
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 
Introduzione 

 

Nell’ambito delle politiche di sviluppo rurale ed in armonia con la normativa 

comunitaria, nazionale e regionale, l’Ismea, organismo fondiario nazionale, intende 

incentivare l’insediamento di giovani nella conduzione di imprese agricole competitive. 

A tal fine, è stato predisposto uno specifico Regime di aiuto denominato “Agevolazioni 

per l’insediamento di giovani in agricoltura”, registrato presso la Commissione Europea 

con il numero XA259/09 ed operativo dal 1° gennaio 2010.  

Il Regime prevede l’erogazione di un premio in conto interessi nell’ambito di 

un’operazione di intervento fondiario che si concretizza attraverso l’acquisto a 

cancello aperto (con esclusione quindi delle scorte vive e morte) di efficienti strutture 

fondiarie agricole e la successiva rivendita, con patto di riservato dominio, in favore di 

giovani che si insediano per la prima volta in agricoltura. 

Di seguito vengono illustrati i criteri di accesso e le modalità di attuazione del regime di 

aiuto.  

1. CHI PUO’ PRESENTARE DOMANDA 
 
Per beneficiare delle agevolazioni, i soggetti, al momento della presentazione1 della 

domanda, devono possedere i seguenti requisiti: 

 

A) età compresa tra i 18 anni compiuti e i 40 non ancora compiuti; 

 

B) cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

 

C) residenza nel territorio della Repubblica Italiana; 

 

D) competenza e conoscenza professionale, secondo quanto stabilito dalla Misura 

“Insediamento di giovani agricoltori” del Piano di Sviluppo Rurale della Regione di 

localizzazione dell’iniziativa. Qualora il giovane, al momento della presentazione della 

domanda, non possieda l’adeguata competenza e conoscenza professionale, è 

concesso un periodo non superiore a 36 mesi, a decorrere dalla data in cui è stata 

assunta la decisione individuale di concessione dell’aiuto, per acquisirla tramite le 

azioni previste e descritte nel piano aziendale di cui al paragrafo 2.1. lettera b), a 

condizione che tale esigenza sia documentata nel piano aziendale stesso; 

 

E) qualifica professionale (IAP/coltivatore diretto) ovvero istanza di riconoscimento 

della qualifica di imprenditore agricolo professionale (I.A.P.) alla Regione competente 

ai sensi dell’articolo 1, comma 5-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99 e 

relativa iscrizione nella gestione previdenziale da non oltre sei mesi dalla data di 

presentazione della domanda; in difetto, il giovane è tenuto a dimostrare il possesso dei 

suddetti requisiti entro 3 mesi dalla data di comunicazione della determinazione di 

ammissione alle agevolazioni, a pena di decadenza; 

 

                                                 
1
 Nel caso di presentazione della domanda a mezzo del servizio postale, rileva, ai fini del computo dei 

termini, la data di spedizione. 
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F) conduzione, per la prima volta, in qualità di titolare/legale rappresentante, di:  

 

F.1. impresa individuale che, al momento della presentazione della domanda ovvero, 

in difetto, entro 3 mesi dalla data di comunicazione della determinazione di 

ammissione alle agevolazioni, a pena di decadenza, risulti: 

 

a) titolare di partita IVA; 

 

b) iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio  

 

oppure  

 

F.2. società agricola (di persone, capitali ovvero cooperative) che, al momento della 

presentazione della domanda, risulti: 

 

a) titolare di partita IVA;  

 

b) iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio (sezione speciale 

“Imprenditori agricoli” o sezione “coltivatori diretti”);  

 

c) avere per oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività di cui all’articolo 

2135 del codice civile;  

 

d) indicare “società agricola” nella ragione sociale o nella denominazione sociale; 

 

e) avere una maggioranza assoluta, numerica e di quote di partecipazione di soci 

di età compresa tra i 18 anni compiuti e i 40 anni non compiuti; 

 

f) essere amministrata da soggetti di età compresa tra i 18 anni compiuti e i 40 

anni non ancora compiuti. 

 

I requisiti di cui alle precedenti lettere a), b) c) e d) devono permanere sino alla 

cancellazione del patto di riservato dominio (cfr. paragrafo 5). Al raggiungimento dei 

requisiti di cui alle lettere e) e f) che precedono può concorrere anche il soggetto 

richiedente; in tal caso, il possesso di tali requisiti deve essere dimostrato entro 3 mesi dalla 

data di comunicazione della determinazione di ammissione alle agevolazioni, a pena di 

decadenza. 

Per la stessa società agricola possono beneficiare del premio di primo insediamento due o 

più giovani che assumono congiuntamente la titolarità, fermo restando che l’ammontare 

del premio resta contenuto nei limiti previsti per un solo giovane.  

Lo statuto della società deve, altresì, contenere una clausola impeditiva di atti di 

trasferimento di quote tali da far venir meno i requisiti soggettivi di accesso alle 

agevolazioni fino alla cancellazione del patto di riservato dominio. 

 

 

2. REQUISITI MINIMI DI ACCESSO 
 
2.1. Per essere ammesso alle agevolazioni, il soggetto richiedente, al momento della 

presentazione della domanda, deve: 

 

a) presentare, attraverso la compilazione del “Business Plan on line”, o altro format di 

Business Plan disponibile sul sito www.ismea.it, un piano aziendale che dimostri la 



 4 

sostenibilità economica e finanziaria dell’operazione. Il Piano deve comprendere 

almeno:  

 la situazione iniziale dell’azienda agricola con particolare riferimento all’ubicazione, 

alle caratteristiche territoriali, agli aspetti strutturali ed eventualmente 

occupazionali, ai risultati economici conseguiti ed agli attuali sbocchi di mercato; 

 gli obiettivi individuati per lo sviluppo delle attività aziendali; 

 l’eventuale programma degli investimenti previsti per il raggiungimento degli 

obiettivi prefissati; 

 l’eventuale richiesta di accesso alle agevolazioni per il subentro in agricoltura di cui 

al decreto legislativo 21 aprile 2000, n.185, Titolo I, Capo III. In questo caso devono 

essere fornite le informazioni specifiche richieste per l’accesso a tali agevolazioni; 

 la sostenibilità economica e finanziaria degli investimenti previsti; 

 il fabbisogno formativo ai fini dell’acquisizione delle capacità professionali; 

 il cronoprogramma relativo alla realizzazione degli interventi previsti; 

 la situazione finale dell’azienda, con riferimento anche a eventuali strategie di 

mercato. 

Il piano aziendale può essere oggetto di revisione una sola volta nel corso del 

periodo di realizzazione dello stesso. 

 

b) dichiarare di insediarsi in agricoltura per la prima volta in qualità di titolare/legale 

rappresentante di un’impresa individuale o di una società agricola, così come 

definite e nei termini di cui al paragrafo 1, lettera F, che rispettino i requisiti in termini 

di ULU, previsti dalla Misura “Insediamento di giovani agricoltori” del Piano di 

Sviluppo Rurale della Regione di localizzazione dell’iniziativa; 

 

c) dichiarare di insediarsi in un’impresa ovvero in una società agricola che garantisca 

il rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di ambiente e di 

igiene, ambiente e benessere degli animali, di lavoro (sicurezza, immigrazione, 

ecc…)  e risulti in ogni caso in regola con la normativa antimafia. 

 

d) dichiarare di impegnarsi a condurre in qualità di titolare/legale rappresentante 

l’Impresa ovvero la società agricola oggetto di insediamento per almeno cinque 

anni dalla data di ammissione alle agevolazioni. 

2.2. La domanda per usufruire delle agevolazioni può essere presentata: 

 prima dell’insediamento; in tal caso, l’insediamento deve effettuarsi entro 3 mesi 

dalla data di comunicazione della determinazione di ammissione alle agevolazioni, 

a pena di decadenza; 

 entro 6 mesi dall’insediamento, qualora questo sia già avvenuto alla data di 

presentazione della domanda. 

La singola decisione in merito alla concessione delle agevolazioni è assunta entro i 18 

mesi successivi all’insediamento qualora questo sia già avvenuto prima della 

presentazione della domanda. 

 

Quale data di insediamento si considera la data dell’atto con il quale il soggetto 

richiedente assume la titolarità/legale rappresentanza dell’impresa/società agricola, 

assumendone la responsabilità civile e fiscale. A tal fine, l’atto deve conferire 

espressamente al soggetto richiedente la rappresentanza legale e i poteri di 

amministrazione dell’impresa/società agricola. Nel caso di insediamento in società 

agricola, il soggetto richiedente deve in ogni caso risultare socio della società stessa alla 

data di insediamento. 
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3.CRITERI DI ESCLUSIONE DALLE AGEVOLAZIONI 
 

Sono esclusi dalle agevolazioni: 

- i  soggetti ai quali è stato già concesso un premio di primo insediamento; 

- i soggetti che intendono insediarsi in imprese/società agricole, nelle quali in 

precedenza si era già insediato un altro giovane beneficiario del premio; 

- i soggetti che, al momento della presentazione della domanda, hanno già 

acquisito la qualifica di contitolare di una impresa o di una società agricola, 

differente da quella indicata nella domanda di accesso alle agevolazioni di cui 

al Regime di Aiuto n. XA259/09. 

Sono inoltre esclusi dalle agevolazioni gli insediamenti di giovani in imprese/società 

agricole che derivino dalla frammentazione di aziende preesistenti, salvo che la nuova 

azienda rispetti il requisito di redditività, accertato alla stregua dei criteri adottati nei 

piani di sviluppo rurale predisposti dalle Regioni e approvati dalla Commissione 

dell’Unione Europea. 

Poiché le agevolazioni previste nel Regime di Aiuto n. XA259/09 sono concesse 

nell’ambito di un’operazione di intervento fondiario, sono altresì esclusi dalle 

agevolazioni gli interventi di acquisto e rivendita relativi ai seguenti soggetti:  

3.1.1. tra genitori e figli; 

3.1.2. tra coniugi; 

3.1.3. tra affini entro il 1° grado (suocero/a – genero/nuora); 

3.1.4. tra società e persone fisiche, quando anche uno dei soci o degli 

amministratori la società venditrice od acquirente abbia uno dei gradi 

di parentela, coniugio o affinità, precedentemente indicati, con la 

parte acquirente/venditrice; 

3.1.5. tra società, quando anche uno dei soci o degli amministratori la 

società venditrice risulti essere socio o amministratore, anche indiretto, 

della società acquirente e viceversa; 

3.1.6. nel caso di soggetti richiedenti che svolgono attività agromeccanica 

(articolo 5 del Dlgs. 99/2004), configurabile come attività artigianale, in 

quanto non sottoposti ai rischi derivanti dal ciclo biologico, propri 

dell’attività agricola. 

3.2. Sono inoltre esclusi gli interventi:  

3.2.1. che hanno per oggetto terreni già acquistati dall’Ismea, a meno che 

al momento della nuova domanda siano trascorsi almeno dieci anni 

dalla data di acquisto dei terreni stessi e siano, inoltre, trascorsi almeno 

cinque anni dalla data di pagamento del residuo prezzo;    

3.2.2. che hanno per oggetto beni provenienti da donazione effettuata da 

meno di cinque anni dalla data di presentazione della richiesta di 

intervento; 

3.2.3. che hanno per oggetto terreni che non sono in grado di garantire 

efficacia nell’intervento dell’Istituto nell’ambito del settore fondiario, 

con particolare attenzione alla PLV conseguente alle attività aziendali 

e al relativo livello di redditività in relazione agli oneri finanziari connessi 
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alla sopportabilità dell’investimento nell’ambito del periodo di 

ammortamento prescelto; 

3.2.4. che hanno per oggetto beni il cui valore di stima, determinato in sede 

di accertamento tecnico, sia inferiore del 50% rispetto al prezzo 

richiesto dalle parti venditrici; 

3.2.5. per i quali in sede di istruttoria sia verificato il collegamento/controllo 

tra acquirente/venditore o comunque la riconducibilità ad un unico 

centro di imputazione di interessi. 

3.3. In ogni caso, sono esclusi gli interventi in contrasto con le finalità, i principi e le 

disposizioni attuative del regime di aiuto n. XA259/09 e della vigente normativa 

sia in materia di primo insediamento che in materia di formazione ed 

ampliamento della proprietà coltivatrice. 

 

4. MASSIMALI DI INTERVENTO 

Il volume massimo per ciascun intervento è stabilito come segue: 

 In caso di impresa individuale o di società agricola unipersonale - Il 

massimale è stabilito in € 1.000.000,00  

 In caso di società agricola - Il massimale è stabilito in € 2.500.000,00 

Nella sola ipotesi di società agricole di capitali, potranno essere ammessi alle 

agevolazioni interventi fino a un massimale di € 4.000.000,00 qualora l’ISMEA accerti e 

ritenga che risulti soddisfatto almeno uno dei requisiti di seguito indicati: a) esistenza di 

una compagine sociale nella quale, fermi restando i requisiti prescritti dal Regime di 

Aiuto, figurino soggetti in grado di garantire, in forza della quota di partecipazione, 

adeguati sbocchi di mercato e/o di assicurare un valido supporto allo sviluppo 

aziendale volto all’introduzione di significative innovazioni di prodotto, di processo e di 

organizzazione; b) presentazione di un piano aziendale al quale risultino allegati atti, 

anche negoziali, già formalizzati che garantiscano e assicurino, per un periodo di 

almeno cinque anni dalla data di ammissione alle agevolazioni, il raggiungimento degli 

obiettivi proposti, in termini di supporto finanziario e di garanzia per adeguati sbocchi di 

mercato. 

Al fine di garantire una maggiore efficacia e perequazione degli interventi, saranno 

ammesse alle agevolazioni le operazioni aventi ad  oggetto terreni la cui  valutazione 

non sia inferiore a € 180.000,00.  

 

5. AMMONTARE DEL PREMIO  

Il premio è erogato come abbuono di interessi il cui valore attualizzato non può essere 

superiore a Euro 40.000.  

Il premio è calcolato sulla base del tasso di riferimento determinato conformemente a 

quanto previsto dalla comunicazione della Commissione Europea 2008/C 14/0 relativa 

alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione.  

In ogni caso, il tasso effettivo non potrà essere inferiore al tasso di base fissato dalla 

Commissione europea e vigente al momento della determinazione di ammissione alle 

agevolazioni(http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html).  

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html

