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Gestione del rischio – Domande 2016 e successive – lista anomalie           22.05.2020 

Domande di sostegno  

Codice 

controllo 

Descrizione controllo Azione di correttiva da parte del CAA  

Domanda 

non 

elaborabile 

Domanda collegata a PAI non valido e/o stato polizza non valida L’anomalia è risolvibile procedendo alla rettifica della 

domanda e associandola alla versione valida del PAI. 

Domanda 

non 

elaborabile 

Numero delle DS valide rilasciate diverso dal numero di polizze valide per 

CUAA-Prodotto-Comune 

Verificare la presenza di eventuali PAI non rilasciati per lo 

stesso CUAA/prodotto/comune e procedere al loro 

completamento o al loro annullamento 

CS-A04 Verifica presenza PAI e PI/PC Verificare se la domanda è relativa ad una cessione di 

azienda e la data di cessione è successiva al termine ultimo 

di durata dell’operazione. L’anomalia è risolvibile 

rinunciando alla domanda e presentando una nuova 

domanda a nome del cedente 

CS-A07 Verifica della data di presentazione della MI Per l’annualità 2016, l’anomalia è risolvibile, se si rientra in 

una delle casistiche previste a giustificazione del ritardo, 

inserire una domanda di rettifica e indicare una tra le 

motivazioni richieste. 

CS-B08   Essere titolari di 'Fascicolo Aziendale'  Verificare la validità del Fascicolo sul Sian alla data di 

riferimento del controllo.  

Verificare con l’OPR di riferimento eventuali problemi di 

trasmissione del dato.  

L’anomalia è risolvibile, per le aziende che presenteranno 

domanda di riesame, in sede di incontro, con la 

presentazione della copia del Fascicolo aziendale rilasciato 

dall’OPR valido alla data del controllo  

CS-B09   Iscrizione al Registro delle imprese Verificare la presenza, nell’ambito dell’Anagrafica del 

Fascicolo - sezione Identificativi - dati certificati, le 

informazioni relative all’iscrizione al registro impresa (RI) 

ovvero Repertorio Economico Amministrativo (REA) ovvero 

iscrizione alla Camera di Commercio, alla data di riferimento 

del controllo.  
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Con il tasto “Aggiorna da Camera di Commercio” è possibile 

aggiornare i dati del soggetto tramite collegamento alla 

base dati della Camera di Commercio 

CS-B10   Possesso requisiti agricoltore in attività (ai sensi art. 9 Reg.1307/2013) Verificare la data di riferimento del controllo e procedere 

agli aggiornamenti tramite le procedure previste dalla 

normativa vigente 

CS-C11   In caso di domanda di ente pubblico: Verifica del procedimento di gara sulla 

base del CIG 

Non prevista 

CS-E17   Verifica consistenza territoriale (controllo della superficie/prodotto PAI 

congruente con la superficie/prodotto condotta per comune nel fascicolo) 

In caso di anomalia S15 (Presenza di particelle su più PAI 

con superficie assicurata superiore alla superficie condotta): 

verificare la presenza della stessa particella su più PAI 

riducendo la superficie totale assicurata in modo che rientri 

nella superficie condotta 

L’anomalia è inoltre risolvibile, per le aziende che 

presenteranno domanda di riesame, in sede di incontro, con 

la presentazione della documentazione prevista 

 

Per le altre anomalie segnalate (S16 - Azienda interessata da 

operazione bonifica; S17 - Azienda con esito negativo 

trattamento ANSBC), la risoluzione passa attraverso 

l’annullamento della segnalazione stessa nell’ambito del 

Fascicolo aziendale. 

CS-F1820 Verifica presenza valore di prodotto assicurato Verificare la presenza per la stessa domanda dell’anomalia 

CS-I23 (Circolarizzazione dei dati di polizza con quanto 

trasmesso dalle Direzioni delle Compagnie Assicurative). 

 

In caso di assenza dell’anomalia CS-I23, è opportuno 

procedere all’annullamento dell’eventuale richiesta di 

riesame e alla rinuncia della domanda, al fine di sbloccare 

eventuali altre domande collegate  

 

In caso di presenza dell’anomalia CS-I23 l’anomalia è 

risolvibile per le aziende che presenteranno domanda di 

riesame, in sede di incontro di riesame, con la 

presentazione della documentazione prevista. 
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CS-F1821 Verifica presenza tariffa applicata Verificare la presenza per la stessa domanda dell’anomalia 

CS-I23 (Circolarizzazione dei dati di polizza con quanto 

trasmesso dalle Direzioni delle Compagnie Assicurative). In 

caso di assenza dell’anomalia CS-I23, è opportuno 

procedere all’annullamento dell’eventuale richiesta di 

riesame e alla rinuncia della domanda, al fine di sbloccare 

eventuali altre domande collegate. 

CS-F1822 Verifica presenza importo premio Verificare la presenza per la stessa domanda dell’anomalia 

CS-I23 (Circolarizzazione dei dati di polizza con quanto 

trasmesso dalle Direzioni delle Compagnie Assicurative). 

 

 In caso di assenza dell’anomalia CS-I23, è opportuno 

procedere all’annullamento dell’eventuale richiesta di 

riesame e alla rinuncia della domanda, al fine di sbloccare 

eventuali altre domande collegate  

 

In caso di presenza dell’anomalia CS-I23 l’anomalia è 

risolvibile per le aziende che presenteranno domanda di 

riesame, in sede di incontro di riesame, con la 

presentazione della documentazione prevista. 

 

CS-F1828 Verifica che il prezzo unitario adottato in polizza non sia maggiore di quello 

indicato nel DM Prezzi (incluso controllo prodotti biologici + % prevista dal 

PAAN) 

In caso di domanda per la quale non è presente la richiesta 

di riesame e riferita ad una polizza individuale, è possibile 

aggiornare il dato del prezzo in polizza. Occorre mettere in 

rettifica la domanda di sostegno, procedere 

all’aggiornamento del dato, riassociare nella domanda di 

sostegno il PAI/polizza e rilasciare la nuova domanda. 

L’anomalia è inoltre risolvibile per le aziende che hanno 

presentato domanda di riesame, in sede di incontro, con la 

presentazione della documentazione prevista 

CS-F1935 Verifica che la superficie indicata nella Polizza corrisponda alla superficie 

presente nel PAI 

Verificare la superficie presente nel fascicolo aziendale. 

L’anomalia è risolvibile procedendo alla rettifica della 

domanda di sostegno, rettificando il dato di superficie 

indicato nel PAI, riassociando nella domanda di sostegno il 

nuovo PAI/polizza e rilasciando la nuova domanda. 
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L’anomalia è inoltre risolvibile, per le aziende che 

presenteranno domanda di riesame, in sede di incontro, con 

la presentazione della documentazione prevista. 

CS-F1936 Verifica se la produzione assicurata non sia superiore a quella massima 

assicurabile, sulla base della resa media aziendale e della superficie assicurata 

o della sua produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, 

escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più 

elevata. 

L’anomalia è risolvibile per le aziende che presenteranno 

domanda di riesame, in sede di incontro di riesame, con la 

presentazione della documentazione prevista 

CS-F20   Verifica sovracompensazione (ferma restando la possibilità di effettuare la 

coassicurazione) 

L’anomalia è risolvibile per le aziende che presenteranno 

domanda di riesame, in sede di incontro, con la 

presentazione della documentazione prevista 

CS-G2138 Determinazione della spesa parametrata in base al calcolo dei parametri 

contributivi (PSRN All. M 17_1-4 Metodologia di calcolo dei parametri 

contributivi) 

Non prevista 

CS-G2139 Determinazione della spesa ammissibile (minor valore tra la spesa premio 

risultante dal certificato di polizza e la spesa parametrata) 

Non prevista 

CS-H22   Verifica che la resa media aziendale per prodotto/comune sia congrua con i 

valori di riferimento 

L’anomalia è risolvibile per le aziende che presenteranno 

domanda di riesame, in sede di incontro, con la 

presentazione della documentazione prevista 

CS-I23   Circolarizzazione dei dati di polizza con quanto trasmesso dalle Direzioni delle 

Compagnie Assicurative 

Non prevista 

CS-W02   Segnalazione per controllo presenza di più domande relative alla stessa terzina: 

CUAA/Comune/Prodotto 

Verificare la presenza di eventuali PAI non rilasciati per lo 

stesso CUAA/prodotto/comune e procedere al loro 

annullamento 

 

CS-W05 Domanda con istruttoria riaperta perché collegata a CUAA deceduto prima 

della presentazione della domanda e assenza di eredi in domanda 

Nel caso che non sia ancora trascorso un anno dal decesso 

del beneficiario, occorre rinunciare alla domanda, e 

presentare una nuova domanda da parte dell’erede 

 


