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1. Premessa
APPAG  per  la  costituzione  e  gestione  del  fascicolo  aziendale,  si  avvale  dei  servizi  messi  a 
disposizione  dal  Sistema  Informativo  Agricolo  Provinciale  (SIAP).  Sono  previsti  sistemi  di 
interscambio fra il SIAP e il SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) al fine di consentire la 
presenza in SIAN dei dati contenuti nel fascicolo SIAP. Ciò consente di eseguire le operazioni di 
trasferimento del  fascicolo  fra organismi pagatori  e  ogni  altra operazione necessaria (scambio 
banche dati, sistema integrato di gestione e controllo).

Ogni variazione apportata da AGEA alle circolari ACIU verrà recepita, se di interesse, da APPAG 
con modifiche al presente manuale o con circolari integrative del direttore di APPAG.

Il  presente  documento  ha  lo  scopo  di  definire  gli  elementi  che  costituiscono  la  base  per  la 
costituzione e l’aggiornamento del fascicolo aziendale.

Per la migliore comprensione del  testo sono stati  esplicitati  gli  acronimi utilizzati  nel  corpo del 
documento:

AGEA COORDINAMENTO: Agenzia per le erogazioni in Agricoltura - organismo di coordinamento 
nazionale 

APPAG: Agenzia provinciale per i pagamenti – organismo pagatore della provincia di Trento

CUAA: codice fiscale costituisce il codice unico di identificazione delle aziende agricole 

SIAR  Trento:  (Sistema informativo  agricolo  Regionale  Trento)  applicativo  per  la  gestione  dei 
procedimenti  connessi alle misure strutturali  del  Programma di  Sviluppo Rurale della Provincia 
Autonoma di Trento

SIAP: Sistema informativo agricolo provinciale

SIAN: Sistema informativo agricolo nazionale

SIGC: Sistema integrato di gestione e controllo

SG: Sistema gestionale dell’Organismo pagatore

OP: Organismo pagatore

DU: Domanda Unica

PSR: Programma di Sviluppo Rurale

2. Definizioni
In base all'art. 1, del D.M. 12 gennaio 2015 n. 162 si intende:

a) per “anagrafe delle aziende agricole” (in seguito: “Anagrafe”): l’anagrafe costituita ai sensi 
dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503;

L’Anagrafe delle aziende agricole è costituita da tutti i soggetti pubblici e privati, identificati 
dal  codice  fiscale  (CUAA),  esercenti  attività  agricola,  agro-alimentare,  forestale  e  della 
pesca,  che  intrattengono  a  qualsiasi  titolo  rapporti  amministrativi  e/o  finanziari  con  la 
Pubblica amministrazione centrale o locale; tali soggetti sono denominati “AZIENDA”.

I contenuti informativi dell’Anagrafe sono:

a) dati anagrafici;

b) ubicazione dell'azienda e delle unità tramite il codice ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3 
del D.P.R. 1 dicembre 1999, n. 503;

c) legale rappresentante e sede legale;

d) dati di produzione, trasformazione e commercializzazione;

e) consistenza zootecnica complessiva dell'azienda e delle singole unità;

RIFERIMENTO: 2016-AG10-00199



Versione 5
f) consistenza  territoriale,  titolo  di  conduzione  e  individuazione  catastale,  ove  esistente, 

degli immobili, comprensiva dei dati aerofotogrammetrici, cartografici e del telerilevamento 
in possesso dell'amministrazione;

g) domande  di  ammissione  a  programmi  di  intervento  concernenti  l'applicazione  di 
regolamenti  comunitari  e nazionali  in materia di  aiuti  e sovvenzioni  e stato dei  singoli 
procedimenti;

h) quantitativi di riferimento individuali assegnati per ciascun settore di intervento sulla base 
di normative comunitarie e nazionali nonché eventuali atti di cessione o acquisizione di 
quote;

i) risultanze  dei  controlli  amministrativi,  ivi  compresi  i  controlli  preventivi  integrati  basati 
sull'impiego  del  telerilevamento  (da  aereo  e/o  satellite)  ed  i  sopralluoghi  presso  le 
aziende, previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, eseguiti dall'amministrazione;

j) ogni altra informazione risultante alla pubblica amministrazione, centrale o locale, nonché 
agli  altri  utenti  a  qualsiasi  titolo  abilitati  all'accesso  all'anagrafe,  attinente  all'esercizio 
dell'attività economica svolta.

Per i fini di semplificazione ed armonizzazione, di cui all'articolo 14, comma 3, del  decreto 
legislativo n. 173 del 1998, è istituito, nell'ambito dell'anagrafe, a decorrere dal 30 giugno 
2000,  il  fascicolo  aziendale.  L'insieme costituito  dal  fascicolo  aziendale  e  dagli  atti 
amministrativi connessi realizzano l'Anagrafe delle Aziende Agricole.

b) per “anagrafe nazionale delle aziende agricole” (in seguito “Anagrafe nazionale”): l’Anagrafe 
costituita nell’ambito del SIAN in attuazione dell’articolo 1 del decreto del Presidente della 
Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503, comprensiva delle Anagrafi regionali e delle Province 
autonome ove costituite;

c) per “anagrafe regionale delle aziende agricole” (in seguito “Anagrafe regionale”): anagrafi 
regionali e delle Province autonome costituite nell’ambito del SIAN in attuazione dell’articolo 1 
del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503;

d) per “fascicolo aziendale elettronico e cartaceo (in seguito Fascicolo o FA)”: il fascicolo 
costituito ai sensi dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, 
n.  503;  E’  l’elemento  preposto  alla  raccolta  e  condivisione  delle  informazioni  strutturali  e 
durevoli relative a ciascuna azienda agricola (Anagrafe delle Aziende Agricole); E’ un modello 
cartaceo ed elettronico, unico a livello di azienda, riepilogativo dei dati aziendali, creato per fini 
di semplificazione ed armonizzazione;

e) per “imprenditore agricolo”: chi esercita almeno una delle seguenti attività: coltivazione del 
fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse, ai sensi dell’art. 2135 c.c.. Sono 
incluse le categorie di cui:

1) all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228  [le  cooperative  di 
imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività (…), prevalentemente 
prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo 
biologico];

2) all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; [La produzione e la cessione di 
energia  elettrica  da  fonti  rinnovabili  agroforestali  effettuate  dagli  imprenditori  agricoli  costituiscono  attività 
connesse ai sensi dell’articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario]

3) all'articolo 9, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173; [Sono imprenditori agricoli, ai sensi 
dell'articolo 2135 del codice civile, anche coloro che esercitano attivita' di allevamento di equini di qualsiasi razza, 
in connessione con l'azienda agricola]

4) all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226; [ Imprenditore ittico ]

5) agli artt. 2, 3 e 9, della legge 24 dicembre 2004, n. 313 [ APICOLTORE]

f) per  “azienda  agricola”:  complesso  organizzato  di  beni,  anche  immateriali,  gestito 
dell’Imprenditore  agricolo  che  intrattenga  a  qualsiasi  titolo  rapporti  con  la  pubblica 
amministrazione centrale o locale.

g) ai fini dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune:
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1) per “agricoltore”, in conformità a quanto disposto dall’articolo 4, lett. a), del Regolamento 
(UE) n. 1307/2013: una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, 
indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai 
suoi membri, la cui azienda è situata sul territorio nazionale e che esercita un'attività agricola;

2) per “azienda”, in conformità a quanto disposto dall’articolo 4, lett. b), del Regolamento (UE) 
n. 1307/2013: tutte le unità organizzate per attività agricole e gestite da un agricoltore, situate 
nel territorio nazionale;

h) per “attività agricola”, in conformità a quanto disposto dall’articolo 4, lett. c), del Regolamento 
(UE) n. 1307/2013:

1) la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli,  compresi la raccolta, la 
mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli,

2) il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla 
coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari 
agricoli ordinari, in base a criteri definiti dal presente decreto, o

3) lo svolgimento di un'attività minima, definita dal presente decreto, sulle superfici agricole 
mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione;

i) per  “prodotti  agricoli”,  in  conformità  a  quanto  disposto  dall’articolo  4,  lett.  d),  del 
Regolamento (UE) n. 1307/2013: i prodotti, esclusi i prodotti della pesca, elencati nell'allegato 
I dei trattati, nonché il cotone;

j) per  "reddito":  la  somma  degli  introiti  che  l'agricoltore  ricava  dalla  vendita  della  propria 
produzione sul mercato, incluso qualsiasi tipo di sostegno pubblico e detratti i costi dei fattori 
di produzione.

k) per “Sistema Integrato di Gestione e Controllo” (SIGC): il sistema disciplinato dal capo II, 
titolo V, del Reg. (UE) 1306/2013;

Istituito in ogni Stato membro ai sensi dell’articolo 67 del Reg. (UE) 1306/2013 e i cui elementi 
sono indicati nell’art. 68 del medesimo Regolamento:

a) una banca dati informatizzata; 

b) un sistema di identificazione delle parcelle agricole; 

c) un sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto; 

d) domande di aiuto e domande di pagamento; 

e) un sistema integrato di controllo; 

f) un sistema unico di registrazione dell'identità di ciascun beneficiario del sostegno di cui 
all'articolo 67, paragrafo 2, che presenti una domanda di aiuto o di pagamento.

Il sistema integrato comprende anche un un sistema di identificazione e di registrazione degli 
animali istituito ai sensi dei Regolamenti  (CE)  n. 1760/2000  del Parlamento Europeo e del 
Consiglio. e n. 21/2004 del Consiglio

l) per “Sistema integrato di gestione dei rischi”: il sistema per il controllo degli adempimenti di 
cui all’articolo 36, paragrafo 4, del Regolamento UE n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013;

m) per “Sistema di gestione dei rischi individuale”, il sistema di gestione delle informazioni 
concernenti l’intera potenzialità di copertura del rischio dell’agricoltore;

n) per “Organismi Pagatori (OP)”: i Servizi e gli Organismi incaricati di gestire e controllare le 
spese finanziate dai Fondi FEAGA e FEASR, ai sensi dell’art. 7 paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 
1306/2013, riconosciuti dall'autorità ministeriale competente, ai sensi del D.M. 17/06/2009; le 
erogazioni  di  aiuti,  contributi  e  premi  in  favore  degli  operatori  agricoli,  agro-alimentari  e 
forestali  concessi  dall’Unione  Europea  attraverso  il  FEAGA  ed  il  FEASR,  devono  essere 
gestite dagli stati membri attraverso gli Organismi Pagatori (OP);

Negli Stati membri che riconoscono più di un organismo pagatore va desigato un organismo 
pubblico di coordinamento unico. L’Italia ha istituito L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura 
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(AGEA). Agea svolge le funzioni di organismo pagatore per le Regioni e le Province Autonome 
che non dispongono di un OP locale riconosciuto.

o) per “Organismo di Coordinamento (OC)”: Organismo incaricato, ai sensi dell’art.7, paragrafo 
4 del Reg. (UE) n. 1306/2013, di:

1) raccogliere le informazioni da mettere a disposizione della Commissione e trasmettere tali 
informazioni alla Commissione;

2) adottare o coordinare, a seconda dei casi, misure intese ad ovviare alle lacune di natura 
comune e tenerne informata la Commissione sull'eventuale seguito;

3) promuovere e, ove possibile, garantire l'applicazione uniforme delle norme dell'Unione;

p) per “Unità Tecnico Economica (UTE)”: 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,  come  definita  dall’art.  1,  comma  3,  del  decreto  del 
Presidente della Repubblica 503/1999.

q) per “Centri di Assistenza Agricola (CAA)”: strutture riconosciute dalle Regioni, ai sensi del 
decreto  ministeriale  27  marzo  2008,  incaricate  dagli  Organismi  pagatori,  con  apposita 
convenzione, ai sensi dell’articolo 3 bis del Decreto legislativo. 165 del 27 maggio 1999, ad 
effettuare per conto dei propri utenti e sulla base di specifico mandato scritto le attività definite 
nella medesima convenzione;

r) per  “Piano  Colturale  Aziendale  o  Piano  di  coltivazione”:  documento  univocamente 
identificato  all’interno  del  fascicolo  aziendale  elettronico,  di  cui  all'art.  9  del  decreto  del 
Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999 n. 503 e all'articolo 13 del decreto legislativo 29 
marzo 2004, n. 99, contenente la pianificazione dell’uso del suolo dell’intera azienda dichiarato 
e sottoscritto dall’agricoltore;

Altre definizioni:

aa) Agenzia  provinciale  per  i  pagamenti  (APPAG): Istituita  ai  sensi  dell'art.  57  della  Legge 
Provinciale n. 4/2003, l’Agenzia Provinciale per i Pagamenti (APPAG) è stata riconosciuta con 
il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 10 ottobre 2008.  Ad 
APPAG sono attribuite le funzioni di OP per gli aiuti relativi al Programma di Sviluppo Rurale 
2014-2020 della Provincia autonoma di Trento e alla Domanda Unica a partire dall’annualità 
2009.

bb) Anagrafe  provinciale  delle  aziende agricole:  APPAG  assicura  la  gestione  dell’anagrafe 
provinciale  delle  aziende agricole ai  sensi  dell’  articolo 50 bis  della  L.P.  4/2003 ove sono 
raccolti i fascicoli aziendali di cui al D.P.R. 503/99. Per il Decreto legislativo n. 99/2004, nel 
caso di banche dati decentrate detenute dai soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), 
del  D.P.R.  1  dicembre  1999, n.  503, (Anagrafe  tributaria  del  Ministero  delle  finanze,  i  nuclei  
antifrode  specializzati  della  Guardia  di  finanza  e  dell'Arma  dei  carabinieri,  l'Istituto  nazionale  della  
previdenza sociale, le camere di commercio, industria ed artigianato) sono assicurate le condizioni 
previste dall'articolo 16, comma 2, del  Regolamento (CE) n. 73/2009  (che le medesime e le  
procedure  amministrative  per  la  registrazione  e  la  consultazione  dei  dati  siano  concepite  in  modo  
omogeneo nell'insieme  del  loro  territorio  e  siano  tra  loro  compatibili  al  fine  di  consentire  verifiche  
incrociate).

cc) Sistema Gestionale di APPAG (SG): APPAG, per tutelare gli interessi comunitari riguardo ai 
pagamenti di propria competenza, si avvale di un autonomo sistema gestionale in grado di 
controllare, prima dell'ordinazione del pagamento, l'ammissibilità delle domande di pagamento 
e la loro conformità alle  norme comunitarie.  Il  sistema gestionale di  APPAG si avvale dei 
servizi offerti dal SIAP, dal SIAN e dal Sistema Operativo Contabile (SOC).Il SG di APPAG è 
costituito dai seguenti elementi:
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  servizi di gestione dell’anagrafica e del fascicolo aziendale: in ambito SIAP è presente un 

applicativo  specifico  che,  tramite  web-service  consente  l’invio  dei  dati  sul  fascicolo 
aziendale presente in SIAN;

  servizi di gestione delle domande di pagamento relative a DU e PSR fino alla definizione 
dell’elenco di liquidazione;

 sistema autonomo operativo contabile (SOC) che provvede alla gestione della fase finale 
di autorizzazione e delle fasi di esecuzione e di contabilizzazione dei pagamenti.

SIAP  e  SIAN  garantiscono  idonei  servizi  di  interscambio  dati  per  alimentare  i  flussi 
informativi  verso  il  SOC.  Nel  SG ciascuna  azienda  è  identificata  attraverso  il  CUAA  e 
ciascuna UTE è identificata dal Codice Unità Tecnico Economica (CUTE), tale codice deve 
comprendere obbligatoriamente il CUAA ed il codice ISTAT del Comune di localizzazione 
prevalente.
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3. Principi Generali
1. Gli organismi pagatori, previsti dalla normativa comunitaria per l’esecuzione dei pagamenti a 

valere sui fondi comunitari,  hanno la necessità di svolgere controlli  amministrativi  e tecnici 
preliminari  per  verificare  gli  elementi  che  giustificano  i  pagamenti  ai  richiedenti,  quali  ad 
esempio  la  qualità  e  le  caratteristiche  del  prodotto,  il  bestiame,  i  terreni  ecc.,  la  data  di 
consegna, le trasformazioni in un altro prodotto e altri controlli di natura tecnica.

2. La  verifica  degli  elementi,  di  cui  al  punto  1,  è  garantita  dall’esecuzione  di  controlli  
tecnici/amministrativi ed ispettivi del sistema di gestione delle domande e delle dichiarazioni.

3. Gli organismi pagatori hanno la necessità di organizzare, attraverso un adeguato strumento 
informatico e documentale, la gestione delle domande e la gestione delle dichiarazioni dei 
produttori ivi compresa la relativa documentazione.

4. Gli organismi pagatori hanno anche la necessità di verificare preliminarmente (e talvolta anche 
dopo) i parametri fisici, corretti e non duplicati, delle autorizzazioni ai pagamenti.

5. Qualora  i  documenti  relativi  alle  domande  autorizzate  e  ai  controlli  effettuati  vengano 
conservate  da  altri  organismi  delegati  devono  essere  messe  a  punto  procedure  che 
consentano di registrare l'ubicazione di tutti i documenti pertinenti a pagamenti specifici e di 
metterli a disposizione ai fini di controllo.

6. Le necessità, di cui al punti 3, 4 e 5 hanno determinato l’esigenza di costituire un fascicolo 
aziendale elettronico integrato e, ove necessario, un fascicolo aziendale cartaceo.

7. Il  fascicolo  aziendale  è  l’insieme  delle  informazioni  dichiarate  dall’azienda,  controllate  e 
verificate e accertate in modo univoco attraverso il  SIGC, integrate con le informazioni già 
presenti sulle banche dati del SIAP e del SIAN.

8. Il  fascicolo  aziendale  elettronico  e  cartaceo  assicurano  un  processo  di  semplificazione 
amministrativa per il produttore e di certezza documentale dei pagamenti autorizzati, in quanto 
contengono l’insieme dei documenti ed informazioni essenziali comuni ai diversi procedimenti. 
Il fascicolo aziendale è distinto dal fascicolo domanda o fascicolo dichiarazione.

9. L’introduzione del fascicolo aziendale elettronico è coerente con il passaggio delineato dalla 
Riforma  P.A.C.  da  un  sistema  di  aiuti  per  ambiti  di  intervento  ad  una  visione  globale 
dell’azienda.

10. Il fascicolo elettronico consente, mediante l’organizzazione delle informazioni nella banca dati 
del SIGC e in un rapporto di complementarietà con altre banche dati, di certificare il patrimonio 
produttivo dell’azienda attraverso la sottoscrizione della scheda di validazione del fascicolo 
aziendale o in occasione della sottoscrizione di una domanda o dichiarazione.

11. I dati relativi alla azienda agricola contenuti nel fascicolo aziendale elettronico fanno fede nei 
confronti delle pubbliche amministrazioni per i  rapporti  che il  titolare della azienda agricola 
instaura ed intrattiene con esse.

12. I documenti cartacei presentati dall’azienda sono trattati secondo le modalità di conservazione 
e protocollazione stabilite da APPAG.

13. Non costituiscono documenti del fascicolo aziendale le domande e le dichiarazioni rese dal 
produttore in ottemperanza di disposizioni comunitarie e nazionali in quanto tracciate nel SG 
dell’OP.  Sono  parte  integrante  del  fascicolo  aziendale  elettronico  le  informazioni 
propedeutiche per la predisposizione delle domande e delle dichiarazioni.

14. Ogni azienda ha l’obbligo di costituire ed aggiornare il proprio fascicolo aziendale elettronico e, 
ove necessario, cartaceo, ai sensi del DPR n. 503/99. Nel caso la tenuta di detto fascicolo sia 
delegata  ad  un  soggetto  terzo,  il  titolare  o  il  rappresentante  legale  dell’azienda  deve 
sottoscrivere un mandato unico ed esclusivo.

15. Il fascicolo aziendale elettronico è l’unità di base sia del SIGC che del SG dell’OP e costituisce 
fonte obbligatoria per la compilazione di domande e dichiarazioni da presentare all’OP.
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4. Il fascicolo aziendale

Il  fascicolo  aziendale  è  l’insieme  delle  informazioni  relative  ai  soggetti  tenuti  all’iscrizione 
all’Anagrafe  delle  Aziende  Agricole,  controllate  e  certificate  dagli  Organismi  pagatori  con  le 
informazioni residenti nelle banche dati della Pubblica amministrazione e in particolare del SIAN *1, 
ivi comprese quelle del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) *2.

Il  fascicolo  aziendale,  facendo  fede  nei  confronti  delle  Pubbliche  Amministrazioni  è  elemento 
essenziale  del  processo  di  semplificazione  amministrativa  per  i  procedimenti  previsti  dalla 
normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale.  L’insieme dei documenti  ed informazioni 
essenziali, comuni ai diversi procedimenti amministrativi e che costituiscono il fascicolo aziendale, 
si configura come “documento informatico” *3

Il FA rappresenta, quindi, il modello tecnico-organizzativo di riferimento che consente di fornire una 
struttura organica e coerente delle informazioni proprie di una azienda agricola. Costituisce un 
contenitore omogeneo, aggregato e certificato di informazioni che individuano l’azienda agricola. 
Esso  è  essenzialmente  una  banca  dati  informatica  (FA  elettronico)  che,  nelle  more 
dell'introduzione  di  sistemi  digitali  di  certificazione  della  sottoscrizione,  si  concretizza  in  un 
documento cartaceo (“scheda di validazione del FA”) quando è necessaria la sottoscrizione del 
titolare per la validazione dei dati in esso contenuti e per la sua archiviazione insieme ai documenti 
giustificativi. Il FA è unico per ciascuna azienda a livello di territorio nazionale.

Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, coordinato con la legge 4 aprile 2012, n. 35

*1 [Articolo 25, comma 1: Al fine di semplificare e accelerare i procedimenti amministrativi per l'erogazione agli aventi  
diritto  di  aiuti  o  contributi  previsti  dalla  normativa  dell'Unione  europea  nell'ambito  della  Politica  agricola  comune, 
l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), per l'acquisizione delle informazioni necessarie, utilizza, senza nuovi o 
maggiori oneri per la finanza pubblica, secondo i protocolli standard previsti nel sistema pubblico di connettivita', anche 
le banche dati informatiche dell'Agenzia delle entrate, dell'INPS e delle Camere di commercio, industria, artigianato ed 
agricoltura. Le modalita' di applicazione delle misure di semplificazione previste dal presente comma sono definite con 
apposite convenzioni tra l'AGEA e le amministrazioni sopra indicate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del 
presente decreto.] 

*2 [Articolo 25, comma 1: I dati relativi alla azienda agricola contenuti nel fascicolo aziendale elettronico di cui all'articolo 
9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, e all'articolo 13, del decreto legislativo 29 marzo 
2004, n. 99, fanno fede nei confronti delle pubbliche amministrazioni per i rapporti che il titolare della azienda agricola 
instaura ed intrattiene con esse anche per il tramite dei centri autorizzati di assistenza agricola di cui all'articolo 3-bis del 
decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni, che ne curano la tenuta e l'aggiornamento. Le 
modalita' operative per la consultazione del fascicolo aziendale elettronico da parte delle pubbliche amministrazioni sono 
definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica 
amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.] 

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 

*3  [art.  20  Documento  informatico:  1.  Il  documento  informatico  da  chiunque  formato,  la  registrazione  su  supporto 
informatico e la trasmissione con strumenti telematici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se conformi alle 
disposizioni del presente codice ed alle regole tecniche di cui all'articolo 71. 2. Il documento informatico sottoscritto con 
firma elettronica qualificata o con firma digitale soddisfa il requisito legale della forma scritta se formato nel rispetto delle 
regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71 che garantiscano l'identificabilità dell'autore e l'integrità del documento. 3. 
Le regole tecniche per la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione temporale dei 
documenti informatici sono stabilite ai sensi dell'articolo 71; la data e l'ora di formazione del documento informatico sono 
opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione temporale. 4. Con le medesime regole 
tecniche sono definite le misure tecniche, organizzative e gestionali  volte a garantire l'integrità,  la  disponibilità  e la 
riservatezza delle informazioni contenute nel documento informatico. 5. Restano ferme le disposizioni di legge in materia 
di protezione dei dati personali.]

4.1. Contenuti del fascicolo aziendale
Il fascicolo contiene le informazioni certificate sopra citate, ivi incluse le informazioni costituenti il 
patrimonio produttivo dell’azienda agricola reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall’agricoltore, 
come articolato e dettagliato nell'Allegato A) al D.M. 12 gennaio 2015 n. 162, che definisce i 
contenuti minimi richiesti nel F.A. in particolare: 

a) Composizione strutturale;
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b) Piano di coltivazione; 

c) Composizione zootecnica; 

d) Composizione dei beni immateriali; 

e) Adesioni ad organismi associativi; 

f)  Iscrizione  ad  altri  registri  ed  elenchi  compresi  i  sistemi  volontari  di  controllo  funzionali 
all’ottenimento delle certificazioni. 

Per i  soggetti  diversi  dagli  agricoltori,  viene costituito un fascicolo semplificato il  cui  contenuto 
informativo e documentale obbligatorio è limitato alle informazioni anagrafiche e, ove pertinenti ai 
procedimenti  attivati,  le  informazioni  riferite  alle  lettere  sopra  citate,  a  seconda  del  soggetto 
richiedente e dei procedimenti attivati.

4.1.1 Piano Colturale Aziendale o Piano di coltivazione

I  Regolamenti  (UE) n. 1305/2013, n. 1306/2013 e n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio introducono un nuovo quadro giuridico della politica agricola comune. In tale contesto, il 
DM 12 gennaio 2015, n. 162 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali individua 
nel “Piano Colturale Aziendale o Piano di coltivazione” un elemento essenziale di semplificazione 
degli adempimenti posti a carico degli agricoltori dalla normativa comunitaria 

L’art. 2 del Reg. (UE) n. 639/2014 e l'articolo 62 del Reg. (UE) n. 1305/2013 stabiliscono che tutte 
le condizioni cui è subordinata l’erogazione di contributi devono essere verificabili e controllabili da 
parte di AGEA e di APPAG. 

Il Piano di coltivazione rappresenta la condizione di ammissibilità per le misure di aiuto unionali,  
nazionali e regionali basate sulla superficie e costituisce la base per l’effettuazione delle verifiche 
connesse, in particolare: 

a) presentazione delle domande di aiuto e pagamento previste per le misure di cui al Reg. (UE) 
n.  1307/2013,  a norma dell’art.  31 del  DM 18 novembre 2014,  n.  6513 del  Ministero  delle 
Politiche Agricole Alimentari e Forestali; 

b)  presentazione  delle  domande  di  aiuto  e  pagamento  previste  per  le  misure  di  cui  ai 
Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e 1308/2013 ed alle misure nazionali per la gestione dei rischi; 
sono ricomprese le domande di cui al Reg. (UE) n. 1698/2005; 

c)  compilazione  dei  programmi  annuali  di  produzione  vegetale,  zootecnica,  d’acquacoltura, 
delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico, coerentemente con le disposizioni 
di cui all’art. 5 del DM 9 agosto 2012; 

d) predisposizione del piano assicurativo individuale, del piano di mutualizzazione individuale e 
del piano di stabilizzazione del reddito (IST) aziendale, nell’ambito delle Misure per la Gestione 
del Rischio previste dal Programma di Sviluppo Rurale Nazionale;

e)  domanda  di  ammissione  all’agevolazione  fiscale  per  gli  oli  minerali  impiegati  nei  lavori 
agricoli di cui al DM n. 454 del 2001; 

f) presentazione di ogni altra domanda per aiuti e procedimenti regionali, nazionali o unionali 
per la quale l’indicazione dell’occupazione del suolo sia un requisito di accesso agli aiuti; 

g) adempimenti connessi agli obblighi di cui all’art. 15 del DM 18 novembre 2014, n. 6513 in 
relazione al mantenimento delle superfici dell’azienda a prato permanente; 

h) riconoscimento del premio per il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e 
l'ambiente di cui al titolo III, capo 3, del Reg. (UE) n. 1307/2013; 
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i)  corretta applicazione degli obblighi dello Stato membro e dei singoli  agricoltori riguardo al 
rispetto delle norme in materia di condizionalità previste dal Reg. (UE) n. 1306/2013;

j) adempimenti connessi agli obblighi di cui all’art. 16, commi 3 e 4 del decreto legislativo 14 
agosto  2012,  n.  150  in  relazione  alla  tenuta  del  registro  dei  trattamenti  o  quaderno  di 
campagna; 

k) predisposizione del Piano di utilizzazione agronomica di cui agli artt. 19 e 28 del DM 7 aprile 
2006.

Il contenuto minimo del piano di coltivazione è definito nell’allegato A, sezione a.1) del DM 12 
gennaio 2015, n. 162 .

Ciascun  appezzamento,  definito  come  “superficie  composta  di  particelle  contigue  destinata 
dall’agricoltore ad un unico uso”, dev’essere dichiarato nel piano di coltivazione e, se del caso, 
individuato nel SIPA-GIS.

È possibile inserire in una domanda di aiuto o pagamento solo le superfici per le quali sia stato 
specificato l’uso nel piano di coltivazione. Un appezzamento può essere inserito in una domanda 
di  aiuto  o pagamento  solo  se  presente  nel  piano  di  coltivazione  dell’agricoltore  interessato  al 
momento della  presentazione della  domanda stessa.  In caso di  variazioni,  esse hanno effetto 
esclusivamente sulle domande o comunicazioni per le quali non siano decorsi i termini ultimi per la 
presentazione 

La Circolare AGEA Prot. N. ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015 definisce nel dettaglio la gestione 
del Piano di Coltivazione

4.2. Titolarità del fascicolo aziendale

Ogni azienda costituisce un fascicolo unico aziendale presso l’OP competente sulla base della 
propria  sede  legale  o,  nei  casi  di  impresa  individuale,  della  residenza  del  titolare  del 
corrispondente CUAA. Qualora una azienda possieda una o più UTE nel territorio di  regioni  o 
province autonome diverse da quelle della sede legale o residenza del titolare, può richiedere che 
il proprio FA sia gestito dall’OP competente per il territorio in cui è ubicata almeno una UTE. 

L’agricoltore che costituisce ovvero aggiorna i dati nel proprio fascicolo aziendale, sottoscrive le 
informazioni costituenti il patrimonio produttivo e definisce il piano colturale della sua azienda. 

4.3. Il Codice Unico delle Aziende Agricole

Ogni azienda è identificata in maniera univoca dal Codice Unico delle Aziende Agricole (CUAA) 
che coincide:
- con il codice fiscale alfanumerico attribuito dall’anagrafe tributaria nel caso di persona fisica e di 

impresa individuale;
- con il  codice  fiscale numerico  attribuito  dall’anagrafe  tributaria  per  tutte  le  altre tipologie  di 

azienda.

Il  CUAA  deve  essere  utilizzato  per  identificare  l’azienda  in  ogni  rapporto  con  la  pubblica 
amministrazione.

4.4. Soggetti tenuti a costituire il FA 

Il  fascicolo  aziendale  deve essere costituito  da tutti  i  soggetti  pubblici  e  privati,  identificati  dal 
Codice  Fiscale  (CUAA),  esercenti  attività  agricola,  agro-alimentare,  forestale  e  della  pesca  o 
attività connesse allo sviluppo rurale, che intrattengono a qualsiasi titolo rapporti amministrativi e/o 
finanziari con la Pubblica Amministrazione centrale o regionale.

Il FA è lo strumento obbligatorio di accesso alle agevolazioni ed agli adempimenti che richiedono 
un rapporto con la Pubblica amministrazione.
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A prescindere dalla natura giuridica del soggetto titolare,  nel  FA esso viene definito “azienda” 
anche se non esercita attività di impresa. 

La costituzione e l’aggiornamento del fascicolo Aziendale nell’Anagrafe deve essere fatto presso 
l’Organismo Pagatore  territorialmente  competente,  anche  tramite  gli  organismi  delegati  (CAA); 
l’O.P. è individuato con riferimento alla sede legale dell’impresa ovvero alla residenza del titolare, 
nell’ipotesi di impresa individuale.

L’Organismo  Pagatore,  ai  sensi  e  nel  rispetto  del  paragrafo  1,  lettera  c),  dell’allegato  1  del 
Regolamento delegato (UE) n. 907/14, può delegare la tenuta del fascicolo aziendale ai soggetti a 
ciò incaricati ai sensi dell’articolo 3-bis, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165

4.5. Accessibilità del FA

L’articolo 2 comma 3 del DM 162/2015 stabilisce che l'accesso all'Anagrafe delle Aziende Agricole 
di cui all’articolo 1 del DPR n. 503/1999 avvenga tramite strumenti di identificazione personale 
conformi a quanto previsto nell'ambito del Sistema Pubblico per la Gestione dell’Identità Digitale 
(SPID) di cui al Codice per l'Amministrazione Digitale (CAD), rilasciati nella fase di iscrizione al 
servizio o successivamente in fase di identificazione, in conformità alle indicazioni dell'Agenzia per 
l'Agenda digitale. 

In virtù di quanto stabilito dalla normativa suddetta, alcune categorie di utenti possono accedere di-
rettamente al SIAP utilizzando un’utenza personale (c.d. “utente qualificato”). L’utente qualificato 
può essere sia il singolo produttore sia un soggetto che ricopre ruoli di rappresentanza (es. rappre-
sentante legale). Gli utenti qualificati possono effettuare la consultazione delle informazioni relative 
al proprio fascicolo aziendale. Su esplicita richiesta da parte delle Autorità di polizia Giudiziaria e 
per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione possono avere accesso al SIAP appositi utenti 
(c.d. “utente particolare”) per garantire una prevenzione efficace delle frodi, con particolare riferi-
mento ai settori dove il rischio è più elevato.

Per la Provincia Autonoma di Trento i soggetti abilitati all’inserimento di dati in ambito SIAP per la 
costituzione, tenuta ed aggiornamento del FA sono:

- APPAG ( Esclusivamente per la costituzione/aggiornamento dei fascicoli anagrafici);

- I CAA mandatari riconosciuti in provincia di Trento e convenzionati con APPAG.

I soggetti abilitati alla consultazione dei dati del FA in ambito SIAP sono:

a) l’Amministrazione provinciale;

b) i CAA riconosciuti in provincia di Trento e convenzionati con APPAG;

c) tutti i soggetti che, a vario titolo, ne facciano richiesta e vengano abilitati da APPAG.

I dati personali contenuti nel Fascicolo Aziendale e integrati con i dati contenuti nell’Anagrafe delle 
aziende agricole, sono trattati in particolare per le seguenti finalità: 

a) svolgimento di attività connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni 
relative all’azienda, per lo svolgimento dei compiti istituzionali della pubblica amministrazione, 
la gestione dei procedimenti relativi ad istanze per la richiesta aiuti, il controllo e l’erogazione 
di contributi e premi; 

b) accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso; 

c) adempimento di disposizioni comunitarie, nazionali e regionali anche attraverso l’incrocio con 
altre banche dati; 

d) obblighi  di  ogni  altra natura comunque connessi  alle  finalità  di  cui  ai  precedenti  punti,  ivi 
incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi nella normativa 
vigente e per altre finalità istituzionali; 

e) gestione delle autorizzazioni all’accesso ai servizi del SIAN ed invio comunicazioni relative ai 
servizi istituzionali, anche mediante l’utilizzo di posta elettronica. 
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I trattamenti dei dati personali vengono effettuati mediante elaborazioni elettroniche (o comunque 
automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la 
sicurezza dei dati personali in relazione ai procedimenti amministrativi gestiti. 

I  dati  e  le  informazioni  presenti  nel  fascicolo  aziendale  sono  rese fruibili  a  tutte  le  Pubbliche 
Amministrazioni secondo le modalità di cui all'articolo 58  *4 e la cooperazione applicativa di cui 
all'articolo 72, comma 1, lettera e)  *5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive 
modificazioni e integrazioni. 

Sono resi pubblici i dati aggregati a livello comunale secondo le disposizioni di cui all'articolo 68, 
comma 3, del decreto legislativo n. 82/2005, nonché quelli relativi ai beneficiari degli stanziamenti, 
regionali, nazionali e unionali con riferimento agli importi percepiti che debbono essere consultabili 
con  semplici  strumenti  di  ricerca  sul  portale  del  SIAN  (SIAP),  e  possono  essere  trattati  da 
organismi di audit e di investigazione della Unione Europea e degli Stati membri ai fini della tutela 
degli interessi finanziari dell’Unione. 

9. Il Titolare del trattamento è APPAG. Il Titolare si avvale di soggetti nominati “Responsabili  
del  trattamento.  L’elenco  dei  “Responsabili  del  Trattamento”  è  reso  disponibile  sul  sito  web 
istituzionale dell'AGEA http://www.agea.gov.it 

decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
*4 [Art. 58. Modalità della fruibilità del dato: 1. Il trasferimento di un dato da un sistema informativo ad un altro non modifi-
ca la titolarità del dato. 2. Le pubbliche amministrazioni possono stipulare tra loro convenzioni finalizzate alla fruibilità in-
formatica dei dati di cui siano titolari. 3. Il CNIPA definisce schemi generali di convenzioni finalizzate a favorire la fruibilità 
informatica dei dati tra le pubbliche amministrazioni centrali e, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del 
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra le amministrazioni centrali medesime e le regioni e le autonomie locali]

*5 e) "cooperazione applicativa": la parte del sistema pubblico di connettività finalizzata all'interazione tra i sistemi infor -
matici delle pubbliche amministrazioni per garantire l'integrazione dei metadati, delle informazioni e dei procedimenti am-
ministrativi.
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5. Il Mandato ai CAA

5.1. Il mandato, modalità di gestione 

L'azienda agricola, nonché i soggetti diversi dagli agricoltori, che intendono conferire mandato per 
la costituzione e l'aggiornamento del fascicolo aziendale a soggetti a ciò incaricati previa delega 
dell'Organismo Pagatore, sottoscrivono mandato unico ed esclusivo in favore di tali soggetti. 

Con  il  mandato  i  soggetti  autorizzati  assumono  nei  confronti  dell’Organismo  pagatore  la 
responsabilità dell’identificazione dell’agricoltore nonché della  completezza,  coerenza formale e 
aggiornamento  delle  informazioni  e  dei  documenti,  indicati  dall’agricoltore  stesso  e  utili  ad 
accertare i  titoli  di  conduzione delle  unità produttive  dell’azienda.  Il  soggetto mandatario  deve 
acquisire nell’Anagrafe di cui all’articolo 2 anche le seguenti informazioni: 
a) la data di inizio e, eventuale, fine del mandato; 
b) la data dell’eventuale rinuncia e revoca del mandato; 
c) il numero del documento di riconoscimento del titolare o del rappresentante legale dell’azienda; 
d) il tipo del documento di riconoscimento; 
e) la data del rilascio e scadenza del documento di riconoscimento. 

Il  titolare  o  legale  rappresentante  dell’azienda  sottoscrive  un  contratto  di  mandato  senza 
rappresentanza, revocabile, unico ed esclusivo in forma scritta, con il quale il CAA mandatario si 
obbliga a compiere per conto dell’azienda mandante le seguenti attività: costituzione, acquisizione, 
conservazione ed aggiornamento del FA cartaceo ed elettronico e dei relativi documenti codificati 
da APPAG conformemente a quanto disposto dal presente manuale e dalle disposizioni normative 
vigenti.

Nel contratto di mandato deve risultare l’impegno da parte dell’utente stesso, di: 
- fornire al CAA dati completi e veritieri;
- collaborare con il CAA ai fini del regolare svolgimento delle attività affidate;
- consentire le attività di controllo dagli organismi preposti come previsto dalla normativa in 

vigore.
- autorizzare in maniera esplicita il trattamento dei dati personali da parte del CAA

Al momento dell’acquisizione del mandato il CAA presenta all’utente la carta dei servizi contenente 
l’illustrazione delle condizioni soggettive ed oggettive regolanti l’attività prestata, nella quale sia 
chiaramente  disciplinata  la  possibilità  di  sporgere reclami  agli  organismi  pagatori  in  ordine ad 
eventuali disfunzioni riscontrate nell’esecuzione del mandato.

- Il CAA mandatario si impegna a:

 tutelare la riservatezza dei dati personali forniti dal mandante;

 informare l’azienda sul sistema di controlli e di sanzioni nonché sulle conseguenze civili e 
penali  previste  dalla  normativa  in  vigore  qualora  venga  accertata  la  non  veridicità  delle 
dichiarazioni rese;

 assicurare  alle  aziende  che  hanno  presentato  dichiarazioni  e/o  domanda  di  aiuto  la 
partecipazione  al  procedimento  ed  il  diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi 
limitatamente alle attività svolte dal CAA;

Il mandato deve essere corredato da copia di idoneo documento di riconoscimento in corso di 
validità e informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196/2003 in merito alla tutela della privacy.

Il mandato ha durata annuale dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre e si rinnova in modo 
tacito ed automatico di anno in anno.

Il  contratto  di  mandato  così  redatto  e  sottoscritto  viene  registrato  a  sistema  con  il  codice 
identificativo  unico  e  custodito  nel  FA  cartaceo  a  cura  del  CAA  che  è  tenuto  ad  esibirlo 
tempestivamente e senza alcun onere a carico di APPAG o di chiunque abbia titolo per richiederlo. 
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L’applicativo  SIAP prevede la  possibilità  di  inserire a  sistema mediante  scanner  il  mandato  e 
relativo documento d’identità. Questa funzione deve essere utilizzata dai CAA delegati.

Nel  caso  l’utente  abbia  necessità  di  cambiare  sede  operativa  all’interno  dello  stesso  CAA 
mantenendo valido lo stesso mandato il CAA dovrà:

- a livello informatico variare la sede operativa con il codice della rispettiva sede comunicando ad 
APPAG il trasferimento. Temporaneamente fino all’entrata in produzione delle relative modalità 
di gestione a sistema, la registrazione sarà effettuata direttamente da APPAG. 

- a livello  cartaceo inserire  la  variazione  con la  correzione manuale  della  sede operativa  sul 
frontespizio del mandato validata dalla firma dell’operatore, dal timbro CAA e dalla data.

Il  trasferimento del  mandato comporta anche il  trasferimento del  fascicolo cartaceo dalla  sede 
originaria alla nuova sede operativa.

5.2. Revoca e attribuzione nuovo mandato
La validità  del  mandato coincide  con l'anno civile;  il  titolare/legale  rappresentante  dell’azienda 
agricola con la sottoscrizione di un nuovo mandato ad altro CAA revoca il CAA ove deteneva il 
proprio mandato. L’acquisizione del mandato da parte del nuovo CAA deve avvenire entro il 30 
novembre di ogni anno e pertanto deve essere sottoscritto entro la stessa data.
Il nuovo mandato ha efficacia dal 1 gennaio dell’anno successivo, mentre il mandato in corso resta 
valido fino al 31 dicembre dell’anno corrente. 
Il mandato al nuovo CAA comporta automatica revoca al precedente CAA mandatario al quale 
sarà data comunicazione a sistema tramite la funzionalità di messaggistica sul portale SIAP.

Il nuovo CAA mandatario, entro 5 giorni di calendario dalla data di sottoscrizione, provvede alla 
registrazione a sistema del nuovo mandato, riportando la relativa data di sottoscrizione e data 
inizio 01/01 dell’anno successivo.

L’operazione di registrazione da parte del nuovo CAA mandatario consiste obbligatoriamente:

 nell’inserimento a sistema delle informazioni necessarie (CUAA, sede del CAA, registrazione 
del documento di riconoscimento in corso di validità, data di inizio del mandato);

 nell’inserimento a sistema, mediante scanner, del mandato con il codice identificativo APPAG;

Da parte del CAA cedente vi è l'obbligo, entro 31 dicembre dell’anno in corso, della restituzione 
all’azienda  interessata  dell’originale  dell’intero  fascicolo  cartaceo,  comprensivo  della 
documentazione inerente i procedimenti in corso, per la successiva consegna al nuovo CAA.

Il CAA al quale è stato revocato il mandato ha l’obbligo di mantenere copia della documentazione 
del fascicolo aziendale del produttore non più rappresentato per almeno cinque anni. 

5.3. Rescissione del mandato

Nel caso in cui una delle due parti contraenti riscontrasse, la necessità di una risoluzione anticipata 
del mandato rispetto ai termini previsti dalla revoca di cui al paragrafo precedente, può chiedere la 
rescissione del mandato.

La rescissione del mandato può essere chiesta a condizione che vi siano gli assensi di entrambi i 
CAA i quali controfirmano la richiesta che deve essere inviata ad APPAG.

APPAG, in ogni momento del procedimento, può negare motivatamente la richiesta di rescissione.

La registrazione a sistema della  chiusura del vecchio mandato sarà effettuata direttamente da 
APPAG.

La rescissione si applicherà anche per i seguenti casi:

- errore materiale di registrazione;

- successione mortis causa;

- successione anticipata;
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- trasformazione di forma societaria;

- cessazione dell’attività agricola.

Il nuovo CAA mandatario si impegna a completare gli adempimenti a favore del produttore relativi 
a tutti i procedimenti  amministrativi  pendenti  collegati al fascicolo fino ad avvenuta conclusione 
degli  stessi.  Il  precedente  CAA rimane comunque  responsabile  per  il  pregiudizio  derivante  al 
produttore da anomalie non correggibili o da inadempimenti

L’utente può utilizzare il modello denominato “Rescissione mandato al CAA” disponibile sul sito di 
APPAG www.appag.provincia.tn.it alla voce modulistica.

La gestione della rescissione in applicativo per il mese di dicembre è nulla in quanto la 
procedura a seguire per l’inserimento del nuovo mandato al nuovo CAA è bloccata.

5.4. Il mandato e la Delega

Mandato:  documento  con  il  quale  un  soggetto  anagrafico  conferisce  ad  un  CAA  (Centro 
Autorizzato  di  Assistenza  Agricola)  la  gestione  del  proprio  Fascicolo  Aziendale.
In assenza di un mandato espresso la gestione del Fascicolo Aziendale spetta ad APPAG.

Delega: documento con il quale un soggetto autorizza terzi (CAA) a predisporre informaticamente 
per suo conto, domande di contributo/agevolazione (ad es. istanze relative al Piano di Sviluppo 
Rurale).  La  delega  può  essere  utilizzata  anche  per  autorizzare  un  CAA  nella  gestione  di 
determinate domande mediante la creazione di un fascicolo “figurativo” nel caso in cui il fascicolo 
aziendale sia stato costituito presso un OP di altra regione/provincia e il mandato attribuito ad un 
CAA fuori provincia. 
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6. La gestione del fascicolo aziendale

6.1. Procedimenti che richiedono la costituzione del FA

Il FA deve essere costituito per l’istruttoria di tutti i procedimenti riguardanti:
- iscrizione all’Archivio Provinciale delle Imprese Agricole (APIA);
- regime di Pagamento Unico;
- Programma di Sviluppo Rurale (PSR);
- regimi di Organizzazione Comune di Mercato (OCM);
- carburante agevolato per uso agricolo (UMA);
- regimi di aiuto cofinanziati dal Fondo Europeo per la Pesca (FEP);
- altri procedimenti previsti dalla normativa di riferimento.

Il  FA,  contestualmente  alla  registrazione  all’anagrafe  provinciale  e  nazionale  delle  aziende 
agricole, viene costituito all’attivazione di un procedimento con la Pubblica amministrazione. Prima 
di attivare un procedimento è sempre obbligatorio procedere, in caso di variazioni della situazione 
aziendale presente a sistema, alla verifica e all’aggiornamento e/o all’integrazione del FA. 

Il FA aggiornato e valido costituisce il riferimento per tutti i procedimenti, gestiti a sistema, relativi  
alla  stessa  azienda.  La  costituzione  e  l’aggiornamento  del  FA  possono  essere  fatti  anche 
indipendentemente dall’attivazione di un procedimento. Il mancato aggiornamento del FA equivale 
alla conferma dello stesso.

Gli utenti pubblici e privati che necessitano la costituzione di un fascicolo solo anagrafico possono 
richiedere ad APPAG la costituzione dello  stesso utilizzando il  fac-simile  pubblicato sul  sito di 
APPAG alla voce “Fascicolo aziendale”.

Prima di una nuova costituzione di un fascicolo aziendale su SIAP, va verificato che in SIAN 
non esista già un fascicolo intestato al CUAA del richiedente. Solo a seguito della verifica 
con esito negativo è possibile creare il nuovo fascicolo su SIAP.

6.2. La scheda di validazione del FA
Il  Fascicolo  elettronico,  secondo  le  disposizioni  di  AGEA,  deve  essere  accompagnato  da  un 
“elenco dei documenti sottoscritto dal titolare dell’impresa o dal suo rappresentante legale”. Questo 
elenco denominato “scheda di validazione “ è un documento cartaceo che riporta il riepilogo delle 
principali informazioni contenute nel FA elettronico.

La sottoscrizione della scheda di validazione da parte del titolare costituisce a tutti gli effetti atto 
formale di conferma delle informazioni fornite. 

L’impiego  del  FA  per  un  qualsiasi  procedimento  necessita  della  presenza  di  una  scheda  di 
validazione  sottoscritta  che  associ  le  informazioni  presenti  nel  fascicolo  in  un  determinato 
momento con il procedimento stesso. 

È obbligatorio che ad ogni aggiornamento dei dati del FA corrisponda la stampa e la sottoscrizione 
di  una  scheda  di  validazione da  parte  del  titolare/legale  rappresentante  dell’azienda  e 
controfirmata dall’operatore CAA.

Il software SIAP dà all’operatore la possibilità di risalire alla situazione del FA ad una qualsiasi data 
antecedente a quella attuale e di stampare la relativa scheda di validazione. 

Le  disposizioni  inerenti  le  modalità  di  stampa  della  scheda  di  validazione  sono  oggetto  di 
specifiche  comunicazioni  dell’Ufficio  Informatizzazione  e  Sviluppo  Piattaforme  Informatiche  del 
Servizio Politiche Sviluppo Rurale
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6.3. Inserimento Coordinate Bancarie
Ai sensi della L. n. 231 di data 11 novembre 2005, il pagamento degli aiuti e dei premi previsti 
nell’ambito dei fondi FEAGA e FEASR dall’organismo pagatore APPAG, possono essere disposti 
esclusivamente mediante accredito sul conto corrente bancario o postale indicato dal beneficiario 
ed allo stesso intestato. 

L’agricoltore, conseguentemente, deve responsabilmente assicurarsi che il codice IBAN indicato 
nella domanda lo identifichi quale beneficiario e comunicare tempestivamente al CAA eventuali 
successive  variazioni  dello  stesso,  al  fine  di  tenere  costantemente  aggiornate  le  coordinate 
bancarie nel Fascicolo aziendale.

Il  CAA  pertanto  provvede  all’inserimento  in  SIAP  delle  coordinate  bancarie  (codice  IBAN, 
cosiddetto “identificativo unico”) nell’apposita scheda “Dettaglio modalità di pagamento” allegando 
il documento relativo. 

Le disposizioni inerenti le modalità di gestione relative alle coordinate bancarie sono oggetto di 
specifiche circolari di APPAG

6.4. Trasferimento del fascicolo aziendale da un OP ad un altro

Qualora l’azienda trasferisca la propria sede legale o il titolare dell’impresa individuale la propria 
residenza presso un diverso OP, AGEA - Coordinamento, su semplice richiesta dell’interessato, 
verificata  l’assenza  di  doppi  mandati  intestati  allo  stesso  CUAA,  autorizza il  trasferimento  del 
fascicolo aziendale presso il nuovo OP.

Le disposizioni di AGEA - Coordinamento prevedono che una azienda in possesso di una o più 
UTE nel territorio di regioni o province autonome diverse da quelle della sede legale o residenza 
del titolare, può richiedere che il proprio FA sia gestito dall’OP competente per il territorio in cui è 
ubicata almeno una UTE. 
L’azienda interessata deve inoltrare richiesta di trasferimento o costituzione del FA presso altro OP 
in forma scritta con raccomandata A.R., via fax o PEC (posta elettronica certificata) secondo le 
modalita previste dagli artt. 21e 38 del DPR 445/2000, ai soggetti coinvolti che sono: 

1. OP territorialmente competente (in caso di prima costituzione del FA), o l’OP detentore del 
FA (in caso di fascicolo già esistente) (OP cedente);

2. l’OP prescelto (OP ricevente);

Il  modello  di  richiesta  è  disponibile  sul  sito  www.appag.provincia.tn.it  di  APPAG  denominato 
“Costituzione/trasferimento FA” alla voce modulistica

L’istruttoria è eseguita secondo le modalità seguenti:

 L’OP cedente entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta verifica che:

a) la  presentazione  della  richiesta  sia  sottoscritta  dal  titolare  o  legale  rappresentante 
dell’azienda  secondo  le  modalità  previste  dagli  artt.  21  e  38  del  DPR  n.445  del  28 
dicembre 2000. 

b) sia presente almeno una UTE presso il territorio della regione o provincia autonoma ove 
si richiede la costituzione o il trasferimento del FA;

c) non vi sia una posizione debitoria aperta a carico del richiedente

L’OP ricevente entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta verifica che:

a) la  presentazione  della  richiesta  sia  sottoscritta  dal  titolare  o  legale  rappresentante 
dell’azienda secondo le modalità  previste dagli  artt.  21 e 38 del DPR n.  445 del 28 
dicembre 2000. 

b) vi sia la presenza di un mandato attivo conferito ad un CAA convenzionato sul proprio 
territorio di competenza, qualora l’azienda abbia conferito mandato ad un CAA;

c) la  presenza  di  almeno  una  UTE  dell’azienda  richiedente  sul  proprio  territorio  di 
competenza.
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Gli OP interessati (cedente e ricevente) devono inoltrare via posta elettronica il provvedimento 
di assenso o diniego ad AGEA Coordinamento qualora la richiesta sia relativa alla costituzione 
di  fascicolo.  Qualora la richiesta riguardi il  trasferimento di  fascicolo,  gli  stessi OP devono 
inserire  gli  estremi  del  provvedimento  di  assenso  o  diniego  nella  procedura  SIAN  e 
comunicare via posta elettronica lo stesso provvedimento 

L’Agea Coordinamento verifica:

a) la  presenza  dell’assenso  alla  richiesta  dell’azienda  sia  dell’OP  cedente  che  dell’OP 
ricevente. In ogni caso decorsi 30 giorni dalla data di inserimento del primo assenso da 
parte di uno dei due OP interessati, si intende prestato anche l’assenso dell’altro OP che 
non  ha  espresso  l’assenso/diniego  al  trasferimento  o  alla  costituzione  del  fascicolo 
aziendale.

b) l’assenza di doppi mandati intestati allo stesso CUAA.

Al termine delle procedure descritte AGEA Coordinamento autorizza o nega il trasferimento o la 
costituzione del FA presso altro OP, con proprio provvedimento comunicato agli OP coinvolti.

L’OP ricevente comunica l’avvenuta costituzione o trasferimento al soggetto richiedente o al CAA 
mandatario.

L’OP cedente è tenuto completare tutti gli atti relativi ai procedimenti amministrativi in corso sino 
alla chiusura definitiva.

Il  trasferimento  del  FA  comporta  la  trasmissione  del  fascicolo  cartaceo  dal  CAA  cedente 
all’azienda richiedente, per la successiva consegna al nuovo CAA. Il CAA cedente deve comunque 
conservare copia dei documenti consegnati all’agricoltore.

In ogni caso non è possibile autorizzare il trasferimento del FA ad un altro OP qualora a carico del 
richiedente sia aperta una posizione debitoria nell’ambito della banca dati dei debitori.

La  richiesta  di  trasferimento  in  prossimità  della  scadenza  della  domanda  unica  deve  essere 
presentata  in  tempo  utile per  poter  definire  il  trasferimento  prima  della  presentazione  della 
domanda. 

6.5. Stati del FA elettronico

Il SIAP prevede per i FA inseriti a sistema i seguenti stati:

 in lavorazione: è stato costituito un nuovo fascicolo ovvero è stato aggiornato un fascicolo già 
esistente. È necessario un processo di validazione che consiste in una serie di controlli dei 
dati dichiarati;

 in anomalia: il processo di validazione ha avuto esito negativo: è stata riscontrata la presenza 
di anomalie di fascicolo bloccanti. Per avere un fascicolo valido è necessaria la correzione di 
tali anomalie.

 valido:  il  processo di  validazione  ha  avuto  esito  positivo;  non sono  presenti  anomalie  di  
fascicolo bloccanti. In questo stato sono previste due condizioni: 

a) Con  anomalie  (pallino  giallo):  sono  state  riscontrate  delle  anomalie  che 
potrebbero risultare bloccanti per un determinato procedimento;

b) Senza anomalie (pallino verde): non è stato riscontrato alcun tipo di anomalia;

 chiuso: è  stata  avviata  una  procedura  di  cessazione  del  FA  a  causa  della  cessazione 
dell’attività dell’azienda. Il fascicolo non può essere modificato ma sono ancora in corso dei 
procedimenti che lo riguardano. Attraverso un processo di riapertura il FA può ritornare attivo 
allo stato in lavorazione;

 cessato: il fascicolo è associato ad una azienda non più attiva. Il fascicolo resta nella memoria 
del sistema ma non può più essere riattivato.

Le aziende possono avviare un procedimento quando il fascicolo si trova nello stato   valido  .
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6.6. Chiusura e cessazione del fascicolo

Nel  caso  di  cessazione  di  attività  da  parte  dell’azienda,  occorre  acquisire  nel  Fascicolo  una 
dichiarazione che attesti la nuova situazione. 

Si distingue la cessazione di attività per:

·        l’avvenuto decesso del titolare del fascicolo aziendale 

·        l’avvenuta cessazione di attività per altri motivi (trasformazione di forma societaria - 
cessazione attività agricola - successione anticipata….) 

In applicativo SIAP è necessario rispettivamente per :

- il decesso aggiornare l’anagrafica per l’inserimento in automatico della data di morte nella relativa 
scheda “anagrafica”, 

- la cessazione di attività l’inserimento della data di cessazione e del documento relativo nella 
scheda “atti” nel dettaglio “dati azienda”. 

L’accertamento e la relativa documentazione può essere acquisita da parte dell’operatore CAA che 
esegue  la  chiusura  del  fascicolo oppure  avvenire  a  seguito  di  controllo  di  APPAG  attraverso 
l’interrogazione di banche dati “certificate”.

 
Nel  caso  di  decesso  del  titolare dove  risultino  sussistere  pagamenti  pendenti  collegati  alla 
posizione  anagrafica  si  evidenzia  che  essendo  la  titolarità  del  beneficio  concesso  in  capo 
all’azienda  e  non  al  soggetto  (persona fisica)  che rappresenta  e  conduce  l’azienda  stessa,  è 
possibile  portare  a  conclusione  eventuali  procedimenti  in  essere.  Non  risulta  possibile  invece 
(mancando il rappresentante legale) l’apertura di nuovi procedimenti. È infatti opportuno consentire 
al successore che subentra nello status di imprenditore e nella titolarità di tutti i rapporti giuridici  
dell’azienda, la continuazione dell’attività professionale e dell’impresa agricola e la messa in atto di 
tutte  le  iniziative  urgenti  e  indifferibili  allo  scopo  di  non  pregiudicare  gli  interessi  economici 
dell’azienda, tra i quali si annoverano la presentazione delle domande di aiuto PAC.
A seguito del decesso del titolare dell’azienda si apre la successione legittima o testamentaria e 
l’erede  o  gli  eredi  subentrano  nella  conduzione  dell’azienda  e  nella  titolarità  delle  situazioni 
soggettive  riconducibili  al  defunto,  inclusa  la  possibilità  di  presentare  domanda per  ottenere  il 
pagamento  di  contributi  unionali  o  nazionali,  ricorrendone  i  requisiti  previsti  dalla  normativa 
regolamentare UE e nazionale (agricoltore in attività, conduzione delle superfici alla data del 15 
maggio, ecc.) e nel rispetto dei termini di presentazione della domanda stessa. 
Pertanto, anche nei casi in cui il decesso del titolare dell’azienda si verifichi successivamente al 15 
maggio, l’erede subentra nell’azienda che, al 15 maggio dell’anno di presentazione della domanda, 
conduce le superfici e/o detiene i capi. In questo caso l’erede o gli eredi, secondo la procedura di 
seguito indicata, possono presentare gli atti amministrativi nel rispetto del termini vigenti.

Premesso quanto sopra, si specifica che la procedura in questione si applica  esclusivamente in 
caso di decesso della persona fisica titolare dell’azienda e potrà essere eseguita esclusivamente 
dall’erede legittimo o testamentario, persona fisica, o dalla comunione ereditaria composta da tutti 
gli eredi.
L’erede o gli eredi devono presentare al CAA mandatario del fascicolo aziendale del de cuius o 
alla sede di APPAG, la documentazione necessaria debitamente compilata per la certificazione 
dello status di erede.
I  modelli  da  utilizzare  sono  disponibili  sul  sito  www.appag.provincia.tn.it  di  APPAG  alla  voce 
modulistica.
 
In  applicativo  SIAP  il  fascicolo  del  de  cuius  deve  essere  aggiornato  con  i  dati  identificativi 
dell’erede  nella  scheda  “persone”  con  l’identità  dell’erede  e  nella  scheda  “atti”  con  il  relativo 
documento d’identità. Il fascicolo rimane aperto ma bloccato perché non è più possibile eseguire 
alcuna attività salvo le operazioni necessarie per definire i procedimenti in corso in presenza di 
erede/i.
Con  l’inserimento  dei  dati  dell’erede,  il  CAA  deve  provvedere  alla  stampa  della  scheda  di 
validazione che deve essere sottoscritta dallo stesso erede.
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Nel caso il  fascicolo del de cuius non presenti  alcun procedimento in corso il  fascicolo  viene 
chiuso.

Decorso un anno dal decesso senza che si sia manifestato alcun erede , il fascicolo viene portato 
nello  stato  cessato. La  cessazione  del  fascicolo  è  uno  stato  del  fascicolo  nel  quale, 
contrariamente allo stato di “chiuso”, non è più possibile effettuare alcuna attività.
Il fascicolo cessato è visibile esclusivamente per verifiche storiche
Permane l’obbligo per il CAA mandatario di conservare la documentazione del fascicolo cessato 
per almeno dieci anni successivi alla chiusura dell’ultimo procedimento attivato in relazione alla 
posizione anagrafica cessata.

Relativamente ai procedimenti UMA, si sottolinea che, prima di trasferire la consistenza ad altro 
fascicolo,  è  necessario  eseguire  la  dichiarazione  dei  consumi  dell’anno  in  corso  (l’applicativo 
consente di eseguire questa operazione anche in corso d’anno). Si raccomanda di avvalersi di 
questa possibilità in particolare nel caso di decesso del titolare del fascicolo e di cessazione attività 
onde evitare la riapertura del fascicolo l’anno successivo.

6.7. Trasposizione del Fascicolo in caso di CUAA errato o variato o di 
subentro amministrativo

Tale funzionalità può essere attivata nel sistema operativo da parte di APPAG, 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
- subentro amministrativo

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 registrazione a sistema)
- UTE
- fabbricati
- macchine agricole
- attrezzature
- allevamenti
- consistenza territoriale

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.

6.8 Monitoraggio
APPAG provvede ad effettuare periodiche attività di monitoraggio, volte a riscontrare la presenza 
di dati non corretti all’interno del proprio sistema operativo relativamente a posizioni aziendali da 
cessare in quanto non più attive(fascicoli  dormienti); gli  esiti di tali  verifiche sono comunicati ai 
CAA che risultano competenti per la gestione di tali posizioni per attivare le necessarie attività di 
correzione. 
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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.

6.9. Interazione tra Organismo Pagatore ed AGEA
A partire dal 1 marzo 2006 è attivo il sistema di interscambio dei dati del Fascicolo Aziendale fra 
APPAG  e  AGEA  attraverso  i  web-service  in  coerenza  con  quanto  disposto  dal  Manuale  del 
Fascicolo Aziendale di AGEA Coordinamento del 20 aprile 2005.

Sull’utilizzo  di  tale  sistema,  con  particolare  riferimento  all’OP  di  competenza,  si  deve 
inderogabilmente basare la raccolta della Domanda Unica e delle domande di contributo per il 
settore del tabacco a partire dalla campagna di riferimento 2006.

Per  consentire  la  corretta  esecuzione  dell’allineamento  dei  dati,  si  raccomanda al  gestore  del 
Fascicolo di verificare preliminarmente la presenza delle seguenti condizioni: 

 deve essere  specificato  correttamente  il  codice  della  Struttura Operativa  che gestisce il 
fascicolo;

 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 dichiarate parzialmente o con utilizzi pari a zero; 
 alle particelle condotte in affitto o in altre forme (ove necessario) 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;

 il Fascicolo deve risultare di competenza di APPAG all'interno del Portale SIAN.

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 ad AGEA 
da parte dell’OP competente per  la  gestione delle  stesse:  a tale fine,  dovrà  essere effettuata 
opportuna verifica tramite il portale SIAN. 

6.10. La gestione della conduzione

6.10.1 Trasferimento di conduzione dei Terreni

Il trasferimento di conduzione può interessare uno o più cedenti (proprietari dei terreni), una o più 
particelle catastali  ed uno o più cessionari.  Il  trasferimento di conduzione dei terreni prevede i 
seguenti adempimenti da parte del cessionario: 

• Registrazione e protocollazione del titoli di conduzione dei terreni oggetto del trasferimento; 
il CAA conserva nel fascicolo cartaceo la copia del titolo di conduzione. 

• Individuazione del o dei cedenti e del cessionario attraverso acquisizione dei codici fiscali 
riportati nei titoli di conduzione. 

• Individuazione  delle  particelle  catastali  oggetto  del  trasferimento  di  conduzione.  Con 
riferimento  alla  singola  particella  catastale,  il  trasferimento  di  conduzione  può  essere 
“totale” oppure “parziale”; soltanto nel caso di conduzione parziale deve essere dichiarata 
l’esatta superficie trasferita (minore della superficie grafica o di quella catastale in assenza 
della prima) indicando obbligatoriamente anche l’occupazione del suolo corrispondente alla 
porzione condotta. 
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• Il  trasferimento/subentro  acquisito  nel  sistema  è  notificato  a  ciascuno  dei  cedenti 

interessati.  Le  superfici  trasferite  sono  “caricate”  nella  consistenza  terreni  del 
cessionario/acquirente unitamente ai relativi usi del suolo.

• Lo  “scarico”  delle  superfici  trasferite  dai  fascicoli  dei  cedenti  è  effettuato,  per  ciascun 
cedente, soltanto a seguito di un assenso da parte di quest’ultimo; l’assenso non è richiesto 
se il cedente non è titolare di un fascicolo. Se l’assenso da parte di un cedente titolare di  
fascicolo è richiesto e non viene acquisito, si verifica un “supero di conduzione”, ovvero la 
dichiarazione di conduzione della medesima porzione di territorio da parte di più aziende in 
uno stesso arco temporale; il  sistema di controllo registra una segnalazione per tutte le 
aziende  coinvolte.  La  conduzione  della  porzione  di  territorio  contesa  sarà  quindi 
considerata sub-judice fino alla risoluzione del contenzioso (rinuncia da parte di uno o più 
condivisori). 

• Scaduto il  termine di  conduzione previsto dal  contratto le superfici  oggetto dello  stesso 
rientrano nella disponibilità dei proprietari. 

• Il proprietario può trasferire dal proprio fascicolo aziendale i terreni dati in conduzione ad 
altro soggetto inserendo a sistema gli estremi del contratto registrato. In questo caso non è 
richiesto l’assenso del cedente. 

6.10.2 Uso Oggettivo

Nella Provincia Autonoma di Bolzano si è verificato che in alcuni casi, il limite geometrico delle 
parcelle agricole (derivato dal reticolo catastale) non corrisponda esattamente a quello reale del 
territorio, come osservabile dalle immagini aeree o satellitari e come effettivamente conosciuto dal 
produttore tramite la sua esperienza diretta. 

In tali  casi, in provincia di Bolzano, possono essere inserite nel fascicolo aziendale le superfici 
coltivate  che  ricadono  su  particelle  catastali  attigue,  nel  limite  della  superficie  omogenea,  se 
chiaramente visibili dall’immagine dell’ortofoto e non dichiarate da altro produttore affinché non si 
generi un supero sulla particella attigua. 

Il produttore deve dichiarare espressamente che tali superfici omogenee sono effettivamente ed 
esclusivamente da lui coltivate. A seguito di tale dichiarazione, tali porzioni di particelle catastali 
attigue sono inserite nel fascicolo aziendale come in “uso oggettivo”. 

Le  lavorazioni  e  l’inserimento  delle  suddette  porzioni  di  particelle  catastali  attigue  in  “uso 
oggettivo”  sono  già  state  effettuate  dalla  Provincia  Autonoma  di  Bolzano  pertanto  con 
l’acquisizione degli shape-file nel GIS in SIAP anche le particelle di aziende site nel territorio della 
Provincia Autonoma di Trento ma aventi particelle coltivate in provincia di Bolzano potranno fruire 
di questo tipo di riconoscimento.

6.10.3 Gestione dei titoli di conduzione

L’AGEA Organismo di Coordinamento ha emanato le proprie disposizioni per per la costituzione ed 
aggiornamento del fascicolo aziendale con:

- nota circolare n. ACIU.2005.209 del 20 aprile 2005, a tutti i CAA;

- nota circolare n. ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005, a tutti gli Organismi Pagatori;

Ulteriori  note  di  revisione  riferite  ai  titoli  di  conduzione  ammessi  per  la  registrazione  della 
conduzione dei terreni agricoli sono state emanate con circolari:

- prot. n. ACIU.2011.278 del 14 aprile 2011;

- prot. n. ACIU.2011.679 del 25 Novembre 2011;

- prot. n.ACIU.2012.28 del 25 Gennaio 2012;

- prot. n. ACIU.2012.90 del 29 Febbraio 2012;

- prot. n. ACIU.2012.227 del 17 maggio 2012. 
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Oltre  alle  fattispecie  previste  dalle  suddette  circolari  riportate  in  sintesi  al  punto  c)  della 
documentazione  di  cui  al  paragrafo  6.11.2  del  presente  manuale,  il  D.L.  24-6-2014  n.  91 
"Disposizioni  urgenti  per  il  settore  agricolo,  la  tutela  ambientale  e  l'efficientamento  energetico  
dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi  
gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla  
normativa  europea"  stabilisce  all'articolo  1-bis,  comma 12:  «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 13 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.» 

Quanto sopra non significa che il titolo di conduzione debba mancare, infatti, anche ai fini 
della salvaguardia  del  diritto di  proprietà di  coloro che mettono a disposizione i  propri 
terreni per la coltivazione, vi deve essere una forma di contatto stipulata fra proprietario e 
agricoltore. Ai fini della costituzione del fascicolo aziendale l'agricoltore può non utilizzare 
il suddetto contratto ma dichiararne il possesso con  la presentazione della dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà.

La dichiarazione resa da parte del conduttore, di avere la disponibilità dei terreni di terzi deve, oltre 
ad indicare il titolo di conduzione, possedere la dichiarazione di uno dei coeredi/comproprietari che 
esprime  il  consenso  alla  conduzione  della  medesima  superficie  con  l'assenso  degli  altri 
coeredi/comproprietari. 

Le informazioni da acquisire nel fascicolo elettronico per ciascun titolo di conduzione sono: 

• Tipo titolo di conduzione (contratto di affitto, atto di compravendita, ecc…); 

• Dati anagrafici dell’acquirente; 

• Dati anagrafici del cedente (codice fiscale obbligatorio); 

• Date di inizio e fine della conduzione; 

• Elenco delle particelle associate al titolo di conduzione e entità della superficie; 

• Protocollo attribuito al titolo di conduzione dal sistema (numero e data del protocollo); 

• Dati relativi alla trascrizione e alla registrazione del contratto presso il Pubblico Registro 
dell’Agenzia delle Entrate, per le tipologie di contratto per le quali è previsto dalle vigenti 
norme di legge. E’ tuttavia prevista la possibilità di  registrazione differita dei contratti in 
deroga all’obbligo dei 30 giorni e con scadenza al mese di febbraio successivo alla data di 
stipula del contratto stesso. 

Resta inteso che i controlli istruttori del fascicolo aziendale evidenzieranno l’eventuale assenza dei 
dati  di  registrazione  apponendo  una  specifica  segnalazione  di  anomalia  con  la  conseguente 
esclusione delle superfici  interessate dal calcolo di ammissibilità degli  aiuti.  La segnalazione di 
anomalia  sarà  rimossa  in  seguito  al  perfezionamento  delle  informazioni  di  registrazione  del 
contratto.  Solo  successivamente  le  superfici  interessate  saranno  incluse  nel  calcolo  di 
ammissibilità degli aiuti. 
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6.10.4 Gestione delle date di conduzione

Le date di inizio e fine conduzione riportate nel fascicolo devono essere definite in modo preciso 
senza  che  vi  siano  casi  di  sovrapposizione  della  conduzione  fra  precedente  e  successivo 
conduttore, al fine di evitare fenomeni di anomalie per supero di conduzione. 

La data di inizio conduzione da riportare è quella del momento di aggiornamento del fascicolo o 
quella  indicata nel  contratto stipulato dal  conduttore avendo l’accortezza di  verificare anche in 
SIAN l'eventuale presenza di possibili anomalie. 

Nel caso di trasferimento della conduzione, se la data di fine della vecchia conduzione coincide 
con quella di inizio della nuova, in fascicolo la nuova conduzione va indicata a partire dal giorno 
successivo.

6.10.5 Controlli sui titoli di conduzione

Nonostante  la  previsione  della  dichiarazione  sostitutiva  resa  dal  conduttore  delle  superfici 
interessate crea notevoli incertezze sull’effettiva volontà del titolare del diritto reale di concedere la 
disponibilità della superficie interessata la circolare prot. n. ACIU.2012.90 del 29 febbraio 2012 
consente che si  accettino dichiarazioni  sostitutive dell'atto  di  notorietà al  fine di  comprovare la 
sussistenza di contratti verbali di concessione di superfici agricole per affitto o comodato.

Tale possibilità, sempre ai sensi della citata circolare, è subordinata al sistema di controlli attivato 
dall’Organismo pagatore competente per la gestione del fascicolo aziendale.

In tale ambito, la circolare prot. ACIU.2012.191 dell’8 maggio 2012, citata in oggetto, comunica la 
disponibilità nell’area pubblica del SIAN di una funzione di controllo delle superfici che, utilizzando 
la banca dati del fascicolo aziendale disponibile presso l’Organismo di Coordinamento, consente di 
verificare, rispetto al CUAA del titolare ed ai dati identificativi della particella, l’eventuale presenza 
delle superfici stesse all’interno di un fascicolo aziendale, con l’indicazione del conduttore.

Tale  funzione  di  consultazione  pubblica,  utilizzabile  dagli  Organismi  pagatori  e  da  tutti  gli 
interessati, si inserisce quindi come strumento di ausilio alle procedure di controllo da adottare da 
parte degli Organismi pagatori.

In provincia di Trento l'introduzione della funzione di consultazione dello stato di utilizzo dei propri 
terreni, da parte dei legittimi proprietari, offerta dalla “carta provinciale dei servizi” permette anche i 
cittadini  di  esercitare  una forma di controllo  sulla regolarità dei titoli  di  possesso che vengono 
dichiarati dagli agricoltori nei rispettivi fascicoli aziendali presenti nel Sistema Informativo Agricolo 
Provinciale (SIAP).

Trattasi  di  un  servizio  on-line  per  la  consultazione  dei  dati  catastali  che  consente  ai  singoli 
proprietari dei terreni titolari della “carta provinciale dei servizi” mediante un collegamento internet 
di  vedere  dal  PC di  casa la  situazione  relativa  alle  particelle  fondiarie  in  proprio  possesso  e 
verificare se qualcuno ed eventualmente chi, le sta utilizzando.

Il cittadino in sostanza effettua una verifica relativa alla corretta gestione dei propri terreni  
ed  effettua  una  forma  di  controllo  nei  confronti  degli  agricoltori  che,  avvalendosi  di 
dichiarazioni sostitutive, comunicano all’amministrazione pubblica, di utilizzare determinate 
particelle fondiarie.

6.11. Documentazione necessaria per la costituzione del FA

I  documenti cartacei a supporto delle informazioni rese dall’agricoltore e immesse nel FA sono 
richiesti solo se i dati dichiarati non sono importabili per via informatica da banche dati certificate 
della Pubblica Amministrazione.

Alcuni  documenti  presentati  dall’azienda  sono  soggetti  a  registrazione  in  SIAP  e  vengono 
identificati  riportando  un  codice  identificativo  unico  sul  documento  stesso.  L’operazione  di 
registrazione di un documento consiste nell’inserimento a sistema del documento e associazione 
allo stesso del numero di codice identificativo unico generato dal sistema.
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Laddove possibile è opportuna l’acquisizione a sistema dell’immagine scansionata del documento. 

I documenti che compongono il fascicolo aziendale cartaceo sono:
a) Mandato dell’azienda al CAA;
b) Documento di riconoscimento in corso di validità;
c) Documenti a supporto dei dati dichiarati;
d) Schede di validazione sottoscritte dal titolare o legale rappresentante;

6.11.1. Documento di riconoscimento del titolare o del legale rappresentante 
dell’azienda

Il documento di riconoscimento deve essere presentato e registrato a sistema contestualmente al 
conferimento del mandato nonché alla scadenza della validità del documento di riconoscimento 
precedentemente presentato. La presentazione del documento di riconoscimento è obbligatoria. 
Quale documento può essere utilizzato:

 carta di identità;
 passaporto;
 patente di guida;
 patente nautica;
 libretto di pensione;
 patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici;
 porto d'armi;
 altra tessera di riconoscimento munita di foto e di timbro rilasciata da amministrazione dello 

stato;

Indipendentemente  dal  documento  oltre  all’obbligo  della  presentazione  va  indicato:  il  codice 
identificativo unico APPAG, il n° del documento, la data inizio validità e la data fine validità.

6.11.2. Documenti a supporto dei dati dichiarati nel FA

Per ogni area di riferimento viene allegata una tabella contenente l’elenco dei documenti ammessi 
ed i dati ad essi relativi da inserire in fase di eventuale registrazione a sistema. 

a) Documenti fiscali e societari 

Il SIAP è in collegamento con le banche dati dell’Anagrafe Tributaria nazionale (solo per il controllo 
anagrafico) e con la banca dati del registro imprese della CCIAA della provincia di Trento. 
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b) Documenti relativi alla consistenza territoriale

Le particelle catastali di cui l’azienda dichiara la conduzione nel FA, ne costituiscono la consistenza territoriale. La presentazione di documenti inerenti i dati catastali  
relativi alla consistenza territoriale è necessaria solo se si tratta di particelle non ancora presenti nella banca dati del SIAP.

area di riferimento del documento note Tipo documento
BDC di 

riferimento
obbligo di 

presentazione
n° 

protocollo
Data inizio 

validità
Data fine 
validità

V
A

R
IA

Z
IO

N
I 

C
A

T
A

S
T

A
L

I

FRAZIONAMENTO per le particelle 
in provincia di Trento o Bolzano

prima 
dell'intavolazione

tipo di frazionamento (approvato dal catasto) + domanda tavolare openkat
in alternativa ad 
altro documento

si
data di 

approvazione 
del catasto

2 anni dopo

prospetto della divisione (openkat) + estratto di mappa delle 
particelle prenotate (catasto) + domanda tavolare

openkat
in alternativa ad 
altro documento

si
data di 

approvazione 
del catasto

2 anni dopo

dopo l'intavolazione
visura delle particelle validate ed estratto di mappa delle 

particelle validate (openkat)
openkat si si

data del 
decreto 
tavolare

 

FRAZIONAMENTO fuori provincia  
visura catastale + estratto di mappa + (in caso di passaggio di 

proprietà) richiesta di voltura o rogito notarile 
sister si si

data di 
approvazione 

del catasto
 

INSERIMENTO PARTICELLE NON 
ANCORA PRESENTI IN SIAP 

(anche edificiali o fuori provincia)
 visura catastale + estratto di mappa

openkat 
sister

si si
data di 

inserimento
 

RIORDINO FONDIARIO

dalla definizione del 
piano di riordino fino 

alla richiesta di 
intavolazione

dichiarazione rilasciata dall'ente preposto al riordino contenente 
l'elenco dei lotti assegnati all’agricoltore con valore della 

superficie e relativa planimetria
 

in alternativa ad 
altro documento

si
data del 

documento
 

certificazione della PAT contenente l'elenco dei lotti assegnati 
all'agricoltore con valore della superficie e relativa planimetria 

(dopo delibera di approvazione del piano di riordino)
 

in alternativa ad 
altro documento

si
data del 

documento
 

dopo la richiesta di 
intavolazione

vedi frazionamento per le particelle in provincia di trento e 
bolzano prima dell'intavolazione

    2 anni dopo 

dopo l'intavolazione
visura delle particelle validate ed estratto di mappa delle 

particelle validate (openkat)
openkat si si

data del 
decreto 
tavolare

 

USO OGGETTIVO
Solo per i terreni siti 

in provincia di 
Bolzano

vedi frazionamento per le particelle in provincia bolzano si si
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c) Documenti relativi alla titolarità dei terreni
Il  titolare  del  FA è obbligato alla  presentazione dei  documenti,  in  corso di  validità,  che attestino  la  disponibilità  delle  particelle  della  sua consistenza  
territoriale. La scadenza della validità del titolo di conduzione pone le relative particelle in stato di anomalia. 
In applicativo SIAP è possibile e preferibile l’inserimento dei documenti mediante scanner nella scheda relativa agli atti. 

tipo di conduzione

denominazione
contratto di 
conduzione

codice identificativo 
SIAP

tipo documento
n° 

protocollo
data inizio 

validità
data fine 
validità

1) PROPRIETA'

 PROPRIETA’

300 *
VISURA CATASTALE AGGIORNATA (SOLO PER SISTEMA TAVOLARE) 

data di 
iscrizione nel 
libro fondiario

 

 PROPRIETA’

300 *
COPIA DEL LIBRO MAESTRO (SOLO PER SISTEMA TAVOLARE)  

data di 
iscrizione nel 
libro fondiario

 

 PROPRIETA’

300
ATTO DI PROPRIETÀ IN ORIGINALE O COPIA AUTENTICATA si

data di 
registrazione 

dell'atto
 

 PROPRIETA’

300 *
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO ATTESTANTE LA PROPRIETÀ si si  

COMPROPRIETA’

318

 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ DEL COMPROPRIETARIO 
ATTESTANTE IL  CONSENSO DEGLI  ALTRI COMPROPRIETARI A  CONDURRE IL 
TERRENO 

-  CONTRATTO  PER  ATTO  PUBBLICO  O  SCRITTURA  PRIVATA  REGISTRATA  DI 
AFFITTO O DI COMODATO DA PARTE DEI COMPROPRIETARI AD UNO DI ESSI;

si si si

2) AFFITTO 

AFFITTO

320
CONTRATTO DI AFFITTO si si si

AFFITTO

301

CONTRATTO DI AFFITTO A GIOVANI AGRICOLTORI (SCRITTURA PRIVATA 
AUTENTICATA O ATTO PUBBLICO) REGISTRATO

si si si

AFFITTO

302
CONTRATTO DI AFFITTO A GIOVANI AGRICOLTORI NON REGISTRATO si si si

AFFITTO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CONCESSIONE IN AFFITTO 
ACIU 2012/90 TITOLI DI CONDUZIONE

si si si

AFFITTO

322

COPIA DELLA DICHIARAZIONE UNILATERALE DI REGISTRAZIONE DEL 
CONTRATTO DI AFFITTO

si si si
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tipo di conduzione

denominazione
contratto di 
conduzione

codice identificativo 
SIAP

tipo documento
n° 

protocollo
data inizio 

validità
data fine 
validità

3) MEZZADRIA

MEZZADRIA 

303

COPIA DEL CONTRATTO DI MEZZADRIA REGISTRATO(SCRITTURA PRIVATA O 
ATTO PUBBLICO), SE TRATTASI DI VECCHIO RAPPORTO CONTRATTUALE 
ANTERIORE ALL’ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 3.05.1982 N. 203 

si si si

COLONIA PARZIALE

304 

COPIA DEL CONTRATTO DI COLONIA PARZIALE (SCRITTURA PRIVATA O ATTO 
PUBBLICO), SE TRATTASI DI VECCHIO RAPPORTO CONTRATTUALE ANTERIORE 
ALL’ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 3.05.1982 N. 203 

si si si

SOCCIDA

325
COPIA CONTRATTO DI SOCCIDA REGISTRATO si si si

SOCCIDA

324

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' SOTTOSCRITTA 
DA ENTRAMBE LE PARTI 

si si si

4)ALTRO

ENFITEUSI

305
ATTO COSTITUTIVO DI ENFITEUSI REGISTRATO si si si

AFFRANCAZIONE 
ENFITEUSI

306

DECRETO DI ACCOGLIMENTO, NON OPPOSTO, DA PARTE DELL' AUTORITÀ 
GIUDIZIARIA DA CUI RISULTI LA TOTALE CANCELLAZIONE DEL VINCOLO DAI 
REGISTRI CATASTALI PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE COMPETENTE CHE 
ACCOGLIE LA RICHIESTA ELL'ENFITEUTA 

si
data del 
decreto

 

USO CIVICO

307

DICHIARAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE PUBBLICO O PRIVATO 
COMPETENTE A LIVELLO TERRITORIALE INDICANTE I RIFERIMENTI CATASTALI E 
LA QUOTA PARTE DI UTILIZZO DELLE SUPERFICI ATTRIBUITA AL PRODUTTORE 

si si si

USUFRUTTO

309
COPIA DEL CONTRATTO DI COSTITUZIONE DELL'USUFRUTTO si si  

COMODATO SCRITTO

310

COPIA DEL CONTRATTO DI COMODATO RESO DAL COMODANTE si si si
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tipo di conduzione

denominazione
contratto di 
conduzione

codice identificativo 
SIAP

tipo documento
n° 

protocollo
data inizio 

validità
data fine 
validità

4)ALTRO

COMODATO VERBALE

311

a) la  conduzione  di  superfici  da  parte  di  un  coerede/comproprietario è 
provata con dichiarazione del  medesimo attestante che la conduzione della 
superficie  in  questione  è  effettuata  con  il  consenso  degli  altri 
comproprietari/coeredi;

b) la  conduzione  da  parte  di  un  terzo  di  superfici  di  proprietà  di  più 
coeredi/comproprietari  è provata con dichiarazione del conduttore, che deve 
obbligatoriamente  indicare  il  titolo  di  conduzione  (comodato),  attestante  la 
conduzione  della  superficie  in  questione  E:  1)  dichiarazione  di  uno  dei 
coeredi/comproprietari  che  esprime  il  consenso  alla  conduzione  della 
medesima superficie di tutti i coeredi/comproprietari ovvero 2) dichiarazione di 
uno dei coeredi/comproprietari che attesti l’esercizio della facoltà di uso della 
cosa  comune  ai  sensi  dell’articolo  1102  del  codice  civile.  In  tali  casi  gli 
Organismi  pagatori  registrano  nei  sistemi  informativi  anche  il  CUAA  del 
coerede/comproprietario concedente che effettua una delle dichiarazioni di cui 
sopra;

c) la conduzione da parte di un terzo di superfici di proprietà di un comune o 
comunità  montana  o  altri  enti  pubblici  è  provata  con  dichiarazione  del 
conduttore attestante la conduzione della superficie in questione; essa deve 
obbligatoriamente indicare il CUAA dell’ente pubblico concedente. L’eventuale 
utilizzo  di  dichiarazioni  sostitutive  ex  DPR  445/2000  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. 
L’utilizzo della dichiarazione sostitutiva resta ammesso anche nel caso in cui la 
Pubblica  Amministrazione  competente  non  abbia  ancora  provveduto  a 
rilasciare  la  concessione  all’interessato  avente  diritto;  quest’ultimo  può 
produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del DPR 
445/2000 nella quale siano precisati gli estremi del verbale di aggiudicazione 
della gara, attestante il proprio titolo di conduzione;

d) la  conduzione  di  superfici  è  provata  con  dichiarazione  del  concedente, 
attestante la concessione della superficie in questione, nella quale deve essere 
dichiarata, se del caso, l’assenza di opposizioni da parte di altri comproprietari; 
essa deve obbligatoriamente indicare il CUAA del conduttore ed il  titolo della 
stessa (comodato).

si si si

IRREPERIBILITA’

312

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTESTANTE LA CIRCOSTANZA DI 
IRREPERIBILITÀ DELL’ALTRO/ALTRI COMPROPRIETARI E CHE IL DICHIARANTE È 
L’UNICO COMPROPRIETARIO A CONDURRE IL TERRENO CUI SI RIFERISCE LA 
DOMANDA 

si si  

RIFERIMENTO: 2016-AG10-00199

3



Versione 5

tipo di conduzione

denominazione
contratto di 
conduzione

codice identificativo 
SIAP

tipo documento
n° 

protocollo
data inizio 

validità
data fine 
validità

IRREPERIBILITA’

313

DICHIARAZIONE DEL COMUNE ATTESTANTE LA DATA A PARTIRE DALLA QUALE 
IL SOGGETTO INTESTATARIO DEL FONDO NON È PIÙ RESIDENTE NEL COMUNE 
E LA NON REPERIBILITÀ DELLO STESSO

si si  

USUCAPIONE

326
USUCAPIONE COPIA SENTENZA DEL GIUDICE si  

data della 
sentenza

USUCAPIONE

319
RICHIESTA ISTANZA DI USUCAPIONE si si  

CONCESSIONE E 
LOCAZIONE DI BENI 
IMMOBILI DEMANIALI

316

ATTO DI CONCESSIONE O DI LOCAZIONE DI TERRENO DEMANIALE O 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO NOTORIO DOVE SI INDICANO GLI ESTREMI 
DELL’ATTO DI CONCESSIONE

si si si

CONCESSIONE E 
LOCAZIONE DI BENI 
IMMOBILI DEMANIALI

315

PLANIMETRIA CATASTALE CON INDICAZIONE DEL TERRENO DEMANIALE DATO 
IN CONCESSIONE RILASCIATA E VIDIMATA DALL’AMMINISTRAZIONE 
COMPETENTE

si si si

FIDA PASCOLO

308

CERTIFICAZIONE RILASCIATA DAL COMUNE CON SUPERFICIE TOTALE 
CONCESSA IN FIDA PASCOLO A TUTTI GLI AGRICOLTORI, NUMERO CAPI 
AUTORIZZATI, SUPERFICIE E/O CAPI ASSEGNATI ALL'AGRICOLTORE

si si si

COMUNIONE DEI BENI 
FRA CONIUGI

317

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO DEL CONIUGE ATTESTANTE IL 
CONSENSO DELL’ALTRO CONIUGE A CONDURRE IL TERRENO 

si si si

IMPRESA FAMILIARE

317*

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ NELLA QUALE SI 
ATTESTA:

LA SUSSISTENZA DELL’IMPRESA FAMILIARE AI SENSI DELL’ART.230 BIS 
DEL C.C. , I MEMBRI CHE LA COMPONGONO ED IL RAPPORTO DI 
PARENTELA/AFFINITÀ TRA ESSI;

IL CONFERIMENTO NELL’IMPRESA FAMILIARE DEI TERRENI NELLA 
DISPONIBILITÀ DEI MEMBRI;

si si si

GENERICO

314 **

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' DA PARTE 
DELL'INTERESSATO RELATIVA ALLA CONDUZIONE DEL FONDO **

si si si
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tipo di conduzione

denominazione
contratto di 
conduzione

codice identificativo 
SIAP

tipo documento
n° 

protocollo
data inizio 

validità
data fine 
validità

LEGGE 11 agosto 2014, 
n. 116

314 ***

314 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' DA PARTE 
DELL'INTERESSATO DI DISPONIBILITÀ E DI CONDUZIONE DEL FONDO ***

si si si

* questi documenti riportano un codice comune ad altri tipi di documento in quanto riconducibili al medesimo tipo di conduzione. 
Si precisa che è obbligatorio inserire in SIAP nel campo “descrizione breve” del tipo di documento la denominazione riportata nel dettaglio della 
tabella sopra esposta.

** uso regolamentato da specifiche circolari come in presenza di conduzione di fatto di terreni di proprietà di enti pubblici quali ferrovie dello stato, 
Autostrada, PAT, consorzi bonifica nel caso in cui non vi siano contratti scritti. Il CAA dovrà porzionare tali superfici, comunicarle ad APPAG che 
provvederà formalmente ad inviare tali informazioni ai proprietari per una conferma.

*** i conduttori dei terreni agricoli ubicati in comuni montani ricompresi in zone svantaggiate di montagna iscritti all’Anagrafe del Settore primario per  
usufruire dell’agevolazione di cui all’art. 1, comma 12 dell’allegato alla Legge 11 agosto 2014, n. 116, dovranno presentare al gestore del proprio  
fascicolo aziendale una  dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale va precisato di avere la disponibilità e di condurre il fondo  
indicando oltre ai riferimenti catastali, l’esistenza dell’assenso del o dei proprietari Nella dichiarazione altre alle indicazioni relative alle particelle 
devono essere espressamente indicate le generalità e il Codice fiscale del proprietario del fondo con il quale è stato stipulato il contratto nonché 
l'esatta indicazione della tipologia di contratto.

Nelle dichiarazione sostitutiva di atto notorio in riferimento alla circolare ACIU 2012/90 e successiva ACIU 2012/227 è sufficiente 
indicare il nominativo di un solo proprietario/comproprietario/coerede.
Per la Provincia Autonoma di Trento è possibile  ammettere oltre che per le aziende individuali anche alle società semplici la 
possibilità di presentare dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà al fine di comprovare la conduzione delle superfici cui esse 
si riferiscono.
La suddetta procedura è subordinata al sistema di controlli attivato da APPAG.
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d) Documenti relativi alla consistenza zootecnica

Il SIAP è in collegamento con la Banca Dati Nazionale (BDN) dell’istituto Zooprofilattico Sperimentale 
dell’Abruzzo  e  del  Molise  (IZSAM)  con  sede  a  Teramo che  raccoglie  i  dati  relativi  all’anagrafe 
zootecnica.  Pertanto,  la  presentazione dei  documenti  riguardanti  la  consistenza zootecnica delle 
aziende è necessaria solo se le informazioni rese non sono importabili dalla BDN. In particolare, i 
dati reperibili sulla BDN sono quelli relativi a:
 anagrafe bovina (allevamenti e dettaglio capi);
 anagrafe suina (allevamenti);
 anagrafe ovina e caprina (allevamenti);

Non sono ancora disponibili i dati relativi all’anagrafe delle aziende e degli allevamenti avicoli.

Nel  caso  di  allevamenti  avicoli  e/o  di  altre  specie  i  cui  dati  non  sono  disponibili  nella  BDN,  la 
consistenza  dell’allevamento  può  essere  attestata  da  una  dichiarazione  sostitutiva  dell’atto  di 
notorietà nella quale dovranno essere indicate per ogni allevamento:
1 il codice dell’allevamento attribuito dall’Azienda Sanitaria;
2 le specie allevate;
3 il rispettivo numero di capi.

f) Documenti relativi al parco macchine

Dal 2010 le domande per il carburante agricolo agevolato sono gestite all’interno del SIAP, pertanto 
nel  FA  è  necessario  inserire  le  informazioni  relative  alle  macchine  da  considerare  ai  fini 
dell’assegnazione del carburante agevolato. Il SIAP è stato inizialmente caricato con le informazioni 
della preesistente banca dati UMA. Le acquisizioni di macchine agricole successive all’introduzione 
del nuovo SIAP vanno supportate dai documenti attestanti il possesso e dai documenti riportanti i 
dati tecnici delle macchine.

tipologia macchina Tipo documento

MACCHINE CON TARGA NUOVE Copia della carta di circolazione aggiornata

MACCHINE CON TARGA USATE copia della carta di circolazione aggiornata

MACCHINE E MOTORI SENZA TARGA
 NUOVI 

O
 USATI E MAI ISCRITTI AD UMA

copia della fattura di acquisto

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il 
possesso

certificato di origine e/o dichiarazione di conformità

MACCHINE E MOTORI SENZA TARGA
 USATI E GIA’ ISCRITTI AD UMA

Autocertificazione attestante il possesso, l’origine e la 
conformità della macchina

MACCHINE E ATTREZZATURE IN COMODATO

contratto di comodato registrato 

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta da 
entrambi i contraenti riportante l'inizio e la scadenza del 
comodato specificando il periodo o i tempi d'uso della 

macchina e i dati tecnici

Copia della carta di circolazione
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ALLEGATI

1.Base Giuridica

NORMATIVA COMUNITARIA

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e 
che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

- Regolamento (UE) n 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul 
finanziamento,  sulla  gestione  e  sul  monitoraggio  della  politica  agricola  comune e  che  abroga  i 
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n.165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) 
n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; 

- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla 
politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento 
(CE) n. 73/2009 del Consiglio;

- Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, 
recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

- Reg. (UE) n. 639/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 
1307/2013  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  recante  norme  sui  pagamenti  diretti  agli 
agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica 
l’allegato X di tale regolamento; 

- Reg. (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 
1306/2013  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  per  quanto  riguarda  il  sistema  integrato  di 
gestione e di  controllo  e le  condizioni  per il  rifiuto o la  revoca di  pagamenti  nonché le sanzioni 
amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità; 

- Reg. (UE) n. 641/2014 della Commissione del 16 giugno 2014, recante modalità di applicazione del 
regolamento  (UE)  n.  1307/2013  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  recante  norme  sui 
pagamenti  diretti  agli  agricoltori  nell’ambito  dei  regimi  di  sostegno  previsti  dalla  politica  agricola 
comune; 

- Reg. (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del 
regolamento  (UE)  n.  1306/2013  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  per  quanto  riguarda  il 
sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

- Reg. delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento 
(UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori 
e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro e che 
abroga il regolamento (CE) 885/2006;

-  Regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  908/2014  della  Commissione  del  6  agosto  2014  recante 
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 
per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei 
conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

- Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della 
politica agricola comune che stabilisce, tra l’altro, le modalità per il riconoscimento degli Organismi 
Pagatori e ss.mm. e ii.

-  Regolamento  (CE)  m.883/2006  della  Commissione  del  21  giugno  2006, recante  modalità  di 
applicazione del Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la tenuta dei 
conti degli organismi pagatori, le dichiarazione delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso 
delle spese nell’ambito del FEAGA e del FEASR e ss.mm.e ii;

-  Regolamento  (CE)  n.  885/2006  della  Commissione  del  21  giugno  2006,  recante  modalità  di 
applicazione del Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento 
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degli Organismi Pagatori che precisa i criteri per il riconoscimento da parte dello Stato Membro e 
ss.mm. e ii.;

- Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009 , che stabilisce norme comuni  
relative  ai  regimi  di  sostegno  diretto  agli  agricoltori  nell'ambito  della  politica  agricola  comune  e  
istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori,  e che modifica i regolamenti (CE) n.  
1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 e ss.  
mm. e ii.

-  Regolamento  (CE)  N.  1120/2009  della  Commissione  del  29  ottobre  2009  recante  modalità  di  
applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009 del  
Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica  
agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

-  Regolamento  (CE) N.  1121/2009 della  Commissione del  29 ottobre 2009 recante modalità  di  
applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno  
a favore degli agricoltori di cui ai titoli IV e V di detto regolamento

- Regolamento  (CE) n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009 recante modalità di 
applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la 
modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell’ambito dei regimi di sostegno diretto 
agli  agricoltori  di  cui  al  medesimo regolamento e modalità  di  applicazione del  regolamento (CE) 
n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell’ambito del regime di sostegno 
per il settore vitivinicolo e ss. mm. e i.

NORMATIVA STATALE

- il D.Lgs 30 aprile 1998, n. 173, “Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e 
per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell’articolo 55, commi 14 e 15, della 
L. 27 dicembre 1997, n. 449”;

-  il  D.lgs.  27  maggio  1999,  n.  165,  “Soppressione  dell’AIMA  e  istituzione  dell’Agenzia  per  le 
erogazioni in agricoltura, (AGEA), a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” - così come 
integrato e modificato dal D.lgs. 15.6.2000, n. 188 – ha previsto la possibilità per le Regioni di istituire 
propri  Organismi  Pagatori  e  la  possibilità  per  questi  di  stipulare  convenzioni  con  i  CAA  per 
l’esecuzione di attività specifiche;

- il DPR 1° dicembre 1999, n. 503, che ha emanato il “Regolamento recante norme per l’istituzione 
della  Carta  dell’agricoltore  e  del  pescatore  e  dell’anagrafe  delle  aziende  agricole,  in  attuazione 
dell’art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173”, hanno disciplinato l’istituzione 
dell’anagrafe delle aziende agricole nell’ambito del SIAN e la struttura ed i contenuti del fascicolo 
aziendale;

- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Disposizioni legislative in materia di documentazione 
amministrativa”;

-  il  D.M.  14  dicembre  2001,  n.  454  “Regolamento  concernente  le  modalità  di  gestione 
dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, inallevamento, nella 
silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica”;

- il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;

- l’art.  13 del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, “Disposizioni in materia di soggetti  e attività,  integrità 
aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norna dell’articolo 1, comma 2, lettere d), 
f), g), l), ee) della legge 7 marzo 2003, n. 38, e successive modificazioni e integrazioni”, detta le 
regole  per  la  semplificazione  amministrativa  in  agricoltura  e  la  gestione  del  fascicolo  aziendale 
elettronico;

- il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, recante disposizioni per l’utilizzo 
della posta certificata;

- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m. e i. recante “Codice dell’amministrazione digitale” che al capo 
VIII  disciplina  il  sistema  pubblico  di  connettività  e  della  rete  internazionale  della  pubblica 
amministrazione;
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- il Decreto Legge 3 ottobre 2006, n. 262 “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”, 
convertito con modificazioni nella Legge 24 novembre 2006, n. 286;

- il Decreto del Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di seguito MIPAAF, del 27 
marzo 2008 “Riforma dei Centri  di  Assistenza Agricola”  disciplina le attività che possono essere 
svolte dai CAA ed i requisiti minimi di garanzia e di funzionamento e abroga il decreto ministeriale 27 
marzo 2001;

- il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e sviluppo”, convertito 
con modificazioni 4 aprile 2012, n. 35, all’art.  25 prevede che i dati relativi alla azienda agricola 
contenuti nel fascicolo aziendale elettronico fanno fede nei confronti delle pubbliche amministrazioni 
per i rapporti che il titolare della azienda agricola instaura ed intrattiene con esse, anche per il tramite 
dei centri autorizzati di assistenza agricola;

- il D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 116/14, che al comma 12 dell’art. 
1bis prevede disposizioni specifiche relative ai titoli di conduzione delle particelle fondiarie site in 
comuni montani ricompresi nell’elenco delle zone svantaggiate di montagna;

-  DM  18  novembre  2014  n.  6513  del  Ministero  delle  Politiche  Agricole  Alimentari  e  Forestali 
"Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 1307/2013 del parlamento Europeo e 
del Consiglio, del 17 dicembre 2013";

- DM 12 gennaio 2015, n. 162 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali relativo alla 
semplificazione della gestione della PAC 2014 - 2020 che esplicita le caratteristiche del “fascicolo 
aziendale” nell’ambito del SIAN, le competenze degli organismi pagatori in materia;

-  DM  26  febbraio  2015  n.  1420  del  Ministero  delle  Politiche  Agricole  Alimentari  e  Forestali 
“Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione 
del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”;

- DM 20 marzo 2015 n. 1922 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali “Ulteriori  
disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014 – 2020”; 

- Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999 n. 503 “Regolamento recante norme per 
l'istituzione  della  Carta  dell'agricoltore  e  del  pescatore  e  dell'anagrafe  delle  aziende  agricole,  in 
attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.lgs. 30 aprile 1998, n. 173” e ss. mm. e ii..

- Decreto Legislativo del 29 marzo 2004, n. 99 “Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità 
aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), 
f), g), l), e), della legge 7 marzo 2003, n. 38” e ss. mm. e ii..

- D.M. 27 marzo 2008 “Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola” e ss. mm. e ii. 

- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n.3860 di data 10 ottobre 2008 
che  riconosce  APPAG,  Agenzia  per  i  Pagamenti  della  Provincia  Autonoma  di  Trento  quale 
Organismo Pagatore per la gestione delle spese FEASR e FEAGA.

-  D.M.  8  maggio  2009 n.  4556 “proroga del  termine per  l’adeguamento  dei  centri  autorizzati  di  
assistenza agricola (CAA) ai requisiti minimi di garanzia e funzionamento” e il successivo D.M. 15  
aprile 2010

-  Legge  26  febbraio  2011  n.  10  di  conversione  del  Decreto-Legge  29/12/2010,  n.  225  cd. 
“Milleproroghe” che anticipa al 31 marzo 2011 la scadenza entro cui i CAA sono tenuti ad uniformarsi 
ai nuovi requisiti richiesti dal DM 27 marzo 2008;

- D.M. 9 febbraio 2012 n.5 Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. 

- Legge 11 agosto 2014, n. 116
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- la Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 – art. 59, che, oltre a disciplinare l’istituzione dei Centri  
Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) in funzione dell’attività di APPAG, prevede la possibilità da 
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parte della Provincia Autonoma di Trento, di affidare ai CAA stessi ulteriori servizi ed attività, anche 
di carattere istruttorio, sulla base di specifiche convenzioni;

-  il  Regolamento  emanato  con  Decreto  del  Presidente  della  Provincia  il  19  giugno  2003,  n.11-
132/Leg. così come modificato dal Decreto del Presidente della Provincia il 14 settembre 2004, n.14-
24/Leg. concernente i Centri autorizzati di assistenza agricola;

- la deliberazione della Giunta provinciale n. 52 del 19 gennaio 2007 “Determinazione dei consumi 
medi dei prodotti petroliferi ai sensi dell'art. 1 (commi 5 e 4) del D.M. 26 febbraio 2002 da ammettere 
all'impiego agevolato  in  agricoltura e maggiorazioni  dei  consumi in  base all'art.  2  del  medesimo 
Decreto. Modifica della deliberazione della Giunta provinciale n. 180 di data 31 gennaio 2003”;

- la deliberazione della Giunta provinciale n. 3193 del 30 dicembre 2010 con la quale vengono definiti 
l’organizzazione e il funzionamento di APPAG;

- la deliberazione della Giunta provinciale n. 564 del 25 marzo 2011 recante “L.P. 28 marzo 2003, n. 
4 - art. 59, comma 2. Definizione dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento per le attività dei 
Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (C.A.A)” e s.m.e ii.. 

- Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 ”Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura 
biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati” e ss. mm. e ii..

- deliberazione della Giunta provinciale n. 3193 del 30 dicembre 2010 con la quale vengono definiti 
l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia provinciale per i pagamenti (APPAG);

- deliberazione della Giunta provinciale n. 564 del 25 marzo 2011 recante “L.P. 28 marzo 2003, n. 4, 
art. 59, comma 2. “Definizione dei requisiti  minimi di garanzia e funzionamento per le attività dei 
Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (C.A.A)” e s.m.i.;

Circolari emanate da AGEA COORDINAMENTO:

Circolare ACIU 2005.210 del 20 aprile 2005 e ss.mm.e ii.

Circolare ACIU 2007/925 del 9 novembre 2007 e ss.mm.e ii.

Circolare ACIU 2008/617 del 23 aprile 2008 e ss.mm.e ii.

Circolare ACIU 2008/753 del 5 maggio 2008 e ss.mm.e ii.

Circolare ACIU 2012/90 del 29 febbraio 2012 e ss.mm.e ii.

Circolare ACIU 2012/191 del 08 maggio 2012 e ss.mm.e ii.

Circolare ACIU.2012/227 del 17 maggio 2012 e ss.mm.e ii

Circolare ACIU 2015/140 del 20 marzo 2015 e ss.mm.e ii.

Circolare ACIU 2016/120 del 01 marzo 2016 e ss.mm.e ii.

Circolare ACIU 2016/16382 del 07 luglio 2016 e ss.mm.e ii

Circolari emanate da APPAG:

Circolare del 17 marzo 2015 “Linee guida per l'effettuazione dei controlli di competenza di Appag 
sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni – titoli di conduzione del 10 dicembre 2012”
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