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Pac, anticipo dei pagamenti 

la PaC SOttO la lENtE

di angelo Frascarelli

L’emergenza 
Covid 19
ha accelerato 
l’erogazione
degli anticipi,
anche senza 
aspettare
la Domanda
Unica 2020

L’emergenza Covid 19 ha stimolato le Isti-
tuzioni comunitarie e nazionali, ad intra-

prendere iniziative per migliorare al massi-
mo livello la liquidità delle imprese agricole, 
allo scopo di controbilanciare la crisi della 
domanda, le incertezze sui ricavi e i maggiori 
costi di produzione.
Per tale ragione, sono stati emanati diversi 
provvedimenti per anticipare il più possibi-
le i pagamenti della Pac. Ben quattro azioni 
sono state programmate e, in parte, già at-
tivate (tab. 1):
1.  accelerazione dei pagamenti accoppiati 

2019;
2.  anticipazione del 70%, a maggio/giugno 

2020, sulla base del Registro Titoli 2019;
3.  anticipazione del 50%, al 31 luglio 2020, 

sulla base della Domanda Unica 2020;
4.  anticipazione del 70%, al 16 ottobre 2020, 

sulla base della Domanda Unica 2020.
La prima e la quarta azione saranno attiva-
te automaticamente da parte degli Organi-

 tab. 1  L’anticipo della Pac 2020
Anticipo 

pagamenti
Data Percentuale Calcolo dell’importo Vincoli

1a forma  
di anticipo

Maggio-giugno 
2020

70%
sul valore del portafoglio 
titoli 2019

Divieto di trasferimento titoli  
nel 2020.
Impegno a presentare la domanda 
entro il 15 giugno 2020.

2a forma  
di anticipo

31 luglio 2020 50%

sull’importo  
del pagamento di base, 
greening, giovani  
e piccoli agricoltori  
della Domanda Unica 
2020

Sono esclusi:
•  i soggetti che non hanno 

una situazione debitoria;
•  i soggetti con trasferimenti titoli 

non perfezionati;
•  i soggetti che non sono 

agricoltore attivo;
•  i soggetti senza capienza  

nel de minimis;
•  superfici a pascolo.

3a forma  
di anticipo

Dal 16 ottobre 
2020  

al 30 novembre 
2020

70%

sull’importo 
del pagamento di base, 
greening, giovani  
e piccoli agricoltori  
della Domanda Unica 
2020

I controlli amministrativi devono 
essere ultimati.
Sono esclusi:
•  i soggetti che non hanno  

una situazione debitoria;
•  i soggetti che non sono 

agricoltore attivo

smi pagatori, invece la seconda e la terza 
richiedono una domanda da parte degli a-
gricoltori.
L’anticipazione del 70%, a maggio/giugno 
2020, sulla base del Registro Titoli 2019, è 
una novità assoluta.
L’anticipazione al 31 luglio era stata già a-
dottata nel 2019, mentre l’anticipazione al 
16 ottobre è ormai nota, perché è stata in-
trapresa tutti gli anni dal 2015.

accelerazione dei pagamenti 
accoppiati 2019
La prima azione ha riguardato i pagamenti 
della Pac 2019, che devono essere ancora 
completati.
Agea ha già comunicato i dati definitivi del-
le domande e degli importi dei pagamenti 
accoppiati dell’articolo 52, Reg. 1307/2013, 
per l’annualità 2019, relativamente alle col-
ture erbacee: grano duro, riso, soia, protea-
ginose, leguminose da granella, pomodoro 
da industria (Circolare Agea n. 24353 del 
1.04.2020).
Questa comunicazione segue la Circolare 
Agea n. 13441 del 19 febbraio 2020, in cui 
era stato comunicato l’importo definitivo 
relativo alla barbabietola da zucchero. 
Normalmente, gli importi definitivi degli aiuti 
accoppiati arrivavano a giugno; quest’anno, 
in conseguenza dell’emergenza coronavi-
rus, Agea ha anticipato il calcolo dei premi, 
al fine di consentire l’immediato pagamen-
to degli aiuti accoppiati per la liquidità delle 
imprese agricole.
I pagamenti accoppiati per le colture erba-
cee sono stati erogati entro il mese di apri-
le 2020, mentre quelli della barbabietola da 
zucchero erano già stati erogati a febbraio 
2020.
Mancano ancora i conteggi per l’olivicoltura 
e la zootecnia, che dovrebbero essere effet-
tuati entro maggio per essere erogati entro 
il 30 giugno 2020, che rimane il termine ul-
timo per i pagamenti diretti della Pac 2019 
(tab. 2).
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