I FONDI DI MUTUALIZZAZIONE
TRA AGRICOLTORI
L’Unione Europea e lo Stato
Italiano incentivano la costituzione
dei fondi di mutualizzazione tra
imprenditori agricoli allo scopo di
tutelare la produzione e il reddito
aziendale.
Sostenendo solo un costo minimo,
grazie al contributo sulla spesa per
la sottoscrizione della copertura
mutualistica, gli agricoltori aderenti
al fondo di mutualizzazione
avranno l’opportunità di preservare
la propria azienda dalle perdite
causate da eventi climatici avversi,

fitopatie, infestazioni parassitarie e
malattie degli animali o da crisi di
mercato.
Il fondo riceverà inoltre un
contributo sulle spese di
costituzione e sulle spese di
gestione per il primo triennio
di attività e un contributo sugli
interessi passivi maturati a fronte
di mutui bancari eventualmente
contratti per liquidare gli indennizzi
agli agricoltori.

Il Fondo Europeo Agricolo
per lo Sviluppo Rurale
a sostegno dei nuovi strumenti
di gestione del rischio.

Con il sostegno pubblico è
possibile attivare coperture
mutualistiche per tutte le colture,
dai seminativi ai fruttiferi alle
florovivaistiche, e per l’intera
gamma delle produzioni
zootecniche. Il contributo pubblico,
inoltre, finanzia le coperture
mutualistiche per la stabilizzazione
del reddito ad oggi limitatamente
ai comparti ortofrutticolo,
olivicolo, avicolo, del latte bovino
e del frumento duro.

L’elenco completo dei prodotti e dei
settori assoggettabili a copertura
mutualistica con l’agevolazione
pubblica è riportato nel Piano di
Gestione dei Rischi in Agricoltura
(PGR), un documento approvato
annualmente dal Ministero
delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali
(MIPAAF), consultabile
sul sito Internet
www.politicheagricole.it.

3

Il "Pricing"

Le comunicazioni
4
periodiche obbligatorie

La determinazione della quota di adesione alla copertura mutualistica
è un elemento fondamentale per la pianificazione economico-finanziaria
del fondo. La quota di adesione alla copertura mutualistica è
determinata dal prodotto tra valore assoggettato a garanzia
e “tariffa” praticata dal fondo.

Il Soggetto Gestore trasmette annualmente al MIPAAF, entro il 31 gennaio,
una dichiarazione di mantenimento dei requisiti di riconoscimento e
l’elenco dei soci nuovi entrati e fuoriusciti.
Entro il 15 maggio, inoltre, Il Soggetto Gestore deve inviare la relazione
annuale sulle attività del fondo e il rendiconto economico-finanziario.

In base all’analisi dei rischi, il Soggetto Gestore del fondo deve
definire una tariffa di adesione alla copertura mutualistica congrua
ed adeguata in ragione delle garanzie offerte ai soci aderenti.

Le eventuali modifiche allo Statuto e al Regolamento del fondo devono
essere comunicate entro 10 giorni.

La tariffa deve essere determinata dal Soggetto Gestore del fondo
tenendo conto delle indicazioni contenute nel DM 29010 del
19/7/2019 che fissa le tariffe minime e massime riconosciute
ai fini della determinazione del contributo pubblico.
Per verificare che la quota stabilita dal fondo sia coerente con
il decreto ministeriale e ammissibile a contributo, il Soggetto Gestore
può utilizzare l’apposito tool disponibile all'indirizzo web www.ismea.it.
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Normativa di riferimento

• Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 17 dicembre 2013 (sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR);
• Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del
13 dicembre 2017;
• Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN) 2014-2020;
• Decreto MIPAAF n. 162 del 12 gennaio 2015 relativo alla semplificazione
della gestione della PAC 2014-2020;
• Decreto legislativo n.102 del 29 marzo 2004 – Interventi finanziari a
sostegno delle imprese agricole;
• Decreto legislativo n. 32 del 26 marzo 2018 – Modifiche al decreto
legislativo 29 marzo 2004 n. 102, in attuazione dell’articolo 21 della legge
28 luglio 2016, n. 154;
• Decreto MIPAAFT n. 642 del 21 gennaio 2019 - Piano di gestione dei rischi
in agricoltura 2019;
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Glossario

FEASR Fondo Europeo Agricolo per
lo Sviluppo Rurale
MIPAAF Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali

PGR Piano di gestione dei rischi in
agricoltura
PSRN Programma di Sviluppo
Rurale Nazionale
UE Unione Europea

• Decreto MIPAAFT n. 29010 del 19 luglio 2019 - Decreto di approvazione
della metodologia di valutazione della ragionevolezza della spesa per le
quote di adesione alla copertura mutualistica – sottomisure 17.2 e 17.3
del PSRN 2014-2020;
• Decreto MIPAAF n. 10158 del 5 maggio 2016 - Decreto recante disposizioni
per il riconoscimento, la costituzione e la gestione dei fondi di
mutualizzazione che possono beneficiare del sostegno di cui all’articolo
36, paragrafo 1, lettere b)e c) del Regolamento (UE) n.1305/2013 del 17
dicembre 2013;
• Decreto MIPAAFT n. 1104 del 31 gennaio 2019 - Decreto recante modifiche
al decreto ministeriale 5 maggio 2016 n.10158 recante disposizioni per il
riconoscimento, la costituzione e la gestione dei fondi di mutualizzazione
che possono beneficiare del sostegno di cui all’articolo 36, paragrafo 1,
lettere b) e c) del Regolamento (UE) n.1305/2013 del 17 dicembre 2013;
• Decreto MIPAAFT n. 1411 del 7 febbraio 2019 - Decreto recante procedure
attuative per il riconoscimento e la revoca dei Soggetti gestori di cui al
decreto ministeriale 5 maggio 2016 e successive modificazioni.

