
Agricoltore in Attività Allegato 3

CUAA

COGNOME  O  RAGIONE  SOCIALE NOME _________________________________________

AGRICOLTORE IN ATTIVITA' SI     ö NO    ö

Codice Stato (positivo / 

negativo)

Data di 

riferimento 

dell'informazione

Data di 

esecuzione del 

controllo

1.
1.1

1.1.1 articolo 3(3), lett. b) DM 18 novembre 2014, n. 6513 si AA1b

1.1.2 articolo 3(3), lett. a) DM 18 novembre 2014, n. 6513 si AA1a

1.2

1.2.1 articolo 3(3), lett. b) DM 18 novembre 2014, n. 6513 si AA1d

1.2.2 articolo 3(3), lett. a) DM 18 novembre 2014, n. 6513 si AA1c

1.3 NO

2. si AA2

3. si AA3

3.1

3.1.1 articolo 1(2) DM 26 febbraio 2015, n. 1420

3.1.1.1 si AA3a

3.1.1.2 articolo 1(2) DM 26 febbraio 2015, n. 1420 - articolo 13, paragrafi 2 e 3 del regolamento 

(UE) n. 639/2014 

VEDI Sezione II, 

B.2.1 e B.2.2
3.1.1.2.1. VEDI Sezione II, 

B.2.1 e B.2.2

AA5a

3.1.1.2.2

si AA3c

VEDI Sezione II, 

B.2.1 e B.2.2

3.1.2 si, escluso il solo 

primo anno che 

precede 

l’apertura/estensi

one della partita 

IVA in campo 

agricolo
3.1.2.1 no

3.1.2.1 si AA3e

3.2 VEDI SEZIONE II

4. si AA8

B01 Negativo

VEDI SEZIONE II B02 Negativo, salvo 

verifica dei 

controlli previsti 

nella SEZIONE II 

con esclusione di 

B.2.3.1. e B.2.3.2.

persone fisiche o giuridiche che gestiscono:

a)      aeroporti; I01

b)      servizi ferroviari; I02

c)      impianti idrici; I03

d)     servizi immobiliari; I04

e)      terreni sportivi e aree ricreative permanenti. I05

VEDI SEZIONE II

i)        bancaria o finanziaria, e/o I06

ii)      commerciale; I07

VEDI SEZIONE II I08

ENTI PUBBLICI ECONOMICI I09
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI I10

c) le pubbliche amministrazioni I11

AA4a 

AA4c

AA4b

B.1 articolo 9, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013-articolo 13, 

paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 639/2014 -  circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.121 del 

1 marzo 2016, par. 2.3., punto 1), lett. a)

si AA5

B.2 articolo 9, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1307/2013-articolo 13, 

paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 639/2014 - circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.121 del 

1 marzo 2016, par. 2.3., punto 1), lett. b)

B.2.1 articolo 13, paragrafo 2, lett. b) del regolamento (UE) n. 639/2014  - circolare AGEA prot. 

n. ACIU.2016.121 del 1 marzo 2016, par. 2.4.3., lett. a)

si AA6

B.2.2 articolo 13, paragrafo 2, lett. a) del regolamento (UE) n. 639/2014 - Circolare AGEA prot. n. 

ACIU.2016.121 del 1 marzo 2016, par. 2.1, 1), lett. b), punto II)

si AA5

B.2.2.1 articolo 13, paragrafo 2, lett. a) del regolamento (UE) n. 639/2014 - Circolare AGEA prot. n. 

ACIU.2016.121 del 1 marzo 2016, par. 2.1, 1), lett. b), punto II)

si AA5-b

B.2.3 articolo 9, paragrafo 2 lettera c) e articolo 9, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (UE) 

n. 1307/2013 - articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 639/2014 - - circolare 

AGEA prot. n. ACIU.2016.121 del 1 marzo 2016, par. 2.3., punto 1), lett. c) e par. 2.4.3.

B.2.3.1 si AA2

B.2.3.2 AA7

E 

si AA3-p

B.2.3.3 si AA8

E 

si AA3-p

circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.121 del 1 marzo 2016, par. 2.4.1.

circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.121 del 1 marzo 2016, par. 2.4.1.

circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.121 del 1 marzo 2016, par. 2.4.1.

articolo 3(1), DM 18 novembre 2014, n. 6513, e art. 1 DM 12 maggio 2015, n. 1566  - circolare AGEA prot. n. 

ACIU.2016.121 del 1 marzo 2016, par. 2.2., punto 3, lett. b)

circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.121 del 1 marzo 2016, par. 2.4.4, lett. b), punto i)

circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.121 del 1 marzo 2016, par. 2.4.4, lett. a).

SEZIONE I - b)
azienda con superfici agricole  mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla 

coltivazione e che non svolgono su tali superfici l'attività minima di cui all’art. 3 del DM 26 

febbraio 2015 n. 1420  > 50% della superficie aziendale

proventi totali ottenuti da attività non agricole ai sensi dell’art. 11 

del Reg. (UE) n. 639/2014 nell'anno fiscale più recente per cui 

sono disponibili tali prove, NULLI

enti che effettuano attività formative  in campo agricolo

SEZIONE I - c)

(solo persone giuridiche) indicazione di "società 

agricola" nella ragione scoiale o nella 

denominazione sociale

possesso della partita IVA attiva in campo agricolo 

ATECO agricoltura 01

circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.121 del 1 marzo 2016, par. 2.2.

(persone giuridiche e persone fisiche) iscrizione alla 

CCIAA

a)      persone fisiche o giuridiche che svolgono direttamente attività di intermediazione:

soggetto presente nella black-list

articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1307/2013 - circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.121 del 1 

marzo 2016 , par. 2.2., punto 1

articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1307/2013-articolo 3(1), DM 18 novembre 2014, n. 6513

articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1307/2013 - circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.121 del 1 

marzo 2016, par. 2.2., punto 2

articolo 3(1), DM 18 novembre 2014, n. 6513, e art. 1 DM 12 maggio 2015, n. 1566  - circolare AGEA prot. n. 

ACIU.2016.121 del 1 marzo 2016, par. 2.2., punto 3, lett. a)

prima del 1 agosto 2014

a partire dal 1 agosto 2014:

dichiarazione annuale IVA relativa all’anno precedente (a partire dal 2016)

aziende con superfici agricole ubicate, in misura maggiore al cinquanta per cento, in zone montane e/o 

svantaggiate ai sensi

del regolamento (CE) n. 1257/1999

aziende con superfici agricole ubicate, in misura fino al cinquanta per cento, in zone montane e/o 

svantaggiate ai sensi

del regolamento (CE) n. 1257/1999

pagamento medio nazionale del sostegno diretto per ettaro per l’anno precedenteRichiesta di aiuti diretti nell'anno in corso presente, senza richiesta di aiuti diretti nell'anno 

precedente e senza proventi ottenuti da attività agricole riferiti all'anno precedente

articolo 34, paragrafo 1 del

regolamento (UE) n. 1307/2013-articolo 1(3) DM 20 marzo 2015, n. 1922

Richiesta di aiuti diretti nell'anno in corso assente, senza richiesta di aiuti diretti nell'anno 

precedente e senza proventi ottenuti da attività agricole riferiti all'anno precedente

3.1.1.2.2.1 Apertura/estensione della partita IVA in campo agricolo: Primo anno

3.1.1.2.2.2 Apertura/estensione della partita IVA in campo agricolo: Anni successivi

successione

iscrizione all’INPS come coltivatori diretti, 

imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri

se l’attività principale o l’oggetto sociale di una persona giuridica 

è registrata come oggetto sociale nel registro delle imprese o, nel 

caso di una persona fisica, esista una prova equivalente:

Assente

Importo annuo dei pagamenti diretti almeno pari al 5% dei proventi totali ottenuti da 

attività non agricole nell'anno fiscale più recente

Attività agricole non insignificanti:

i proventi totali ottenuti da attività agricole ai sensi dell’art. 11 

del Reg. (UE) n. 639/2014 nell’anno fiscale più recente per cui 

sono disponibili tali prove rappresentano almeno un terzo dei 

proventi totali ottenuti nell’anno fiscale più recente per cui sono 

disponibili tali prove

l'importo annuo dei pagamenti diretti è almeno pari al 5% dei 

proventi totali ottenuti da attività non agricole ai sensi dell’art. 11 

del Reg. (UE) n. 639/2014 nell'anno fiscale più recente per cui 

sono disponibili tali prove

SEZIONE II

enti che hanno la gestione degli usi civici 

b)      società, cooperative e mutue assicurazioni che svolgono direttamente attività di assicurazione e/o di riassicurazione ad 

eccezione di quelle che operano nelle zone di montagna e svantaggiate;

enti che effettuano attività di sperimentazione in campo agricolo

articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 9, paragrafo 3, lettere a) e b), del

regolamento (UE) n. 1307/2013-articolo 3(2), lett. a) DM 18 novembre 2014, n. 6513

articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 9, paragrafo 3, lettere a) e b), del

regolamento (UE) n. 1307/2013-articolo 3(2), lett. b) DM 18 novembre 2014, n. 6513

Richiesta di aiuti diretti nell'anno precedente

iscrizione all’INPS come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri

possesso della partita IVA attiva in campo agricolo (codice ATECO 01 )

importo fino a 1250 Euro

importo fino a 5000 Euro E azienda con superfici agricole ubicate oltre il 50%, in zone montane e/o svantaggiate ai 

sensi del Reg. (CE) n. 1257/1999 e dell’art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013

Assente, con richiesta di aiuti diretti nell'anno in corso

Controllo 

effettuato 

dall'OP 

competente per 

la tenuta del 

fascicolo 

aziendale

importo fino a 5000 Euro E azienda con superfici agricole ubicate oltre il 50%, in zone montane e/o svantaggiate ai 

sensi del Reg. (CE) n. 1257/1999 e dell’art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013

CAMPAGNA 201_

AGEA

Organismo Pagatore competente: AGEA

DATA DI RIFERIMENTO DELL'INFORMAZIONE __/__/_____

possesso della partita IVA attiva in campo agricolo 

ATECO agricoltura 01 prevalente 

circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.121 del 1 marzo 2016, par. 2.4.4, lett. b)

Presente

data di attivazione della partita IVA:

Esito del controllo - Indicatori di riferimento

Controllo effettuato Base normativa
Applicabilità del 

controllo (si/no)

SEZIONE I - a)

Disponibilità 

dei dati per 

l'esecuzione del 

controllo 

automatizzato 

AGEA (si/no)

Assente, senza richiesta di aiuti diretti nell'anno in corso

articolo 9, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1307/2013-articolo 12(3) del reg. (UE) 639/2014-articolo 3(3), 

DM 18 novembre 2014, n. 6513 - l’importo totale dei pagamenti diretti a cui l’agricoltore aveva diritto a 

norma del regolamento (UE) n. 1307/2013 prima dell’applicazione dell’articolo 63 e dell’articolo 91, 

paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 per l’anno precedente

articolo 9, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1307/2013-articolo 12(4) del reg. (UE) 639/2014-articolo 3(3), 

DM 18 novembre 2014, n. 6513 - pagamento medio nazionale del sostegno diretto per ettaro per l’anno 

precedente

articolo 9  del regolamento (UE) n. 1307/2013

Presente

importo fino a 1250 Euro


