolo è gestito pr esso la Pubblica amministrazione,  per

tramite  dello  Sportello unico agricolo competente p er territorio,  ed il  produttore rilascia

successivamente  mandato  ad  un  CAA,  non  è  necessaria  alcuna  revoca  in  quanto

6 Si intende per cessazione anche il trasferimento dell’attività in altra sede
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l’Amministrazione  opera  senza  necessità  di  mandato.  Pertanto,  il  CAA  nuovo  mandatario

richiede formalmente all'AVEPA, allegando copia del mandato rilasciato dal produttore interessato,

la  trasmissione  di  tale  Fascicolo,  senza  necessità  di  ottenere  l’assenso  da  parte

dell'amministrazione  stessa.  L’amministrazione  si  impegnerà  a  trasmettere  al  CAA  copia

conforme della documentazione, trattenendo quella o riginale.

Alcune  precisazioni :  il  CAA  mandatario  è  legittimato  a  registrare  l’ac quisizione  di  un

mandato nel Fascicolo aziendale elettronico solo in  presenza di due requisiti:

1. il produttore deve aver comunicato la revoca all’eventuale precedente CAA mandatario entro i

termini previsti e nella forma stabilita (PEC o raccomandata A/R); non sono considerate valide

revoche carenti di copia del documento di identità, inviate in forma cumulativa o comunque non

inviate  direttamente  dal  produttore stesso (per  accertare tali  requisiti  fanno fede i  dati  del

mittente apposti sulla ricevuta di spedizione della raccomandata ed il timbro postale apposto su

di essa, oppure l’attestazione di invio della PEC);

2. il produttore deve aver rilasciato e sottoscritto al CAA un mandato in esclusiva come indicato

sopra.

A fronte di mandati revocati in assenza della condizione al punto 1, il CAA revocato può richiedere

all’AVEPA  il  ripristino  della  situazione  precedente,  fornendo  all’Agenzia  copia  della

documentazione che dimostri  il  mancato rispetto  dei  termini  da parte  dell’impresa agricola.  In

questo caso, il CAA medesimo è tenuto ad informare sia il produttore che il CAA interessato.

Importante:  nel caso il produttore abbia un ripensamento dopo aver revocato il mandato al CAA,

eventuali comunicazioni dirette ad annullare la revoca del mandato già inviata saranno considerate

efficaci unicamente nel caso in cui non sia ancora stato rilasciato il mandato ad un nuovo CAA.

Nel caso in cui il produttore abbia già sottoscritt o un mandato a favore di un altro CAA ,

invece, soltanto nel caso in cui la comunicazione sia stata notificata anche a quest’ultimo entro il

30  novembre  (con  le  stesse  modalità  della  comunicazione  di  revoca)  sarà  ritenuta  efficace

dall’AVEPA, salvo evidenza documentata di diversi accordi intervenuti tra le parti.

L'AVEPA  non  è  competente  a  dirimere  controversie  tr a  i  CAA  e  i  produttori  relative

all’attribuzione dei mandati, se non nei limiti del l’accertamento della presenza e regolarità

della documentazione  inserita a fascicolo da parte dei CAA interessati.

In particolare, nel caso di verifiche eseguite dall’AVEPA presso un CAA a seguito di contestazioni

ricevute,  la  mancata produzione  della  documentazione  richiesta a  comprova entro dieci  giorni
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lavorativi dal ricevimento della richiesta autorizzerà l’Agenzia a intervenire d’ufficio per ripristinare

la situazione.

In tutti gli altri casi, l’Agenzia potrà agire solo  sulla base degli accordi intervenuti tra le parti

interessate o delle evidenze fornite da parte delle  Autorità competenti.

Non saranno prese in considerazione segnalazioni verbali o comunque prive di documentazione a

comprova.

E’  necessario  che  il  CAA  informi  chiaramente  di  qua nto  sopra  le  aziende  all’atto  della

sottoscrizione del mandato di rappresentanza.

Importante : dal momento che il mandato viene conferito al CAA in quanto tale e non alla singola

struttura  operativa,  a  fronte  del  semplice  trasferimento  del  fascicolo  a ziendale  da  una

struttura operativa ad un’altra facente capo al med esimo CAA,  non si configura l’istituto

della revoca nel caso in cui il produttore intenda comunque permanere presso il medesimo

CAA .  La  nuova  struttura  operativa  depositaria  del  fascicolo  ha  comunque  l’onere  di  farne

aggiornare l’ubicazione nell’applicativo, tramite comunicazione (anche via mail) alla Sede centrale

dell’AVEPA - Settore fascicolo aziendale e deleghe.

Rinuncia del CAA mandatario

Il  CAA  può  rinunciare  al  mandato  conferito  dal  produttore  mandante  previa  comunicazione

all’Amministrazione  e  al  mandante.  In  questo  caso  il  Fascicolo  cartaceo  in  originale  deve

essere trasferito allo Sportello unico agricolo com petente per territorio o all’eventuale CAA

nuovo mandatario che ne presenti richiesta.

L’eventuale rinuncia da parte del CAA mandatario può avvenire unicamente in corrispondenza

della scadenza dell’anno civile (31 dicembre). La rinuncia deve essere comunicata da parte del

CAA depositario  all'AVEPA ed al  produttore  mandante  tramite  raccomandata A/R o PEC con

almeno un mese di preavviso, e comunque  entro il  30 novembre precedente all’anno per il

quale si intende rinunciare al mandato .

Singoli casi di rinuncia con termini anticipati possono essere autorizzati  dall’AVEPA, sulla base

degli  accordi  intervenuti  tra  le  parti  interessate ed in particolare dell’espressa accettazione da

parte dell’azienda interessata.

Nella  comunicazione deve essere specificato  che,  in mancanza di  individuazione di  un nuovo

gestore del  fascicolo,  si  provvederà  a trasferire quest’ultimo presso lo  Sportello  unico agricolo

competente per territorio.

Il  mandato resta  comunque  valido  fino  alla  data  del  31  dicemb re  dell’anno  in  cui  è

comunicata la rinuncia.
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Il  nuovo  mandatario  si  impegna  a  completare  gli  ade mpimenti  a  favore  del  produttore

relativi a tutti i procedimenti amministrativi pend enti collegati al fascicolo, fino ad avvenuta

conclusione degli stessi.

Il  precedente  mandatario  rimane comunque responsabi le  per  il  pregiudizio  derivante  al

produttore da anomalie non correggibili o da inadem pimenti ad esso imputabili.

Informativa per il produttore mandante : il CAA è sempre tenuto a rendere note al produttore le

procedure relative al mandato, affiggendo l’apposita informativa predisposta dall’AVEPA in modo

ben visibile all’interno di tutte le strutture operative.

Registrazione dei mandati negli archivi informatici

I dati relativi al gestore del fascicolo (acquisizione, revoca o rinuncia del mandato) devono inoltre

essere  registrati  negli  archivi  informatici  (fascicolo  elettronico)  tramite  l’applicativo  messo  a

disposizione dall'AVEPA.

Al fine di garantire l’osservanza puntuale delle norme di cui sopra, le operazioni di attribuzione

della gestione del Fascicolo (revoca/rinuncia del vecchio e apertura del nuovo) sono esercitabili

unicamente nei due mesi compresi dal 1° dicembre al 31 gennaio dell’anno successivo.

Nei restanti mesi dell’anno (dal 1° febbraio al 30 novembre) non è consentito effettuare operazioni

di alcun genere sui mandati, fatta eccezione per:

- la  registrazione  del  gestore del  Fascicolo  a  seguito  di  inserimento  di  nuove  anagrafiche a

sistema;

- l’acquisizione di mandato per anagrafiche che non ne abbiano associati altri di attivi;

- la  registrazione  diretta,  da  parte  del  CAA  rinuncia nte  o  revocato,  della  data  di  fine

mandato in particolare:

• nei casi di rinuncia al mandato o di accoglimento di revoche fuori tempo massimo;

• quando il fascicolo non passi ad un altro CAA ma passi invece sotto l’effettiva gestione di

uno Sportello unico dell’AVEPA;

- la chiusura della gestione del Fascicolo a seguito di cessazione della relativa anagrafica.

Al  di  fuori  di  questi  casi,  il  sistema  rifiuterà  l’eventuale  tentativo  di  aggiornamento  da  parte

dell’operatore, motivandolo tramite apposito messaggio di attenzione.

L’unica  data  di  decorrenza  della  revoca/rinuncia  in seribile  è  quella  del  31  dicembre

dell’anno in cui essa è comunicata, salvo eventuali  accordi diversi intervenuti tra le parti,

dei quali deve essere data evidenza all’AVEPA.
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Per le restanti indicazioni, si rimanda a quanto indicato nello specifico Manuale operativo.

Gli estremi del documento di revoca/rinuncia  (a seconda del caso) del mandato precedente e

del nuovo mandato in esclusiva sottoscritto dal mandante devono essere registrati nel Fascicolo

elettronico da parte del nuovo mandatario tramite la funzione resa disponibile nell’applicativo di

gestione del Fascicolo contestualmente all’effettuazione delle operazioni sopra descritte.

Solo nel caso di revoche fuori  termine che siano state accettate, o di  passaggio del fascicolo

presso uno Sportello unico dell’AVEPA, la registrazione della revoca dovrà essere effettuata da

parte del CAA revocato.

L’operatore dovrà specificare come data di inizio validità quella dalla quale il mandato produce i

suoi  effetti.  Si  precisa  che il  CAA nuovo  mandatario  deve  assicurarsi,  oltre  che dell’avvenuta

cessazione del mandato precedente, della presenza dell’eventuale revoca/rinuncia nel Fascicolo

cartaceo e deve provvedere alla sua registrazione e protocollazione nel fascicolo elettronico.

Anche il  documento comprovante la  rinuncia deve essere registrato;  l’operazione deve essere

eseguita da parte del CAA rinunciante.

A seguito della scadenza del termine per la revoca e la rinuncia dei mandati, nonché di quello

stabilito per il  trasferimento dei fascicoli  aziendali  interessati  presso il  nuovo gestore,  l'AVEPA

provvederà ad effettuare verifiche sulla regolare osservazione da parte dei CAA interessati delle

procedure sopra descritte.

3. COSTITUZIONE DEL FASCICOLO AZIENDALE

Come indicato in premessa, i soggetti pubblici e privati esercenti attività agricola, agro-alimentare,

forestale e della  pesca che comunque intrattengono rapporti  con la  Pubblica  amministrazione

inerenti il settore primario nel territorio regionale veneto, devono  essere iscritti all’Anagrafe del

settore  primario  della  Regione del  Veneto,  e  conseg uentemente  costituire  un Fascicolo

aziendale.

Competenza del fascicolo in ambito SIAN

Secondo  i  principi  stabiliti  da  parte  dell'AGEA Area  coordinamento,  a  livello  nazionale  ogni

impresa agricola costituisce un  Fascicolo  unico  aziendale  presso l’Organismo pagatore

(OP) che risulta  competente in  base al  criterio  del la sede legale o,  nei  casi  di  impresa

individuale, della residenza del titolare del corri spondente CUAA . In particolare, le domande

di contributo e le dichiarazioni riguardanti settori come Domanda Unica, Gestione Titoli, ed altri
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definiti  dalla normativa di riferimento devono essere presentate presso l’organismo competente

definito secondo i criteri di cui sopra, salvo i casi particolari evidenziati di seguito.

In deroga a tale principio generale,  qualora un’azienda disponga di una o più Unità tecn ico-

economiche (UTE) 7 localizzate in territori  ricadenti  nella competenz a di più organismi, la

medesima può 8 richiedere di costituire il Fascicolo unico aziend ale in territorio diverso da

quello  della  sede  legale  o  di  residenza  purché  in  e sso  sia  presente  almeno  una  UTE

dell’azienda . Quest’ultima deve inoltrare a tal fine apposita richiesta, corredata dalla fotocopia di

un documento di riconoscimento del titolare o del rappresentante legale, all’OP competente per

sede legale,  all’organismo prescelto  e  all'AGEA Area coordinamento.  Al  termine dell’istruttoria

svolta secondo specifica procedura definita dall'AGEA è attribuita, nell’ambito del SIAN (Sistema

informativo agricolo nazionale), la competenza all’OP prescelto.

Per le regioni nelle quali non sia costituito un OP a livello locale, la competenza per la gestione del

Fascicolo aziendale ricade in capo all'AGEA come OP (a livello nazionale).

Pertanto, il fascicolo costituito nell’ambito dell’Anagrafe del settore primario, a seconda dei casi:

- rappresenta  l’effettivo  Fascicolo  aziendale  a  livel lo  nazionale,  qualora  l’AVEPA  sia

riconosciuta  come  organismo  pagatore  competente  da  parte  dell'AGEA  Area

coordinamento;

- se l'AGEA Area coordinamento riconosce la competenza di un Organismo pagatore diverso

dall’AVEPA,  il  Fascicolo  costituito  non  ha  valenza  a  livello  nazionale,  ma  è  comunque

presupposto necessario ai fini dell’iscrizione all’Anagrafe del settore primario della Regione del

Veneto.

In  sintesi  la  procedura  da  osservare  per  l’eventual e  modifica  dell’Organismo  pagatore

competente è la seguente.

L’OP cedente verifica:

- la presentazione di una richiesta di trasferimento o costituzione presso altra sede del Fascicolo

aziendale, sottoscritta dal titolare o rappresentante legale secondo le modalità previste dagli

articoli  21  e  38  del  d.p.r.  445/20009 e  corredata  dalla  fotocopia  di  un  documento  di

7 Definizione di Unità tecnico-economica (ex d.p.r. 503 del 1 dicembre 1999, art. 1, comma 3):
“A ciascuna azienda fanno capo una o più Unità Tecnico-Economiche (di seguito denominate unità); per unità si intende
l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal
medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito
dell'anagrafe tramite il  codice ISTAT del  comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia
produttiva”.

8 Come stabilito dalla circolare AGEA n. ACIU 210.2005 del 20/04/2005 al paragrafo 4 punto 17 e successive modifiche.

9 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
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riconoscimento del sottoscrittore. Tale richiesta deve in ogni caso essere avanzata in anticipo

rispetto alla presentazione delle domande o dichiarazioni relative alla campagna in corso;

- la  composizione  dell’intera  azienda  con  l’accertamento  della  presenza  di  almeno una UTE

presso  il  territorio  regionale  ove  si  richiede  la  costituzione  o  il  trasferimento  del  Fascicolo

aziendale;

- l’eventuale esistenza del Fascicolo aziendale ove già costituito;

- la presenza di eventuali situazioni debitorie collegate al soggetto.

L’OP ricevente verifica:

- la  presentazione di  una richiesta di  trasferimento o di  costituzione del  Fascicolo aziendale,

sottoscritta dal titolare o rappresentante legale secondo le modalità previste dagli articoli 21 e

38  del  d.p.r.  445/200010 e  del  Manuale  del  Fascicolo  aziendale  di  cui  alla  circolare

ACIU.2005.210 del 20/04/2005 dell'AGEA Area coordinamento, corredata dalla fotocopia di un

documento di riconoscimento del sottoscrittore. La richiesta deve essere avanzata in anticipo

rispetto alla presentazione delle domande o dichiarazioni relative alla campagna in corso;

- il  ricevimento  dell’assenso  da  parte  dell’organismo  cedente,  al  trasferimento  del  Fascicolo

aziendale;

- la  presenza  di  un  mandato  ad  un  CAA  attivo  sul  territorio  di  propria  competenza,  ove  il

produttore si avvalga di un CAA;

- la  presenza  di  una  UTE,  appartenente  all’azienda  richiedente,  sul  proprio  territorio  di

competenza.

L'AGEA Area coordinamento verifica:

- la presenza dell’assenso al trasferimento o costituzione del Fascicolo aziendale presso altra

sede, da parte di entrambi gli organismi interessati;

- l’assenza di doppi mandati intestati al medesimo CUAA.

Affinché tale procedura possa concludersi con esito  positivo, nell’area riservata del portale

SIAN, tramite la funzionalità Servizi - Trasferimento Organismo Pagatore , dovranno essere

inseriti:

- da  parte  del  gestore  del  Fascicolo  aziendale  intere ssato ,  l’assenso  al  trasferimento  e

l’indicazione dell’organismo pagatore ricevente; a tale proposito, dovrà preventivamente essere

accertata l’effettiva registrazione del Fascicolo stesso nel SIAN;

10 Idem sopra
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- da  parte  dell’OP  cedente ,  l’assenso  al  trasferimento  competenza  e  gli  estremi  di

protocollazione della comunicazione allo scopo effettuata all’organismo ricevente ed al soggetto

richiedente;

- da  parte  dell’OP  ricevente ,  l’assenso  al  trasferimento di  competenza  e  gli  estremi  di

protocollazione della comunicazione allo scopo effettuata all’organismo cedente ed al soggetto

richiedente.

Non  è  necessario  per  gli  OP  interessati  inviare  le  comunicazioni  di  cui  sopra  anche

all'AGEA, ma registrarne solo gli estremi di protoc ollazione in SIAN (come descritto sopra).

Al  termine  delle  verifiche  sopra  illustrate,  l'AGEA  Area  coordinamento  autorizza  o  nega  il

trasferimento  o  la  costituzione  del  Fascicolo  aziendale  presso  altra  sede,  con  proprio

provvedimento  da  comunicare  agli  organismi  interessati  ed  al  richiedente.  L'AGEA  Area

coordinamento provvede inoltre a registrare il  proprio assenso o diniego,  a seconda dei  casi,

all’interno del portale SIAN.

Nel caso in cui il produttore richieda di trasferir e il Fascicolo presso l’organismo nella sfera

di  competenza del  quale ricade la propria sede lega le,  l'AGEA Area coordinamento può

concludere la procedura di assegnazione senza neces sità di acquisire gli assensi degli altri

organismi interessati.  Resta ferma comunque la necessità di una apposita istanza da parte del

produttore interessato, diretta ad ottenere il trasferimento.

Tali  disposizioni  sono  applicabili  in  tutti  i  casi.  Sono  fatte  salve  le  eventuali  competenze  già

attribuite sulla gestione dei fascicoli costituiti negli anni 2004 o precedenti presso un organismo

diverso da quello competente in base alla sede legale o alla residenza del produttore.

E’ utile precisare che nel caso di variazione della residenza o della sede legale, non si determina

automaticamente una variazione nella competenza del fascicolo,  a meno che non sia il  diretto

interessato a richiederlo espressamente tramite apposita istanza.

In ogni caso, prima di costituire e validare un nuo vo Fascicolo occorre sempre:

- verificare l’esistenza del CUAA presso l’Anagrafe tributaria;

- verificare  tramite  l’apposito  applicativo  che  il  Fascicolo  non  sia  già  stato  costituito  presso

l'AVEPA;

- verificare che il Fascicolo non risulti già costituito e validato presso un altro OP, tramite il portale

SIAN;

- verificare che l’ubicazione della sede legale/residenza ricada nel territorio  di  competenza di

AVEPA;
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- nel caso la verifica di cui al punto precedente dia esito negativo, verificare la presenza di una

UTE  ubicata  nel  territorio  di  competenza  dell'AVEPA;  in  caso  affermativo,  ai  fini  della

costituzione  del  Fascicolo  presso  l'AVEPA  dovrà  essere  dato  corso  alla  procedura

precedentemente descritta.

Si raccomanda agli operatori di verificare per tempo il requisito della competenza : infatti, nel

caso un’azienda presenti istanze a rilevanza nazionale presso l’AVEPA senza che quest’ultima sia

competente per la gestione del fascicolo, non è possibile trasmettere all’AGEA i dati del fascicolo e

delle istanze collegate. Questo rende impossibile la regolare gestione delle istanze stesse e di

conseguenza l’erogazione dei contributi o agevolazioni richiesti.

Si  ricorda  che  l’AVEPA  non  ha  alcuna  possibilità  di  modificare  direttamente  l’attribuzione  di

competenza  del  fascicolo  nel  portale  SIAN,  che  viene  gestita  soltanto  dall’AGEA  Area

coordinamento tramite la procedura sopra descritta.

Precisazioni  per le aziende di competenza di altri  Organismi pagatori  che debbano comunque

iscriversi all’Anagrafe del settore primario della Regione del Veneto.

Per tutte quelle posizioni aziendali gestite per competenza da altri OP che debbano presentare nel

territorio  della  Regione  del  Veneto  domande  di  contributo  o  dichiarazioni,  si  ricorda  che  è

comunque  necessario  effettuare  l’acquisizione  dei  d ati  relativi  alla  posizione  aziendale

interessata e l’iscrizione della stessa nell’Anagra fe regionale del settore primario .

Pertanto,  fermo restando  il  principio  della  unicità  del  Fascicolo  aziendale  come sancito  dalla

circolare AGEA Area coordinamento n. ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005, è necessario costituire

dei “fascicoli ridotti”, costituiti dalle informazioni e dalla relativa documentazione necessarie:

- all’identificazione del produttore;

- a supportare tali domande o dichiarazioni.

Per  inserire  i  dati  negli  archivi  informatici,  è  possibile  acquisire  una  semplice  dichiarazione

sostitutiva rilasciata dal titolare o rappresentante legale dell’azienda, nel caso in cui il fascicolo -

con relativi documenti - sia già costituito presso altro Organismo pagatore (di seguito OP), senza

dover produrre copia anche presso l'AVEPA.

Il sottoscrittore dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità che il fascicolo è stato costituito e/o

aggiornato presso l’OP competente secondo la normativa di riferimento.

Tale dichiarazione per essere accettabile dovrà inoltre:

- contenere tutti i dati necessari alla compilazione degli archivi informatici dell’AVEPA;
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- indicare espressamente sia l’Organismo pagatore competente che i riferimenti del gestore del

fascicolo (nome dell’associazione e recapiti della struttura operativa nel caso si tratti di un CAA),

anche al fine delle successive verifiche da parte dell’Amministrazione.

Anche  in  tale  circostanza,  dovrà  essere  effettuata  la  registrazione  dei  relativi  dati  tramite

l’applicativo dell'AVEPA. In particolare il gestore del fascicolo “ridotto” costituito presso l’AVEPA

dovrà compilare correttamente l’indicazione dell’OP competente all’interno del sistema operativo,

al  fine  di  consentire  la  tracciatura  dei  fascicoli  con tali  caratteristiche anche per  le  attività  di

controllo sulle attività delegate ai CAA. A tal fine si rinvia alle apposite indicazioni operative.

Si raccomanda comunque, prima di effettuare qualsiasi registrazione dei dati relativi al Fascicolo

per posizioni aziendali non strettamente di competenza come quelle citate,  di verificare tramite il

portale  SIAN  che  l’OP  effettivamente  competente  per  la  sua  gestione  abbia  regolarmente

provveduto  all’inserimento  delle  stesse,  e  la  posizione  interessata  risulti  di  sua  competenza

verificando tali informazioni nella sezione Mandati del portale medesimo. Qualora si riscontrasse il

contrario,  si  dovrà sollecitare l’effettivo gestore del Fascicolo a completare la  registrazione del

medesimo e verificare l’attuazione di quest’ultima prima di procedere, al fine di scongiurare una

errata trasmissione dei dati del Fascicolo all'AGEA.

Fascicolo cartaceo

Ai fini della determinazione dei contenuti informativi prescritti per il Fascicolo aziendale, nonché

della gestione della documentazione e dell’eventuale documentazione specificamente richiesta per

comprovare la conduzione dei terreni, si rimanda a quanto indicato nei paragrafi successivi.

Si  ricorda  che,  per  i  fascicoli  di  effettiva  competenza  dell’AVEPA,  è  necessario  acquisire  le

informazioni relative all’azienda per tutto il territorio nazionale.

Il gestore del fascicolo è tenuto, oltre che alla corretta identificazione del produttore al momento

della sottoscrizione del mandato, ad effettuare la verifica della presenza, completezza e regolarità

dei  dati da inserire nel Fascicolo aziendale,  nonché dell’eventuale documentazione che debba

essere presentata al fine di supportarli, ed a provvedere allo scopo di integrare e/o rettificare i

medesimi, anche in funzione delle istanze che il produttore presenta per suo tramite. 

Il gestore del fascicolo, sulla base di quanto disposto dall’art. 2 comma 2 del d.m. 27 marzo 200811,

è tenuto ad effettuare un’attenta lettura del contenuto dei documenti consegnati dal beneficiario, in

particolare per quanto concerne l’accertamento dei titoli di conduzione dei terreni.

11 Riforma dei Centri autorizzati di assistenza agricola
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Le informazioni richieste possono essere acquisite (nei casi espressamente indicati) anche sotto

forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà o di certificazione rilasciata dal titolare o dal

rappresentante legale dell’azienda, secondo quanto previsto dagli art. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000.

In ogni caso, qualsiasi inserimento o modifica di dati del fascicolo, salvo i casi in cui l’informazione

sia  direttamente  acquisibile  da  una  banca  dati  certificata,  deve  sempre  discendere  da

documentazione a comprova (o dichiarazioni sostitutive ex d.p.r. 445/2000 ove consentite), che

deve essere a sua volta registrata nel sistema operativo.

La documentazione che risulta necessario inserire nel Fascicolo, secondo le modalità specificate,

deve  essere  acquisita  propedeuticamente  o  comunque  contestualmente  alla  presentazione  di

istanze collegate al Fascicolo.

Sempre antecedentemente o contestualmente alla  presentazione di domande o dichiarazioni,  i

documenti devono essere registrati e protocollati nei casi in cui ciò sia prescritto; in tale evenienza,

sui  documenti  medesimi  devono  essere  riportati  i  riferimenti  di  protocollo  assegnati  tramite

l’applicativo dell'AVEPA12, ovvero il numero e la data di protocollo, la classificazione e il numero di

fascicolo.

In  particolare,  una  volta  implementati  gli  appositi  web service che  garantiscano  l’origine  e  la

tracciabilità  del  dato,  non  sarà  necessario  acquisire  a  Fascicolo  la  docume ntazione  a

supporto dei dati direttamente acquisiti nell’appli cativo in via automatizzata dalle banche

dati  certificate  specificate  nell’elenco  che segue.  Qualora  il  dato  sia  invece  disponibile  nelle

medesime banche dati, ma l’operatore debba comunque effettuarne manualmente la registrazione

nell’applicativo,  la  verifica  effettuata  deve  essere  attestata  dall’operatore  stesso  tramite

sottoscrizione di apposita checklist.

Per l’individuazione delle informazioni certificate da tali banche dati e direttamente acquisibili dalle

medesime, vedere la tabella riportata a conclusione di questo documento.  Si precisa comunque

che la  registrazione  degli  estremi  censuari  delle  particelle  catastali  che  trovino  riscontro  negli

archivi  messi  a disposizione tramite l’applicativo  non necessita di  supporto documentale né di

verifiche tramite il servizio SISTER.

12 La circolare AGEA - Area coordinamento n. ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005, al capitolo 6, prevede che il Sistema
Gestionale  dell’OP renda  possibile  identificare  la  collocazione  del  contenitore  dove  sono  archiviati  i  documenti  del
fascicolo cartaceo aziendale tramite diversi trattamenti tra cui l’assegnazione univoca del numero di protocollo  in
particolare si prevede che “i dati identificativi del protocollo devono essere apposti sul documento interessato”.
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Banca dati certificata Attivo

Agenzia delle entrate (Anagrafe tributaria) SI

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura SI

INPS NO

INAIL NO

Agenzia delle Entrate -ex Territorio (Sister)13 SI

Motorizzazione civile NO

BDN/BDR SI

Note sulla documentazione da inserire nel fascicolo

I documenti che devono far parte del fascicolo sono indicati:

• nella normativa di riferimento del Fascicolo, consultabile anche da parte dei singoli produttori

all’interno del  sito  web  istituzionale  www.avepa.it tramite  il  percorso:  Settori  di  intervento  -

Fascicolo - Normativa;

• nelle  disposizioni  per  la  presentazione  delle  domande  di  contributo,  che  devono  indicare

espressamente eventuali documenti da inserire a fascicolo (altrimenti si tratterebbe soltanto di

semplici allegati alla domanda).

Nei casi in cui sia contemplato l’utilizzo di dichiarazioni sostitutive di esistenza del rapporto ai sensi

del d.p.r. 445/2000, per la validità formale del documento è essenziale la presenza di:

• data di sottoscrizione;

• luogo di sottoscrizione;

• firma dei soggetti dichiaranti.

Relativamente a CUAA, Partita IVA, documento di identità:

indipendentemente dall’eventuale richiamo diretto da Anagrafe tributaria,  i  dati  devono sempre

essere  comprovati  tramite  apposita  documentazione  oppure  dichiarazione  sostitutiva  ex  d.p.r.

445/2000.

Condizione essenziale per la  validità  del  fascicolo e di  tutte le  istanze ad esso collegate è la

corretta identificazione del produttore, che può avvenire mediante l’acquisizione di  copia di  un

documento di identità in corso di validità del titolare o rappresentante legale dell’azienda.

Come  previsto  dall'art.  45  del  d.p.r.  445/2000,  “Qualora  l'interessato  sia  in  possesso  di  un

documento di identità o di riconoscimento non in corso di validità, gli stati, le qualità personali e i

13 Come specificato nella tabella a conclusione del manuale e come previsto nelle Linee guida regionali tale banca dati
certifica i riferimenti catastali degli immobili.
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fatti  in  esso  contenuti  possono  essere  comprovati  mediante  esibizione  dello  stesso,  purché

l'interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti nel documento non

hanno subito variazioni dalla data del rilascio”.

Nel caso in cui il  produttore possa accedere per via telematica agli applicativi  dell’AVEPA allo

scopo di presentare istanze dirette all’aggiornamento del fascicolo, l’accertamento della relativa

identità avverrà tramite i protocolli all’uopo predisposti.

Relativamente ad iscrizione CCIAA:

se il dato è richiamato direttamente da archivi Parix non serve altra documentazione a comprova.

Modalità di gestione del rinnovo di documentazione scaduta o non più valida.

A fronte del rinnovo di documentazione, è necessario:

• acquisire l’evidenza dell’avvenuto rinnovo o prolungamento di validità nel fascicolo cartaceo;

• registrare ex novo tale documentazione nell’applicativo.

Quanto sopra vale in particolare relativamente ai contratti di affitto, comodato o altro che siano stati

rinnovati dopo la scadenza prevista.

Le  disposizioni  di  cui  sopra  si  applicano  obbligatoriamente  per  tutti  i  documenti  acquisiti  o

successivamente alla data di  adozione del presente manuale, o con scadenza successiva alla

medesima data.

Per i dettagli, si rimanda alle indicazioni operative per l’utilizzo degli applicativi.

Documentazione probante la conduzione dei terreni a gricoli

Le seguenti disposizioni derivano dal combinato disposto del decreto n. 15 del 26.09.2006 della

Regione del Veneto e delle seguenti circolari emanate dall’AGEA Area coordinamento:

- circolare prot. ACIU.2005.210 del 20.04.2005

- circolare prot. ACIU.2011.278 del 14.04.2011

- circolare prot. ACIU.2012.227 del 17.05.2012

nonché della nota dell’AVEPA protocollo 46533 del 16.05.2012.

Presupposto  generale  per  l’inserimento  di  terreni  n ella  consistenza  territoriale  è  che  il

richiedente ne abbia la disponibilità  effettiva,  ch e deve essere comprovata da un valido

titolo di godimento intestato al richiedente stesso .
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Il gestore del fascicolo, ai sensi dell’articolo 2 del d.m. 27.03.2008, assume la responsabilità

dell’accertamento della regolarità dei titoli di co nduzione prodotti dal richiedente.

A  fronte  della  mancanza  di  un  idoneo  titolo  di  cond uzione  dei  terreni  da  parte  del

dichiarante, salvo esplicita autorizzazione da part e della PA, l’inserimento a fascicolo non

può avvenire, a meno delle seguenti eccezioni:

1) conduzione di particelle con superficie inferiore a 5000 mq e ricadenti in zone svantaggiate di

montagna.

L’articolo  1,  comma  12  del  d.l.  24.06.2014,  n.  91,  convertito  con  l.  11.08.2014,  n.  116,

stabilisce quanto segue:

“Con riferimento ai terreni agricoli contraddistinti da particelle fondiarie di estensione inferiore a

5.000 metri quadrati, site in comuni montani, ricompresi nell'elenco delle zone svantaggiate di

montagna  delimitate  ai  sensi  dell'articolo  32  del  regolamento  (UE)  n.  1305/2013  del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, i soggetti iscritti all'anagrafe delle

aziende agricole di  cui  all'articolo 1 del  regolamento di  cui  al  decreto del  Presidente della

Repubblica  1°  dicembre  1999,  n.  503,  non  sono  tenuti  a  disporre  del  relativo  titolo  di

conduzione ai fini della costituzione del fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del citato decreto

del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999”.

I soggetti che intendano fruire dell’agevolazione sopra descritta, possono presentare al gestore

del  proprio  fascicolo aziendale  una dichiarazione sostitutiva di  conduzione dei  terreni  nella

fattispecie  individuata  dalla  norma (precisandone  i  riferimenti  catastali).  Tale  dichiarazione

dev’essere rilasciata dal  titolare o  rappresentante legale  dell’azienda,  che dovrà dichiarare

sotto la propria responsabilità che le particelle indicate soddisfano i requisiti sopra richiamati.

La verifica della sussistenza del requisito richiesto dovrà essere effettuata a cura del gestore

del  fascicolo aziendale  interessato,  sia tramite la consultazione dei  cataloghi  nella  sezione

TERRITORIO dell’applicativo di  gestione che con puntuale verifica negli  elenchi predisposti

dalle  pubbliche  amministrazioni  interessate.  Per  quanto  concerne  i  terreni  ricadenti  nella

Regione del Veneto, la verifica può essere fatta tramite il seguente link:

http://www.piave.veneto.it/web/utilita/cartografia;

http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/sviluppo-rurale-2020.

Si  precisa  inoltre  che  l’agevolazione  può  essere  applicata  soltanto  nel  caso  in  cui  sia  la

particella nella sua interezza (e non la singola porzione eventualmente dichiarata dal soggetto)

a non oltrepassare il limite sopra definito;

2) terreni interessati da cause di usucapione o superfici intercluse appartenenti al patrimonio di

Enti statali/nazionali.
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Per  queste  fattispecie  sono  fatte  salve  le  indicazioni  fornite  dall'AVEPA  ai  fini

dell’aggiornamento  dello  Schedario  Viticolo  e  delle  dichiarazioni  di  produzione  del  settore

viticolo,  di  cui  alla  nota  protocollo  57593  del  11/07/2007,  che  prevedono  la  possibilità  di

presentare una dichiarazione di conduzione di fatto dei terreni interessati.

Tale dichiarazione deve indicare espressamente il presupposto su cui è fondata.

Le  particelle  così  dichiarate,  i  cui  riferimenti  devono  essere  comunicati  all’AVEPA,  non

potranno generare diritti e non potranno in alcun modo essere oggetto di contributi pubblici.

L’indicazione dei titoli di conduzione e delle fattispecie documentali ammesse per poter inserire i

terreni agricoli nella consistenza territoriale non è in alcun modo derogabile da parte di AVEPA.

Eventuali  ampliamenti  delle  fattispecie  medesime  dovranno  essere  sempre  adottati  tramite

espressa  indicazione  da  parte  della  Regione  del  Veneto  o  dell’AGEA  Area  coordinamento.

Eventuali interpretazioni e chiarimenti sono forniti dall’AVEPA su richiesta dei soggetti interessati,

sentito il Dipartimento agricoltura e sviluppo rurale della Regione del Veneto o l’AGEA.

Si raccomanda comunque, prima di procedere a costit uire od aggiornare il  fascicolo,  di

contattare  preventivamente  per  iscritto  l’AVEPA  -  per  i  CAA  preferibilmente  tramite  il

proprio referente regionale o interessandolo comunq ue della questione - in tutti i casi in cui

sorgano  dubbi  sulla  idoneità  o  regolarità  formale  d ella  documentazione  presentata  dal

produttore,  fornendo  copia  della  documentazione  ste ssa.  In  caso  di  riscontro  positivo,  è

opportuno mantenerne traccia all’interno del fascicolo.

Si raccomanda a tale proposito ai gestori dei fasci coli di formulare ed indirizzare direttamente i

quesiti  all’Agenzia,  informando poi  gli  interessati  del  riscontro ricevuto,  e di  non indirizzare i

produttori o loro delegati presso le sedi dell’AVEP A per ottenere consulenze o verifica della

documentazione .

E’ comunque opportuno specificare che:

- se un rapporto di conduzione si è costituito ex lege, occorre che la documentazione presentata

a fascicolo  (che può  consistere  anche in  una dichiarazione  ex  d.p.r.  445/2000)  attesti  tale

origine (specificando gli estremi della normativa) ed il possesso dei requisiti richiesti.

- se il  rapporto di conduzione del terreno si costituisce per effetto di una sentenza, che deve

avere carattere di esecutività e non deve essere sospesa, occorre produrre a fascicolo copia

della medesima o fornirne i riferimenti per consentire alla PA le opportune verifiche.

Contenuti richiesti per la validità della documentazione probante la consistenza territoriale:

• durata del rapporto di godimento del fondo agricolo (date inizio e fine);

• estremi fiscali dei contraenti;
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• estremi delle particelle interessate;

• superficie condotta, qualora diversa dalla catastale;

• compartecipazione nel godimento o la proprietà indivisa e la superficie esatta delle quote di

particelle di rispettiva spettanza, nei casi di co-intestazione della visura catastale;

• data e firma di  tutti i contraenti indicati nell’atto (tranne che per le dichiarazioni unilaterali se

previste);

• nel caso alcuni dei contraenti non firmino direttamente ma siano rappresentati da altro soggetto,

all’atto deve essere allegata apposita delega;

• nel caso in cui sia contemplato l’utilizzo di dichiarazioni sostitutive, per la validità formale del

documento è essenziale la presenza della data e del luogo di sottoscrizione, nonché  della

firma dei soggetti dichiaranti;

• estremi di registrazione se richiesti: l’apposizione di data certa presso gli uffici di Poste Italiane

NON sostituisce l’adempimento (che è di natura fiscale).

Rinnovi, variazioni o recessi anticipati di contratti:

E’ necessario acquisire a fascicolo opportuna comprova per i rinnovi, le variazioni e i recessi dei

contratti, nonché dell’avvenuta registrazione di tali eventi presso l’Agenzia delle entrate.

La  prova  dell'avvenuta  risoluzione  anticipata  potrà  essere  data  anche mediante  dichiarazione

sostitutiva di atto notorio ex art. 47 d.p.r. 445/2000, attestante, tra gli altri dati, che la risoluzione è

avvenuta nelle forme previste per la definizione del contratto di cui si tratta, fornendo il riferimento

di registrazione.

Fattispecie di conduzione e relativa documentazione  probante

I documenti di seguito elencati possono essere prodotti dai soggetti interessati:

- in  originale  o in  fotocopia,  qualora si  tratti  di  documentazione  non già in  possesso di  altra

Pubblica amministrazione;

- in  semplice  copia  qualora  si  tratti  di  documenti  i  cui  estremi  siano rinvenibili  in  documenti

registrati presso altra PA;

- nei casi in cui sia consentito, tramite dichiarazione sostitutiva (resa ai sensi degli artt. 46 e 47

del  d.p.r.  445/2000)  contenente  tutti  gli  elementi  costitutivi  ed  identificativi  necessari

all’individuazione del titolo di conduzione (generalità dei soggetti coinvolti, elementi sufficienti

all’individuazione del fondo agricolo, durata del rapporto, estremi di registrazione dell’atto).

Per le eventualità in cui le particelle oggetto di iscrizione abbiano subito delle variazioni nei lori

elementi identificativi, a seguito soprattutto di frazionamento, non presenti nell’archivio informatico
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dell’Agenzia  delle  entrate,  è  necessario  allegare  alla  documentazione  di  seguito  citata  la

dimostrazione della variazione (copia mod. 51 FTP).

La visura catastale deve essere prodotta nei seguen ti casi:

• per  comprovare  la  proprietà  (in  alternativa  all’atto  di  proprietà  o  ad  una  dichiarazione

sostitutiva);

• per comprovare l’esistenza di un diritto di uso o usufrutto (in alternativa al contratto);

• per comprovare l’esistenza di particelle non censite nella base dati del sistema;

• unitamente ai contratti di affitto, comodato, concessione ed altro (o alla dichiarazione sostitutiva

che attesti l’esistenza di tali rapporti ove consentita) e nei casi di comproprietà; se non viene

fornita  dal  produttore  interessato,  il  gestore  del  fascicolo  è  tenuto  comunque  ad  estrarla

dall’applicativo SISTER ed a verificare sulla base di essa la correttezza degli intestatari dei

terreni  riportati  nel  contratto  o  nella  dichiarazione  sostitutiva  ove  prevista,  richiedendo  le

opportune integrazioni in caso di discrepanze;

• unitamente ai contratti,  in alternativa al rifacimento dei medesimi, se le particelle sono state

oggetto di variazioni catastali: in questo caso è necessario acquisire una visura storica.

Nei casi di contrasto tra visura catastale e altro documento (contratto) a supporto della conduzione

della particella si ricorda che:

- l’atto  pubblico  registrato  prevale  sulla  visura  per  comprovare  la  proprietà  (salvo  data

precedente);

- se il proprietario del terreno risultante dalla visura non collima con il soggetto risultante come

concedente  dei  contratti,  soprattutto  in  presenza  di  rapporti  di  tipo  verbale,  è  necessario

giustificare  la  discrepanza,  ad  esempio  acquisendo una  dichiarazione  del  produttore  o  del

concedente che indichi le ragioni di tale discrepanza. Nel caso di subaffitto occorre acquisire

l’atto originario, oppure una dichiarazione sostitutiva contenente tutti gli elementi utili per una

successiva verifica.

Proprietà

- Dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio (questa dichiarazione va controllata tramite accesso

telematico  all’archivio  dell’Agenzia  delle  Entrate  da  parte  del  gestore  del  fascicolo)  oppure

visura catastale aggiornata se intestata al titolare del Fascicolo (qualora l’intestatario non sia

aggiornato deve essere prodotta la documentazione prevista al comma seguente), oppure

- atto di proprietà (contratto di acquisto, donazione, permuta, atto di divisione ereditaria e non

ereditaria,  sentenza  giudiziaria  o  qualsiasi  atto  pubblico  o  scrittura  privata  resa  pubblica
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mediante registrazione) contenente gli elementi sufficienti all’individuazione del fondo agricolo

(particelle):

Comunione legale

Nel  caso  di  comunione  legale  tra  coniugi  è  ammessa  una  dichiarazione  ex  d.p.r.  445/2000

rilasciata  e  sottoscritta  dal  coniuge  concedente  che  presta  il  consenso  a  che  l’altro  coniuge

(concessionario) conduca il terreno e presti domanda di aiuto.

Comproprietà

Nel  caso  in  cui  il  conduttore  sia  anche comproprietario  del  terreno, può essere  prodotta  una

dichiarazione  rilasciata  dal  comproprietario  concedente di  aver  prestato  il  consenso  alla

conduzione.  Se i  comproprietari  non conduttori sono più di  uno,  la  dichiarazione potrà essere

rilasciata da uno dei medesimi e dovrà essere completata con la dichiarazione che la concessione

è manifestazione della volontà degli altri comproprietari.

Affitto

A seguito delle indicazioni formulate dall’AGEA Area coordinamento con circolare ACIU 90/2012 e

successive modifiche, l’esistenza di un contratto di affitto deve essere provata per atto pubblico o

per scrittura privata registrata.

E’  possibile  comprovare  il  possesso  di  un  valido  titolo  di  affitto  verbale  di  superfici  con

dichiarazione sostitutiva  dell’atto  di  notorietà,  corredata di  copia  del  documento di  identità  del

dichiarante, soltanto secondo le modalità e casistiche più sotto riportate:

• nel caso in cui il  conduttore sia una persona fisica, compresa o meno tra gli  intestatari  del

terreno, dovrà essere allegata la dichiarazione ex d.p.r. 445/2000 del concedente attestante la

concessione in affitto delle superfici in questione. Nel caso in cui il terreno sia intestato a più

soggetti comproprietari tra loro, la dichiarazione di cui sopra dovrà essere effettuata da almeno

uno  dei  comproprietari/coeredi  diversi  dall’affittuario,  e  dovrà  essere  completata  con  la

dichiarazione  che  la  concessione  è  manifestazione  della  volontà  degli  altri  comproprietari,

ovvero che nel concedere il bene in affitto si sta esercitando una facoltà prevista dal codice

civile con la mancata opposizione degli altri comproprietari. Se gli intestatari del terreno sono

due coniugi  in  regime di  comunione legale,  la  dichiarazione del  concedente deve attestare

l’avvenuto assenso dell’altro coniuge;

• il  rapporto  verbale  non  è  mai  ammesso  qualora  la  parte  concedente  sia  una  società  o

un’associazione, ovvero quando il contratto sia stato concluso in deroga alle disposizioni della

legge 3 maggio 1982,  n.  203.  E’  invece  consentito  nel  caso in  cui  il  conduttore,  oltre  che
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naturalmente una persona fisica, sia una società di persone o un’associazione (con esclusione

quindi  delle  società  di  capitali).  In  questo  caso  deve  essere  allegata  la  dichiarazione  di

sussistenza di rapporto di affittanza verbale rilasciata da parte di uno dei concedenti, secondo

le modalità illustrate al punto precedente.

Si ricorda che gli artt. 1 e 2 della Legge 203 del 3 Maggio 1982 stabiliscono per tutti i contratti di

affitto stipulati a partire dall’annata agraria 1959-1960 una durata minima di 15 (quindici) anni,

indipendentemente dalla forma in cui sono stati conclusi.

E’ prevista la possibilità di raggiungere accordi di durata minore soltanto nel rispetto di quanto

previsto dall’art. 45 della medesima legge e successive modifiche.

Alla  documentazione  sopra  descritta,  solo  nel  caso sia  carente  dei  riferimenti  catastali,  dovrà

essere allegata anche una visura catastale.

Il gestore del fascicolo dovrà comunque verificare tramite il servizio SISTER la effettiva titolarità

della particella; nel caso rilevasse che l’intestatario è soggetto diverso dal concedente, è tenuto a

acquisire  adeguata  documentazione  integrativa  (ad  esempio  il  contratto  originario  con  cui  il

proprietario ha trasmesso la disponibilità del terreno al concedente).

Registrazione dei contratti di affitto (TU n. 131 del 26.04.1986)

Le linee guida del Fascicolo aziendale prevedono che, nel caso in cui il  contratto di  affitto sia

concluso  verbalmente,  la  dichiarazione  unilaterale  di  sussistenza  del  rapporto  vada  registrata

presso l’ufficio del registro a cura del proprietario o dell’affittuario.

Inoltre  si  prevede,  al  fine  di  ridurre  gli  oneri  dell’imposta  di  registro,  la  possibilità  che  la

registrazione venga effettuata cumulativamente.

Le situazioni verificabili sono quindi:

• registrazione di dichiarazione unilaterale di affitto verbale sia singola che cumulativa da parte

del concedente: il documento a fascicolo sarà uno: dichiarazione del concedente registrata;

• registrazione di dichiarazione unilaterale di affitto verbale sia singola che cumulativa da parte

del  conduttore:  i  documenti  a  fascicolo  saranno  due:  dichiarazione  del  concedente  e

dimostrazione dell’avvenuta registrazione.

Nel caso in cui la registrazione non sia ancora stata effettuata all’atto della presentazione della

dichiarazione a fascicolo, il  conduttore dovrà dichiarare di essere a conoscenza dell’obbligo di

registrare i contratti di affitto entro i termini di legge e di integrare il fascicolo con la comprova

dell’avvenuta registrazione. Il CAA dovrà monitorare queste situazioni ed avere cura di richiedere

la documentazione comprovante l’avvenuta registrazione
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Contratto di affitto concluso da “giovani agricolto ri”

Contratto ed estremi di registrazione, ove prevista, unitamente a visura catastale nel caso in cui il

contratto non preveda l’individuazione catastale. Ai sensi dell’art. 15 della legge n. 441 del 1998,

relativa alla imprenditoria giovanile in agricoltura, i contratti di affitto in favore dei giovani agricoltori

che non hanno compiuto i 40 anni, stipulati nel rispetto degli accordi collettivi di cui all’art. 45 della

legge n. 203/82, sono soggetti a registrazione, per espressa previsione del citato art. 15: “solo in

caso d’uso”

Enfiteusi, mezzadria, colonia parziaria

- Copia del contratto (scrittura privata registrata o atto pubblico) per i contratti di mezzadria o

colonia parziaria anteriori all’entrata in vigore della l. 203/1982.

- Se il  contratto è concluso verbalmente, dichiarazione sostitutiva di  atto notorio attestante la

qualità di mezzadro o colono, gli estremi del fondo e le generalità del proprietario.

- Nel caso di enfiteusi atto costitutivo.

- Se trattasi di vecchio rapporto enfiteutico, anteriore l’entrata in vigore della L.203/1982, atto

notorio o dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio.

- Nel  caso  di  affrancazione  dell’enfiteusi,  contestata  dal  proprietario  è  necessario  esibire  il

provvedimento del giudice competente che accoglie la richiesta dell’enfiteuta.

Comodato

A seguito delle indicazioni formulate dall’AGEA Area coordinamento con circolare ACIU 90/2012 e

successive  modifiche,  l’esistenza  di  un  contratto  di  comodato  deve  essere  provata  per  atto

pubblico o per scrittura privata registrata.

E’  possibile  comprovare  il  possesso  di  un  valido  titolo  di  comodato  verbale  di  superfici  con

dichiarazione  sostitutiva  dell’atto  di  notorietà  corredata  di  copia  del  documento  di  identità  del

dichiarante, soltanto secondo le modalità e casistiche sotto riportate:

• nel caso in cui il  conduttore sia una persona fisica, compresa o meno tra gli  intestatari  del

terreno, dovrà essere allegata la dichiarazione ex d.p.r. 445/2000 del concedente proprietario

attestante la concessione in comodato delle superfici in questione. Nel caso in cui il terreno sia

intestato  a  più  soggetti  comproprietari  tra  loro,  la  dichiarazione  di  cui  sopra  dovrà  essere

effettuata da almeno uno dei comproprietari/coeredi  diversi dal comodatario, e dovrà essere

completata con la dichiarazione che la concessione è manifestazione della volontà degli altri

comproprietari, ovvero che nel concedere il  bene in comodato si sta esercitando una facoltà

prevista dal codice civile con la mancata opposizione degli altri comproprietari. Se gli intestatari
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del terreno sono due coniugi in regime di comunione legale ed il conduttore sia un soggetto

terzo, la dichiarazione del concedente deve attestare l’avvenuto assenso dell’altro coniuge;

• il rapporto verbale non è mai ammesso qualora una delle parti del rapporto di conduzione sia

una società o un’associazione, salvo i casi di seguito specificati:

a) nel caso in cui il/i proprietario/i concedente/i sia/siano anche parte della società semplice

comodataria,  è  ammessa  la  dichiarazione  unilaterale  rilasciata  dal/dai  proprietario/i

concedente/i di sussistenza di un contratto di comodato verbale;

b) la medesima forma è consentita nel caso di società semplice comodataria composta dai

medesimi soggetti intestatari esclusivi delle medesime particelle in regime di comproprietà;

in questo caso la dichiarazione deve essere sottoscritta da parte di tutti i concedenti;

c) può rientrare nella fattispecie b) anche il  caso del socio che sia intestatario del bene in

comunione legale: in questo caso la dichiarazione dovrà attestare anche di aver ricevuto

l’assenso dal rispettivo coniuge se quest’ultimo non fa parte della società semplice. Per

quanto visto al punto precedente, invece, la società intestataria del terreno nella posizione

di concedente può concludere contratti di comodato solo in forma scritta.

Ai  sensi  della  Risoluzione n.  14/E del  6/2/2001 del  Ministero  delle  finanze  non è richiesta  la

registrazione del comodato verbale.

Alla  documentazione  sopra  descritta,  solo  nel  caso sia  carente  dei  riferimenti  catastali,  dovrà

essere allegata anche una visura catastale.

Il gestore del fascicolo dovrà comunque verificare tramite il servizio SISTER la effettiva titolarità

della particella; nel caso rilevasse che l’intestatario è soggetto diverso dal concedente, è tenuto a

acquisire  adeguata  documentazione  integrativa  (ad  esempio  il  contratto  originario  con  cui  il

proprietario ha trasmesso la disponibilità del terreno al concedente).

Usufrutto

- Dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio (questa dichiarazione va controllata tramite accesso

telematico  all’archivio  dell’Agenzia  delle  Entrate  da  parte  del  gestore  del  fascicolo)  oppure

visura  catastale  aggiornata  che  comprovi  l’esistenza  dell’usufrutto  a  favore  del  titolare  del

Fascicolo (qualora l’intestatario non sia aggiornato deve essere prodotta la documentazione

prevista al comma seguente), oppure

- Contratto di costituzione dell’usufrutto.

In  entrambi  i  casi,  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  notorio  rilasciata  dagli  eventuali  altri  co-

usufruttuari  che attesta il  consenso degli  stessi  a favore del  richiedente l’iscrizione a condurre

interamente il fondo.
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Usucapione

Copia della sentenza del giudice.

Uso

- Dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio (questa dichiarazione va controllata tramite accesso

telematico  all’archivio  dell’Agenzia  delle  Entrate  da  parte  del  gestore  del  fascicolo)  oppure

visura catastale aggiornata che comprovi l’esistenza del diritto d’uso per il titolare del Fascicolo

(qualora l’intestatario non sia aggiornato deve essere prodotta la documentazione prevista al

comma seguente), oppure

- Contratto  di  costituzione  del  diritto  d’uso comprovante  il  titolo  legittimante  (atto  pubblico  o

scrittura privata autenticata).

Usi civici

Dichiarazione  dell’Amministrazione  o  dell’Ente  nella  cui  competenza  territoriale  ricadono  le

superfici per le quali si richiede l’aiuto, unitamente alla indicazione della quota parte di utilizzo di

competenza del produttore.

Concessione e locazione di beni immobili demaniali

Atto  di  concessione  o  di  locazione.  Qualora  l’Amministrazione  non  abbia  tempestivamente

provveduto a rilasciare la concessione all’interessato avente diritto, quest’ultimo potrà in ogni caso

produrre  copia  del  verbale  di  aggiudicazione  della  gara,  o  in  alternativa  una  dichiarazione

sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del d.p.r. 445/2000, nella quale siano precisati gli estremi

del verbale di cui sopra, attestante il proprio titolo di conduzione.

Per  questa  fattispecie  non  sono  in  alcun  modo  ammessi  rapporti  verbali,  che  le  Pubbliche

Amministrazioni  per  loro  stessa  natura  non  possono  concludere;  l’eventuale  utilizzo  di

dichiarazioni sostitutive ex d.p.r. 445/2000, oltre alla casistica sopra evidenziata, può attestare solo

l’esistenza di concessioni, affitti o comodati in forma scritta, e deve indicarne gli estremi ai fini delle

successive verifiche da parte dell’Amministrazione.

La semplice presenza di una domanda di concessione di terreni pubblici da parte del dichiarante

non  è  idonea a  supportare  la  conduzione  degli  stessi,  fino  a  quando  non sia  intervenuto  un

provvedimento  da  parte  dell'Amministrazione  competente.  Nelle  more  dell’adozione  di  tale

provvedimento, può essere acquisita nel fascicolo una dichiarazione protocollata rilasciata dalla

Pubblica amministrazione interessata che autorizzi  o confermi esplicitamente la detenzione del

terreno da parte dell’azienda.  Se tale dichiarazione è  carente di  alcuni  dei  dati  necessari  per

l’acquisizione  nella  consistenza,  deve  essere  integrata  (ad  esempio  con  una  dichiarazione
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sostitutiva rilasciata dal produttore, o con la copia della richiesta che il produttore ha inoltrato alla

PA se contiene gli elementi necessari).

Irreperibilità (circostanze eccezionali)

- In caso di contitolarità tra il  soggetto che presenta domanda d’iscrizione e soggetti che, per

varie ragioni, non sono reperibili e che, pertanto, non sono in grado di manifestare il proprio

consenso  in  ordine  alla  conduzione  del  fondo  in  comunione  da  parte  di  uno  solo  dei

comproprietari  e  alla  presentazione  della  domanda  di  iscrizione  da  parte  dello  stesso,  è

necessario che il  comproprietario produca una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui

dichiari,  la  circostanza  di  irreperibilità  dell’altro/altri  comproprietari,  la  propria  condizione  di

comproprietario  che conduce il  bene in  comunione  ai  sensi  dell’art.  1102  del  codice  civile

(rubricato: uso della cosa comune) e che, ai sensi dello stesso articolo, è l’unico comproprietario

a condurre il terreno cui si riferisce la domanda d’iscrizione, unitamente alla dichiarazione del

Comune attestante la data a partire dalla quale il soggetto (intestatario della particella) non è

più residente nel Comune e la non reperibilità dello stesso.

- In caso di affitto e comodato concluso verbalmente qualora, per varie circostanze eccezionali,

uno degli affittuari o comodanti non sia reperibile e, pertanto, non sia in grado di manifestare il

proprio consenso in ordine alla conduzione del fondo da parte dell’affittuario o comodatario, è

necessaria  la  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  notorio  rilasciata  dal  comodatario  attestante

l’esistenza e la durata del rapporto, la qualità di comodatario, le generalità del comodante, gli

estremi del fondo  unitamente alla dichiarazione del Comune attestante la data a partire dalla

quale il soggetto comodante (intestatario della particella) non è più residente nel Comune e la

non reperibilità dello stesso.

Si precisa che il Comune che rilascia l’attestazione deve essere quello dell’ultima residenza nota

in Anagrafe Tributaria per il soggetto interessato.

La casistica dell’irreperibilità non deve essere utilizzata per coprire situazioni in cui il proprietario

sia ignoto oppure sia reperibile ma non abbia espresso (o non intenda esprimere) alcun assenso

all’utilizzo del proprio terreno.

Soccida, soccida parziaria e soccida con conferimen to di pascolo

Contratto  di  soccida  se  per  iscritto  o  dichiarazione  sostitutiva  dell’atto  notorio  rilasciata  dal

soccidante se concluso verbalmente,  unitamente alla visura catastale corrispondente se vi  è il

conferimento di pascolo e i rispettivi dati catastali non sono riportati nel contratto.
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Compartecipazione

Ai sensi e per gli effetti della circolare ACIU.2011.278 del 14.04.2011, nonché della nota prot.

228099 del  12.05.2011 dell’UC SISP della  Regione del  Veneto,  tra  le  fattispecie  documentali

ammesse per  comprovare  la  conduzione  dei  terreni  è  stato  ricompreso  anche  il  Contratto  di

compartecipazione. A tale proposito si precisa che:

• le superfici  oggetto del contratto, per il  periodo di durata, possono essere presenti  solo nel

fascicolo aziendale del compartecipante, e non anche in quello del compartecipato;

• il  contratto può essere solo a carattere stagionale e deve essere in  forma scritta (non sono

ammessi accordi verbali).

Approfondimenti sulla gestione della consistenza te rritoriale

Nei casi in cui sia contemplato l’utilizzo di dichi arazioni sostitutive di esistenza del rapporto

ai sensi del d.p.r. 445/2000:

1. per  la  validità  formale  del  documento  è  essenziale  la  presenza  della  data  e  del  luogo di

sottoscrizione,  della  firma  dei  soggetti  dichiaranti,  dell’indicazione  esplicita  della  forma  di

conduzione, del periodo di conduzione, dei riferimenti catastali dei terreni interessati;

2. sempre per garantire la validità formale, è bene respingere dichiarazioni recanti cancellazioni e

correzioni  dei  dati  essenziali,  in  particolare  se  riportano  la  sottoscrizione  di  soggetti  terzi

rispetto  all’intestatario  del  fascicolo  e  quest’ultima  è  essenziale  per  l’ammissibilità  del

documento;

3. la normativa parla di “dichiarazioni unilaterali” di esistenza di un rapporto (che prevede quindi

un avvenuto accordo tra le parti), non di “rapporti unilaterali”;

4. i contratti di affitto verbale devono sempre essere registrati e sono sottoposti alla medesima

disciplina di quelli in forma scritta (salvo le agevolazioni previste per la loro registrazione);

5. è  opportuno  ricordare  e  far  presente  anche  ai  produttori  che  il  d.p.r.  445/2000  prevede

conseguenze penali per le dichiarazioni mendaci.

Il titolo di godimento dei terreni deve essere inte stato al soggetto richiedente. In particolare:

• non è consentito che le società, le cooperative ed altre fattispecie simili dichiarino la conduzione

di  terreni  intestati  ai  soci  senza  alcuna  documentazione  che  conferisca  la  proprietà  o  il

godimento alla società (o cooperativa) stessa;

• non è sufficiente una generica dichiarazione nell’oggetto sociale del tipo “costituita per coltivare

i terreni dei soci”,  ma occorre che i  terreni  siano espressamente conferiti  con apposito atto

(citando gli estremi catastali  dei medesimi)  dai soci in proprietà o godimento alla società (o

cooperativa) oppure che i terreni stessi siano dati in affitto o comodato alla società;
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• non è consentita la conduzione di terreni dati in concessione ad altri soggetti, salvo l’eccezione

di seguito specificata.

Assegnazione di terreni ai singoli soci da parte de lle cooperative

Ai  sensi  e per  gli  effetti  dell’art.  21,  comma 2,  della  legge 11.02.1971, n.  11,  “è ammessa la

subconcessione  di  terreni  ai  soci  da  parte  delle  cooperative  che  si  propongono,  nell’oggetto

sociale, la conduzione e coltivazione dei terreni affittati”.

In questa particolare fattispecie, di conseguenza, gli atti di subconcessione o di assegnazione dei

terreni  ai  soci  da  parte  delle  cooperative  di  terreni  detenuti  in  forza  di  contratti  di  affitto  o

concessioni  pubbliche  sono  pienamente  ammissibili  come  titoli  di  godimento  per  il  fascicolo

aziendale, purché accompagnati anche dall’atto originario che dimostri la disponibilità dei terreni

da parte della cooperativa.

Quanto sopra è da ritenersi pienamente valido anche qualora il contratto di affitto o la concessione

originaria  riportino una eventuale clausola che vieti  la sub concessione,  e fino ad evidenza di

diverse pronunce nel merito della questione da parte delle Autorità giudiziarie.

E’ opportuno invece ricordare che non è sufficiente la produzione del solo contratto originario nel

fascicolo  del  socio,  senza  l’evidenza  dell’avvenuta  assegnazione  a  favore  di  quest’ultimo  del

terreno da parte della cooperativa.

Terreni di proprietà di più soggetti

L’articolo  1108  comma  3  del  Codice  civile  prevede  che  “è  necessario  il  consenso  di  tutti  i

partecipanti per le locazioni di durata superiore a nove anni”.

La legge 203/1982, articolo 1, stabilisce che “i contratti agrari hanno una durata di 15 anni”.

Di conseguenza, per la regolarità formale del contratto di affitto è necessario che siano presenti i

seguenti requisiti:

• sottoscrizione del contratto da parte di tutti i comproprietari o da parte di soggetto munito della

delega da parte degli  altri  comproprietari  (che deve essere citata nel contratto e allegata al

medesimo);

• oppure un accordo (comprovato) tra i medesimi che giustifichi l’esistenza del contratto.

Eventuali richieste documentate di eccezioni potranno essere valutate dall’Agenzia.

Nel caso di provvedimenti dell’Autorità giudiziaria che pronunciassero la invalidità del contratto,

l’AVEPA è tenuta a dare immediata esecuzione agli stessi.

Sorte  dei  contratti  di  affitto  a  fronte  del  decesso  del  concedente  o  del  conduttore  del

terreno
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Circa la sorte del contratto di affitto nel caso di decesso del concedente o dell’affittuario, è utile

ricordare che la legge 203/1982, all’articolo 49, relativamente ai contratti di affitto stabilisce quanto

segue.

“Nel caso di morte del proprietario di fondi rustici condotti o coltivati direttamente da lui o dai suoi

familiari,  quelli  tra  gli  eredi  che,  al  momento  dell'apertura  della  successione,  risultino  avere

esercitato e continuino ad esercitare su tali fondi attività agricola, in qualità di imprenditori a titolo

principale ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, o di coltivatori diretti, hanno

diritto  a  continuare  nella  conduzione  o  coltivazione  dei  fondi  stessi  anche  per  le  porzioni

ricomprese nelle quote degli altri coeredi e sono considerati affittuari di esse. Il rapporto di affitto

che così si instaura tra i coeredi è disciplinato dalle norme della presente legge, con inizio dalla

data di apertura della successione. L'alienazione della propria quota dei fondi o di parte di essa

effettuata da parte degli eredi di cui al comma precedente è causa di decadenza dal diritto previsto

dal comma stesso.

I contratti agrari non si sciolgono per la morte del concedente.

In caso di  morte dell'affittuario  mezzadro,  colono,  compartecipante o soccidario,  il  contratto si

scioglie  alla  fine dell'annata agraria  in  corso,  salvo  che tra gli  eredi  vi  sia  persona che abbia

esercitato e continui ad esercitare attività agricola in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore a

titolo principale, come previsto dal primo comma”.

Si ritiene che le facoltà sopra indicate possano essere fatte valere da parte dell’erede avente diritto

solo se azionate tempestivamente, dichiarandone esplicitamente l’utilizzo ed informandone i diretti

interessati.

L’avvenuta stipulazione con gli altri  coeredi di accordi di natura differente, se non addirittura in

deroga  alla  legge  203,  costituisce  implicita  rinuncia  all’esercizio  delle  facoltà  stesse,  non  più

azionabili nel momento in cui dovessero sorgere successivamente.

Diritto di superficie

Secondo l’art. 952 cc consiste nel diritto di edificare e mantenere una costruzione al di sopra (o al

di sotto) di un fondo di proprietà altrui.

Costituisce  deroga  del principio  generale  dell'"accessione"  di  cui  all'art.  934  cc  (di  regola,

qualunque  piantagione,  costruzione  od  opera  esistente  sopra  o  sotto  il  suolo  appartiene  al

proprietario del suolo).

L’art.  956  cc  specifica  invece  che  non  può  essere  costituita  o  trasferita  la  proprietà  delle

coltivazioni separatamente dalla proprietà del suolo.

Quindi il possesso del   solo diritto di superficie   su un terreno:
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• può  legittimare  l'inserimento  del  terreno  nel  suo  fascicolo  aziendale  unicamente  per

l'inserimento  di  fabbricati;  in  questo  caso deve  essere  comprovato  dalla  visura  catastale  o

dall’atto con il quale si è costituito il diritto stesso;

• non può consentire l'utilizzo a coltivazione.

Precisazioni su casi di subaffitto

L’art. 21 della l. 203/1982 recita: “Sono vietati i contratti di subaffitto, di sublocazione e comunque

di subconcessione dei fondi rustici. La violazione del divieto, ai fini della dichiarazione di nullità del

subaffitto o della subconcessione, della risoluzione del contratto e dalla restituzione del fondo, può

essere  fatta  valere  soltanto  dal  locatore,  entro  quattro  mesi  dalla  data  in  cui  ne  è  venuto  a

conoscenza. Se il  locatore non si  avvale di  tale facoltà,  il  subaffittuario o il  subconcessionario

subentra nella posizione giuridica dell’affittuario o del concessionario. Se il  locatore fa valere i

propri diritti, il subaffittuario o il subconcessionario ha facoltà di subentrare nella posizione giuridica

dell’affittuario o del concessionario per tre annate agrarie a partire dalla scadenza di quella  in

corso e comunque per una durata non eccedente quella del contratto originario”. A fronte di un

eventuale  subaffitto  dei  terreni,  deve  escludersi  la  possibilità  per  il  locatore  di  autorizzare

preventivamente il contratto di subaffitto, anche attraverso una eventuale dichiarazione sostitutiva

di  atto  notorio  ai  sensi  del  d.p.r.  445/2000.  Il  gestore  del  fascicolo  dovrà  invece  cautelarsi,

alternativamente, in uno dei due modi di seguito indicati:

1. acquisendo a  fascicolo  una autodichiarazione inviata  dal  locatore al  subconduttore,  con la

quale questi afferma di non aver esperito alcuna azione giudiziale (di nullità o risoluzione del

contratto) nel termine di quattro mesi dal momento in cui è venuto a conoscenza del subaffitto

ovvero, se i quattro mesi non sono trascorsi, di non voler esperire tale azione;

2. acquisendo a fascicolo una autodichiarazione nella quale il  subaffittuario dichiarerà sotto la

propria  responsabilità  di  non aver  ricevuto  la  notifica di  alcun atto giudiziario  da parte  del

locatore (diretto ad ottenere la dichiarazione di nullità o di risoluzione del contratto).

Le disposizioni di cui sopra non si applicano qualora il contratto originario di locazione sia stato

stipulato  in  deroga  alla  legge  203,  secondo  quanto  previsto  dalla  legge  stessa,  derogando

esplicitamente il divieto di subaffitto o regolandolo in modo diverso.

In tutti  i  casi,  deve essere acquisito  nel  fascicolo anche il  contratto di  affitto originario,  o  una

dichiarazione sostitutiva che ne indichi con precisione tutti gli estremi.

Altri casi particolari e precisazioni

Se un contratto è stato stipulato in deroga a quanto previsto dalla legge 203/1982, è necessario

che sul documento siano presenti timbro e firma dei rappresentanti delle associazioni di categoria
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che  hanno  assistito  i  contraenti;  diversamente,  le  eventuali  pattuizioni  in  deroga  non  hanno

efficacia e si considerano sostituite automaticamente dalle previsioni di legge.

A fronte della  conduzione di  particolari  tipologie di  terreni,  come ad esempio quelli  coperti  da

segreto militare, per i quali non risulti producibile la documentazione prescritta in casi analoghi, il

gestore del Fascicolo aziendale dovrà attenersi alle specifiche direttive appositamente concordate

con l'AVEPA. A tale scopo nel Fascicolo dovrà essere inserita copia della comunicazione formale

da parte dell’Agenzia che attesti tali indicazioni. In particolare, relativamente ai terreni per i quali

non siano disponibili specifici riferimenti catastali, si rimanda per il loro inserimento in consistenza

territoriale alle istruzioni operative per la presentazione della Domanda unica.

La  conduzione  del  fondo  da  parte  del  nudo  proprietario  è  legittimata  unicamente  qualora

l’usufruttuario  conceda  il  fondo  in  affitto  o  in  comodato  al  richiedente  (nudo  proprietario);  in

considerazione della prassi a suo tempo adottata, in caso di comodato concluso verbalmente, è

fatta salva la validità delle dichiarazioni non conformi a quanto sopra indicato solo se acquisite e

protocollate a fascicolo anteriormente alla data del 1° gennaio 2009.

Nei  casi  in  cui  un  terreno  sia  oggetto  di  un  contenzioso  giudiziario  tra  più  soggetti  che  ne

rivendichino la proprietà oppure di una causa di usucapione, ed il  produttore non sia perciò in

grado di fornire la documentazione prevista dalla  normativa vigente, non è possibile  acquisirlo

nella  consistenza  territoriale  del  soggetto  dichiarante,  finché  non  intervenga  una  sentenza

definitiva in merito.

E’ possibile che anche l'affittuario o comunque altro soggetto diverso dal proprietario che lo abbia

in legittimo godimento conceda il fondo stesso in compartecipazione stagionale.

Un preliminare di compravendita, ancorché registrato, non costituisce in alcun modo presupposto

per l’inserimento nella consistenza territoriale dei terreni interessati. Costituiscono eccezione:

• il  cosiddetto  contratto  ad  effetti  anticipati,  nel  quale  le  parti  dispongono  l’immissione  nel

possesso del terreno ad una certa data o la decorrenza da essa degli effetti attivi e passivi: in

questo caso non si ha però la traslazione immediata del diritto di proprietà, ma un diritto di

godimento assimilabile a quello del comodatario;

• la situazione nella quale ci sia una sentenza (non sospesa) che dia esecuzione al preliminare di

compravendita.
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Fascicolo elettronico

Il Fascicolo aziendale elettronico costituisce fonte obbligatoria per la compilazione di domande; il

gestore  del  Fascicolo  è  pertanto  tenuto  ad  effettuare  la  registrazione  dei  relativi  dati

nell’applicativo, secondo le modalità definite nell’apposito Manuale Operativo.

In particolare, relativamente alla registrazione de lle informazioni e dei singoli documenti, i

campi  obbligatori  devono  essere  compilati  inserendo  le  informazioni  specificamente

richieste da AVEPA, avendo cura di specificare esat tamente i termini di inizio e di fine della

validità del dato e i riferimenti fiscali (codice f iscale) del proprietario o di uno dei proprietari

(se diversi dal conduttore) come risultanti dalla d ocumentazione stessa.

Per effetto di quanto disposto nella Convenzione tra l’AVEPA e i CAA, questi ultimi sono tenuti ad

acquisire nel fascicolo e registrare negli archivi informatici anche le seguenti informazioni:

• il  codice IBAN relativo al conto corrente intestato o cointestato al beneficiario, nel caso questi

intenda presentare istanze dirette all’ottenimento di contributi;

• gli  indirizzi  e-mail,  costantemente  aggiornati,  delle  aziende  agricole  che intendono  ricevere

comunicazioni di servizio da parte dell’AVEPA unitamente al CAA;

• i  riferimenti  della  casella  di  posta  elettronica  certificata nel  fascicolo  aziendale  dei  soggetti

obbligati a detenerla ai sensi della legge 17 dicembre 2012, n. 221, o comunque di quelli che

abbiano eletto un proprio domicilio digitale, per le aziende i cui dati non siano stati implementati

a fascicolo dall’AVEPA direttamente e autonomamente.

I  responsabili  tecnici  e i  referenti  regionali  dei  CAA hanno il  compito di  diffondere celermente

presso tutti gli operatori le indicazioni operative predisposte dall'AVEPA, in particolare in occasione

di ogni aggiornamento delle medesime, e di assicurarne l’effettiva ed uniforme applicazione.

Tutti i dati non ricavabili tramite l’accesso alle banche dati certificate individuate nelle linee guida

regionali,  e  non direttamente acquisibili  a  fascicolo  da tali  banche dati,  devono essere inseriti

unicamente a fronte della presenza nel Fascicolo cartaceo della documentazione prescritta per

comprovare i medesimi, nonché a seguito dell’effettuazione delle verifiche previste dall’art. 2, co. 2,

del d.m. del 27 marzo 2008.

In particolare, deve essere effettuata la registrazione e la protocollazione di tutti i documenti e/o

dichiarazioni acquisiti, secondo quanto stabilito nelle Linee guida della Regione del Veneto, nel

presente documento e nella normativa specifica dei singoli settori di intervento, tramite l’applicativo

per la gestione del Fascicolo aziendale; a tal fine, nell’apposito Manuale operativo è fornito l’elenco

di tutti i documenti registrabili, con relativo codice, correlato dell’indicazione per ogni documento
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dei  campi  da  compilare  obbligatoriamente  e  delle  informazioni  che  devono  essere  inserite

all’interno di questi ultimi.

Gli  estremi  della  registrazione  di  protocollo  (nume ro  e  data,  classificazione,  fascicolo)

assegnati  ai  documenti  cartacei  tramite  l’applicati vo  devono  essere  contestualmente

riportati sui medesimi, ai fini di una loro corrett a identificazione. 14

Considerato l’obbligo da parte del CAA di dichiarare l’ubicazione del Fascicolo aziendale, deve

inoltre essere specificato nel fascicolo elettronico il codice corrispondente alla struttura operativa

presso la quale il Fascicolo è custodito.

La  corretta  specificazione  di  tale  codice  risulta  essenziale  anche  ai  fini  del  funzionamento

dell’interscambio dei dati tra l'AVEPA e la Regione del Veneto, nonché tra l'AVEPA e l'AGEA.

La registrazione dei dati relativi alla costituzione o all’aggiornamento del Fascicolo deve avvenire

antecedentemente  o  contestualmente  alla  presentazione  delle  domande  o  dichiarazioni

supportate dal Fascicolo medesimo.

Il  titolare  o  il  rappresentante  legale  dell’azienda  hanno  la  possibilità  di  visualizzare  i  dati  del

fascicolo aziendale di quest’ultima tramite gli applicativi dell’AVEPA, previa registrazione nel portale

GUARD.

Validazione del Fascicolo

Una volta effettuata la costituzione del Fascicolo cartaceo, o gli aggiornamenti che si rendesse

necessario  operare  su  di  esso,  ed  effettuata  la  registrazione  informatica  dei  dati  correlati,  è

necessario  validare il  Fascicolo elettronico  secondo le  modalità  indicate nell’apposito Manuale

operativo.

La  validazione  del  Fascicolo  aziendale  è  condizione  necessaria  ai  fini  della  presentazione  di

domande di contributo o dichiarazioni e della trasmissione dei dati del fascicolo ad altre banche

dati, fatti salvi eventuali ulteriori requisiti richiesti.

Scheda di validazione del Fascicolo aziendale - int roduzione

Le disposizioni dell'AGEA Area coordinamento in materia di Fascicolo aziendale prevedono che il

Fascicolo  elettronico  sia  accompagnato  da  un  “elenco  dei  documenti  sottoscritto  dal  titolare

dell’impresa o dal suo rappresentante legale”, che “costituisce validazione del Fascicolo aziendale

ed è tenuto nel Fascicolo cartaceo”15.

14 La presente disposizione, in particolare ai fini dei controlli sulla regolare tenuta del Fascicolo aziendale, è inderogabile
per tutti i documenti registrati a sistema a partire dalla data del 1 settembre 2008.
15 Come previsto dalla circolare AGEA ACIU 2005.210 del 20.04.2005 paragrafo 6 punto 5  “L’elenco dei documenti
sottoscritto dal titolare dell’impresa o dal suo rappresentante legale costituisce validazione del Fascicolo aziendale ed è
tenuto nel Fascicolo cartaceo”.

37 / 67



Allegato A al decreto n. 154 del 23.12.2015 AVEPA - Agenzia veneta
per i pagamenti in agricoltura

In osservanza di tali disposizioni deve essere utilizzata, da parte del depositario del Fascicolo, la

funzionalità  di  stampa  riepilogativa  dei  documenti  inclusi  nel  Fascicolo  aziendale,  presente

nell’applicativo di AVEPA per l’utilizzo della quale si rimanda all’apposito Manuale operativo.

L’obbligo di rilascio della scheda di validazione sussiste in presenza di ogni validazione effettuata

sul Fascicolo elettronico, con esclusione di quelle eventualmente effettuate per il reinvio dei dati

del fascicolo al portale SIAN (nel caso il precedente invio non fosse andato a buon fine).

Sulla  base di  quanto disposto nel  d.l.  3  ottobre 2006,  n.  262,  e dai  successivi  provvedimenti

dell'Agenzia delle  entrate,  a decorrere dal 1°  gennaio 2007 le  dichiarazioni  relative all’uso del

suolo sulle singole particelle catastali rese dai soggetti interessati nell’ambito degli adempimenti

dichiarativi  presentati  agli  organismi  pagatori,  riconosciuti  ai  fini  dell’erogazione  dei  contributi

agricoli, previsti dalla normativa comunitaria relativa alle Organizzazioni comuni di mercato (OCM)

del settore agricolo, esonerano i soggetti tenuti all’adempimento previsto dall’articolo 30 del testo

unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,

n. 917.

A fronte di tali provvedimenti, i dati relativi all’utilizzo del suolo presenti nel fascicolo, comprensivi

del potenziale irriguo e della presenza di ciclo colturale sulla particella, vengono inoltrati tramite

l’AGEA all’Agenzia delle Entrate ai fini del soddisfacimento degli obblighi di denuncia di variazione

colturale.

Conseguentemente,  le  disposizioni  del  Coordinamento  prevedono  la  necessità  di ottenere

l’evidenza che il  produttore sia stato reso consapevole di quanto sopra,  tramite la consegna di

copia di apposito documento e la sottoscrizione del medesimo per presa visione. Tale esigenza

viene soddisfatta, oltre che tramite la scheda di validazione, introducendo un’apposita sezione nel

quadro Dichiarazioni della Domanda unica, che deve essere opportunamente sottoscritta da parte

del titolare o rappresentante legale dell’azienda indicando esplicitamente l’assenso al conferimento

dei dati.

E’ opportuno comunque ricordare che quanto sopra costituisce un’agevolazione per l’utente, ma

non esclude la possibilità (o l’onere) per quest’ultimo di presentare la denuncia tramite i consueti

canali, in particolare a fronte di variazioni avvenute successivamente alla compilazione del piano

colturale del fascicolo.
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Scheda di validazione del Fascicolo aziendale - Mod alità di conservazione del documento

E’  fatto  obbligo  di  conservare  a  fascicolo  l’ultima  versione della  scheda di  validazione

rilasciata e sottoscritta dall’operatore e dal titolare o rappresentante legale dell’azienda per ogni

campagna di riferimento.

Rimane ferma la necessità, anche in mancanza di istanze collegate al fascicolo, di effettuare il

rilascio della scheda in particolare a fronte di va riazioni nel piano colturale cui sia seguita

una validazione del fascicolo .

A tale proposito si raccomanda agli utenti di limitare allo stretto necessario le modifiche del piano

colturale durante la campagna di riferimento,  inserendo quanto prima i  codici  utilizzo  definitivi,

senza modificare questi ultimi a seconda delle istanze che vengono appoggiate sul fascicolo, e

specificando sempre ove possibile le varietà colturali precise, senza utilizzare voci generiche.

Scheda di validazione del Fascicolo aziendale -  Modalità di rilascio del documento

La scheda deve essere generata a seguito della vali dazione, avvenuta con successo, del

fascicolo  interessato,  utilizzando  l’icona  che  compare  a  destra  dell’indicatore  di  stato  del

fascicolo stesso.

Fino al rilascio di modalità alternative per la ges tione e sottoscrizione del documento nel

solo  formato  digitale,  la  scheda  deve  essere  rilasc iata  in  duplice  copia:  una  copia  del

documento deve infatti essere consegnata al titolare o rappresentante legale dell’azienda a seguito

dell’avvenuta sottoscrizione.

Il menu Stampe potrà essere utilizzato soltanto per generare duplicati della scheda già rilasciata,

richiamandola dal menu Storia.

Scheda di validazione del Fascicolo aziendale - Cri teri per l’inserimento nel piano colturale

dei  dati  di  Potenziale  irriguo  e  Presenza  di  ciclo  colturale  (informazioni  collegate  alle

disposizioni del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262 e succ essive modifiche)

Per agevolare i compilatori, si richiamano di seguito le indicazioni che a suo tempo erano state

formulate da parte dell’Agenzia delle entrate.

E’ opportuno precisare che il produttore ha facoltà di non fornire tali informazioni, anche se deve

essere reso consapevole delle sanzioni  conseguenti  alla mancata dichiarazione previste

dalla normativa .
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• PARTICELLA IRRIGUA: si intende una particella che presenta potenzialità irrigua (presenza di

acqua,  presenza  in  azienda  di  un  sistema  -  fisso  o  mobile  -  di  distribuzione  dell’acqua)

indipendentemente se nell’anno di riferimento la coltura in atto sia stata irrigata o meno.

• CICLO COLTURALE (ROTAZIONE): va intesa come presenza della coltura in atto in un piano

di avvicendamento pluriennale (biennale, triennale, ecc.). All’interno si distinguono:

- PARTICELLA CON CICLO ORTIVO: si ha quando la coltura in atto nell’anno di riferimento

rientra in un ciclo colturale di piante ortive;

- PARTICELLA  CON  CICLO  SEMINATIVO:  si  ha  quando  la  coltura  in  atto  nell’anno  di

riferimento  rientra  in  un  ciclo  colturale  di  seminativi  (es.  frumento,  mais,  barbabietola

tabacco, ecc.).

Per coltura in atto nell’anno di riferimento si deve intendere la coltura principale praticata nell’anno

(non quindi le colture intercalari o colture di secondo raccolto).

Termini per la costituzione o l’aggiornamento del F ascicolo

L’Ente  gestore  del  fascicolo  assicura  l’effettuazio ne  delle  operazioni  di  aggiornamento

entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ri cevimento della documentazione , La data di

ricevimento della documentazione è attestata:

- dall’Ente  gestore  CAA  mediante  apposizione  sulla  medesima  del  timbro  con  la  data  di

pervenuto o rilascio di ricevuta;

- dall’Ente  gestore  SUA  mediante  apposizione  sulla  medesima  del  timbro  di  segnatura  di

protocollo.

A fronte dell’inerzia del mandatario, nei casi in cui il produttore abbia consegnato in tempo utile la

documentazione, questi potrà presentare formalmente un sollecito al gestore del fascicolo e per

conoscenza all'AVEPA Sede centrale tramite posta elettronica certificata o raccomandata A/R.

A tale richiesta, il gestore del fascicolo dovrà ottemperare nel termine di dieci giorni lavorativi e

comunque in tempo utile per il rispetto dei termini di presentazione delle istanze.

Il CAA deve informare di tale procedura il produttore mandante tramite il documento informativo

precedentemente citato:

• consegnandolo al mandante all’atto della sottoscrizione del mandato;

• affiggendo l’informativa stessa in modo ben visibile all’interno di tutte le strutture operative.
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Procedure da osservare nel caso di contrasti per ac quisizione di terreni tra gestori
di diversi fascicoli

E’ opportuno ricordare che il gestore del fascicolo può inserire i terreni in consistenza solo previa

verifica:

• della rispondenza alla normativa di riferimento della documentazione presentata dall’azienda;

• della regolarità della medesima;

• del fatto che tale documentazione sia effettivamente intestata all’azienda.

Nel  caso,  anche  in  presenza  dei  requisiti  sopra  descritti,  il  gestore  del  fascicolo  dopo  aver

acquisito la conduzione della particella vedesse accendersi un’anomalia di supero in quanto la

medesima risulti già dichiarata da parte di altro soggetto, occorre regolarsi come segue:

• effettuare con il produttore un accertamento della effettiva disponibilità del terreno;

• dopo  aver  individuato  il  gestore  dell’altro  fascicolo  interessato,  provvedere  a  contattarlo

preliminarmente per verificare se è possibile ricomporre la situazione;

• in caso di resistenza da parte dell’altro soggetto interessato, o comunque in tutti i casi in cui si

renda  necessario,  occorre  inoltrare  una segnalazione  formale  (non  con  semplice  mail)

all’AVEPA Sede centrale, illustrando dettagliatamente la situazione ed allegando copia di tutta

la  documentazione  probante  di  cui  si  dispone;  è  opportuno  nel  caso  dei  CAA  che  la

segnalazione sia effettuata direttamente da parte del  Responsabile  tecnico o del  Referente

regionale, o che comunque tali soggetti siano informati per opportuna conoscenza;

• a seguito di  quanto sopra,  l’AVEPA richiederà anche alla controparte di  produrre adeguata

documentazione a comprova, per effettuare le necessarie verifiche e disporre se del caso i

necessari interventi di rettifica.

Si ricorda anche in questo caso che l’Agenzia può e ffettuare la verifica della situazione nei

limiti  dell’accertamento  della  presenza  e  regolarità  della  documentazione  inserita  a

fascicolo da parte dei CAA (o SUA) interessati.

In  particolare,  nel  caso  di  richiesta  di  verifiche,  la  mancata  produzione  della  documentazione

richiesta  a  comprova  entro  dieci  giorni  lavorativi  dal  ricevimento  della  richiesta  autorizzerà

l’Agenzia a intervenire d’ufficio per ripristinare la situazione.

In tutti gli altri casi, l’Agenzia potrà agire solo  sulla base degli accordi intervenuti tra le parti

interessate o delle evidenze fornite da parte delle  Autorità competenti.

Non saranno prese in considerazione segnalazioni verbali o comunque prive di documentazione a

comprova.
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E’  necessario  che  il  CAA  informi  chiaramente  di  qua nto  sopra  le  aziende  all’atto  della

sottoscrizione del mandato di rappresentanza.

4. TRASFERIMENTO  DEL  FASCICOLO  AZIENDALE  AD
ALTRO GESTORE

Revoca e rinuncia del mandato

In caso di trasferimento di mandato ad un nuovo CAA,  il precedente mandatario trasmette al

nuovo,  su  richiesta  che  quest’ultimo  è  tenuto  ad  ef fettuare,  il  Fascicolo  aziendale  in

originale, comprensivo di tutta la documentazione r egistrata al suo interno nel corso degli

anni  anche  se  non  più  valida,  provvedendo  a  conserv are  copia  (anche  in  formato

elettronico) di tutta la documentazione.

Dal  trasferimento  della  documentazione possono eventualmente  essere esclusi  i  mandati  e  le

revoche degli anni precedenti.

Deve invece trattenere presso le proprie strutture le domande e le dichiarazioni collegate al

fascicolo presentate per suo tramite, fornendone ev entualmente copia al nuovo gestore del

fascicolo su richiesta di quest’ultimo.

Tale procedura deve applicarsi anche nel caso in cui al CAA cedente non pervengano richieste di

trasferimento ad un nuovo gestore entro il termine di trenta giorni dalla data di effetto della revoca

o dalla comunicazione della rinuncia, e quindi il Fascicolo debba essere preso in carico presso lo

Sportello unico agricolo competente per territorio. In questa ipotesi il CAA provvede a trasmettere

entro ulteriori 30 giorni il Fascicolo allo Sportello unico competente per territorio senza necessità di

richiesta  formale  da  parte  di  quest’ultimo,  dopo  averne  informato  per  iscritto  il  produttore

interessato.

Nel caso di rinuncia la richiesta di trasmissione può essere effettuata – sempre per iscritto - anche

da parte del beneficiario interessato, al quale tuttavia la documentazione non deve mai essere

riconsegnata.

Qualora invece un CAA riceva il  mandato da un produ ttore che precedentemente aveva

costituito il Fascicolo presso la Pubblica amminist razione,  questa mantiene in custodia il

fascicolo originale rilasciandone copia al CAA medesimo.

In tutte le fattispecie sopra evidenziate, la richi esta di trasmissione della documentazione

deve essere evasa nel termine di 30 (trenta) giorni  lavorativi dalla ricezione della medesima.

Il  mancato  rispetto  dei  termini  sopra  indicati  nell a  trasmissione  della  documentazione

comporterà l’applicazione delle penali previste dal la Convenzione AVEPA-CAA.
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Non  è  consentito  in  nessun  caso  al  CAA  revocato  trattenere  il  fascicolo  aziendale,  in

particolare  anche  a  fronte  di  eventuali  contenziosi  con  il  produttore  o  con  il  nuovo

mandatario.

Si ricorda inoltre che il fascicolo, costituendo parte integrante dell’Anagrafe del settore primario,

appartiene  alla  Pubblica  amministrazione,  e  non  può  essere  consegnato  direttamente  ai

produttori.

Nel  caso in  cui  la  struttura  operativa  interessata cessasse l’attività,  o  passasse nell’ambito  di

un’altra organizzazione, il CAA è tenuto a comunicare formalmente all'AVEPA l’esatta ubicazione

dei fascicoli  delle domande presentate per suo tramite, accludendo il  relativo elenco, al fine di

garantirne la rintracciabilità da parte dell’Agenzia e delle altre Amministrazioni aventi diritto.

Nel caso un CAA cessi l’attività o comunque non abbia più alcuna sede nel territorio della Regione

del  Veneto,  salvo  accordi  che prevedano  il  subentro  da  parte di  altri  CAA nella  gestione dei

fascicoli  interessati,  questi  ultimi  dovranno essere depositati  presso lo Sportello  unico agricolo

dell’AVEPA competente per territorio entro il termine di 30 giorni e, comunque, in tempo utile per la

presentazione di istanze e domande su questo fondate.

In ogni caso il precedente gestore del Fascicolo ha  l’onere di:

- completare la registrazione dei dati del Fascicolo cartaceo tramite l’apposito applicativo;

- effettuare la validazione del Fascicolo;

- trasferire il Fascicolo, a seconda dei casi, al nuovo mandatario o allo Sportello unico agricolo

competente per territorio;

- conservare  copia  della  documentazione  a  supporto  delle  pratiche  gestite  per  conto  del

produttore,  che  deve  essere  mantenuta  a  disposizione  dell’AVEPA  per  almeno  dieci  anni

successivi alla chiusura dell’ultimo procedimento attivato in relazione alla posizione anagrafica

interessata, fatti salvi maggiori termini necessari per procedimenti giudiziari connessi.

Il nuovo mandatario deve:

- accreditarsi il mandato nel sistema operativo, registrando il  codice corrispondente alla nuova

ubicazione del Fascicolo e registrando negli applicativi i documenti a comprova (revoca e nuovo

mandato);

- acquisire integralmente la documentazione contenuta nel Fascicolo aziendale dal precedente

gestore;
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- provvedere,  se  necessario,  all’integrazione  ed  alla  registrazione  negli  applicativi  della

documentazione acquisita nel fascicolo;

- portare a termine gli adempimenti collegati alle domande e dichiarazioni presentate per suo

tramite inerenti il fascicolo: a tal fine, ha facoltà di richiederne copia al precedente gestore.

Si precisa in particolare che, non avendo ricevuto la documentazione del fascicolo dal precedente

gestore, e trovandosi nella necessità di presentare istanze il cui termine di presentazione sia in

imminente scadenza, il  nuovo gestore ha l’onere di acquisire ex novo tutta la documentazione

obbligatoria o comunque necessaria a supportare i dati di fascicolo su cui si basa l’istanza stessa.

Il nuovo gestore del fascicolo è inoltre chiamato a verificare la regolarità della documentazione

ancora in corso di  validità  inserita  nel fascicolo aziendale da parte del precedente gestore,  in

particolare per quanto riguarda i titoli di godimento della consistenza territoriale, ed a provvedere

se del caso alle necessarie modifiche e/o integrazioni.

Indicazione dell’ubicazione

In  riferimento  all’indicazione  dell’ubicazione  del  Fascicolo,  si  precisa  che  il  dato  deve  essere

reinserito nell’applicativo anche nel caso in cui, fermo restando l’ente mandatario, il Fascicolo sia

trasferito presso un’altra struttura operativa facente capo allo stesso ente; in questo caso, la nuova

struttura deve acquisire integralmente il Fascicolo originale.

La  corretta  indicazione  del  codice  ubicazione  del  Fascicolo  è  essenziale  anche  ai  fini  del

funzionamento dell’interscambio dei dati tra l'AVEPA e la Regione del Veneto, nonché tra l'AVEPA

e l'AGEA.

Modalità di conservazione

Il CAA deve garantire la reperibilità del fascicolo aziendale e di tutta la documentazione facente

parte di esso presso l’ubicazione indicata nel sistema operativo, segnalando per tempo i casi di

eventuale smarrimento della documentazione e fornendo adeguate giustificazioni del fatto.

Apertura, trasferimento o chiusura di strutture ope rative CAA

Si ricorda che ricadono in capo ai CAA gli obblighi di:

- comunicare all'AVEPA l’esatta ubicazione delle  proprie strutture operative  e i  nominativi  dei

soggetti  responsabili  di  dette  strutture,  entro  30  giorni  dalla  data  di  sottoscrizione  della

convenzione stessa;
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- comunicare, entro 15 giorni dalla data dell’avvenuta modifica, le eventuali variazioni della sede

delle  singole  strutture  operative  e del  nominativo  del  responsabile  individuato  per  ciascuna

sede.

Al fine di consentire l’individuazione dell’ubicazione fisica di  ciascun Fascicolo cartaceo tramite

l’applicativo, ad ogni struttura operativa dei CAA è attribuito da parte dell'AVEPA uno specifico ed

esclusivo codice, da specificare all’atto della costituzione o del trasferimento di ciascun Fascicolo

tramite  l’applicativo  e  da  indicare  anche  al  momento  della  presentazione  di  domande  e/o

dichiarazioni.

A seguito di quanto esposto sopra, fatti salvi gli adempimenti e le ulteriori comunicazioni

richiesti  dalle  Regioni  competenti  per  il  riconosci mento,  il  CAA  è  sempre  tenuto  ad

effettuare comunicazione formale all'AVEPA ed alla Regione del Veneto nei seguenti casi:

- apertura di una nuova struttura operativa;

- variazione di indirizzo di una struttura operativa preesistente;

- chiusura di una struttura operativa.

Ad eccezione del caso di chiusura,  la comunicazione dovrà inoltre specificare il  nominativo del

responsabile della struttura interessata, nonché il recapito telefonico e di posta elettronica della

medesima.

Il CAA interessato dovrà inoltre soddisfare gli adempimenti previsti nel “Manuale delle procedure

per l’autorizzazione a svolgere attività di Centro di Assistenza agricola e per l’effettuazione della

vigilanza sul mantenimento dei requisiti accertati”, adottato dalla Regione del Veneto con decreto

n. 9 del 29 novembre 2013.

Nel caso di apertura di  nuove sedi operative, il  CAA deve attivarsi celermente affinché queste

vengano codificate anche all’interno del portale SIAN, dandone poi evidenza all’AVEPA: questo

per  consentire  all’Agenzia  di  predisporre  le  opportune  transcodifiche  e  garantire  il  corretto

interscambio dei dati dei fascicoli con l’AGEA.

L'AVEPA  provvederà  ad  abilitare  o  disabilitare  (se  del  caso)  le  strutture  operative

interessate nel sistema operativo  previa  emanazione del provvedimento di abilitazione o

disabilitazione da parte della Regione competente .

Importante:  come disposto dal decreto n. 9 del 29 novembre 2013 adottato dalla Regione del

Veneto, nel caso di modifica di ubicazione di strutture operative, dal momento del trasferimento

della struttura medesima e fino ad intervenuta abil itazione della nuova sede, quest’ultima
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non può operare come CAA, in quanto l’originaria ab ilitazione, essendo legata ad un luogo

fisico, viene meno nel caso di trasferimento.

In  questi  casi,  sino  all’avvenuta  abilitazione  del  nuovo  recapito,  i  fascicoli  devono  essere

materialmente detenuti e gestiti presso altra struttura operativa abilitata del medesimo CAA.

Risoluzione della convenzione con il CAA

Qualora alla data del 1° gennaio un CAA convenzionato con l’AVEPA risultasse avere meno di

mille mandati, la relativa convenzione può essere risolta. A fronte del verificarsi di tale evenienza, il

CAA  interessato  resta  comunque  responsabile  della  restituzione  all'AVEPA  dei  fascicoli  in

originale, fatta salva la possibilità lasciata al  produttore coinvolto di  individuare un nuovo CAA

mandatario.

Il nuovo gestore del fascicolo assume la responsabilità di portare a termine i procedimenti pendenti

collegati,  come  precedentemente  specificato. Il  precedente  mandatario  rimane  comunque

responsabile per il  pregiudizio derivante al produt tore da anomalie non correggibili  o da

inadempimenti ad esso imputabili.

5. MODALITÀ  DI  CONSERVAZIONE  DELLA  DOCUMENTA-
ZIONE DEL FASCICOLO

Il Fascicolo cartaceo aziendale, comprensivo delle dichiarazioni e delle domande di aiuto ad esso

correlate,  deve essere strutturato in  modo da garantire che la  documentazione archiviata  non

possa materialmente disperdersi e deve recare sulla copertina i seguenti dati:

- nominativo e CUAA del produttore;

- ubicazione dell’azienda;

- indicazione  “Regione  del  Veneto  -  Anagrafe  del  settore  primario”  e  indicazione  dell’OP

competente per la gestione del Fascicolo aziendale;

- codice identificativo della Struttura Operativa CAA incaricata della gestione del Fascicolo.

I documenti scaduti, o non più validi, devono comunque essere conservati all’interno del Fascicolo.

E’ data facoltà, su autorizzazione dell’AVEPA, di conservare tali documenti anche in sotto fascicoli

a se stanti, garantendone comunque la tracciabilità e la pronta reperibilità in caso di verifiche e/o

ispezioni da parte delle PA interessate.

Ad eventuali nuovi documenti acquisiti in loro sostituzione, devono essere attribuiti riferimenti di

protocollo distinti dai preesistenti.
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Nel  fascicolo  devono  essere  ricomprese  anche  le  dic hiarazioni  e  le  domande  di  aiuto

presentate  per  il  tramite  del  gestore  del  fascicolo ,  unitamente  alla  documentazione

strettamente inerente ad esse come ad esempio le checklist.

Le domande e dichiarazioni devono essere conservate all’interno di appositi sotto fascicoli, distinti

per  ogni  domanda  o  dichiarazione,  che  permettano  una  facile  identificazione  delle  domande

medesime. Ciascun sotto fascicolo deve riportare il numero della domanda, il cuaa del fascicolo

aziendale a cui appartiene e l’oggetto del procedimento.

Il sotto fascicolo della domanda può anche essere conservato al di fuori del Fascicolo aziendale; in

questo caso, dovrà comunque essere archiviato con modalità tali da garantirne la tracciabilità, la

riconducibilità al fascicolo aziendale di riferimento e la pronta identificazione nel caso di controlli

effettuati da parte dell'AVEPA o di chi ne abbia titolo.

I fascicoli aziendali devono essere custoditi dal CAA e dalle proprie strutture operative in modo da

garantire  la  sicurezza  materiale  dei  documenti  e  ordinati  con  modalità  tali  da  assicurare  la

possibilità di acquisire in qualsiasi momento, da parte dell'AVEPA o di altre PA, copia di tutti gli atti

relativi  alla totalità o ad una parte dei fascicoli aziendali,  delle domande e degli atti  dichiarativi

presentati, con un preavviso massimo di quarantotto ore, pari a due giorni lavorativi.  Il Fascicolo

aziendale  e  la  documentazione  in  esso  contenuta  devono  essere  conservati  e  mantenuti  a

disposizione  della  Pubblica  amministrazione  per  almeno  dieci  anni  successivi  alla  chiusura

dell’ultimo procedimento attivato in relazione alla posizione anagrafica interessata.

Procedure in caso di cessazione di attività

A fronte dell’avvenuta cessazione di attività della  posizione anagrafica interessata, nonché

a  fronte  di  cambiamento  di  CUAA,  decesso  del  Titola re,  scioglimento  della  Società,  il

Fascicolo elettronico dovrà essere:

- portato  tempestivamente  nello  stato  chiuso 16 per  evidenziare  l’avvenuta  cessazione  di

attività,  consentendo  comunque  di  portare  a  termine  tutti  gli  eventuali  procedimenti

amministrativi ancora in corso;

- nel momento in cui tutti i procedimenti collegati siano stati portati a termine, dovranno essere

chiuse le eventuali posizioni UMA e di schedario viticolo correlate;

- successivamente, dovranno essere scaricati tutti i terreni, fabbricati, macchine, attrezzature ed

allevamenti  che  siano  ancora  presenti  nel  fascicolo,  che  dovrà  poi  essere  portato

successivamente nello stato cessato17, revocando contestualmente il mandato nell’applicativo.

16 Gli stati chiuso e cessato si riferiscono all’applicativo per la gestione del Fascicolo.
17  Vedere nota sopra.
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In ogni caso, permane l’obbligo per il gestore del fascicolo di portare a termine le procedure di cui

sopra, nonché di conservare la documentazione a supporto delle medesime per almeno dieci anni

successivi  alla  chiusura dell’ultimo procedimento attivato in  relazione alla  posizione anagrafica

cessata18.

Il fascicolo dovrà essere portato nello stato Chiuso anche nel caso in cui il gestore del fascicolo

intenda  evidenziare  un’azienda  che per  un  lungo  periodo  (almeno  tre  anni),  pur  non  avendo

cessato  l’attività,  non  si  interfacci  con  la  Pubblica  amministrazione  per  presentare  istanze  di

contributo e/o agevolazione.

Nei  casi  sopra  descritti  deve  essere  acquisita  nel  fascicolo  cartaceo  ed  elettronico  evidenza

documentale della cessazione di attività o dell’avvenuto decesso del titolare, a meno che quanto

sopra non risulti già dagli scarichi effettuati dagli archivi di Anagrafe Tributaria (data di decesso) o

CCIAA (causale di cessazione) mediante le apposite funzionalità dell’applicativo Fascicolo.

Nel caso in cui, a fronte del decesso del titolare,  risultino sussistere pagamenti pendenti

collegati alla posizione anagrafica sarà necessario  osservare la seguente procedura 19.

Gli eredi devono presentare al CAA, ovvero, allo Sportello unico agricolo, presso cui il beneficiario

deceduto ha delegato la gestione del proprio Fascicolo aziendale, la seguente documentazione

debitamente compilata:

1. la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà  resa ai sensi degli articoli 37, 38 e 47 del

d.p.r. 445/2000, che attesti, tra l’altro:

- l’avvenuto decesso del titolare del contributo;

- l’esistenza o meno di un testamento;

- le generalità di tutti gli eredi;

- l’avvenuta redazione della delega alla riscossione dei contributi da parte di un solo erede

delegato.

Alla  dichiarazione deve essere allegata la  fotocopia di  un documento d’identità  in  corso di

validità del sottoscrittore.

2. la delega alla riscossione ad un erede  nel quale devono essere dichiarate le generalità del

soggetto delegato alla riscossione dei contributi spettanti al  de cuius e le relative coordinate

bancarie  sulle  quali  bonificare le  somme dovute.  Le dichiarazioni  e le  firme dei  dichiaranti

18 Come disposto dal paragrafo 11.2 della DGRV n. 3758 del 26.11.2004.
19 Come disposto con nota prot. 481033/UCE PM/ATA FG del 24 maggio 2007 e successive modifiche ed integrazioni;
sono fatte salve eventuali modifiche disposte dall’Area pagamenti e recuperi dell'AVEPA successivamente all’adozione
del presente Manuale.
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(compreso il soggetto delegato alla riscossione) devono essere rese con le modalità previste

agli articoli 21 e 38 del d.p.r. 445/2000;

3. l’informativa ai sensi del d.lgs. 196/2003 .

I modelli da utilizzare sono disponibili nel sito w eb istituzionale dell'AVEPA.

Gli eredi possono rivolgersi anche agli Sportelli unici agricoli per procedere all’autenticazione delle

dichiarazioni e delle firme previste nella delega alla riscossione ad un erede .

Dopo  aver  provveduto  alla  suddetta  autenticazione,  lo  Sportello  unico  agricolo  consegna  il

documento  di  delega  agli  eredi  che  avranno  cura  di  inoltrarlo,  unitamente  alla  dichiarazione

sostitutiva dell’atto di notorietà e all’informativa, al CAA o allo Sportello presso cui è detenuto il

Fascicolo aziendale del de cuius.

I  documenti  sopra  menzionati  ed  i  dati  in  essi  ripo rtati  devono  essere  repertoriati

nell’apposito applicativo secondo quanto previsto d alle indicazioni operative.

L'AVEPA provvede ad effettuare periodici monitoraggi volti a riscontrare la presenza nella banca

dati di posizioni aziendali da cessare perché non più attive; successivamente l’Agenzia provvede a

trasmettere ai gestori dei fascicoli interessati l’elenco di tali posizioni, per opportuna verifica, prima

di  effettuarne  la  cessazione  d’ufficio  e  la  trasmissione  ai  settori  interessati  per  gli  eventuali

accertamenti su istanze presentate a nome del titolare oltre la data di decesso del medesimo.

Procedura  di  trasposizione del  Fascicolo  in  caso di  CUAA errato  o  variato  o  di
subentri amministrativi

Tale funzionalità può essere attivata nel sistema operativo da parte di AVEPA - Sede Centrale, su

richiesta  del  gestore  del  Fascicolo  aziendale  interessato,  ed  è  utilizzata  unicamente quando è

necessario creare una nuova anagrafica, con relativo Fascicolo, che vada a sostituire:

- posizioni aziendali inserite con CUAA errato;

- posizioni aziendali per le quali si verifichi un cambiamento di CUAA: è il caso di soggetti per il

quale il Codice fiscale cambia a seguito di variazione del nome proprio presso l’Anagrafe.

La funzionalità permette, dopo aver inserito a sistema la nuova anagrafica, di associare ad essa un

nuovo Fascicolo,  riportante la stessa ubicazione di quello originario,  nel  quale sono duplicati  i

seguenti dati relativi alla preesistente posizione aziendale:

- documenti (con identici estremi di protocollazione);

- UTE;

- fabbricati;

- macchine agricole;
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- attrezzature;

- allevamenti;

- consistenza territoriale;

- piano colturale.

Le restanti informazioni devono essere inserite nel sistema da parte del gestore del Fascicolo,

successivamente all’effettuazione del subentro.

Al fine di consentire l’utilizzo dell’opzione in esame, il gestore del Fascicolo deve preventivamente

creare la nuova anagrafica, attribuirsi il  mandato e generare il fascicolo,  senza inserirvi  alcun

dato .

Il  sistema non consente di  procedere qualora  per  la  posizione subentrante  siano stati  inseriti

ulteriori dati oltre quelli sopra indicati.

L’operazione di subentro porta automaticamente nello stato Chiuso la posizione preesistente.

Procedura analoga viene utilizzata a fronte del subentro totale di una nuova posizione anagrafica

ad una preesistente; in questo caso tuttavia non vengono replicati nel nuovo fascicolo i riferimenti

della documentazione, in quanto intestata a soggetti distinti.

E’  opportuno sottolineare  che le  procedure  di  subentro  non riguardano la  Gestione titoli  o  lo

Schedario viticolo, che devono essere oggetto di apposita e separata gestione.

Per maggiori chiarimenti è possibile consultare le apposite indicazioni operative.

Smarrimento della documentazione contenuta nei fasc icoli aziendali

Il gestore del fascicolo è responsabile della custodia della documentazione contenuta nel fascicolo

stesso, che essendo parte integrante dell’Anagrafe del settore primario appartiene alla Pubblica

amministrazione. Per questo motivo non è consentito consegnare la documentazione direttamente

nelle mani dei produttori, e deve essere adottata ogni misura utile a prevenire il deterioramento o

lo smarrimento della documentazione stessa.

Nel  caso  di  avvenuto  smarrimento  della  documentazione,  il  gestore  del  fascicolo  è  tenuto  a

inoltrare  immediatamente  comunicazione  formale  all’AVEPA,  precisando  le  ragioni  dello

smarrimento e attestando di  aver  fatto tutto il  possibile  per evitarlo.  Nel  caso l’AVEPA ravvisi

l’evidenza di un non corretto operato da parte del CAA mandatario,  procederà ad applicare le

penali previste nella Convenzione.
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Procedure da osservare a fronte di richieste di doc umentazione da parte di soggetti
terzi

Nel caso al gestore del fascicolo venga presentata una richiesta di acquisire la documentazione

contenuta nel fascicolo  stesso da parte di un’Autorità diversa dall’AVEPA (Guardia di Finanza,

Carabinieri, incaricato di un Tribunale e consimili) dovrà essere adottata la seguente procedura -

da non applicare nel caso sia richiesta la semplice acquisizione in copia.

La consegna dovrà essere effettuata solo  previa presentazione di una richiesta scritta o di  un

mandato, e solo dopo che sarà stato stilato un  verbale di acquisizione, comprensivo dell’elenco

della documentazione acquisita, di cui il gestore del fascicolo deve conservare copia.

Da  parte  del  gestore,  prima  della  consegna,  deve  essere  altresì  effettuata  copia  di  tutta  la

documentazione che l’Autorità procede ad acquisire.

Una volta avvenuto quanto sopra, il gestore del fascicolo è tenuto a comunicare  formalmente il

fatto  all’AVEPA  con  la  massima  sollecitudine,  allegando  alla  comunicazione  copia  della

richiesta/mandato e del  verbale di  acquisizione,  unitamente ad un elenco in formato excel dei

fascicoli acquisiti in caso di numerosità consistente di questi ultimi.

Lo stesso dovrà avvenire a seguito della riconsegna del fascicolo: a tale scopo si prega di far

presente a chi acquisisce la documentazione, facendolo mettere a verbale, che questa non dovrà

in nessun caso essere consegnata nelle mani del produttore interessato. Anche per la riconsegna

del fascicolo si raccomanda di far stilare un verbale con l’elenco della documentazione.

In  caso  di  diniego  a  soddisfare  le  richieste  sopra  descritte,  il  gestore  del  fascicolo  è

comunque tenuto, per la tutela propria e dell’Agenz ia, a farle mettere a verbale.

Nel caso di avvenuto smarrimento della  documentazione,  senza che il  CAA mandatario si  sia

attenuto  alle  misure  precauzionali  sopra  descritte,  l’AVEPA  procederà  ad  applicare  le  penali

previste nella Convenzione.

6. PROCEDURA PER LA GESTIONE E RISOLUZIONE DELLE
SITUAZIONI DI CONFLITTO D’INTERESSI

Il personale CAA (responsabili, operatori, dipendenti e collaboratori) che realizza le attività affidate

dall’AVEPA deve possedere i requisiti soggettivi di cui all’art. 8 del d.m. 27 marzo 2008 e non deve

trovarsi in una situazione di conflitto di interesse nell’esercizio delle mansioni svolte.

Il  personale deve ritenersi  coinvolto nel  conflitto d’interesse qualora rispetto al  fascicolo o alla

domanda di aiuto, si configuri anche solo una delle seguenti fattispecie:
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a) l’operatore sia titolare e/o rappresentante legale, ovvero abbia una partecipazione finanziaria

relativamente  all’impresa  agricola  richiedente  il  beneficio,  ovvero  abbia  una  situazione  di

consanguineità entro il quarto grado e/o affinità entro il secondo grado;

b) l’operatore aderisca ad associazioni  e ad altre organizzazioni,  i  cui interessi siano coinvolti

dallo svolgimento delle attività istituzionali dell’Agenzia, esclusi i partiti politici;

c) l’operatore detenga partecipazioni finanziarie e patrimoniali che possano porlo in situazioni di

conflitto di interessi con la funzione svolta presso il CAA o presso la società di servizi ad esso

convenzionata.

Il  conflitto  d’interesse si  verifica ogni  volta  che può insorgere un interesse personale  -  anche

indiretto - dell’operatore CAA, con la possibilità di compromettere i requisiti di terzietà, imparzialità

e correttezza nell’espletamento delle mansioni affidate, con particolare riguardo alla gestione delle

domande di aiuto e/o contributo.

Data l’oggettiva facilità con cui le suddette circostanze si possono manifestare, e a fronte della

casistica  registrata  nel  corso  degli  anni  precedenti,  appare  opportuno  fornire  uno  schema di

procedure da utilizzare sia per allontanare il rischio di incorrere in situazioni di conflitto d’interesse,

che per rimuovere e/o risolvere tali situazioni già in atto.

1) Per le Strutture operative del CAA (o della Società di  servizi  con esso convenzionata) che

impiegano  più  operatori,  è  opportuno  affidare  la  gestione  del  fascicolo  aziendale  (e  delle

domande di aiuto correlate) passibile di conflitto d’interesse ad altro operatore munito di pari o

superiore abilitazione.

2) Qualora  non  fosse  esperibile  l’alternativa  proposta  al  punto  1),  in  particolare  per  quanto

riguarda le Strutture Operative con personale in numero limitato e/o caratterizzato da rapporto

di parentela, è necessario provvedere mediante l’affidamento ad altra SO del CAA (o di una

Società  di  servizi  convenzionata)  della  gestione  dei  fascicoli  e  domande  in  situazione  di

conflitto  d’interesse,  così  come nel  caso in  cui  a  trovarsi  nella  situazione di  conflitto sia il

responsabile dello sportello.

In  particolare  il  CAA  è  tenuto  a  comunicare  all’AVEPA le  situazioni  di  potenziale  conflitto  di

interessi rinvenibili al suo interno, in occasione della sottoscrizione della Convenzione, nonché a

comunicare  tempestivamente  eventuali  ulteriori  situazioni  che  emergano  successivamente.  E’

inoltre tenuto a rendicontare periodicamente l’Agenzia circa le modalità attuate per risolverle.
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Per  gli  altri  aspetti  concernenti  il  conflitto  in  argomento,  si  rimanda  a  quanto  previsto  nella

Convenzione vigente.

7. MODALITÀ DI INTERSCAMBIO DEI DATI

Interazione tra la Regione del Veneto e l'AVEPA

Il requisito dell’iscrizione all’Anagrafe regionale, al fine della possibilità di presentare alla Pubblica

amministrazione  domande  di  contributo  e/o  di  agevolazione  fiscale,  è  soddisfatto  a  seguito

dell’avvenuta costituzione del  Fascicolo  aziendale  presso un CAA oppure  uno Sportello  unico

agricolo, e della successiva registrazione dei relativi dati tramite l’applicativo dell’Agenzia.

I  gestori dei fascicoli  devono pertanto garantire il  corretto e tempestivo aggiornamento dei dati

negli archivi informatici sopra citati, secondo le presenti disposizioni, nonché adoperarsi al fine di

correggere dati incompleti,  errati  od incongruenti,  per favorire il  buon esito di  qualsiasi istanza

collegata al fascicolo, anche al di fuori della gestione dell’AVEPA.

Visualizzazione dei dati dei fascicoli tramite il P ortale PIAVe

PIAVe è  l'acronimo  di  Portale  Integrato  per  l'Agricoltura  Veneta, un  progetto  promosso  e

coordinato dalla Regione del Veneto, nato con delibera n. 3913 del 15 dicembre 2009.

Il Portale si propone di fornire a tutti gli utilizzatori della rete una visione di insieme del Settore

Primario e, nel contempo, con la creazione dello  sportello virtuale agricolo telematico , come

luogo di informazione, comunicazione e servizio rivolto al mondo agricolo veneto (Amministrazioni,

imprese, professionisti, cittadini).

Sono presenti le informazioni riguardanti l'attività amministrativa del Settore Primario e degli Enti di

competenza, gli eventi e le notizie in breve, le sezioni tematiche specializzate e gli applicativi per

gestire richieste telematiche. Sono resi accessibili la visione di leggi e regolamenti, dei bandi, degli

avvisi di scadenza, dell'organizzazione delle Istituzioni.

In particolare, attraverso lo specifico "Sportello virtuale" il  portale offre alcuni  servizi  tra cui la

possibilità alle imprese agricole di visualizzare i dati del proprio Fascicolo aziendale  (acquisiti dal

sistema  operativo  dell’AVEPA) e  controllare  l'iter  amministrativo  delle  pratiche  accedendo  ai

Servizi  per la  trasparenza amministrativa .  La visualizzazione può essere effettuata anche da

parte di soggetti terzi espressamente delegati dall’impresa a tale scopo, nonché dalle Pubbliche

Amministrazioni che ne facciano apposita richiesta.

Per usufruire dello “Sportello virtuale” è sufficiente entrare nell'area riservata di PIAVe , presente

nella Homepage del Portale, adoperando l'identificativo utente e la password già in possesso
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dell'utente,  rilasciate  dalla  Regione  del  Veneto  o  dall'AVEPA per  l'accesso ai  rispettivi  servizi

telematici.

Accedendo all'area riservata, compare una schermata denominata “my page” dalla quale:

• tramite funzionalità di ricerca veloce o avanzata si possono selezionare i fascicoli aziendali;

• si possono consultare sia in dettaglio che per schemi riepilogativi i dati registrati nel fascicolo

aziendale, richiamati dal sistema di gestione in tempo reale, corrispondenti alla data dell’ultima

validazione del fascicolo e organizzati secondo le seguenti sezioni:

- dati soggetto;

- gestore del fascicolo;

- rappresentanti;

- UTE;

- titoli;

- info calcolate;

- condizionalità.

• attraverso l’apposita funzione è possibile ottenere la stampa dell’intero Fascicolo aziendale o di

una parte di esso;

• è possibile visualizzare le mappe dell’intera superficie aziendale o della singola particella.

Sono  presenti  inoltre  i  collegamenti  veloci  per  accedere  agli  applicativi  della  Regione  e

dell'AVEPA.

Interazione tra Organismo pagatore ed AGEA Area coo rdinamento

A partire dal 1 marzo 2006 è attivo il sistema di interscambio dei dati del Fascicolo aziendale delle

imprese agricole, attraverso i web-service a tal fine realizzati in coerenza con quanto disposto dal

Manuale del Fascicolo aziendale di AGEA Coordinamento del 20 aprile 2005, anche ai fini del

Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC).

Sull’utilizzo  di  tale  sistema,  con  particolare  riferimento  all’OP  di  competenza,  si  deve

inderogabilmente basare la raccolta dei dati delle istanze presentate a partire dalla campagna di

riferimento 2006.

Per consentire la corretta esecuzione dell’allineam ento dei dati, si raccomanda al gestore

del Fascicolo di verificare preliminarmente la pres enza delle seguenti condizioni:

• deve  essere  specificato  correttamente  il  codice  della  Struttura  Operativa  che  gestisce  il

fascicolo;
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• deve  essere  presente  nel  Fascicolo,  all'interno  della  scheda  ANAGRAFICA  (per  persone

fisiche) o della scheda PERSONE (per persone giuridiche) un documento di identità in corso di

validità e protocollato;

• il Fascicolo deve essere nello stato VALIDO;

• se sono presenti particelle nella consistenza territoriale, il piano utilizzo non deve presentare

particelle con utilizzi incompleti o pari a zero;

• alle  particelle  condotte  sulla  base  di  titoli  di  possesso  diversi  dalla  proprietà  deve  essere

collegato un documento, tra quelli previsti per il tipo di conduzione, che contenga nel campo

data fine la data di cessazione del rapporto;

• nei casi particolari in consistenza territoriale, devono essere correttamente seguite le apposite

indicazioni operative per l’inserimento dei riferimenti delle particelle;

• il  Fascicolo  deve  risultare  di  competenza  dell'AVEPA secondo  i  criteri  definiti  dall’AGEA e

precedentemente richiamati.

Sempre a tale fine, l’inserimento nell’applicativo dell’Agenzia di dati relativi a posizioni aziendali

non di competenza dovrà sempre essere posteriore alla loro registrazione e trasmissione all'AGEA

da parte dell’OP competente per  la  gestione delle  stesse.  A tale fine  dovrà  essere  effettuata

opportuna verifica tramite il portale SIAN.

Tramite  apposita  funzionalità  dell’applicativo  Fasc icolo,  l’utente  ha  la  possibilità  di

monitorare direttamente gli invii dei dati del fasc icolo al SIAN e di verificare le eventuali

cause per quelli non andati a buon fine. L’Agenzia deve essere contattata solo nel caso in cui

l’anomalia riscontrata non sia direttamente risolvibile da parte dell’utente.

E’ utile ricordare  che i dati anagrafici e fiscali dei fascicoli  (in particolare CUAA, partita IVA,

ragione sociale, sede legale, rappresentante legale) non sono oggetto di trasmissione verso il

portale  SIAN ,  in  quanto  quest’ultimo  li  ricava  direttamente  dal  servizio  di  consultazione  di

Anagrafe tributaria.  Occorre quindi  verificare che eventuali  variazioni  di  questi  dati  siano state

effettuate per tempo presso l’Agenzia delle entrate.

8. GESTIONE DEL FASCICOLO AZIENDALE DA PARTE DEGLI
SPORTELLI UNICI AGRICOLI

Relativamente ai produttori che non hanno conferito mandato ad un CAA o lo hanno revocato,

AVEPA,  tramite  gli  Sportelli  unici  agricoli  competenti  per  territorio  (in  base alla  residenza  del

produttore  o  alla  sede  legale  dell’azienda),  provvede  ad  acquisire  dagli  eventuali  CAA che li

gestivano precedentemente, i relativi Fascicoli aziendali  in originale, se questi ultimi risultino già
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costituiti,  o provvede alla  costituzione ex novo dei medesimi.  AVEPA è tenuta a garantirne la

gestione e l’aggiornamento, nonché la registrazione tramite l’apposito applicativo.

Il criterio preferenziale della sede legale o della residenza può eventualmente essere derogato al

fine di agevolare il produttore, qualora questi disponga di una consistenza territoriale ricadente del

tutto o in  maggior  parte nella  competenza territoriale di  uno Sportello  unico diversa da quella

naturalmente competente.

A differenza di quanto avviene per i CAA, AVEPA in qualità di ente pubblico non ha necessità di

acquisire un mandato da parte del produttore per poterne gestire il Fascicolo aziendale. Permane

tuttavia in capo allo Sportello la necessità di accreditarsi come depositario del Fascicolo all’interno

dell’apposito applicativo, ai fini della possibilità di gestirlo a livello informatico.

A  seguito  di  quanto  sopra  esposto,  il  produttore  medesimo  può  in  qualsiasi  momento

conferire mandato ad un CAA per la gestione del  pro prio Fascicolo,  senza necessità di

revocare formalmente l’incarico allo Sportello unic o. In questo caso il CAA nuovo mandatario

può richiedere, allegando copia del mandato rilasciato dal produttore interessato, la trasmissione

di tale Fascicolo, senza necessità di ottenere alcun assenso da parte dell’Agenzia.

L'AVEPA, in tale evenienza:

• verifica che la registrazione dei documenti sia stata portata a termine;

• provvede alla validazione e protocollazione del Fascicolo;

• trasmette al  CAA copia conforme della  documentazione,  trattenendo quella originale, previa

verifica dell’effettivo rilascio del mandato di rappresentanza al CAA da parte del produttore;

• provvede a chiudere la competenza precedentemente attribuitasi nell’applicativo.

Restano validi anche per gli Sportelli unici agricoli tutti gli obblighi ed adempimenti previsti per i

CAA ai fini della gestione del Fascicolo, tenuto conto delle precisazioni sopra effettuate.

Precisazioni nel caso di fascicoli riconsegnati all’AVEPA a seguito di revoca del mandato: prima di

accreditarsi la gestione del fascicolo nell’applicativo, è sempre necessario contattare il produttore

interessato per verificare se effettivamente intenda appoggiarsi all’AVEPA oppure intenda conferire

mandato ad un altro CAA. Nel secondo caso, è opportuno attendere la richiesta di acquisizione

della documentazione proveniente dal nuovo mandatario, senza prendere in carico il fascicolo.
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9. CONTROLLI SUL FASCICOLO AZIENDALE

Controlli di competenza del gestore

Il CAA mandatario è tenuto ad effettuare la verifica della presenza , completezza  e regolarità  dei

documenti e dei dati da inserire nei fascicoli azie ndali , sia in occasione della presa in carico

del Fascicolo stesso, che di ogni successivo aggiornamento del medesimo.

Monitoraggio di competenza dell'AVEPA

AVEPA provvede ad effettuare periodiche attività di monitoraggio, volte a riscontrare la presenza di

dati non corretti all’interno del proprio sistema operativo, ed in particolare di posizioni aziendali da

cessare in quanto non più attive; gli esiti  di tali verifiche sono comunicati ai CAA che risultano

competenti  per  la  gestione di  tali  posizioni  ai  fini  dell’effettuazione  delle  necessarie  attività  di

correzione. Tali attività possono essere, a seconda dei casi, svolte d’ufficio da parte dell’Agenzia o

eseguite,  su  richiesta  della  medesima,  dai  CAA interessati. Le modalità  di  effettuazione sono

specificate contestualmente alla comunicazione delle posizioni aziendali interessate.

Controlli sulle attività delegate

L'AVEPA sottopone  a  controllo  i  fascicoli  aziendali,  le  domande di  aiuto  e  le  dichiarazioni  in

conformità a quanto disposto dalle norme comunitarie, nazionali e regionali nonché dai manuali

procedurali  attuativi  della  convenzione,  assicurandosi,  attraverso  verifiche  documentali  ed

informatiche, che le indicazioni operative fornite dall’AVEPA vengano correttamente eseguite da

parte  delle  strutture  operative  e  che  i  benefici  richiesti  siano  concessi  secondo  la  vigente

normativa.

In particolare, contestualmente allo svolgimento di tale attività, sono effettuati da parte dell’Agenzia

anche  i  controlli  previsti  dal  d.p.r.  445/2000  sulla  veridicità  delle  dichiarazioni  sostitutive

presentate, nei casi previsti dalla normativa in vigore, da parte dei produttori interessati ai fini della

costituzione  o  dell’aggiornamento  dei  fascicoli  aziendali.  Nello  specifico,  ai  fini  della

determinazione  del  campione  oggetto  di  verifica,  l’AVEPA  adotta  opportuni  parametri  per

individuare e sottoporre a controllo con criterio di preferenza i fascicoli nei quali risultino inserite e

registrate a sistema le fattispecie documentali  di  tale genere,  al  fine di ottemperare a quanto

prescritto dalla normativa vigente.

I  parametri  di  cui  sopra,  nonché  le  modalità  per  l’effettuazione  delle  verifiche,  sono  definiti

all’interno dei manuali operativi per i controlli sulle attività delegate.

Per quanto concerne il Fascicolo aziendale, sulla base di quanto disposto dalla DGRV 4098 del

30.12.2005, restano riservate alla  Regione del  Veneto le  funzioni  di  indirizzo ,  sorveglianza ,

monitoraggio  e  controllo . In conseguenza di quanto sopra, l'AVEPA e la Regione del Veneto
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garantiscono la razionalizzazione ed il coordinamento delle rispettive azioni di controllo svolte sui

fascicoli aziendali, al fine di limitare quanto più possibile i disagi arrecati alla normale operatività

dei CAA.

Le attività di controllo sono svolte da AVEPA in osservanza delle procedure stabilite nel Manuale

delle  procedure  del  controllo  delle  attività  delegate relativo  alla  campagna  di  riferimento  ed

approvate con apposito Decreto del Direttore.

Tutte le procedure messe in atto dal CAA, in applicazione della Convenzione, possono essere

oggetto di verifica da parte dell’AVEPA, da parte della Regione del Veneto, nonché dei competenti

Servizi nazionali e dell’Unione Europea.

Il Fascicolo é reso disponibile, per le finalità di controllo, all’Amministrazione nazionale e regionale,

agli OP, ai servizi della Commissione Europea, agli organi di polizia giudiziaria ed agli Enti pubblici

aventi titolo per le attività di rispettiva competenza.
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10. CONTENUTI DEL FASCICOLO AZIENDALE

CONTENUTO INFORMATIVO ESSENZIALE

OBBLIGATORIETÀ

FONTE COMPROVANTE LA VERIDICITÀ DEL DATO

INFORMAZIONE DESCRIZIONE SUPPORTO DOCUMENTALE 1
AMMINISTRAZIONE CHE CERTIFICA IL
DATO O ARCHIVIO INFORMATICO DI

CONTROLLO 2

DATI RELATIVI AL SOGGETTO ISCRITTO ALL’ANAGRAFE

CUAA/Codice Fiscale Codice fiscale del  soggetto 
iscritto che nel caso di azienda 
agricola rappresenta il Codice 
Unico Azienda Agricola

OBBLIGATORIO Dichiarazione sostitutiva*  oppure
Fotocopia o Certificato di attribuzione del 
codice fiscale oppure fotocopia di 
documento pubblico, anche telematico, di 
identità/riconoscimento  dal quale 
desumere il Codice Fiscale

Agenzia Entrate
Servizi Web Anagrafe Tributaria

Partita Iva Numero di attribuzione partita 
Iva e data di rilascio

OBBLIGATORIO Dichiarazione sostitutiva*  oppure
Fotocopia o certificato, anche telematico, 
di attribuzione numero partita IVA rilasciato
dall’Agenzia delle Entrate o 
autocertificazione attestante l’esenzione

Agenzia Entrate
Servizi Web Anagrafe Tributaria

Tipologia personalità Indicatore se Persona Fisica o 
Persona Giuridica

OBBLIGATORIO Dichiarazione sostitutiva*  oppure
Fotocopia o certificato, anche telematico, 
di attribuzione numero partita IVA rilasciato
dall’Agenzia delle Entrate

Agenzia Entrate
Servizi Web Anagrafe Tributaria
(Dato acquisibile direttamente da A.T., una
volta a regime la  trasmissione telematica 
o informatica delle informazioni)

Codice attività principale Codice attività principale OBBLIGATORIO Dichiarazione sostitutiva*  oppure
Fotocopia o certificato, anche telematico, 
di attribuzione numero partita IVA rilasciato
dall’Agenzia delle Entrate o Visura 
Camerale

Agenzia Entrate
Servizi Web Anagrafe Tributaria (CCIAA 
se dato assente in Anagrafe Tributaria)
(Dato acquisibile direttamente da A.T., una
volta a regime la trasmissione telematica o
informatica delle informazioni)
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Numero iscrizione 
Registro Imprese

Numero di iscrizione al registro 
delle Imprese della Camera di 
Commercio 3

OBBLIGATORIO ove 
esistente

Dichiarazione sostitutiva*  oppure
Visura camerale, anche telematica, in 
corso di validità

CCIAA, Servizi Web Infocamere
(Dato acquisibile direttamente da archivi 
CCIAA, una volta a regime la trasmissione 
telematica o informatica delle informazioni 
e certificata l’attendibilità dell’acquisizione 
dei dati)

Numero REA Numero di Iscrizione al 
Repertorio Economico 
Amministrativo della Camera di 
Commercio

OBBLIGATORIO ove 
esistente 

Dichiarazione sostitutiva* oppure
Visura camerale, anche telematica, in 
corso di validità

CCIAA, Servizi Web Infocamere
(Dato acquisibile direttamente da archivi 
CCIAA , una volta a regime la trasmissione
telematica o informatica delle informazioni 
e certificata l’attendibilità dell’acquisizione 
dei dati)

Posizione INPS numero iscrizione INPS 
(progressivo azienda) e CF 
dell’iscritto (eventualmente più di
uno)

OBBLIGATORIO,
 ove previsto,  per il 
titolare/rappresentante
legale, per gli altri 
iscritti, solo ove 
previsto da specifico 
procedimento

Dichiarazione sostitutiva* oppure copia 
modello F24

INPS
(Dato acquisibile direttamente da INPS, 
una volta a regime la trasmissione 
telematica o informatica delle informazioni)

Ragione sociale Denominazione dell’Azienda OBBLIGATORIO Dichiarazione sostitutiva*  oppure
Fotocopia o Certificato, anche telematico, 
di attribuzione numero di Partita Iva

Agenzia Entrate
Servizi Web Anagrafe Tributaria
(Dato acquisibile direttamente da A.T., una
volta a regime la trasmissione telematica o
informatica delle informazioni)

Cognome e nome e dati 
anagrafici
(solo nel caso di domanda
presentata dal singolo 
cittadino)

Cognome, nome, sesso, data di 
nascita comune e provincia di 
nascita

OBBLIGATORIO Dichiarazione sostitutiva*  oppure
Fotocopia di documento di riconosci-mento
in corso di validità  o corredato da 
dichiarazione, in calce alla fotocopia, che i 
dati contenuti nel documento non hanno 
subito variazioni (elenco documentazione 
probante rif. art. 35 d.p.r. 445/2000)

Agenzia Entrate
Servizi Web Anagrafe Tributaria
(Dato acquisibile direttamente da A.T., una
volta a regime la trasmissione telematica o
informatica delle informazioni)

Sede Legale Sede legale dell’Azienda OBBLIGATORIO Dichiarazione sostitutiva* oppure
Fotocopia o Certificato, anche telematico, 
di attribuzione numero di Partita Iva

Agenzia Entrate
Servizi Web Anagrafe Tributaria
(Dato acquisibile direttamente da A.T., una
volta a regime la trasmissione telematica o
informatica delle informazioni)
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Coordinate IBAN Riferimenti del Conto Corrente 
bancario o Conto Banco Posta 
intestato o cointestato 
all’Azienda

OBBLIGATORIO in 
caso di procedimenti 
che lo richiedano

Dichiarazione sostitutiva* oppure 
certificazione rilasciata dall’Istituto di 
credito interessato o da Poste Italiane

Recapito di Posta 
Elettronica Certificata 
(PEC)

Domicilio digitale dell’Azienda OBBLIGATORIO ove 
esistente

Dichiarazione sostitutiva* oppure
Visura camerale, anche telematica, in 
corso di validità

CCIAA, Servizi Web Infocamere, Portale 
INI-PEC
(Dato acquisibile direttamente da archivi 
CCIAA , una volta a regime la trasmissione
telematica o informatica delle informazioni 
e certificata l’attendibilità dell’acquisizione 
dei dati)

DATI RELATIVI AL TITOLARE, RAPPRESENTANTE LEGALE

Codice Fiscale 
titolare/rappresentante 
legale

Codice Fiscale della persona 
fisica: titolare, rappresentante 
legale

OBBLIGATORIO Dichiarazione sostitutiva*  oppure
copia di documentazione, anche telematica, 
idonea a comprovare la qualifica ed il relativo 
CF (es Fotocopia del certificato di attribuzione 
della p. IVA o visura camerale valida ove risulti
il codice fiscale del titolare/rappresentante 
legale o atto costitutivo o verbale assemblea, 
ecc). 

Agenzia Entrate
Servizi Web Anagrafe Tributaria
(Dato acquisibile direttamente da A.T., 
una volta a regime la trasmissione 
telematica o informatica delle 
informazioni)

Dati anagrafici Cognome, nome, sesso, data di 
nascita comune e provincia di 
nascita, del titolare o 
rappresentante legale

OBBLIGATORIO Dichiarazione sostitutiva*  oppure
Fotocopia di documento di riconoscimento 
valido (elenco documentazione probante rif. 
art. 35 d.p.r. 445/2000)

Agenzia Entrate
Servizi Web Anagrafe Tributaria
(Dato acquisibile direttamente da A.T., 
una volta a regime la trasmissione 
telematica o informatica delle 
informazioni)

Dati residenza Indirizzo, numero civico, CAP 
comune, provincia

OBBLIGATORIO Dichiarazione sostitutiva*  oppure
Fotocopia di documento di riconoscimento 
aggiornato  e in corso di validità o corredato da
dichiarazione, in calce alla fotocopia, che i dati 
contenuti nel documento non hanno subito 
variazioni   (elenco documentazione probante 
rif. art. 35 d.p.r. 445/2000)

Agenzia Entrate
Servizi Web Anagrafe Tributaria
(Dato acquisibile direttamente da A.T., 
una volta a regime la trasmissione 
telematica o informatica delle 
informazioni)

61 / 67



Allegato A al decreto n. 154 del 23.12.2015 AVEPA - Agenzia veneta
per i pagamenti in agricoltura

DATI RELATIVI A SOCIETÀ, COOPERATIVE, ASSOCIAZIONI,  FONDAZIONI, ENTI NO PROFIT, ONLUS

Atto costitutivo e/o 
riconoscimento e/o statuto
vigente

Atto costitutivo (data costituzione, 
data termine, durata, capitale 
sociale, numero soci),
riconoscimento (Ente o organo che
effettua il riconoscimento, n. 
decreto e data), statuto vigente

OBBLIGATORIO Dichiarazione sostitutiva*  oppure
Copia dell’atto oppure Visura camerale
aggiornata

CCIAA
Servizi Web Infocamere
Soggetto pubblico che detiene l’atto originale

SOGGETTO GESTORE DEL FASCICOLO (solo in caso di Man dato)

CAA Mandatario CAA prescelto quale gestore del 
Fascicolo

OBBLIGATORIO ove 
presente

Mandato comprovante la scelta del 
gestore Mandato scritto in originale

Estremi del mandato Data inizio e data scadenza OBBLIGATORIO ove 
presente

Mandato scritto in originale

SEDI OPERATIVE AZIENDALI: UTE

Sede Aziendale Sede operativa (indirizzo, telefono) OBBLIGATORIO Dichiarazione sostitutiva*

Dati identificativi UTE Denominazione e sede: codice 
ISTAT comune, indirizzo

OBBLIGATORIO Dichiarazione sostitutiva*

ATTIVITÀ CONNESSE SVOLTE DALL’UTE

Settore appartenenza Settore produttivo di appartenenza
(Vitivinicolo, lattiero caseario, 
ortofrutticolo, ecc.)

OBBLIGATORIO in 
caso di presenza 
procedimenti che lo 
richiedono

Dichiarazione sostitutiva*

Attività connesse Attività collaterali dell’azienda 
(agriturismo, attività ricreative, 
artigianato, ecc.)

OBBLIGATORIO in 
caso di presenza 
procedimenti che lo 
richiedono

Dichiarazione sostitutiva*
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MANODOPERA

Titolari Titolari dell’azienda suddiviso tra 
uomini e donne, evidenziando 
persone di età inferiore ai 40 anni

OBBLIGATORIO in caso
di presenza 
procedimenti che lo 
richiedono

Dichiarazione sostitutiva* INPS/INAIL 
(Dato acquisibile direttamente da 
INPS/INAIL, una volta a regime la 
trasmissione telematica o informatica delle 
informazioni)

Operai Operai, suddivisi tra uomini e 
donne, impiegati a tempo pieno e 
parziale.
Per operai a tempo parziale 
indicare anche n. giornate/anno 
lavorate

OBBLIGATORIO in caso
di presenza 
procedimenti che lo 
richiedono

Dichiarazione sostitutiva* INPS/INAIL 
(Dato acquisibile direttamente da 
INPS/INAIL, una volta a regime la 
trasmissione telematica o informatica delle 
informazioni)

Coadiuvanti Coadiuvanti, suddivisi tra uomini e 
donne, impiegati a tempo pieno e 
parziale evidenziando persone di 
età inferiore ai 40 anni

OBBLIGATORIO in caso
di presenza 
procedimenti che lo 
richiedono

Dichiarazione sostitutiva* INPS/INAIL 
(Dato acquisibile direttamente da 
INPS/INAIL, una volta a regime la 
trasmissione telematica o informatica delle 
informazioni)

FABBRICATI

Dati relativi ai fabbricati Individuazione catastale (comune, 
sezione, foglio, particella, 
subalterno);  tipologia di fabbricato
(stalla, ovile, fienile, silos, ecc.); 
Dimensioni del fabbricato, indicate 
in  mq o mc a seconda della 
tipologia; Forma di conduzione del 
fabbricato ecc.

OBBLIGATORIO in caso
di presenza 
procedimenti che lo 
richiedono

Dichiarazione sostitutiva*  oppure
Visura catastale anche telematica o 
dichiarazione sostitutiva di 
conformità della fotocopia 
all’originale (rif. artt. 19 - 19bis d.p.r. 
445/2000); altra documentazione 
probante prevista per il titolo di 
conduzione

Agenzia delle Entrate

MACCHINE AGRICOLE

Macchine agricole Dati identificativi delle macchine
 ed attrezzature agricole (classe, 
sottoclasse, marca, etc.)

OBBLIGATORIO in 
caso di presenza 
procedimenti che lo 
richiedono

Dichiarazione sostitutiva* Motorizzazione civile
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SUPERFICI AZIENDALI E TIPO DI CONDUZIONE

Dati catastali Individuazione catastale (comune, 
sezione, foglio, particella, 
subalterno, superficie)

OBBLIGATORIO Dichiarazione sostitutiva*  oppure
Visura catastale anche telematica o 
dichiarazione sostitutiva di conformità 
della fotocopia all’originale (rif. 
att. 19 - 19bis d.p.r. 445/2000)

Agenzia delle Entrate

Superficie condotta Superficie di particella di cui si ha 
titolo a condurre

OBBLIGATORIO Vedi elenco documentazione probante

Titolo di conduzione Titolo di conduzione OBBLIGATORIO Vedi elenco documentazione probante

Quota di possesso Solo in caso di contitolarità OBBLIGATORIO Vedi elenco documentazione probante
Scadenza affitto Scadenza contratto di affitto OBBLIGATORIO Vedi elenco documentazione probante

Vincoli di utilizzo Ad es. limiti d’uso previsti nelle 
concessioni demaniali

OBBLIGATORIO ove 
presente

Desunto da documentazione 
acquisita / Dichiarazione 
sostitutiva*

Piano Utilizzo Tipo di coltura in atto, Superficie 
utilizzata (superficie interessata 
dalla coltivazione)

OBBLIGATORIO Dichiarazione 

Altri dati Tipo area (area in cui ricade la 
particella, definita in base a 
specifica normativa o a strumenti
di pianificazione territoriale ed 
ambientale), Irrigabile (indica 
l’effettiva superficie irrigabile), 
Biologico (presenza di coltura 
biologica, certificata da uno degli 
Organismi riconosciuti ai sensi 
della normativa vigente in 
materia), Fascia altimetrica (fascia 
altimetrica delle particelle ricadenti
in un comune, secondo 
classificazione ISTAT)

OBBLIGATORIO in 
caso di presenza 
procedimenti che lo 
richiedono

Dato in possesso dell’Amministrazione
Regionale oppure Dichiarazione 
sostitutiva* ove il dato non sia 
presente

Sistema Informativo Regione del Veneto;
ISTAT
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ALLEVAMENTI AZIENDALI

Tipo Allevamento Specie allevata (Bovini, suini, 
caprini, avicoli, ecc.)

OBBLIGATORIO ove 
presente

Dichiarazione sostitutiva*

Codice Sanitario 
Aziendale

Codice Sanitario dell’Azienda 
rilasciato dall’ASL

OBBLIGATORIO ove 
presente

Dichiarazione sostitutiva*  oppure
Fotocopia certificato di attribuzione 
codice aziendale ASL o frontespizio 
registro aziendale con vidimazione e 
dichiarazione sostitutiva di conformità 
all’originale artt. 19 - 19bis d.p.r. 
445/2000

BDN/CREV
(Dato acquisibile direttamente da 
CREV/BDN, una volta a regime la 
trasmissione telematica o informatica delle 
informazioni)   

Capienza Numero di capi ospitabili 
nell’allevamento/mq allevamento

NON OBBLIGATORIO Dichiarazione sostitutiva* CREV
(Dato acquisibile direttamente da CREV, una
volta a regime la trasmissione telematica o 
informatica delle informazioni)   

PESCA

Iscrizione al registro naviglio peschereccio
Denominazione natante Denominazione natante Dichiarazione sostitutiva* Ispettorato al Porto / Capitaneria di Porto 
Lunghezza Lunghezza fuori tutto (m) Dichiarazione sostitutiva* Ispettorato al Porto / Capitaneria di Porto 
Stazza lorda Stazza lorda del natante Dichiarazione sostitutiva* Ispettorato al Porto / Capitaneria di Porto 
Potenza motore Potenza del motore (Kw, o CV) Dichiarazione sostitutiva* Ispettorato al Porto / Capitaneria di Porto 
Matricola Numero matricola iscrizione 

all’Ispettorato al porto

Dichiarazione sostitutiva* Ispettorato al Porto / Capitaneria di Porto 

Titolo di utilizzo Titolo di utilizzo del natante Dichiarazione sostitutiva*
Impianti di acquacoltura per la produzione ittica
Denominazione impianto Denominazione impianto Dichiarazione sostitutiva*
Ubicazione Indirizzo Dichiarazione sostitutiva*
Superficie acquea media 

utilizzata

Superficie acquea media utilizzata 

dall’impianto

Dichiarazione sostitutiva*

Titolo di conduzione Titolo di conduzione Vedi elenco documentazione probante
Scadenza affitto/ 

concessione

Data di scadenza contratto di affitto o

concessione demaniale

Vedi elenco documentazione probante

Specie allevate Specie allevate nell’impianto (elenco) Dichiarazione sostitutiva*
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DATI DI PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZA ZIONE

Moliture olio Dato in possesso dell’Amministrazione
Regionale 

SIAN

Consegne tabacco Dato in possesso dell’Amministrazione
Regionale 

Sistema Informativo AVEPA/SIAN

Consegne e commercio 
latte

Dato in possesso dell’Amministrazione
Regionale 

Sistema Informativo AVEPA/SIAN

Distillazione e 
dichiarazione delle uve

Dato in possesso dell’Amministrazione
Regionale 

Sistema Informativo AVEPA/SIAN

Altre produzioni o 
trasformazioni

Dato in possesso dell’Amministrazione
Regionale

Sistema Informativo della Pubblica 
amministrazione
Archivi Amministrazioni procedenti

DOMANDE DI AMMISSIONE A BENEFICI COMUNITARI, NAZION ALI, REGIONALI E LOCALI

Dichiarazioni e/o domande
di aiuto 

Dichiarazioni e/o domande di aiuto Dato in possesso della Pubblica 
amministrazione

Sistema Informativo della Pubblica 
amministrazione
Archivi Amministrazioni procedenti

QUANTITATIVI DI RIFERIMENTO INDIVIDUALI

Quote latte Quote latte Dato in possesso della Pubblica 
amministrazione

Sistema informativo AVEPA/SIAN

Quote tabacco Quote tabacco Dato in possesso della Pubblica 
amministrazione

Sistema informativo AVEPA/SIAN

Diritti di reimpianto vigneti Diritti di reimpianto vigneti Dato in possesso della Pubblica 
amministrazione

Sistema informativo AVEPA/SIAN

Premio Unico Titoli Dato in possesso della Pubblica 
amministrazione

Sistema informativo AVEPA/SIAN

Altro Altro Dato in possesso della Pubblica 
amministrazione

Sistema informativo AVEPA/SIAN
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RISULTANZE CONTROLLI AMMINISTRATIVI E OGGETTIVI, IV I COMPRESI CONTROLLI INTEGRATI DA TELERILEVAMENTO E  SOPRALLUOGHI PRESSO LE
AZIENDE, ESEGUITI DALL’AMMINISTRAZIONE

Controlli Esiti Dato in possesso della Pubblica 
amministrazione

Sistema Informativo della Pubblica 
amministrazione
Archivi Amministrazioni procedenti

EROGAZIONI ESEGUITE DALL’AMMINISTRAZIONE E STATO DE I RELATIVI PROCEDIMENTI DI INCASSO

Pagamenti Aiuti erogati Dato in possesso della Pubblica 
amministrazione

Sistema Informativo della Pubblica 
amministrazione
Archivi Amministrazioni procedenti

ENTE ASSOCIATIVO

Associazione di 
prodotto/Organizzazione 
dei Produttori

Adesione OBBLIGATORIO in 
caso di presenza 
procedimenti che lo 
richiedono

Dichiarazione sostitutiva oppure 
copia documentazione comprovante 
(es. catastino soci)

1 Le fonti documentali richieste possono essere sosti tuite da dichiarazioni sostitutive (di certificazio ne o di atto notorio) rese ai sensi degli artt. 46 e 47
del d.p.r. 445/2000.
Tutte le informazioni per le quali la relativa dich iarazione sostitutiva nella colonna “SUPPORTO docum entale” è accompagnata dall’asterisco, possono
essere ricomprese in un’unica dichiarazione sostitu tiva.
2 La validazione telematica dei dati è condizionata a ll’attivazione di convenzioni per la fornitura del servizio da parte degli enti competenti.
3  L’iscrizione al registro delle imprese non è obblig atoria, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 77/1997, per i produttori agricoli che presentano l e
condizioni previste dall’art 34, comma 6, del d.p.r . 26 ottobre 1972, n. 63
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