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REQUISITI MINIMI per la presentazione del Piano Aziendale

( Legge Regionale 23 aprile 2004 n.11 )

A. iscrizione all’anagrafe regionale: 

confermata dalla costituzione/ aggiornamento del fascicolo aziendale 
di cui al DPR n. 503/1999;

B. iscrizione ai ruoli previdenziali agricoli presso l’INPS:

può riguardare oltre alla figura dell’imprenditore titolare 
dell’azienda, anche il coadiuvante familiare e/o il dipendente a tempo 
indeterminato; 

C. Rispetto della redditività minima di cui all’art. 44, comma 2, lettera c):

è assicurato dal superamento di un valore soglia ( cosiddetto 
“reddito soglia” ).

REQUISITI MINIMI



Semplificazioni introdotte con Delibera n. 2879 del 30 dicembre 2013 ( BUR
n. 11 del 28 gennaio 2014) 

1) nuova tabella semplificata dei “redditi soglia” in relazione alla zona 
altimetrica e alla tipologia di intervento (case di abitazione o strutture 
agricolo - produttive);

2) situazioni ordinarie : calcolo del reddito aziendale tramite l’utilizzo di 
valori tabellari di “redditività aziendale”( con utilizzo della tabella che 
individua i redditi convenzionali utilizzati per il riconoscimento della 
qualifica di Imprenditore agricolo professionale - Dgr n. 2293 del 10 
dicembre 2013);

3) situazioni non ordinarie : qualora l’imprenditore agricolo ritenga che i 
valori tabellari convenzionali non siano adeguati alla propria situazione 
aziendale; calcolo del reddito aziendale mediante compilazione del 
Conto Economico, utilizzando l’applicativo BPOL (business plan on line);

SEMPLIFICAZIONI
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4) individuazione degli interventi per i quali è possibile prescindere dalla 
presentazione del Piano aziendale; 

5) presentazione del Piano aziendale allo Sportello Unico per le Attività
Produttive (SUAP) contestualmente alla domanda di rilascio del titolo 
edilizio avente ad oggetto sia strutture agricolo – produttive che 
residenze. Il SUAP provvede all’inoltro del Piano aziendale allo Sportello 
unico agricolo di AVEPA, per l’espressione del relativo parere.  

SEMPLIFICAZIONI
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Redditività minima (reddito soglia) ante DGR 2879 del 30.12.2013
32 valori di reddito soglia

7.90013.82615.80019.751Colture ed allevamenti8

7.53613.18715.07118.839Poliallevamento7

6.41411.22412.82716.034Policoltura6

9.79517.14119.59024.487Granivori5

9.40616.46018.81123.514Erbivori4

8.00914.01516.01720.021Coltivazioni permanenti3

8.22414.39216.44820.560Ortofloricoltura2

6.17210.80212.34515.431Agricoltura generale, seminativi1

MontagnaCollina
Pianura zona

svantaggiata
PianuraOrdinamento ProduttivoCodice 

REDDITIVITA’ MINIMA (reddito soglia)
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30% reddito di 
riferimento: € 6.900,00

40% reddito di 
riferimento: € 9.200,00

50% reddito di riferimento: 
€ 11.500,00

Strutture 
agricolo 
produttive

70% reddito di 
riferimento: € 16.000,00

70% reddito di 
riferimento: € 16.000,00

70% reddito di riferimento: 
€ 16.000,00

Abitazione

MontagnaCollinaPianura
Tipologia di 
intervento

DGR 2879/2013 – Redditività minima (reddito soglia) –

valori validi per il triennio 2013-2015

6 valori di reddito soglia

REDDITIVITA’ MINIMA (reddito soglia)



Calcolo del reddito in situazioni ordinarie

Si deve fare riferimento ai parametri convenzionali di redditività *

da attività agricole utilizzati per il riconoscimento della qualifica 
IAP, approvata con DGR n. 2113/2011 e s.m.i. ( ultima DGR 2293 del 10 
dicembre 2013), da applicare per il calcolo del reddito in base agli 
specifici ordinamenti produttivi delle aziende agricole, come 
risultanti da fascicolo aziendale integrati all’occorrenza con dati 
compilativi ( es. n. capi, attività connesse, etc …).

REDDITIVITA’ AZIENDALE
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* -Tabella valori medi unitari convenzionali standard di tempo di lavoro e reddito da lavoro ai fini

delle qualifiche in agricoltura per le attività agricole

- Foglio di calcolo



•La situazione produttiva aziendale considerata per il calcolo 
della redditività, applicando i valori tabellari, è l’annata 
agraria precedente alla presentazione dell’istanza ovvero il 10 
novembre dell’annata agraria conclusa.

•L’aggregato reddituale risultante verrà confrontato con il 
reddito soglia di riferimento.

REDDITIVITA’ AZIENDALE

Calcolo del reddito in situazioni ordinarie
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CALCOLO DEL REDDITO AZIENDALE
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CALCOLO DEL REDDITO AZIENDALE
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CALCOLO DEL REDDITO AZIENDALE
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CALCOLO DEL REDDITO AZIENDALE



Reddito e fascicolo aziendale

AVEPA sta lavorando per :

implementare apposito applicativo per calcolo reddito

in alternativa oggi si può chiedere l’accesso tramite portale PIAVe previa 
abilitazione in GUARD

CALCOLO DEL REDDITO AZIENDALE
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Compilazione del foglio di calcolo :

• Riportare i dati delle superfici aziendali risultanti a fascicolo aziendale 
alla data del 10 novembre ultima campagna agraria conclusa (tabella A 
del foglio di calcolo).

• Indicare il numero di capi bestiame, tenendo presente che per gli 
allevamenti diversi da quelli da latte i tempi ed i redditi convenzionali 
sono quelli dei capi riferiti alla consistenza media dell'allevamento : 
(per il calcolo della consistenza media dell'allevamento si fa 
riferimento alla metodologia usata nell'ambito della direttiva nitrati, 
DGR 7 agosto 2007, n. 2439, allegato F, aggiornato con la DGR 8 agosto 
2008, n. 2217) capitolo 1.1.1 – Dimensione dell’allevamento: 
quantificazione dell’azoto totale aziendale) reperibile sul link della 
Giunta regionale:

http://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=df8f9e69-d8eb-4836-9fbb-6176a527acf4&groupId=10701

CALCOLO DEL REDDITO AZIENDALE
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• Attenzione ad apposita sezione nel foglio di calcolo allevamenti in 
soccida di bovini e suini.

• Riportare dati riguardanti eventuali attività connesse ( tabella C del 
foglio di calcolo ) secondo specifiche di compilazione rinvenibili in 
medesima tabella.

CALCOLO DEL REDDITO AZIENDALE
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Giovani imprenditori insediati da non più di cinque anni 
nell’azienda :

• Il reddito aziendale viene calcolato con riferimento alla situazione 
produttiva aziendale alla data di presentazione del piano aziendale e 
non alla data del 10 novembre dell’annata agraria conclusa.

• Se al momento della presentazione del piano aziendale i parametri 
convenzionali di redditività della tabella applicati alla situazione 
aziendale esistente non consentono la dimostrazione del 
raggiungimento del “reddito soglia” BPOL, nel quale indicare e 
valorizzare le voci componenti il reddito aziendale di natura 
previsionale.

REDDITIVITÀ AZIENDALE - DEROGHE
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Il BPOL si utilizza anche per le situazioni non ordinarie

ovvero qualora il richiedente ritenga che i parametri convenzionali non 
siano adeguati alla determinazione della propria situazione aziendale. 
In questo caso deve essere allegata alla domanda la relativa 
documentazione di supporto.

BUSINESS PLAN ON LINE (BPOL)



Istruzioni per l’accesso all’applicativo BPOL

L’accesso a BPOL può avvenire:
•direttamente dal sito di AVEPA, attraverso il link: 
http://app.avepa.it/mainapp

oppure
•attraverso il portale regionale PIAVe mediante il seguente link:
http://www.piave.veneto.it/web/operatori/descrizioni-servizi

selezionando successivamente “Servizi online di AVEPA” e poi 
“BPOL”.

A questo punto, per accedere all’applicativo BPOL occorre digitare le 
credenziali di accesso agli applicativi di AVEPA (Utente e Password).
Nel caso l’operatore non fosse già accreditato occorre accedere a 
GUARD, tramite il link indicato, e richiedere un nuovo account per 
l’accesso.

BUSINESS PLAN ON LINE (BPOL)
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ACCESSO AGLI APPLICATIVI
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Indicazioni precise su come procedere per la compilazione
del BPOL si trovano nel sito dell’AVEPA

ACCESSO AGLI APPLICATIVI
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www.avepa.it/edilizia-rurale
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Per la corretta classificazione dei comuni si può consultare il link 

http://statistica.regione.veneto.it/strumenti_codifiche_classificazioni.jsp

Per quanto riguarda i comuni montani, le informazioni reperite 
attraverso il collegamento sopra indicato devono essere integrate con 
quanto previsto dalla DCR n. 72/2006. 

ZONE MONTANE



Con Decreto del Direttore della Sezione Agroambiente 
n. 25 del 18 marzo 2014 :

� sono state approvate le indicazioni operative per l'inoltro del Piano 
aziendale ad AVEPA, in relazione al tipo di intervento e al relativo 
titolo abilitativo    (presentazione tramite SUAP); 

� è stato disposto un periodo transitorio fino al 31 marzo 2014 durante il 
quale era consentito presentare i Piani aziendali in forma cartacea 
direttamente agli Sportelli Unici Agricoli di AVEPA.

PRESENTAZIONE DEL PIANO AZIENDALE
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PIANI AZIENDALI PRESENTATI FINO AL 31 MARZO 2014
Modalità di presentazione

• Piano presentato tramite SUAP : eventuali richieste di 
integrazione documentale e/o comunicazioni da e verso 
l’azienda così come il parere finale rilasciato da Avepa sono 
veicolate attraverso il SUAP;

• Piano presentato agli sportelli di Avepa : eventuali richieste 
di integrazione documentale e/o comunicazioni da e verso 
l’azienda così come il parere finale rilasciato da Avepa 
avvengono direttamente fra Avepa e richiedente.

PRESENTAZIONE DEL PIANO AZIENDALE
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NOVITÀ IN MATERIA DI PRESENTAZIONE DEL PIANO 
AZIENDALE

Il Piano Aziendale è inviato allo Sportello Unico per le Attività Produttive 
(SUAP) contestualmente ad una domanda di rilascio del permesso di 

costruire, di una dichiarazione di inizio attività – DIA, di una segnalazione 
certificata di inizio attività – SCIA,  avente ad oggetto interventi destinati 

sia a strutture agricole produttive che a residenza. 

� In Veneto, ad oggi, risultano 517 comuni che operano con delega alla 
Camera di Commercio competente per territorio.

� Per i restanti 64 la situazione è in “evoluzione”.

� Il SUAP provvede ad inoltrare il Piano Aziendale allo Sportello Unico 
Agricolo  (SUA) di AVEPA per l’espressione del parere di competenza.

PRESENTAZIONE DEL PIANO AZIENDALE



CONTROLLI
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Tutte le dichiarazioni rese in domanda ai sensi del DPR 445/2000
possono essere oggetto di controllo da parte dei funzionari di Avepa.

I controlli riguardano la veridicità delle dichiarazioni inerenti

•le attività agricole non rilevabili a fascicolo per quanto 
riguarda i redditi derivanti da:

colture speciali,
allevamenti,
attività connesse;

•la posizione previdenziale;

•eventuali deroghe.
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GRAZIE
Per informazioni e chiarimenti

Sede Centrale
35131 Padova (PD) 
via Niccolò Tommaseo 67/C
tel. 049 7708711 - fax 049 7708750
posta certificata: protocollo@cert.avepa.it
www.avepa.it

Maria Culella
Tel. 0497708811/8810/8764
attivita.regionali.delegate@avepa.it


