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      Servizio Autorizzazione pagamenti e controlli FEASR

                                                                                            Ai Servizi Territoriali

                                                                                            Al Servizio Amministrazione, personale e contenzioso                                                                                                         
                                                                                            --Responsabile del coordinamento sistema anti-frode

                                                                          e, p. c.      Alla Commissaria straordinaria
                                                                                                            
                                                                                           Al Servizio Autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMP
                                                                                                            
                                                                                           All’Assessorato all’Agricoltura e RAP
                                                                                           --Autorità di gestione
                                                                                                            

Oggetto: Reg. (UE) n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2022 tutti i bandi - Lavori eseguiti da altra impresa agricola e 
rischio frode – Istruzioni.

                Il Servizio Territoriale del Sassarese, informalmente e con note nn. 69132/22.10.2021 e 
76675/22.11.2021, e anche il Servizio Territoriale del Nuorese, solo informalmente, hanno sollecitato nuove 
disposizioni per l’istruttoria di domande di pagamento nei casi di lavori fatturati da altre imprese agricole. 
                Hanno, infatti, segnalato indagini giudiziarie delle Procure di Nuoro e Sassari, che hanno coinvolto 
anche colleghi istruttori, sul giro di fatturazioni tra imprese agricole, beneficiarie del PSR 2007-2013 mis 121, 
per la realizzazione reciproca di opere di carattere agricolo, in particolare recinzioni. 
                Il Servizio scrivente, con nota informale del 28.11.2021, cautelativamente, ha disposto la 
sospensione dell’istruttoria delle domande di pagamento di SAL e saldo nei casi simili a quelli oggetto di 
indagine. Sull’argomento, in data 02.12.2021, è stata svolta una riunione con i Sevizi Territoriali per l’esame 
dei problemi emersi.
              
                Nei suddetti casi sotto indagine i colleghi istruttori avevano, sicuramente, ben operato applicando la 
circolare del Servizio delle istruttorie (vecchia denominazione del Servizio scrivente) n. 35096/05.07.2016 che 
aveva indicato che le imprese agricole potessero realizzare “servizi” come attività connessa a quella agricola, 
in applicazione dell’art. 2135 c.c.., Imprenditore agricolo, e con i limiti da esso stabiliti e precisati dalle circolari 
Agenzia Entrate nn. 44/14.05.2002 e 44/15.11.2004. 
               Si deve, però, dare atto che la citata circolare prende in esame solo i casi di recinzioni e impianti di 
irrigazione, per i quali era sorto il problema, e considera gli stessi lavori come “servizi”, e non opere, facendoli 
in tal modo rientrare tra le attività connesse, in modo improprio, come di seguito si chiarisce. 
               La stessa circolare non disponeva controlli sul fatto che anche l’impresa fornitrice possa essere 
beneficiaria di aiuti FEASR e siano necessari controlli incrociati, così come emerso dalle indagini.

In base all’art. 2135 c.c., “E’ imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione 
del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.  
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Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette 
alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o 
animale, che utilizzano  o  possono  utilizzare  il  fondo,  il  bosco  o  le  acque  dolci,  salmastre  o marine. 

 Si  intendono  comunque  connesse  le  attività,  esercitate  dal  medesimo imprenditore  agricolo,  
dirette  alla  manipolazione,  conservazione,  trasformazione,  commercializzazione  e  valorizzazione  che  
abbiano  ad  oggetto prodotti  ottenuti  prevalentemente  dalla  coltivazione  del  fondo  o  del  bosco  o 
dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione 
prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi 
comprese le attività di valorizzazione  del  territorio  e  del  patrimonio  rurale  e  forestale,  ovvero  di ricezione 
ed ospitalità come definite dalla legge".

L’Agenzia delle Entrate, preoccupandosi dei profili tributari e fiscali, ha chiarito, con le circolari 44/2002 
e 44/2004, il significato di attività connessa, di dotazioni aziendali normalmente utilizzate nell’attività agricola e 
di prevalenza delle stesse rispetto ad ulteriori attrezzature e risorse. Infatti, il rispetto di quei principi garantisce 
che l’impresa mantenga la qualificazione di agricola e non diventi impresa artigiana o commerciale, con 
l’applicazione delle relative diverse, meno favorevoli, disposizioni tributarie e fiscali con conseguente perdita di 
iscrizione nella sezione speciale delle imprese agricole della CCIAA.

Si deve osservare che nell’attività connessa, descritta dall’art. 2135, diretta alla fornitura di beni e 
servizi, i beni devono essere intesi come prodotti agricoli o risultanti dalla trasformazione anche se in parte 
acquistati da terzi (vedi le circ. AdE citate). Invece, i servizi devono essere intesi come prestazioni continuative 
o periodiche. Infatti, l’art. 1677 c.c., nella disciplina dell’appalto, ossia del contratto di affidamento di 
compimento di opere o servizi, definisce i servizi con quelle caratteristiche e a quelle si deve fare riferimento.  

Pertanto, nell’attività connessa di fornitura di beni e servizi, non rientra la realizzazione di opere come 
sono le recinzioni e gli impianti di irrigazione. 

Il codice ATECO, che classifica le attività economiche a fini statistici, fiscali e contributivi e che risulta 
nelle visure camerali delle imprese, tra le attività di supporto alla produzione vegetale, codice ATECO 
01.61.00, considera la gestione dei sistemi di irrigazione ma non la costruzione dell’impianto. Non contempla 
le recinzioni.

Il prezziario regionale per la contabilità delle opere di miglioramento fondiario delle aziende agricole, 
nel suo allegato, elenca gli interventi eseguibili dall’imprenditore agricolo e dai suoi familiari sotto forma di 
prestazione volontaria non retribuita (investimenti in natura). Tra di essi prevede impianti di irrigazione e 
recinzioni di modesta entità.  Queste sono le uniche opere edili che l’impresa agricola può realizzare, ma solo 
per sé e non per altre imprese.

Anche i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, con le circ. 44/2002 e 44/2004, sull’attività connessa a 
quella agricola, si riferiscono a fornitura di beni e servizi e non si riferiscono ad opere. I servizi connessi sono 
solo quelli realizzati con le attrezzature utilizzate nell’attività agricola di coltivazione e allevamento, rendendo 
evidente che le stesse non siano quelle utilizzabili per l’esecuzione di opere.

La circolare 44/2002, ha chiarito che, per rientrare fra le attività agricole connesse, “l‘attività di fornitura 
di beni e servizi da parte dell’imprenditore agricolo non deve avere assunto per dimensioni, organizzazione di 
capitali e risorse, la connotazione di attività principale; in tal senso le attrezzature agricole non devono essere 
impiegate nell’attività connessa in misura superiore rispetto all’utilizzo operato nell’attività agricola di 
coltivazione del fondo, del bosco o di allevamento” (pag. 5). 
            Per definire le attrezzature normalmente utilizzate nell’attività agricola l’AdE fa riferimento “all’impiego 
in via continuativa e sistematica delle attrezzature nell’attività agricola principale; al contrario non sarà 
qualificato normale l’utilizzo occasionale e sporadico nell’attività principale di attrezzature che invece sono 
impiegate con cadenza di continuità e sistematicità al di fuori dell’attività di coltivazione o di allevamento” (pag. 
4). La circ. n. 44/2004 ha poi precisato il presupposto di accessorietà e strumentalità anche in riferimento alla 
attività di trasformazione dei prodotti acquistati da terzi perché i prodotti ottenuti devono essere dello stesso 
tipo di quelli ottenuti dalla trasformazione dei prodotti propri (pag. 10).
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            Il requisito della prevalenza, secondo la circ. 44/2004, “è rispettato quando il fatturato, derivante 
dall’impiego delle attrezzature normalmente impiegate nell’attività agricola principale, è superiore al fatturato 
ottenuto attraverso l’utilizzo delle altre attrezzature” (pag. 12).  Nell’effettuare questo confronto, non possono 
essere annoverate, fra le attrezzature normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, quelle 
sproporzionate rispetto all’estensione dei terreni dell’imprenditore agricolo o che non siano necessari nello 
svolgimento delle sue colture. La circ. 44/2002 precisa anche la prevalenza in riferimento ai beni prodotti per 
attività principale e beni acquistati da terzi (circ. 44/2002 pag. 9).
             La circolare AdE n. 44/2002, in generale, chiarisce i riflessi del (allora) nuovo art. 2135 c.c. 
sull’applicazione dell’IVA in agricoltura e in materia di imposizione diretta. Con la circ. n. 44/2004, l’AdE è 
intervenuta in materia una seconda volta perché la legge finanziaria 2004, L. n. 350/2004 art. 2, ha introdotto 
modificazioni del regime fiscale relativo all’ imposta sui redditi e all’IVA in agricoltura. Tutti aspetti che 
interessano l’Agenzia delle Entrate per salvaguardare le maggiori imposte previste per l’attività commerciale 
rispetto a quella agricola.

Tali chiarimenti, sulla possibilità che servizi agricoli, e non opere, siano affidati dal beneficiario ad altre 
imprese agricole, consentono di ammettere le relative fatture di fornitura di servizi. E’ escluso che i compiti 
istruttori si estendano ad accertamenti di tipo tributario e fiscale, di competenza di altre pp. aa., riguardanti i 
calcoli dei distinti fatturati dell’impresa, nell’esercizio dell’attività agricola e nell’esercizio dell’attività connessa.

Gli stessi chiarimenti qui esposti, che escludono dalla attività connessa la realizzazione di opere, 
modificano la precedente circ. n. 35096/05.07.2016 che, impropriamente, definisce le recinzioni e gli impianti 
d’irrigazione come servizi, ammettendo la fatturazione dell’impresa agricola fornitrice. Tale circolare non può 
essere più applicata. La realizzazione di opere edili deve essere classificata come attività commerciale, magari 
occasionale, ma comunque commerciale e non agricola. L’impresa fornitrice deve essere iscritta al registro 
delle imprese per attività edile o artigiana.

In pratica, devono essere, semplicemente, osservate le chiarissime disposizioni previste in tutti i bandi 
che prevedono lavori agricoli, siano essi opere o servizi, indicando 4 modalità di esecuzione (vedi bando 4.1 
pag. 16): 
1) lavori affidati ad impresa esterna, intendendosi appalto di opere e/o servizi (art. 1655 c.c. e seg.) ad impresa 

iscritta, nel registro delle imprese, per quelle attività; la possibilità di fornire il materiale necessario è prevista 
dell’art. 1658 c.c., rubricato Fornitura della materia, che dispone che “La materia necessaria a compiere 
l’opera deve essere fornita dall’appaltatore, se non è diversamente stabilito dalla convenzione o dagli usi”; 

2) lavori per i quali il beneficiario acquista i materiali, affidando ad impresa esterna la sola esecuzione;
3) lavori per i quali il beneficiario acquista i materiali e assume operai specializzati per eseguire l’opera, “solo 

per le tipologie di lavori che rientrano nell’attività dell’imprenditore beneficiario” e, quindi, secondo 
l’iscrizione nel registro delle imprese; il bando specifica che in questo caso l’impresa agricola beneficiaria 
“si sostituisce” all’impresa esterna fornitrice, quindi, nel caso voglia realizzare opere, deve essere iscritta 
anche per attività edile o artigiana; tale modalità è, per prassi, definita lavori in economia; 

4) lavori eseguiti direttamente dal beneficiario e dal suo nucleo familiare (prestazioni volontarie non retribuite 
ovvero contributi in natura per i quali non è effettuato alcun pagamento in contante Reg. 1303/2013 art. 69), 
solo per servizi di carattere agricolo e per interventi edili di modesta entità (vedi quelli indicati nell’allegato al 
prezziario regionale).

               I chiarimenti esposti rendono evidente la necessità di controllare la visura camerale delle imprese 
agricole fornitrici. Nei casi dubbi, secondo una regola generale di corretta istruttoria, deve essere controllata 
anche la visura camerale delle imprese commerciali.

               Nelle fatture i costi dei materiali devono essere distinti da quelli della manodopera. Vista l’ampiezza 
dei poteri istruttori, previsti dalla L. 241/1990 art. 6, i controlli possono anche comprendere le verifiche delle 
fatture originarie di acquisto, se ritenuto necessario.
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               I fatti emersi dalle indagini delle Procure di Nuoro e Sassari hanno rilevato un rischio di frode nel 
caso che le imprese agricole fornitrici siano anch’esse finanziate con fondi Feasr.
               Le indagini hanno dimostrato lo scambio di lavori agricoli (recinzioni) tra imprese finanziate con il 
PSR 2007-2013, arrivando al rilievo che le operazioni fatturate tra le stesse imprese, per lo stesso tipo di lavori 
e con importi identici, sono nulle perché di fatto i lavori sono stati realizzati in economia da ciascuna impresa 
agricola e nulli sono anche gli scambi dei bonifici bancari, in quanto l’uno ha annullato l’altro. In definitiva le 
fatture sono state emesse per operazioni inesistenti.  Non risultano, ma non sono da escludersi, controlli 
dell’Agenzia delle Entrate in merito alla corretta fatturazione sotto il profilo tributario e fiscale, secondo le 
regole dell’attività agricola o commerciale.
          
               I casi oggetto della citata indagine o di indagini simili, devono essere esaminati dai Servizi Territoriali 
competenti, al fine dell’adozione dei provvedimenti di ritiro delle concessioni a tutte le imprese coinvolte e ai 
fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative per indebito percepimento di aiuti comunitari, in base alla L. 
n. 898/1986. 
                Risulta che il Servizio Territoriale del Sassarese abbia già provveduto alla revoca, operando 
secondo il Manuale delle Irregolarità, sanzioni e recuperi per la tutela degli interessi finanziari. 
              Riteniamo che gli stessi casi oggetto di indagine debbano essere esaminati anche dal Responsabile 
del Coordinamento del sistema antifrode che legge per conoscenza.

                ll rischio di frode emerso, nel caso che l’impresa fornitrice sia anch’essa beneficiaria di aiuti Feasr, ci 
obbliga a tenerne conto a cominciare dall’istruttoria delle domande di sostegno.
                Nel caso della previsione in progetto di lavori agricoli, ovvero opere e servizi secondo il prezziario 
regionale, ipotesi che non prevede preventivi, il Servizio Territoriale deve chiedere al beneficiario di chiarire, in 
modo motivato, con quale modalità, prevista dal bando, intenda realizzarli. 
               La richiesta deve contenere l’informazione che, in sede di liquidazione del SAL/saldo, saranno 
eseguiti controlli incrociati, tra impresa agricola beneficiaria e impresa agricola fornitrice, beneficiaria 
anch’essa di aiuti Feasr per investimenti, volti ad escludere fatture per operazioni inesistenti, causate da 
scambio di identica fornitura.  
               La richiesta deve contenere anche l’informazione, che in sede di liquidazione del SAL/saldo, la 
fattura dell’impresa agricola, fornitrice di servizi o opere, eseguiti positivamente i controlli, potrà essere 
ammessa, ma l’impresa, se già beneficiaria di aiuti Feasr a investimento, sarà segnalata all‘Agenzia delle 
Entrate per verificare il mantenimento della qualifica agricola ed escludere la trasformazione in impresa 
commerciale, comportante la revoca della concessione.                

              Il rischio di frode emerso ci obbliga a tenerne conto, in particolare, nell’istruttoria delle domande di 
pagamento; a riguardo occorre tenere presente che quelle attualmente all’attenzione degli uffici sono riferite a 
domande di sostegno per le quali l’istruttoria di concessione non è stata fatta come sopra chiarito e, inoltre, 
sicuramente le imprese beneficiarie hanno tenuto conto della prassi dei ns uffici fondata sulla circ. n. 
35096/05.07.2016 che, impropriamente, considerava attività connesse all’attività agricola anche la 
realizzazione delle opere di recinzioni e impianti di irrigazione.
              Pertanto, si dispone che i Servizi verifichino:
1- l’ammissibilità delle fatture di fornitura di servizi agricoli da parte di imprese agricole nell’esercizio dell’attività 

connessa, secondo le regole ordinarie e le istruzioni forniti con la presente circolare che escludono, 
comunque, verifiche di tipo tributario o fiscale; 

2- l’ammissibilità delle fatture di fornitura di opere da parte di imprese agricole che siano iscritte alla CCIAA 
anche per l’esercizio di attività edile o artigiana; solo per le DP presentate fino alla data della presente 
circolare, visto l’affidamento creato dalla precedente n. 35096/05.07.2016, si ammette che recinzioni e 
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impianti di irrigazione di piccola entità possano essere stati forniti da imprese agricole non iscritte per attività 
edile o artigiana; 

3-  che l’impresa agricola fornitrice sia beneficiaria di aiuti a valere sul PSR, attuale o precedente, e non siano 
ancora trascorsi 5 anni dal pagamento finale per misure ad investimento (Reg. 1303/2013 art. 71); per tale 
verifica deve essere consultato sul SIAN il fascicolo aziendale della stessa impresa fornitrice;

4- nel caso che l’impresa agricola fornitrice risulti già beneficiaria di aiuti ad investimento, il Servizio Territoriale 
deve verificare che non ci sia stato scambio di fatture per la realizzazione di identici lavori (opere o servizi); la 
verifica deve essere fatta chiedendo la collaborazione del Servizio Territoriale che ha emesso la 
concessione; accertata l’esistenza di fatture emesse per operazioni inesistenti, devono essere revocate le 
concessioni, sia all’impresa che ha presentato la DP in istruttoria sia all’impresa fornitrice;

5- nel caso che l’impresa agricola fornitrice risulti già beneficiaria di aiuti ad investimento ma non risultino 
scambi di fatture, il Servizio Territoriale può ammettere la fattura, può dare corso all’istruttoria positiva della 
domanda di pagamento e deve fare segnalazione all’Agenzia delle Entrate per accertare il mantenimento 
della qualifica di impresa agricola e non dover revocare la concessione;

6- nel caso che l’impresa agricola fornitrice non risulti beneficiaria di aiuti Feasr a investimento, il Servizio 
Territoriale può ammettere la fattura e dare corso all’istruttoria positiva della domanda di pagamento, senza 
alcuna segnalazione all’Agenzia delle Entrate.  

               Il Servizio Autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMP, che legge per conoscenza, può 
valutare l’estensione dei controlli alle pratiche di propria competenza.         

               Con l’occasione si invita l’Autorità di gestione a valutare l’opportunità di inserire nei bandi la 
previsione che le imprese agricole beneficiarie di aiuti Feasr non possono essere fornitrici di altre imprese 
finanziate. 
               Cordiali saluti.
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