
Il Sole 24 Ore Lunedì14 Dicembre 2020 11

.professioni

La partitadegli aiuti.Dai commercialisti agli agrotecnici, l’Agenzia per l’erogazione di fondi pubblici
chiude l’accesso alla banca dati di settore, riservandolo solo agli addetti dei Centri convenzionati (Caa)

Imprese agricole, consulenza
off limits per i liberi professionisti
Paginaacuradi
MassimilianoCarbonaro

a nuova convenzione tra
l’Agea,l’Agenziaper l’eroga¬
zione dei fondi pubblici, so¬
prattutto comunitari, per
TagricolturaeiCentridiassi-

_ÿtenzaagricola(Caa),cherap-
presentanoil tramitetraleaziendedel
comparto e l’ente pagatore, rischia di
escluderetantiprofessionisti-nonsolo
agrotecnici,agronomieforestali,periti
agrari,maanchedottoricommerdalisti,
consulentidellavoro.ingegneriearchi-
tetti-chelavoranonelsettore.Larifor-
ma prevede, infatti, che gli operatori
abilitatiadaccedereaisistemiinforma-
tividell’Ageadebbanoesserelavoratori
dipendenti dei Caa I centri devono,
dunque, dire stop alle collaborazioni
conlepartiteIva

«Èunasceltachepenalizzaillavoro
autonomo-commentaMarinaCalde¬
rone,presidentedelCup,Comitatouni-
tarioprofessioni-cheprevededeUepre¬
clusioniperchinonoperacomedipen-
dente,peraltroimpostandounmodello
che puòdiventarecontagioso».

Il nododelsistema informatico
Ladausolachehadestaloparecchiecon¬
testazioni, interpellanze parlamentari,
minaccediricorsialTare persino ilso-
spettodiunconflittodiinteressi,secondo
Ageadovrebbespingerel’interosettore
versounamaggioreprofessionalizzazio-
neegarantirepiùsicurezzacontrofrodi
eusiindebitidelsistemainformatico.

Infatti, idati relativi alle migliaia di
impreseagricoleitalianesonocontenu¬
tene!Sian(Sistemainfonmativoagrico-
lonazionale)attraversocuilostessoen-

UN MILIONE DI FASCICOLI

L'Agea
L' Agenzia per leerogazioni in
agricolturaè un ente pubblico con
funzioni di coordinamentoe
pagamentodei fondi Ue e nazionali
ai produttori agricoli.

Il Sian
Il principalestrumentooperativodi
Ageaè il Sian (Sistema informativo
agricolo nazionale),su cui sono
registrati 960.700fascicoli relativi
ad altrettante aziende agricole. Ad
Agea fannocapo622.377 fascicoli,
mentre i restanti sonogestiti dagli
Organismi pagatori regionali (Opr)
autonomi presso Piemonte,
Lombardia, Veneto, Emilia
Romagna,Toscana,Calabria,
Sardegnae le Provinceautonome di
Trentoe di Bolzano.

Attraverso il Sian vengonoerogati
circa6 miliardi di euro l’anno.

ICaa
Ageasi relaziona con i Centri di
assistenzaagricola (Caa)attraverso
una convenzione. I Caasi
rapportanocon le imprese agricole
e negestiscono i fascicoli aziendali.
Gli operatori dei Caa possono
essere lavoratori dipendenti o con
un rapporto di prestazione
professionale. Nella nuova
convenzione Ageaspecifica che
possonoaccedereal Sian solo i
dipendenti dei Caaodellesocietà
con essi convenzionate.
La novità esclude dalla
consultazionedelSian,edunque dei
fascicoli delleaziendeagricole,
migliaiadi professionisti

6
MILIARDI
È l’importo, tra
fondi Ue e
nazionali, che Agea
eroga al sistema
delle imprese
agricole, le quali
presentano
domanda tramite i
Caa, che possono
accedere dal Sian
al fascicolo di ogni
azienda

tepagatoreerogaidrcaùmiliardidifi-
nanziamenti:perogniimpresac’èuno
specificofascicoloacuipossonoacce¬
deresoloiCaa convenzionati per pre-
sentarelerichiestedifinanziamento.

PerAgeaconlariformasistabilizza
unelevatonumerodifigureprofessio¬
naliesicompieunpassoavantiverso
unmodelloorganizzativopiùmoder¬
noedefficiente.Ingiococ’è,però,l’ac¬
cessoalSianda partedialmeno2.500
professionistidelTagricolturaedinu-
merosepartiteIva.

AlmomentoiCaasisonoaffrettatea
firmare le convenzionialtrimentinon
avrebberopiùpotutoaccederealsiste¬
ma,mal’interosettorenonhaaccettato
la novitàdibuongrado.

Laretedei centri diassistenza
AH’àgea-cheèlapiùimportanteagen-
ziaperl’erogazionedeifinanziamenti
- fanno riferimento i 20 Caa ricono¬
sciuti,con1.409sedie3670operatori,
peri3regionicon54provincedicom¬
petenza. In praticaAgcagestisceiCaa
dislocati soprattutto al Centro e Sud
Italia, mentre sette Regioni (tra cui
Emilia Romagna, Lombardia e Pie-
monte)hannoleloroagenzie:gliorga¬
nismi di pagamento regionali (Opr).
Questodeterminaunaprimadisparità
nel sistema perché per il momentole
convenzionichesifirmanocongliOpr
non prevedonol’assunzione deipro¬
fessionisti. C’è anche da dire che la
nuova convenzione non impatta su

tuttiiCaa,perchémolti,riconducibilia
realtà come Confagricoltura o
Coldiretti, hanno un’organizzazione
chesi basasullavoro dipendente e in
minormisurasuprofessionistiesterni.

I Caa gestiti da professionisti, per
quantoinnumerominore,forniscono
comunqueiloroserviziattraversouna
rete di sedi sul territorio grazie all’ap¬
portodiesperticonpartita Iva.Insom¬
nia,unsistemafrastagliato dove l’im¬
portanza dei singoli Caa è data dalla
possMitàfomitaaglioperatoridiacce¬
dereattraverso ilSian,grazieallacon¬
venzione con Agea, ai fascicoli delle
aziendeagricole.

Il fascicoloaziendale
Sitrattadidocumentidigitalidigrande
complessità perché per ogni impresa
contengonononsolole informazioni
anagrafiche0sull’ubicazione,maan-
cheidatidiproduzione,laconsistenza
zootecnica,quelliaerofotogrammetri-
d,ivaricontrolliamministrativi,leero¬
gazioniricevute.

«Lasituazioneèmoltograve-spie¬
gaRobertoOrlandLpresidentedelCol¬
legionazionaledegliagrotecnici-etut¬
toruotaintornoall’accessoalfascicolo
informaticoconcuifaitutto,dalledo¬
mandedifinanziamentoallerichieste
perrealizzareunanuovastrutturaeda
cuisiorasiescludonocirca2.5oopro-
fessionisti».

C’èdanotare,infine,chelamaggior
partedelle truffefinalizzateaincassare
inmanieraindebìtaflnanziamentipub-
bliddestinatiall’agricolturanegliultimi
died anni havisto coinvoltiquasi400
operatorideiCaa,dicuisolo il16%era
iscrittoaunAlboprofessionale.
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Sono di¬
ventate
realtà che
affiancano
all’attività
principale
anche cor¬
si, didattica
e ristora¬
zione

Le reazioni

Non solo finanziamenti:
colpita tutta la filiera
dell’assistenza «verde»

Glieffetti della nuova con¬
venzionediAgeanoncolpi¬
sconosoltantoiprofessio¬
nisti del mondo dell’agri¬

colturamaanche tuttiquellichefor¬
niscono un contributo tecnico alle
impreseagricole.«Isettoripiùesposti
-avverteRobertoOrlandi,presidente
delCollegionazionaledegliagrotec¬
nici-sonoforsequellideiconsulenti
dellavoroedeidottoricommerciali¬
sti,maarischiorisonopureingegne-
ri, architetti e fiscalisti». Intorno ai
Caagravita,infatti,unmondodipar¬
titeIvachecollaboraconicentridias¬
sistenzaagricolasolograzieallapos¬
sibilità di potersi collegare al Sian (il
sistemainformaticodiAgea)-e,dun¬
que,digestirelepratichedelleazien¬
deagricole -appoggiandosicollega
convenzionato con il Caa. È difficile
calcolarequantepartitelvacolpiscala
riformavolutadaAgeaechevannoad
aggiungersi ai 2.500 professionisti
agricoli interessati.

«Connoicollaborano-sottolinea
Stefano Bruni, l’amministratore di
Canapa, uno dei Caa gestito da pro¬
fessionisti-uncentinaiodistudipro¬
fessionali,peruntotale(ÌÌ400profes¬
sionisti.Ciòchec’èdicontraddittorio
nellanuovaconvenzioneèilprindpio
chesiaildipendenteagarantirelasi¬
curezzaelaqualitàdellepratiche,di¬
menticandoche un professionista è
unlaureatochehafattountirocinio,
sostenutounesamediStato,èsotto¬
postoai controlli deontologici, deve
farelaformazioneperiodica.È,dun¬
que,ilprofessionistaagarantireme¬
glio ilsettore».

Sulla stessa lunghezza d’onda il
presidente dei periti agrari, Mario
Braga,chetemechelanuovaconven¬
zionepossaavereconseguenzeanco¬
ra più gravi dal momento che Agea
operaconlaparteeconomicamente
più debole d’Italia.

Per ilpresidentedelConsigliona¬
zionaledegliingegneriecoordinato-

redellaRete delleprofessioni tecni¬
che,ArmandoZambrano,«sitrattadi
unasemplificazionecheportaalla ri¬
duzione della concorrenza e forse
della qualità».

IlnuovosistemaèiniquoperAnto¬
nioAcquaviva,consiglierenazionale
delCollegiodeigeometri,secondocui
sitrattadi«unadisposizionechedan¬
neggia migliaiadiprofessionisti.Solo
nelsettoredeigeometri,siamoalme¬
noin5oocheintuttaItaliacollabora¬
noconleCaa,mal’interomondodelle
libere professioni gravita intorno al
settore agricolo».

Infatti,dòdicuinonsiètenutocon-
tonelripensarelaconvenzioneècheil
sistemadelleimpreseagricoleèdiven¬
tatomoltoarticolato:sitrattadiazien¬
demoderne,anchequellepiùpiccole,
chespessoaffiancanoall’attivitàprin-
dpalecorsieiniziativedidattiche0ri¬
storazioneechenecessitanocomein-
terlocutoridiCaamultidisdplinari.

ComerilevaDelfinaRosalba,fisca¬
lista di Salerno e responsabile di un
Caa Canepa: la suastruttura, oltre a
occuparsidellerichiestedifinanzia¬
mento,devegestireanchelacontabi¬
lità delle imprese agricole.

Storiaanalogaquellaraccontatada
AndreaSantonastaso,commerdali-
sta romanochecon il propriostudio
assodatohacomindatoalavorarenel
settoreperchécoinvoltodaunagro¬
nomo:«Ilmondoagricolo-sottolinea
-sièevolutoe necessitadiassistenza
aziendale,nonsoloamministrativae
contabile.Oramaigliagricoltorisono
imprenditorievoglionoessereassisti
inmanieracompleta».

TantocheLucianoMattarelli, tri-
butaristaerevisorecontabile,hames¬
so in piedi uno studio specializzato
nella gestione di imprese agricole in
cuioperano8dottoricommercialisti,
2consulentidellavoro,4tributaristi,
unavvocato tributaristaeunesperto
didirittoagrario.
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