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Modulazione e pagamenti
L a modulazione consiste in una riduzione dei pagamenti

diretti allo scopo di rafforzare gli stanziamenti della nuova
politica di sviluppo rurale; la modulazione si applica alle

aziende con più di 5.000 €/anno di pagamenti diretti (tab. 18).
La percentuale massima di modulazione, fino al 2008, era del

5%; dal 2009, con l’approvazione dell’health check, la modulazio
ne è stata rafforzata, fino a giungere al 10% nel 2012. Agli importi
superiori a 300.000 euro si applica, dal 2009, una riduzione ag
giuntiva del 4%.

La modulazione non è una decurtazione del valore dei titoli,
ma una riduzione dei pagamenti erogati e si applica al momento
del pagamento.

La modulazione si applica a tutti i pagamenti, sia quelli del
regime di pagamento unico sia quelli accoppiati.

[ UNA VOLTA ALL’ANNO
I pagamenti vengono effettuati una volta l’anno, tra il 1° dicem
bre e il 30 giugno dell’anno successivo (art. 28, Reg. Ce
1782/2003).

La regolamentazione comunitaria consente allo Stato membro
di non concedere alcun aiuto per domande inferiori a 100 euro
(art. 70, Reg. Ce 796/2004).

Il Mipaaf ha introdotto tale norma a partire dal 2007, con il
Decreto ministeriale 22 marzo 2007. In tale anno, non sono stati
corrisposti aiuti di ammontare inferiore a 100 €.

Il limite non riguarda il valore dei titoli, ma l’importo del
pagamento della domanda unica e riguarda tutti i pagamenti
diretti della Pac, dai titoli agli aiuti accoppiati. In pratica, se la
somma di tutti i contributi della Pac richiesti non raggiunge la
soglia minima stabilita, Agea o gli Organismi pagatori non effet
tuano il pagamento.

[ ANTICIPI NEL 2009
Per contribuire alle difficoltà finanziarie degli agricoltori, la
Commissione ha permesso agli Stati membri, eccezionalmente
per il 2009, di versare il 70% dei pagamenti diretti agli agricoltori
già a partire dal 16 ottobre 2009 anziché dal 1º dicembre 2009.

Questa proposta è già stata approvata con il Reg. Ce 691/2009
del 30 luglio 2009.

Anche l’Italia pagherà il 70% dei pagamenti diretti ai suoi
agricoltori, a partire dal 16 ottobre 2009.

[ SOLO TRAMITE ACCREDITO BANCARIO
Dal 2007, ai sensi della legge 231 dell’11 novembre 2005, Agea o
gli Organismi pagatori regionali possono effettuare il pagamento
solamente tramite accredito su conti correnti bancari e/o postali,
indicati dai beneficiari della domanda unica e ad essi intestati.

Pertanto nella domanda unica l’agricoltore deve indicare un
numero di conto corrente bancario o postale ad esso intestato,
altrimenti Agea non può effettuare il pagamento.

Gli accrediti effettuati da Agea su conto corrente hanno effetto
liberatorio.

[ LA DOMANDA PAC AGGIORNA IL CATASTO
Dal 2007, la domanda unica non ha solamente la finalità di
richiedere i pagamenti della Pac ma serve anche per l’aggiorna
mento del catasto. Pertanto l’uso del suolo dichiarato nella do
manda unica è automaticamente comunicato al catasto ed utiliz
zato per le rendite catastali ai fini delle imposte dirette. n

[ TAB. 18 – MODULAZIONE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 (%) 2006 (%) 2007 (%) 2008 (%) 2009 (%) 2010 (%) 2011 (%) 2012 (%) 2013 (%)

Pagamenti diretti fino a 5.000 € all’anno 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pagamenti diretti da 5.000 € a 300.000 € 3 4 5 5 7 8 9 10 10

Pagamenti diretti oltre 300.000 € 3 4 5 5 11 12 13 14 14


