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1. PREMESSA

Il D.M. 14 dicembre 2001, n. 454 “Regolamento concernente le modalità di gestione dell’agevolazione 

fiscale per gli olii minerali impiegati nei lavori agricoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella 

florovivaistica” all’art. 3 comma 4 prevede che “Il libretto di cui al comma 2 [libretto di controllo] può essere 

sostituito dalla Carta dell'agricoltore e del pescatore (…) a condizione che in essa siano contenuti tutti gli 

elementi di cui al medesimo comma 2 e che consenta l'effettuazione delle registrazioni previste per tale 

libretto dal presente regolamento. Con provvedimento del Dipartimento per le politiche fiscali e del 

Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari (…) sono determinate le modalità di 

collegamento, tramite il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), tra l'anagrafe delle aziende 

agricole e gli uffici regionali o provinciali, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 6. 

(tenuta del libretto di controllo e dichiarazione di avvenuto impiego negli usi agevolati)”. 

Nel Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" all’art. 64. comma 

2. è previsto che “Le pubbliche amministrazioni possono consentire l'accesso ai servizi in rete da esse

erogati che richiedono l'autenticazione informatica anche con strumenti diversi dalla carta d'identità 

elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, purché tali strumenti consentano di accertare l'identità del 

soggetto che richiede l'accesso. (…)”. 

Con la Legge 24 dicembre 2012, n. 228 all’art. 1 comma 516 si è previsto che “Ai fini dell'applicazione 

delle aliquote ridotte previste al punto 5 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative 

concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al 

decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le regioni utilizzano i dati desunti dal 

Sistema informativo agricolo nazionale. L'estensione dei terreni dichiarata dai richiedenti le aliquote ridotte 

di cui al primo periodo non può essere superiore a quella indicata nel Fascicolo Aziendale di cui all'articolo 

13 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 

2012,  n.  5,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”. 

Per tutto quanto sopra a partire dall’anno 2013 il libretto di controllo è  elettronico e on-line, al 

beneficiario viene consegnato un foglio informativo e riepilogativo, non avente valore di documento fiscale, 

con l’indicazione del quantitativo assegnato e delle eventuali rimanenze dell’anno precedente. 

Il Decreto 12 gennaio 2015  “Semplificazione della gestione della PAC 2014-2020” del Ministero delle 

Politiche Agricole Alimentari e Forestali indica che nella domanda unificata sia prevista anche la gestione 

relativa all’agevolazione fiscale di cui al  D.M. 14 dicembre 2001, n. 454.  

L’art. 9 dello stesso decreto, in applicazione dell'articolo 2 del Regolamento delegato UE n. 

639/2014 e dell'articolo 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, prevede che l’aggiornamento del 

Piano colturale aziendale sia la condizione di ammissibilità per le misure di aiuto unionali, nazionali e 
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regionali basate sulla superficie e costituisce la base per l’effettuazione delle verifiche connesse a tutta 

una serie di domande tra le quali  la domanda di ammissione all’agevolazione fiscale per gli oli minerali 

impiegati nei lavori agricoli di cui al D.M. n. 454 del 2001. 

A partire dalla campagna UMA 2022 la gestione delle assegnazioni di Carburante è passato dal 

sistema gestito in SIAP al nuovo sistema A4G (Sistema Informativo Integrato Agricoltura) che consente 

di avere a disposizione, sia per l’utente esterno che per la Pubblica Amministrazione, un sistema 

performante, flessibile alle continue novità introdotte dalla normativa unionale, nazionale e 

provinciale. L’applicativo ha una rinnovata grafica, presenta delle semplificazioni, è più semplice e 

lineare nella gestione da parte dell’utente/operatore ed è stato arricchito di sistemi di controllo che 

riducono fortemente la possibilità di errori in fase di utilizzo. 

La domanda, compilata tramite la nuova piattaforma, è in formato elettronico, viene protocollata 

e va firmata digitalmente pertanto l’utente deve recarsi presso il CAA munito di certificato di firma 

digitale. 

La presente versione del Manuale si basa sull’utilizzo del nuovo applicativo A4G. 

2. SOGGETTI COINVOLTI E RESPONSABILITA’

Fermo restando quanto previsto dal D.M. 454/2001, i soggetti interessati ai procedimenti di cui al 

presente manuale sono:  

1. la Provincia Autonoma di Trento che, per il tramite delle proprie strutture è competente:

a) nella definizione dei parametri e dei criteri per la determinazione dei quantitativi di carburante

agricolo agevolato assegnabile, entro i limiti stabiliti dal Ministero delle Politiche Agricole e

Forestali;

b) nella definizione delle modalità operative concernenti il procedimento amministrativo per

l’assegnazione del carburante agricolo;

c) dell’assistenza tecnico-informatica agli operatori CAA nella gestione delle domande;

d) delle attività di controllo in base a quanto definito nel D.M. 454/2001;

2. I CAA riconosciuti, ai sensi del Decreto del Presidente della Provincia n. 11/132/Leg di data 19 giugno

2003, “Regolamento concernente i centri autorizzati di assistenza agricola”, che svolgendo le attività

secondo le indicazioni della nota dell’Agenzia delle Dogane, prot. 3826/V di data 3 settembre 2003

hanno la possibilità di operare nel settore dei carburanti agricoli agevolati, oltre che come gestori del
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Fascicolo Aziendale, anche quali soggetti di interpolazione operativa per la presentazione delle 

domande di agevolazione. 

Le convenzioni stipulate tra l’Agenzia Provinciale per i Pagamenti ed i Centri di Assistenza Agricola 

delegati definiscono le competenze dei CAA. 

Fermo restando quanto stabilito dall’Agenzia delle Dogane e quanto definito in convenzione, l’iter 

istruttorio di cui i CAA sono direttamente responsabili implica lo svolgimento delle seguenti attività: 

a) l’identificazione dell’utente beneficiario; 

b) la costituzione e l’aggiornamento del Fascicolo Aziendale; 

c) il controllo documentale e dei titoli che danno accesso alla fruizione all’agevolazione; 

d) la raccolta e la conservazione della documentazione attestante i requisiti dichiarati dal 

beneficiario per accedere all’agevolazione fiscale; 

e) la compilazione a sistema della dichiarazione consumi dell’anno precedente e il controllo 

dell’eventuale documentazione a supporto; 

f) l’inserimento dei documenti elettronici di supporto, richiesti dall’applicativo A4G; 

g) l’istruttoria informatizzata della Domanda di assegnazione di carburante agricolo agevolato; 

h) la verifica dell’apposizione della firma elettronica sui documenti da parte del beneficiario 

dell’agevolazione; 

i) la protocollazione della domanda 

j) la compilazione di eventuali rettifiche alla domanda qualora intervengano variazioni sulle 

consistenze e sui piani colturali dichiarati nella domanda iniziale; 

k) la segnalazione ad APPAG e all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di eventuali irregolarità. 

 

 

3. BENEFICIARI 

Il D.M. 14 dicembre 2001 n. 454, all’art. 2, comma 1 prevede che il beneficio dell’agevolazione fiscale 

sui carburanti ad uso agricolo competa ai seguenti soggetti: 

a) esercenti le attività agricole, iscritti alla sezione speciale del registro delle imprese della Camera di 

Commercio, e all’anagrafe delle aziende agricole; 

b) cooperative, parimenti iscritte nel registro delle imprese, costituite tra i soggetti di cui alla lettera 

a), per lo svolgimento in comune delle medesime attività legate all’esercizio delle singole imprese; 
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c) aziende agricole delle istituzioni pubbliche; 

d) consorzi di bonifica e di irrigazione; 

e) imprese agromeccaniche iscritte nel registro delle imprese, che svolgono lavorazioni presso 

imprese agricole iscritte nel registro delle imprese e nell’anagrafe delle ditte. 

Per poter richiedere l’agevolazione fiscale è necessario che le aziende al momento della compilazione 

possiedano i seguenti requisiti: 

a) svolgere attività agricola, ai sensi dell’art. 29 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e s.m., oppure 

effettuare lavorazioni silvocolturali o essere titolare di un’impresa agromeccanica e svolgere 

attività a favore degli esercenti attività agricola; 

b) utilizzare, per l’espletamento delle predette attività, macchine agricole in proprietà o possesso; 

c) avere costituito il proprio Fascicolo Aziendale presso un CAA abilitato; 

La Provincia Autonoma di Trento stabilisce che le assegnazioni di carburante siano effettuate 

esclusivamente per i terreni delle aziende agricole ricompresi all’interno dei limiti amministrativi della 

Provincia, prescindendo pertanto dalla provincia di iscrizione alla CCIAA, fatto salvo l’accordo stipulato con 

la Provincia di Bolzano. 

Per le imprese agromeccaniche, l’agevolazione fiscale compete in relazione all’entità delle prestazioni 

rese in favore di imprese agricole iscritte in sezione speciale del registro delle imprese. 

Per le aziende agricole che presentano colture protette, l’agevolazione fiscale sarà calcolata sulla base 

del volume adibito ad unità di produzione di prodotti agricoli delle serre da riscaldare. 

 

 

4. GESTIONE CONSISTENZA MACCHINE ED ATTREZZATURE 

Ai fini dell’agevolazione fiscale, si considerano macchine agricole e attrezzature agricole: 

a) a) i mezzi semoventi, trattrici ed operatrici comunque rispondenti ai criteri di cui all’art. 57 del 

nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo di data 30 aprile 1992, n. 285 e 

ss.mm.ii. 

b) b) gli impianti e le attrezzature destinate ad essere impiegate per le attività agricole e 

forestali; 

c) c) le macchine per la prima trasformazione dei prodotti agricoli; 

d) d) le macchine utilizzate per l’irrigazione dei fondi; 
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e) e) gli impianti di riscaldamento delle serre e dei locali adibiti ad unità di produzione di 

prodotti agricoli; 

f) f) le macchine operatrici di cui all’art. 58 del nuovo codice della strada purché siano 

permanentemente attrezzate per l’esecuzione di lavorazioni agricole (art. 1 comma 3 del D.M. 

454/01). 

Non sono comprese tra le macchine agricole i ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i quad e le 

macchine operatrici non rientranti nella categoria di cui alla lettera f). 

E’ escluso l’utilizzo di carburante agricolo agevolato per la produzione di energia elettrica destinata 

agli usi delle aziende agricole (anche se prodotta mediante generatori di corrente azionati da macchine o 

motori agricoli), nonché l’utilizzo per la manutenzione del verde (manutenzione parchi e giardini e bordi 

strada ecc.). 

Nel rispetto dell’art. 2 comma 3, lettere d) ed e) del D.M. 454/01 l’applicativo consente la richiesta di 

carburante agevolato solamente nel caso in cui siano state selezionate macchine con forza motrice che 

dovranno essere tali da permettere di eseguire le lavorazioni richieste in domanda. Ai fini dell’assegnazione 

vanno distinti i tipi di alimentazione (benzina o gasolio) delle varie macchine. 

Per le macchine operatrici che si intendono utilizzare per lavori agricoli vanno indicati, oltre ai dati, 

anche il tipo di lavorazione per la quale se ne chiede l'utilizzo. 

L’Amministrazione, qualora vi fosse la necessità di inserire a sistema tipi o categorie di macchine non 

ancora presenti, provvederà all’aggiornamento del database su richiesta del CAA. Con l’attivazione del 

nuovo Portale A4G per quanto riguarda la gestione delle macchine e attrezzature l’aggiornamento del 

database verrà gestito in autonomia dai CAA. 

Per la determinazione dei quantitativi di carburante spettanti, quando il criterio di assegnazione sono i 

l/CVh (litri per cavallo ora) al fine del calcolo deve essere considerato al massimo il 75% della potenza 

nominale (in CV ) della macchina. 

 

NON PUO’ ESSERE ASSEGNATO IL CARBURANTE AGEVOLATO PER: 

- ciclomotori; 

- motoveicoli; 

- gli autoveicoli; 

- quad; 

- macchine operatrici non permanentemente attrezzate per l’esecuzione di lavorazioni agricole; 

- la produzione di energia elettrica destinata agli usi delle aziende agricole (anche se prodotta 

  mediante generatori di corrente azionati da macchine o motori agricoli); 

- mezzi a trazione ibrida (elettrici e carburante). 
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5. QUANTITATIVI DI CARBURANTE ASSEGNABILI 

Il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, "Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le 

imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative", disciplina l’esenzione o 

l’applicazione di aliquote ridotte di accisa per taluni oli minerali impiegati in lavori agricoli, orticoli, in 

allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica, mentre la determinazione dei consumi 

medi dei prodotti petroliferi per l’agricoltura è disposta con decreto del Ministero delle politiche agricole e 

forestali. 

Il D.M. 14 dicembre 2001, n. 454 “Regolamento concernente le modalità di gestione dell’agevolazione 

fiscale per gli olii minerali impiegati nei lavori agricoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella 

florovivaistica” assieme alla Circolare dell’Agenzia delle Dogane 49/2002 disciplinano le modalità di 

gestione delle agevolazioni fiscali. 

Il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 26 febbraio 2002 “Determinazione dei 

consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e 

piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell’applicazione delle aliquote ridotte o dell’esenzione 

dell’accisa.”  e tutte le successive modifiche e integrazioni ha definito i consumi medi standardizzati dei 

prodotti petroliferi da ammettere all’impiego agevolato in agricoltura. 

I decreti ministeriali che definiscono i consumi  medi standardizzati dei prodotti petroliferi da 

ammettere all’impiego agevolato in agricoltura devono essere recepiti con deliberazione della Giunta 

Provinciale per stabilire i valori ettaro/coltura di assegnazione del carburante agricolo da utilizzare per il 

territorio provinciale. 

Il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 26 febbraio 2002 è stato 

successivamente abrogato dal  Decreto Ministro delle Politiche Agricole alimentari e forestali del 30 

dicembre 2015  

Con Deliberazione della Giunta provinciale n. 2170 del 2 dicembre 2016 sono state approvate le 

nuove tabelle ettaro/coltura di assegnazione del carburante agricolo agevolato per il territorio della 

Provincia Autonoma di Trento a recepimento del Decreto Ministeriale del 30 dicembre 2015 e attuazione 

delle modifiche previste dalle Leggi di stabilità. 
 

5.1 Criteri di assegnazione delle tabelle allegate alla  Deliberazione della Giunta provinciale n. 2170 

del 2 dicembre 2016 
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Le tabelle del Decreto Ministro delle Politiche Agricole alimentari e forestali del 30 dicembre 2015 

rispetto a quelle del Decreto del 26 febbraio 2002 sono molto più complesse e articolate: sono aumentate 

le colture che ne possono beneficiare passando dalle 18 del precedente decreto a 46 dell’attuale; vi è la 

possibilità, prima non esistente, di assegnare il carburante per effettuare lavorazioni alternative fra di loro 

(es nel mais il carburante per la raccolta trinciato viene concesso in alternativa alla raccolta granella e alla 

raccolta pastone). 

Considerata la difficoltà di applicazione delle tabelle ministeriali, l’UTA per gli Investimenti 

dell’Agenzia provinciale per i pagamenti (APPAG) che per la Provincia di Trento si occupa del settore dei 

carburanti agricoli, in collaborazione con l'Ufficio UMA della Provincia Autonoma di Bolzano, nei limiti 

consentiti dalla normativa, hanno analizzato e rivisto le tabelle ministeriali per individuare dei valori di 

assegnazione del carburante agricolo che tenessero conto delle condizioni ambientali ed orografiche che 

caratterizzano l’agricoltura del nostro territorio. 

Partendo dal principio che la normativa nazionale basa le assegnazioni su “valori medi standardizzati” 

e che vi è la possibilità da parte delle regioni e provincie autonome di “modificare lo schema delle tabelle” , 

oltre a cercare di individuare quantitativi di assegnazione più attinenti alla realtà regionale, si è cercato di 

semplificare e di razionalizzare sia le modalità sia i criteri di assegnazione del carburante. 

Sono state selezionate le colture presenti nel nostro territorio alle quali riconoscere l'assegnazione del 

carburante escludendo quelle non presenti nella nostra regione (es. riso, tartufaie….) o se presenti, con 

ruolo marginale, passando così dalle 46 classi di assegnazione del decreto a 30 classi. Per ciascuna coltura 

sono state analizzate tutte le lavorazioni e le relative assegnazioni di carburante simulando l’adozione di 

cicli di lavorazioni fra loro alternativi. 

Si è privilegiato il concetto che per ogni ciclo di lavorazione è importante raggiungere un determinato 

obiettivo (es. preparare il terreno per la semina, gestire la salute della pianta con specifiche tecniche 

colturali, ottimizzare le fasi di raccolta..), piuttosto che verificare se è stata eseguita una precisa lavorazione 

al posto di un’altra come veniva richiesto dalle vecchie tabelle. Partendo da questo principio sono state 

raggruppate le operazioni colturali in 3 momenti temporali coincidenti indicativamente con i momenti 

fondamentali del ciclo di coltivazione: le fasi “iniziali”, le fasi “di gestione” e le fasi “di raccolta”.  

L’intuizione ha permesso di superare la casistica delle possibili assegnazioni di carburante derivanti dal 

confronto di sequenze di operazioni colturali fra loro alternative ed ha aperto la strada per una 

semplificazione e razionalizzazione delle modalità di riconoscimento del carburante. 

Per stabilire i quantitativi di carburante da riconoscere per le fasi “iniziali”, “di gestione” e “di 

raccolta” di ciascuna coltura, si sono raffrontate le varie combinazioni di lavorazioni all’interno di ciascuna 

fase di coltivazione e sono stati considerati i valori medi di questo raffronto facendo attenzione che non 
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risultassero superiori a quelli stabiliti dal D.M. del 30 dicembre 2015 e non fossero inferiori ai valori di 

assegnazione sino ad oggi utilizzati. 

Individuati i “valori medi standard” per le lavorazioni ordinarie le tabelle ottenute sono state integrate 

con le assegnazioni per lavorazioni che vengono svolte “una tantum”, per le lavorazioni meccanizzate (per 

le quali si è calcolato il supplemento rispetto alle medesime operazioni eseguite tradizionalmente) e per le 

lavorazioni complementari a determinati cicli colturali (es. essicazione dei foraggi). 

Si è cercato anche di sopperire a due grossi problemi che hanno sempre caratterizzato il 

riconoscimento del carburante agricolo in provincia di Trento: la frammentazione aziendale che obbliga i 

coltivatori a effettuare numerosi e rilevanti spostamenti per raggiungere gli appezzamenti; l’orografia 

montana del territorio che impone alle macchine di lavorare spesso su terreni difficili e ad effettuare 

numerose manovre. Alle tabelle di assegnazione del carburante sono state applicate delle maggiorazioni 

peraltro previste dal D.M. 30 dicembre 2016 ed in particolare: 

- la maggiorazione del 20% su tutte le operazioni “in campo” in considerazione del fatto che tutto il 

territorio provinciale è zona svantaggiata di montagna (Direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 

1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate); 

- la possibilità di assegnare una maggiorazione fuori campo per le operazioni svolte dalle imprese 

agro-meccaniche e/o dagli agricoltori con aziende frammentate per tenere conto dei trasferimenti extra 

aziendali. 

Per ciascuna coltura è possibile effettuare una assegnazione base di carburante, valida per tutti i 

richiedenti e coerente con i valori del D.M. 30 dicembre 2015, che considera un fabbisogno medio 

aziendale non più per singola lavorazione bensì per gruppi di lavorazioni che possono essere anche fra di 

loro alternative. Oltre all'assegnazione base è possibile per l’agricoltore, a completamento, ottenere 

assegnazioni per specifiche lavorazioni e/o esigenze aziendali. 

 

Da ultimo si segnala la nota RU 104162 dd 15 settembre 2017 dell’Agenzia delle Dogane e dei 

Monopoli che stabilisce l’obbligo di forma scritta e registrazione dei contratti di comodato dei fondi rustici 

al fine del riconoscimento del carburante agricolo agevolato. L’Agenzia delle Dogane, non intendendo in 

alcun modo avallare fenomeni di attribuzione di agevolazioni fiscali a soggetti sine titulo, ha indicato di 

avviare un processo di riduzione delle dichiarazioni unilaterali in atto e acquisire duplici o congiunte 

dichiarazioni di conduzione, rese dall’agricoltore e dal proprietario concedente, con l’obiettivo di ridurre 

per quanto possibile il numero delle dichiarazioni sostitutive unilateralmente rese dai comodatari circa 

l’esclusiva disponibilità dei fondi rustici. Dal 2022, come concordato con l’Ag. Delle Dogane e dei Monopoli 

non è stato più concesso il carburante agevolato per superfici/colture aventi titolo di conduzione dichiarato 

in modo unilaterale dall’agricoltore. 
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La stessa Agenzia delle Dogane, stante la difficoltà nel procedere con il suddetto processo di 

conversione dei titoli di conduzione, ha acconsentito l’assegnazione del carburante agricolo per le 

dichiarazioni unilaterali purché la dichiarazione contenga l’attestazione completa delle generalità del 

proprietario o soggetto titolato a stipulare il contratto e l’attestazione del motivo che ha causato l’assenza 

della contestuale dichiarazione o della firma congiunta del comodante. 

(VEDI ALLEGATO MODELLO PER DICHIARAZIONE UNILATERALE). 
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6. DOMANDA E DICHIARAZIONE CONSUMI 

6.1 Termini. 

Le domande per ottenere la piena assegnazione del carburante agevolato possono essere presentate 

fino al 30 giugno di ogni anno solare (art. 2, comma 3 del D.M. 454/2001). 

Dopo la data del 30 giugno possono essere presentate domande iniziali solamente da parte di quei 

soggetti che non hanno beneficiato dell’agevolazione nell’anno precedente. 

Dal 1 luglio al 31 dicembre possono essere presentate oltre alle domande iniziali, di cui al paragrafo 

precedente, domande di rettifica e/o di supplemento entro i limiti della quantità massima ammissibile 

esclusivamente per le lavorazioni che potranno essere svolte successivamente alla data della domanda. 

(CIRCOLARE N. 49 /D del 29 luglio 2002) 

Tutte le richieste di assegnazione di carburante devono essere sempre preventive all’esecuzione dei 

lavori. Non sono ammissibili richieste di carburante “a consuntivo”. 

Entro il 30 giugno dell’anno successivo tutte le aziende che hanno ricevuto assegnazione di carburante 

agricolo agevolato nell’anno precedente, sono tenute a presentare per il tramite del CAA la dichiarazione di 

avvenuto impiego (Dichiarazione dei Consumi) relativamente ai quantitativi di carburante consumati ed a 

quelli non utilizzati durante l’annata precedente e che risultano pertanto in giacenza al 31 dicembre. 

La dichiarazione è dovuta anche per le aziende che, pur avendo ottenuto un’assegnazione di 

carburante, non hanno effettuato prelievi e non presentano giacenze. 

La mancata presentazione di tale dichiarazione comporta la segnalazione da parte 

dell’Amministrazione all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per gli adempimenti di competenza.  

Ogni qualvolta il richiedente carburante agricolo agevolato varia la propria situazione aziendale 

(variazioni di superfici, variazione del piano colturale, variazioni o mancata esecuzione di lavorazioni…) è 

necessario che provveda all’aggiornamento del Fascicolo Aziendale  e all’aggiornamento della propria 

posizione riguardante l’assegnazione di carburante, mediante la procedura di rettifica. 

 

ATTENZIONE: 

- la dichiarazione dei consumi di carburante dell’anno precedente va presentata entro il 30 giugno; 

- va dichiarato il carburante effettivamente consumato fino al 31 dicembre dell’anno precedente; 

- va dichiarata l’eventuale rimanenza di carburante alla data del 31 dicembre dell’anno precedente; 

- la dichiarazione va fatta sempre anche nel caso in cui dopo aver ottenuto l’assegnazione non si è 

prelevato carburante; 

- non è consentita la messa in rimanza di carburate messo in rimanenza l’anno precedente; 
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- la mancata dichiarazione dei consumi entro il 30 giugno viene segnalata all’Agenzia delle Dogane e 

dei Monopoli per gli adempimenti di competenza; 

- prima di effettuare la richiesta di carburante è necessario effettuare la dichiarazione dei consumi; 

- tutte le richieste di assegnazione di carburante devono essere sempre preventive all’esecuzione dei 

lavori ( fatta eccezione per le richieste fatte prima del 30 giugno); 

- per ottenere la piena assegnazione di carburante la domanda va fatta entro il 30 giugno; 

- dopo il 30 giugno le eventuali nuove domande possono essere fatte esclusivamente per le 

lavorazioni che potranno essere svolte successivamente alla data della domanda; 

- dopo il 30 giugno le eventuali rettifiche devono tener conto delle lavorazioni che potranno essere 

svolte successivamente alla data della rettifica. 

 

6.2 Istruttoria 

a) predisposizione e/o aggiornamento Fascicolo Aziendale 

La predisposizione e l’aggiornamento del Fascicolo Aziendale deve essere effettuata, su iniziativa del 

beneficiario, presso un CAA abilitato al quale ha conferito il mandato o delega in conformità ai criteri 

stabiliti dalla Giunta Provinciale. 

Ai fini dell’assegnazione del carburante agricolo i soggetti che non possiedono superfici fondiarie 

(cooperative, caseifici, cantine sociali, ecc.) costituiscono il proprio Fascicolo Aziendale in forma anagrafica 

presso i CAA. 

Le aziende agricole delle istituzioni pubbliche (Comuni, ASUC, Magnifica Comunità di Fiemme, ecc.), 

devono possedere i requisiti di attività agricola che dà titolo all’assegnazione del carburante agevolato. 

I Consorzi di bonifica, di miglioramento fondiario e di irrigazione, producono una dichiarazione e/o un 

verbale, indicante la superficie totale di propria competenza, gli estremi delle particelle fondiarie oggetto 

del beneficio, nonché l'attività che dà titolo per l'accesso all'agevolazione. 

Per tutte le specifiche relative alla gestione del Fascicolo Aziendale si rimanda al vigente Manuale 

delle procedure. 

b) presentazione della Dichiarazione consumi 

Tale adempimento deve essere rispettato anche in caso di cessazione dell’attività in corso d’anno, 

entro 30 giorni dalla data di cessazione (Vedi Modulo rettifica per chiusura) (art. 6, comma 8 del D.M. 14 

dicembre 2001, n. 454). 

In caso di decesso del titolare dell’impresa, la dichiarazione deve essere effettuata dall’erede o da chi 

ne ha titolo, entro 6 mesi dal verificarsi dell’evento e comunque non oltre i termini stabiliti dal D.M.14 
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dicembre 2001, n. 454. L’erede, nel caso di impresa individuale, deve essere inserito nel Fascicolo 

Aziendale. 

Nell’ipotesi in cui alla data della cessazione dell’impresa vi siano rimanenze di carburante, in tale 

dichiarazione dovranno essere indicati gli estremi identificativi di un soggetto in possesso dei requisiti per 

l’utilizzo di tale carburante  o la specifica relativa alla regolarizzazione del pagamento dell’accisa. 

Per gli aspetti operativi fare riferimento all’ALLEGATO OPERATIVO. 

 

GLOSSARIO DELLA DICHIARAZIONE DEI CONSUMI 

RIEPILOGO ANNO PRECEDENTE 

Residuo campagna precedente: quantitativo di carburante residuo dell’anno antecedente all’anno oggetto 

di dichiarazione e che è stato portato in rimanenza per essere utilizzato nell’anno di riferimento della 

dichiarazione (valore proposto dal sistema). 

Ammissibile: quantitativo di carburante che il sistema calcola (con lettura delle informazioni al 1 novembre 

dell’anno di utilizzo) sulla base della consistenza e del piano colturale esistenti a quella data. Il sistema 

verifica la presenza di variazioni della consistenza o dei piani colturali rispetto al momento della domanda 

iniziale (se nel corso dell’anno ci sono state variazioni a carico del piano colturale e/o della consistenza 

senza essere intervenuti con una rettifica il valore sarà sempre inferiore all’assegnato”). Il valore 

dell’”ammissibile“ è sempre calcolato dal sistema ad eccezione di quello del campo “gasolio conto terzi e 

svincolato”. 

Richiesto/Assegnato: quantitativo di carburante richiesto dal beneficiario e che è stato assegnato 

dall’operatore al momento della domanda dell’anno oggetto di dichiarazione (valore proposto dal sistema 

ed è pari al quantitativo di carburante richiesto nella domanda o rettifica dell’anno precedente). 

Gasolio conto terzi e svincolato: è un campo editabile che serve per la gestione di situazioni (contoterzisti 

…) nelle quali il sistema non può calcolare il quantitativo di carburante ammissibile. L’uso di questo campo 

è monitorato da APPAG. 

Motivo ammesso: è un campo obbligatorio nel caso in cui si modifichi il campo ammesso delle assegnazioni 

conto terzi e svincolate. 

OPERAZIONI CARBURANTE 

Ricevuto: quantitativo di carburante ricevuto da un’altra azienda tramite trasferimento. 

Trasferito: quantitativo di carburante ceduto ad altra azienda. 

Prelevato: quantitativo di carburante derivante dalla somma dei prelievi effettuati. Questo valore viene 

caricato da parte dei distributori che consegnano il carburante ai propri clienti mediante l’applicativo 

“distributori” (valore proposto dal sistema). 
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Disponibile: quantitativo di carburante effettivamente a disposizione dell’azienda; Viene dato dalla somma 

tra il residuo dell’anno precedente, il prelevato, il ricevuto, decurtando il ceduto. (valore proposto dal 

sistema). 

Accisa: quantitativo di carburante sul quale l’azienda deve pagare all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 

la differenza di accisa. 

Motivo accisa: campo obbligatorio nel quale si indica la ragione per la quale l’azienda deve pagare la 

differenza di accisa. 

DICHIARAZIONE CONSUMI 

Consumato: quantitativo di carburante consumato durante l’annata oggetto di dichiarazione, campo da 

compilare a cura dell’operatore in base alla dichiarazione del beneficiario con riferimento al 31 dicembre 

dell’anno precedente. 

Rimanenza: quantitativo di carburante non consumato entro il 31 dicembre dell’anno della domanda, 

campo da compilare a cura dell’operatore in base alla dichiarazione del beneficiario. 

I quantitativi di carburante presenti in rimanenza al 31 dicembre di ogni anno devono essere dichiarati 

correttamente da parte dei beneficiari, con particolare attenzione sia alle date, sia ai quantitativi degli 

ultimi prelievi (visibili a sistema) in relazione alle operazioni da svolgersi dopo il prelievo stesso. 

Recupero: quantitativo di carburante recuperato a seguito di furto o utilizzo improprio sul quale è già stata 

pagata la differenza d’accisa. 

Motivo recupero: campo che deve essere obbligatoriamente compilato nel caso in cui sia indicato un 

quantitativo a recupero 

 

c) compilazione domanda di assegnazione 

Fatta eccezione per le nuove domande la richiesta di carburante deve essere effettuata solo 

successivamente alla dichiarazione dei consumi per l’anno precedente. 

GLOSSARIO DELLA RICHIESTA DI CARBURANTE 

Residuo a inizio anno: quantitativo di carburante rimanente dall’anno precedente e di cui si prevede il 

consumo nell’anno corrente (valore proposto dal sistema in base alla dichiarazione dei consumi). 

Ammissibile: quantitativo di carburante che il sistema propone in base alle informazioni presenti in 

Fascicolo relativamente a consistenza, piano colturale e possesso macchine. 

Richiesto/Assegnato: quantitativo di carburante che l’utente richiede e l’operatore assegna al momento 

della domanda. Il valore può essere inferiore o uguale al quantitativo ammissibile proposto (Ammissibile). 

Per gli aspetti operativi fare riferimento all’ALLEGATO OPERATIVO. 
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I CAA si impegnano ad assicurare agli agricoltori che hanno conferito loro mandato, la partecipazione 

al procedimento ed il diritto di accesso ai documenti amministrativi limitatamente alle attività demandate 

ai CAA in esecuzione delle convenzioni stipulate, nelle forme e con le modalità previste dalla legge 

provinciale 30 novembre 1992 n. 23 e successive modificazioni e integrazioni. 

Ad avvenuta assegnazione il beneficiario può ricevere dal CAA un promemoria riassuntivo dove viene 

riportato l’identificativo della domanda, l’anagrafica aziendale, la situazione macchine, le lavorazioni che si 

intendono eseguire ed il fabbisogno. Il foglio non ha valore fiscale di libretto di controllo e per ottenere il 

carburante l’utente deve rivolgersi ad un distributore accreditato in SIAP fornendo il proprio CUAA e l’ID 

della domanda. 

 

 

7. CASI PARTICOLARI DI GESTIONE DELLA DICHIARAZIONE CONSUMI E ASSEGNAZIONE 

 

7.1 RETTIFICA DELLA DOMANDA INIZIALE 

La rettifica è da intendersi come un annullamento della domanda emessa in origine e la 

generazione di una nuova domanda e non come una correzione o un completamento. Infatti, dal momento 

che si procede alla rettifica, tutte le informazioni presenti nella domanda precedente non saranno più prese 

in considerazione dal sistema e si dovrà procedere all’inserimento di tutti i dati presenti nella vecchia 

domanda apportando le adeguate modifiche. 

Ferme restando le informazioni sopra riportate, per le aziende che terminano l’attività nel corso 

dell’anno, la rettifica per chiusura offre la possibilità di effettuare la dichiarazione consumi nell’anno stesso 

a cui si riferisce l’assegnazione; in questo modo all’atto della cessazione dell’attività, sarà possibile 

effettuare eventuali trasferimenti di carburante in giacenza o regolarizzare il procedimento tramite il 

versamento dell’accisa sul carburante non consumato. 

Per gli aspetti operativi fare riferimento all’ALLEGATO OPERATIVO. 

 

7.2 TRASFERIMENTI DI CARBURANTE 

L’articolo 6, comma 8, del D.M. 454/2001 prevede che il beneficiario, nel caso in cui abbia delle 

rimanenze di carburante agricolo agevolato in seguito alla cessazione o riduzione dell’attività agricola, 

possa trasferire il quantitativo ad un’altra azienda agricola, che sia in possesso dei requisiti e delle 

condizioni per l’acquisizione del carburante ceduto o in alternativa ad un distributore autorizzato. 
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Il CAA responsabile dell’operazione dovrà dare comunicazione dell’avvenuto trasferimento entro 30 

giorni dalla data del trasferimento all’Agenzia delle Dogane e per conoscenza all’Amministrazione 

provinciale. 

Per gli aspetti operativi fare riferimento all’ALLEGATO OPERATIVO. 

 

7.3 DICHIARAZIONE CONSUMI – MODIFICA DATA CONDUZIONE 

La modifica della data di conduzione deve essere espressamente richiesta all’UTA per gli investimenti. 

 

7.4 ASSEGNAZIONE  - Allevamenti 

REDDITO NORMALIZZATO 

Per il D.P.R. 917/86 l’attività di allevamento rientra nel reddito agrario se il terreno connesso è 

potenzialmente sufficiente a produrre almeno un quarto del mangime necessario. Se il terreno connesso 

non è sufficiente a garantire almeno un quarto del mangime necessario occorre determinare la 

complementarietà dell’allevamento calcolando la percentuale di reddito agrario prodotto. 

Per la determinazione del cd. “reddito normalizzato” si rinvia alla circolare prot. n° 199654 del 14 

aprile 2015, allegata al presente manuale. 

Piscicolture 

Nel caso delle piscicolture il beneficiario è tenuto ad integrare la documentazione necessaria per 

accedere all’agevolazione fiscale con una dichiarazione, attestante il quantitativo di pesce che intende 

allevare; deve inoltre documentare a consuntivo, e comunque al momento della presentazione della nuova 

richiesta di gasolio, il quantitativo di materiale ittico fatturato comprovato mediante la presentazione di 

copia delle fatture di vendita. 

Allevamenti cunicoli e avicoli 

Per quanto riguarda gli allevamenti cunicoli e avicoli il beneficiario è tenuto ad integrare la 

documentazione per accedere all’agevolazione fiscale con una dichiarazione attestante il numero di cicli 

produttivi ed il numero di capi allevati per singolo ciclo. 

Il beneficiario deve documentare, a consuntivo e comunque al momento della presentazione della 

nuova richiesta di gasolio, il quantitativo di animali fatturato nella campagna conclusa. L’attestazione del 

fatturato deve essere comprovata mediante presentazione di copia delle fatture di vendita. 

 

7.5 ASSEGNAZIONE - Irrigazione di soccorso e antibrina 
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Sono ammesse all’agevolazione fiscale esclusivamente le aziende non servite da impianti di irrigazione 

consortili. 

Sono esclusi dall’agevolazione fiscale i generatori di corrente elettrica necessari per azionare le 

pompe. 

Viene consentito, in deroga a quanto sopra e per ragioni di sicurezza, l’uso del carburante agricolo 

agevolato per il funzionamento di emergenza, in caso di mancanza di energia elettrica, dei gruppi di 

gestione delle paratoie e delle pompe fisse di sollevamento dei consorzi di bonifica. 

Il beneficiario è tenuto ad integrare la documentazione necessaria per accedere all’agevolazione 

fiscale con una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. attestante: 

a) gli estremi della concessione rilasciata per la captazione dell’acqua; qualora non disponibile, la 

stessa può essere sostituita da dichiarazione sostitutiva attestante l’avvenuta denuncia presso le 

autorità competenti e la successiva autorizzazione, anche tramite il meccanismo di silenzio assenso; 

b) l’elenco delle particelle fondiarie interessate e loro ubicazione (Comune catastale), precisando la 

superficie interessata all’irrigazione non servita da impianti consortili; 

c) descrizione delle pompe utilizzate per il prelievo dell’acqua (marca, modello, potenza), con 

precisazione del relativo numero di matricola. 

 

7.6 ASSEGNAZIONE - Lavorazioni svolte da cooperative e imprese agromeccaniche 

Per le imprese agromeccaniche, l’agevolazione fiscale compete in relazione all’entità delle prestazioni 

rese in favore di imprese agricole iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese e con Fascicolo 

Aziendale valido. 

Non sono ammesse assegnazioni di carburante agricolo agevolato per lavori svolti a favore di imprese 

commerciali, artigianali e/o industriali. 

Le imprese agromeccaniche dopo aver formato il proprio fascicolo possono richiedere 

un’assegnazione di carburante agevolato sulla base dei lavori previsti o dei contratti già stipulati o 

comunque entro il limite dei quantitativi assegnati nell’anno precedente; possono altresì richiedere, nel 

corso dell’anno, ulteriori assegnazioni previo rendiconto dei consumi di carburante già assegnato. 

Le imprese agromeccaniche e le cooperative devono dichiarare i CUAA dei soggetti presso i quali 

andranno a svolgere le lavorazioni. Sia le imprese agromeccaniche che le cooperative all’atto della richiesta 

di carburante dovranno farsi carico di verificare che il socio o il cliente abbia già presentato o presenti, il 

Fascicolo Aziendale e che sia iscritto al registro imprese della CCIAA.  
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In sede di istruttoria, a consuntivo deve essere presentata copia delle fatture delle lavorazioni 

effettuate presso le aziende clienti. Le fatture debbono riportare l’indicazione del CUAA e denominazione 

della ditta cliente e qualora non fossero sufficientemente dettagliate va presentata la copia delle schede 

cliente con indicazione della coltura, delle lavorazioni (come indicate nelle tabelle ettaro/coltura),  delle 

particelle e delle superfici lavorate, che l’impresa agromeccanica o la cooperativa ha l’obbligo di compilare 

e conservare in azienda per la registrazione dei consumi di carburante come previsto dall’art. 6, comma 4 

del d.m. 454/2001. 

Copia delle fatture presentate va conservata da parte del CAA. 

 

7.7 Lavori agricoli svolti a favore di imprese non agricole 

Spesso le imprese agromeccaniche vengono incaricate di svolgere determinate lavorazioni agricole 

quali raccolta di prodotti presso aziende agricole iscritte alla CCIAA, ma a favore di imprese commerciali o 

industriali trasformatrici non iscritte presso la CCIAA come imprese agricole. Alcuni esempi sono la raccolta 

di mais da granella acquistato in campo da parte di commercianti o di produttori di mangimi, la raccolta di 

biomasse legnose acquistate in campo, come da contratto di coltivazione, da parte di aziende produttrici di 

prodotti da riscaldamento, ecc. 

In questi casi, ancorché la lavorazione svolta sia agricola e l’azienda presso la quale viene effettuata sia 

iscritta presso la CCIAA come impresa agricola, l’impresa agromeccanica incaricata della raccolta non può 

utilizzare carburante agricolo agevolato, in quanto, il destinatario a favore del quale la lavorazione è 

svolta, non è un’impresa agricola, bensì commerciale o industriale. La raccolta dei succitati prodotti 

avviene, infatti, indipendentemente e al di fuori delle decisioni dell’imprenditore agricolo. 

Alla stessa stregua le lavorazioni svolte per attività di manutenzione e gestione del verde pubblico o 

delle fascie di rispetto stradali o fluviali non sono ammissibili per l’assegnazione del carburante agevolato. 

 

7.8 Lavori svolti in attività conto terzi 

Il carburante agevolato viene assegnato alle imprese che risultano iscritte alla CCIAA esclusivamente 

per le attività effettuate in provincia di Trento e che abbiano costituito un proprio Fascicolo Aziendale. 

Le lavorazioni devono essere eseguite a favore di aziende agricole (regolarmente iscritte alla CCIAA 

nella sezione speciale agricola) e/o per aziende agricole di istituzioni pubbliche con Fascicolo Aziendale 

valido.  

L’assegnazione può essere effettuata in base ai contratti già sottoscritti e/o a una previsione di 

lavorazioni. Nel corso dell’anno possono essere comunque richieste ulteriori quantità, previa 

rendicontazione del carburante già assegnato. 
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Al momento della dichiarazione annuale in sede consuntiva il contoterzista allega copia delle fatture 

con indicazione del cliente, delle operazioni eseguite (come indicate nelle tabelle ettaro/coltura), delle 

superfici e particelle interessate e delle quantità lavorate. 

Per il calcolo dell’ammontare delle lavorazioni svolte da parte dei contoterzisti nonchè delle medesime 

lavorazioni non spettanti ai clienti APPAG fornisce apposite tabelle di calcolo e conversione. 

 

7.9 Assegnazioni per lavorazioni silvicolturali 

L’assegnazione di carburante agricolo agevolato può essere concessa per attività selvicolturali 

esclusivamente quando queste attività sono svolte a favore di aziende agroforestali che hanno costituito 

un proprio Fascicolo Aziendale, escludendo quindi le assegnazioni per lavori effettuati a favore di privati 

cittadini che non esercitano attività agricola, imprese commerciali, industriali, trasformatrici non iscritte 

presso la CCIAA come imprese agricole. 

Le assegnazioni vanno effettuate utilizzando le tabelle ettaro/coltura presenti a sistema. 

Nel caso in cui le attività conto terzi siano relative alla selvicoltura e vengano affidate a imprese 

forestali, ai fini della richiesta di carburante, queste ultime devono costituire un proprio Fascicolo Aziendale 

e svolgere  i lavori a favore di soggetti aventi la connotazione di azienda agricola che esercita la selvicoltura 

(aziende forestali dei Comuni, le ASUC, la Magnifica Comunità, ecc.), situati sul territorio della Provincia di 

Trento, in possesso di Fascicolo Aziendale e sulla base di contratti già sottoscritti o lavorazioni già previste 

per l’annata. 

Al momento della dichiarazione dei consumi, i predetti soggetti dovranno presentare copia delle 

fatture rilasciate ai clienti indicanti le attività eseguite e la quantità di legname lavorato espresso in metri 

cubi. 

Nel caso di taglio di legname di proprietà delle aziende agricole per utilizzo aziendale fa fede la 

dichiarazione rilasciata dalla stazione forestale competente riportante la cubatura del legname autorizzato 

per essere tagliato. 

 

7.10 Attività connesse 

Il d.lgs. 228/2001 nel riscrivere l’art. 2135 del codice civile riguardante la definizione di imprenditore 

agricolo ha introdotto al comma n. 3 le attività connesse, tra le quali è prevista anche la «[…] fornitura di 

beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente 

impiegate nell’attività agricola esercitata […]» 
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Ciò potrebbe far pensare che il produttore agricolo possa svolgere lavori agricoli presso aziende di 

terzi con le macchine e attrezzature normalmente impiegate nella propria azienda utilizzando carburante 

agevolato assegnato alla propria azienda o assegnato per l’attività conto terzi. 

Il d.m. 454/2001 non prevede tale possibilità, in quanto disciplina l’assegnazione di carburante 

agevolato esclusivamente alle imprese agricole, iscritte presso la Camera di Commercio, per i lavori svolti 

nella propria azienda agricola e alle imprese agromeccaniche, per i lavori agricoli svolti nella aziende 

agricole clienti, iscritte anche queste presso la Camera di Commercio. 

Pertanto, per i lavori agricoli svolti come attività connessa, ai sensi dell’art. 2135 comma 3 del codice 

civile, non è ammesso l’utilizzo di carburante agricolo agevolato assegnato all’azienda agricola per 

l’attività conto proprio, né è ammessa l’assegnazione di carburante agevolato per l’attività conto terzi. 

Nel caso di imprese agromeccaniche miste che ottengono l’assegnazione di carburante agevolato per i 

lavori svolti presso le aziende di terzi, l’attività di impresa agromeccanica, anche se secondaria rispetto alla 

attività di impresa agricola, si distingue comunque da quest’ultima, oltre che per l’iscrizione camerale come 

attività conto terzi con specifica codifica ATECORI, anche per la tenuta di una contabilità Iva separata e per 

la natura del reddito derivante dall’attività conto terzi, che è reddito d’impresa, dichiarato come tale in 

sede di dichiarazione dei redditi 

Le imprese agromeccaniche miste che chiedono carburante per l’attività conto terzi, devono 

presentare e avere a fascicolo copia dell’ultimo modello unico nel quale il reddito derivante dall’attività 

conto terzi risulti dichiarato come reddito d’impresa. 

 

7.11 Cessazione attività, successioni ed eventi calamitosi 

Le variazioni dei dati dichiarati, ivi comprese quelle conseguenti al verificarsi di eventi di carattere 

eccezionale adeguatamente documentati, sono oggetto di apposita comunicazione integrativa della 

richiesta da presentare entro trenta giorni dal verificarsi della variazione, per i  conseguenti adempimenti. 

In caso di decesso del titolare dell'azienda, ne viene data comunicazione all'ufficio regionale o provinciale 

entro sei mesi dal verificarsi dell'evento, per i conseguenti adempimenti. 

In caso di morte del titolare dell’azienda o di subentro nella conduzione della stessa il Fascicolo 

Aziendale deve essere aggiornato mediante un operazione di chiusura di attività e successivo trasferimento 

di carburante. 

 

 

7.12 Assegnazioni supplementari e straordinarie 
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Il D.M. 26 febbraio 2002 “Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori 

agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini 

dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa” chiarisce che le assegnazioni di 

carburante sono concesse agli aventi diritto per i valori medi standardizzati e che e le province autonome 

possono disporre maggiorazioni per particolari condizioni presenti sul proprio territorio. 

Il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole alimentari e forestali del 30 dicembre 2015 

all’articolo 2 prevede per le Regioni e le Province autonome di disporre motivate maggiorazioni delle 

attribuzioni di cui alle tabelle dell’allegato 1. di queste maggiorazioni si è già tenuto conto in sede di 

approvazione delle tabella allegato parte integrante della deliberazione della Giunta n. 2170 del 2 

dicembre 2016. 

Lo stesso articolo 2, al secondo comma, prevede per le Regioni e le Province autonome di concedere 

ulteriori maggiorazioni, oltre quelle previste all’allegato 1, al verificarsi di circostanze transitorie [ a) 

avversità atmosferiche e/o andamento climatico sfavorevole durante l’anno; b) siccità e alluvioni; c) 

fitopatie di eccezionale gravità ] limitatamente alle assegnazioni dell’anno corrente. 

Per quest’ultimo caso, ai fini del riconoscimento supplementare di carburante, è necessaria la 

presenza di un decreto che stabilisca lo stato di calamità. 

 

7.13 Assegnazioni per coltivazioni secondarie 

Nei casi in cui alla prima coltura si faccia seguire una seconda coltivazione con conseguente variazione 

del piano colturale l’applicativo consente di effettuare il riconoscimento del carburante anche per 

quest’ultima. La possibilità viene inserita fra le lavorazioni straordinarie ed il valore da implementare a 

sistema deve riguardare esclusivamente le superfici che saranno effettivamente interessate dalla 

coltivazione secondaria. 

 

 

8. RICORSI 

Avverso il diniego della domanda il richiedente può effettuare ricorso preliminare all’Amministrazione 

provinciale; in alternativa, il richiedente può proporre ricorso giurisdizionale al TAR o il ricorso straordinario 

al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 e 120 giorni dall’avvenuta notifica. 

Avverso l’assegnazione di quantitativi di carburante agevolato difforme rispetto al fabbisogno 

dichiarato il richiedente può proporre ricorso giurisdizionale al TAR o il ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica rispettivamente entro 60 e 120 giorni dall’avvenuta notifica. 
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9. DISTRIBUTORI AUTORIZZATI 

Il prelievo del carburante agricolo agevolato da parte degli utenti può essere effettuato 

esclusivamente presso i distributori autorizzati dall’Agenzia delle Dogane. 

Tra i distributori autorizzati sono presenti anche cooperative frutticole, preventivamente autorizzate 

allo svolgimento di tale attività, che forniscono servizio per i propri associati. 

I distributori a seguito di autenticazione sul portale web A4G possono accedere ai dati degli utenti. 

Questi riguardano la disponibilità totale e l’assegnato al netto del residuo, quanto già prelevato e quanto 

ancora prelevabile. 

 

 

10 RECUPERO DI ACCISA E RAVVEDIMENTO OPEROSO 

Il recupero di accisa è l’operazione con la quale l’UTF (Ufficio Tecnico di Finanza), competente per 

territorio, recupera l’importo dell’accisa non pagata sull’acquisto di carburante agricolo agevolato nei casi 

in cui il produttore agricolo, per errore suo o di altri, abbia prelevato o consumato quantitativi di 

carburante eccedenti rispetto all’assegnazione massima consentita dalle tabelle ettaro-coltura, per effetto 

di minori lavorazioni effettuate rispetto a quelle preventivate o in seguito a variazioni del piano di utilizzo 

delle superfici. 

Ogni qualvolta il beneficiario, in sede di dichiarazione consumi, denuncia di aver prelevato carburante 

agevolato che non era stato assegnato o di aver consumato carburante che, benché assegnato, risultava 

non ammissibile a consuntivo o che è stato sottratto in seguito a furto, si genera nell’applicativo “Domanda 

di carburante agricolo agevolato” un recupero di accisa. 

Tutti i fatti che comportano il recupero di accisa vanno segnalati all’Ufficio delle Dogane competente 

per territorio ai sensi dell’art. 7, comma 3 del D.M. 454/2001. 

1. Recupero di accisa per consumo di carburante agevolato superiore alla quantità massima ammissibile 

determinata in sede di dichiarazione dei consumi. 

In questo caso l’utente non può ricorrere al “ravvedimento operoso”; il recupero di accisa, registrato 

nell’applicativo in sede di dichiarazione dei consumi, va segnalato dall’Amministrazione provinciale 

all’Ufficio delle Dogane competente. La sanzione viene applicata per intero.  

Qualora il carburante, risultante eccedente al massimo ammesso in sede di dichiarazione dei consumi, 

non fosse stato consumato alla data del 31 dicembre, ancorché assegnato e prelevato, può essere 
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dichiarato a residuo in quanto era già rientrato nella disponibilità del produttore con una precedente 

assegnazione; 

2. Recupero di accisa per furto di carburante agevolato. 

Il carburante rubato potrebbe essere utilizzato in modo improprio da soggetti non autorizzati. Per 

questo l’accisa agevolata per detto carburante deve essere recuperata. 

In questo caso l’utente  deve provvedere a denunciare immediatamente il furto di carburante al più 

vicino Organo di polizia giudiziaria (Comando dei Carabinieri, Guardia di Finanza o Polizia di Stato) e 

successivamente darne comunicazione anche all’Ufficio delle Dogane competente per territorio indicando il 

quantitativo sottratto e allegando copia della denuncia di furto presentata, nonché copia del libretto di 

controllo.  

Il carburante sottratto non può essere dichiarato come consumato, ma va indicato nell’applicativo nel 

quadro “dichiarazione consumi” come prelevato e come recupero di accisa nell’apposita riga “Recupero di 

accisa per Furto”; 

3. Recupero di accisa per residuo di carburante agevolato denunciato in sede di dichiarazione dei 

consumi e non trasferito a seguito di chiusura attività. 

Può accadere che un produttore decida di non accedere più ai benefici di cui al d.m. 454/2001 e 

intenda smettere di presentare la richiesta carburante. Se in sede di dichiarazione dei consumi risulta 

dichiarato un residuo, che il produttore non vuole trasferire e intende consumare nella propria azienda 

senza che questo sia riassegnato, l’accisa per quel residuo deve essere recuperata. 

Anche in questo caso non è possibile per il produttore ricorrere al “ravvedimento operoso” e la 

necessità del recupero di accisa viene segnalata all’Ufficio delle Dogane competente direttamente 

dall’Amministrazione provinciale. Il recupero di accisa non prevede, in tal caso, l’applicazione della sanzione 

minima. 

Le relative comunicazioni di recupero di accisa e ravvedimento operoso, dovranno pervenire 

all’Agenzia delle Dogane competente e all’Unità Tecnica e di Autorizzazione Investimenti dell’APPAG 

attraverso apposito modulo sottofirmato dal responsabile CAA. 

Il Ravvedimento operoso, disciplinato dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, è un istituto 

giuridico, finalizzato al ripristino della legalità violata in ambito amministrativo tributario. 

Tramite il ravvedimento il contribuente può spontaneamente regolarizzare errori o illeciti fiscali, 

versando entro il termine prescritto il tributo non pagato, gli interessi al tasso legale, che dal 1° gennaio 

2010 ammontano all'1%, e una sanzione stabilita in misura ridotta. 

Nel caso di prelievo di carburante agevolato superiore all’assegnazione netta, si potrà sanare 

l’irregolarità attivando il “ravvedimento operoso” mediante comunicazione dell’irregolarità all’Ufficio delle 
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Dogane e chiedendo il calcolo dell’importo da pagare. Alla comunicazione il produttore deve allegare copia 

della stampa del libretto di controllo. La sanzione minima è ridotta in misura diversa a seconda che il 

pagamento sia effettuato entro trenta giorni o entro un anno dalla data dell’errato prelevamento. 

Il ravvedimento operoso può essere attivato soltanto se l’irregolarità non è ancora stata rilevata 

dall’Amministrazione provinciale competente e se il pagamento è eseguito entro un anno dalla data 

dell’errato prelevamento.  

La copia della comunicazione di ravvedimento operoso deve essere inviata all’Ufficio delle Dogane e 

va trasmessa anche all’Amministrazione provinciale con la ricevuta dell’avvenuto pagamento. 

 

NON E’ POSSIBILE IL RAVVEDIMENTO OPEROSO 

- quando in sede di dichiarazione dei consumi si deve recuperare l’accisa derivante da maggiori consumi 

rispetto all’ammissibile; 

- quando si è in presenza di furto di carburante ( che va denunciato all’organo di polizia); 

- quando si “chiude” l’attività e si vuole utilizzare il carburante già prelevato; 

- quando l’irregolarità è stata rilevata ( es in caso di controlli) dall’Amministrazione competente; 

- se è trascorso oltre un anno dall’errato prelievo 

 

E’ POSSIBILE IL RAVVEDIMENTO OPEROSO 

- quando il beneficiario vuole spontaneamente regolarizzare errori nella domanda di assegnazione; 

- quando si effettuano prelievi di carburante superiore all’assegnazione ( caso di riduzioni di superfici dopo 

aver effettuato il prelievo); 
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11 CONTROLLI 

Ferme restando le responsabilità riguardanti l’accertamento della veridicità e validità dei dati 

dichiarati dal richiedente nella presentazione della domanda, il sistema A4G effettua i controlli su parte dei 

dati inseriti e l’Amministrazione provinciale si riserva la facoltà di effettuare dei controlli a campione sulle 

domande di carburante agricolo agevolato che potranno essere svolti anche in concomitanza ai controlli dei 

fascicoli aziendali.  

Si precisa che la base di riferimento per l’assegnazione del carburante agricolo agevolato è il Fascicolo 

Aziendale, la stessa base utilizzata per altri tipi di domande; ogni particella del fascicolo è sottoposta a dei 

controlli riguardanti anomalie sull’anagrafica, consistenza e piano colturale. 

Oltre a questi controlli amministrativi che sono eseguiti sul 100% dei fascicoli, il programma per 

l’assegnazione di carburante agricolo esegue altre verifiche; ne è un esempio il controllo sull’univocità della 

dichiarazione delle particelle per la fruizione dell’agevolazione. 

I controlli di cui sopra stabiliscono un buon grado di garanzie, tuttavia potranno essere annualmente 

eseguiti ulteriori tipi di controllo, in particolare sulle assegnazioni cd. “svincolate” o in caso di evidenza di 

situazioni a rischio. 

Il contenuto e le modalità di controllo verranno stabilite di volta in volta nel verbale di estrazione nel 

rispetto dell’art. 7 del D.M. 454/2001. 

In caso di accertata anomalia o irregolarità riguardante il beneficiario, l’Amministrazione provinciale si 

riserva di segnalare l’accaduto all’Agenzia delle Dogane, per i relativi provvedimenti. 

In caso di mancato rispetto da parte del CAA delle procedure amministrative di cui alle disposizioni 

normative vigenti e del presente manuale operativo l’Amministrazione provinciale potrà intraprendere 

azioni disciplinari fino alla revoca dell’autorizzazione. 

Per la disciplina della materia in questione sono fatte salve le vigenti disposizioni nazionali e 

comunitarie per quanto non espressamente previsto dal presente manuale. 

 

 

12 REPORTISTICA 

Il portale A4G rende disponibile ai CAA un servizio di reportistica e download dei dati riferiti all’ 

“Elenco domande” ed “Elenco inadempienti”. 
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13 RIFERIMENTI NORMATIVI 

 Legge Provinciale 6 maggio 1980, n. 10 concernente “Istituzione di un sistema informativo 

elettronico provinciale”. 

 Legge Provinciale 30 novembre 1992, n. 23 concernente “Principi per la democratizzazione, la 

semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di 

procedimento amministrativo”. 

 D.lgs. 27 maggio 1999, n. 165 "Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni 

in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59". 

 Legge Provinciale 4 settembre 2000, n. 11 concernente “Modificazioni alla legge provinciale 5 

novembre 1990, n. 28 (Istituto agrario di San Michele all'Adige), alla legge provinciale 26 novembre 

1976, n. 39 (Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell'agricoltura trentina) e ad altre 

leggi provinciali in materia di agricoltura e di edilizia abitativa, nonché disposizioni per l'istituzione 

dell'archivio provinciale delle imprese agricole (APIA)”, capo II. 

 D.M. 14 dicembre 2001 n. 454 ”Regolamento concernente le modalità di gestione 

dell’agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, 

nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica”. 

 Decreto del Presidente della Provincia 25 giugno 2001, n. 22-73/Leg. concernente “Regolamento 

per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai 

documenti amministrativi”. 

 D.M. 26 febbraio 2002 “Determinazione consumi medi prodotti petroliferi impiegati in lavori 

agricoli”. 

 Legge Provinciale 28 marzo 2003, n. 4 concernente “Sostegno dell’economia agricola, disciplina 

dell’agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati”, 

articolo 50. 

 Nota dell’Agenzia delle Dogane prot. 3826/V del 3 settembre 2003, che riconosce ai CAA la 

possibilità di operare nel settore dei carburanti agevolati per l’agricoltura per conto dei soggetti 

obbligati degli adempimenti così come indicati nel D.M. 454/2001. 

 Deliberazione della Giunta provinciale n. 300 di data 16 febbraio 2004 concernente “Linee guida 

per la definizione delle modalità di gestione e sviluppo del Sistema Informativo Agricolo Provinciale 

(SIAP)”; 

 Delibera della Giunta Provinciale n° 64 del 28 gennaio 2005 concernente “Disposizioni in merito 

alla presentazione di richieste di carburante agricolo agevolato e di immatricolazione delle 

macchine agricole presso l'Ufficio Utenti Motori Agricoli”. 

 Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale"  

 D.M. 27 marzo 2008 “Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola”. 
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 Legge 24 dicembre 2012, n. 228 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

dello Stato”. 

 Decreto-legge del 21 giugno 2013 n. 69 - Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.-Articolo 

6 - (Gasolio per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra) e s.m.. 

 legge 27 dicembre 2013, n. 147 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

dello Stato (Legge di stabilità 2014). 

 Decreto 12 gennaio 2015  “Semplificazione della gestione della PAC 2014-2020”  

 Decreto Ministro delle Politiche Agricole alimentari e forestali del 30 dicembre 2015 

 Deliberazione della Giunta provinciale n. 2170 del 2 dicembre 2016 
 

 

ALLEGATI: 

• RICHIESTA DI CARBURANTE e RETTIFICA DI UNA RICHIESTA DI CARBURANTE 

• DICHIARAZIONE DEI CONSUMI 

• TRASFERIMENTI DI CARBURANTE 

 

 

ULTERIORI ALLEGATI 

1) Tabelle provinciali - Delibera della G.P. Trento n. 2170/2016; 

2) D.M. 454 di data 14-12-2001; 

3) Tabelle nazionali - D.M. di data 30/12/2015; 

4) Circolare reddito normalizzato; 

5) Circolare 49/d del 29/07/2002 (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli); 

6) Modello dichiarazione di conduzione. 
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Introduzione pag. 1 

INTRODUZIONE 

 

 

Il nuovo sviluppo per la presentazione online delle Richieste di carburante agricolo 

agevolato in A4G non si è preoccupato solo di proporre una revisione grafica al sistema, 

ma ha cercato di semplificare il più possibile i vari passaggi che portano al completamento 

di una Richiesta/Rettifica di carburante, di un eventuale Trasferimento di carburante e 

della relativa Dichiarazione consumi. 

 

Il sistema effettuerà automaticamente tutti i controlli necessari per permettere 

l’inserimento delle diverse tipologie di domande/dichiarazioni e trasferimenti di 

carburante.  

Inoltre, il sistema segnalerà qualsiasi anomalia con avvisi dedicati.  

 

Tutte le domande dovranno essere firmate digitalmente e per tutte è prevista la 

protocollazione. 
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RICHIESTA DI CARBURANTE 

 

Dopo aver effettuato l'accesso al sistema (https://a4g.provincia.tn.it/) e selezionato il 

CUAA desiderato, A4G consente di creare una Richiesta di carburante scegliendo il 

comando nella sezione Utenti Motori Agricoli. 

 

 

 

Il sistema verificherà che, per il CUAA selezionato, esistano uno o più titolari o 

rappresentanti legali dell'azienda censiti nel fascicolo aziendale e proporrà l’elenco con la 

possibilità di selezionare il richiedente carburante. 

 

Dopo la scelta del richiedente, premendo il pulsante Crea domanda, il sistema 

controllerà: 

 

 l'esistenza di un fascicolo aziendale gestito da APPAG che dovrà essere stato validato 

almeno una volta nell'anno in corso e dovrà essere nello stato “valido”; 

 la presenza di una delega nel caso l'azienda che presenta domanda abbia il mandato 

fuori provincia (tale delega dovrà essere in corso di validità, in gestione e con 

riferimento ad uno sportello associato all’utente che sta presentando la domanda); 

 che nella sezione “Info CCIAA” del fascicolo aziendale sia selezionata una delle due 

seguenti voci: Iscritto alla sezione speciale agricola oppure Non iscritto alla sezione 

speciale agricola, art.2, c.1, D.M. n.454/2001; 

 presenza di almeno una macchina nel fascicolo la cui “data fine” sia maggiore della 

data di oggi. 

 

Se questi controlli non saranno validati il sistema visualizzerà il relativo messaggio di 

errore e non permetterà l'inserimento della Richiesta di carburante.  

Altrimenti verrà visualizzata la Richiesta con lo stato della domanda, il numero 

assegnato automaticamente dal sistema e la data di inserimento. 
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Il pulsante Elimina permette la cancellazione di una domanda solo se nello stato "In 

compilazione". 

Se fosse già presente una domanda nello stato “In compilazione” o “Autorizzata”, il 

sistema visualizzerà tale domanda. 

 

Nel nuovo sistema la compilazione della Richiesta di carburante prevede quattro 

passaggi. 

 

 

 

Nel primo è necessario selezione almeno un macchinario. Il sistema mostra i 

macchinari recuperati dal fascicolo dell’azienda che utilizzano come carburante benzina o 

gasolio. 

 

Il sistema segnalerà ogni anomalia con avvisi dedicati. Ad esempio:  

 

 Per poter procedere è necessario selezionare almeno una macchina. 

 Attenzione! I dati imputati non sono stati salvati, si desidera comunque procedere? 

 

Spostarsi nei vari passaggi utilizzando i pulsanti Procedi o Indietro. 

 

Il secondo passaggio richiede la compilazione delle lavorazioni per le quali si intende 

richiedere il carburante. 
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Per quanto riguarda le lavorazioni, il sistema mostrerà i raggruppamenti Mipaf che 

corrispondono alle colture presenti nel piano colturale del fascicolo aziendale (per le Altre 

lavorazioni e le Lavorazioni zootecnia verranno mostrati i raggruppamenti "standard"). 

 

Se, nel fascicolo aziendale, non ci fossero i raggruppamenti previsti, il sistema inibirà la 

relativa scheda.  

 

Se non ci sono macchinari alimentati a benzina (o gasolio) il sistema impedirà di 

richiedere questo carburante inibendo il relativo campo.  

 

Per le lavorazioni a superficie il sistema controllerà che quanto digitato come 

superficie lavorata non superi la superficie massima (eventualmente sommando quanto 

riportato nei campi Gasolio e Benzina). 

 

Particolare attenzione deve essere dedicata alla scheda Altre lavorazioni che dovrà 

essere compilata solo se si intende richiedere carburante per la propria azienda. 

 

 

 

Nel caso invece di lavorazioni conto terzi la scheda non dovrà essere compilata ma la 

stima del quantitativo di carburante che si intende richiedere per effettuare lavorazioni per 
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altre aziende, dovrà essere indicata nel terzo passaggio (Fabbisogno) valorizzando il 

campo Gasolio conto terzi e svincolate del record Richiesto/Assegnato. 

 

 

 

Attenzione! Nel caso di lavorazioni conto terzi, se si desidera utilizzare i calcoli 

eseguiti automaticamente dal sistema per individuare il quantitativo di carburante 

ammissibile, si ricorda che, dopo aver verificato tale quantitativo, è necessario appuntarsi 

il dato e procedere con la cancellazione dei valori inseriti nella scheda Altre lavorazioni. 

Come già anticipato, il dato dovrà essere indicato nel terzo passaggio (Fabbisogno), 

valorizzando il campo Gasolio conto terzi e svincolate del record Richiesto/Assegnato). 

 

Nel terzo passaggio il sistema recupererà il Residuo a inizio anno, compilerà il 

record Ammissibile eseguendo i calcoli con i coefficienti imposti (tabelle ettaro/coltura di 

assegnazione del carburante agricolo). 

 

 

 

L'operatore dovrà compilare il record Richiesto/Assegnato: il sistema non permette 

di richiedere una quantità di carburante maggiore del carburante ammesso. 

Come già visto, il sistema segnalerà ogni anomalia con avvisi dedicati. 
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Attenzione! Si ricorda che per la campagna UMA 2022 il dato di Rimanenza verrà 

automaticamente recuperato dalla Dichiarazione consumi inserita in SIAP. 

 

L'ultimo passaggio permetterà la protocollazione della Richiesta di carburante. 

Il sistema effettuerà nuovamente il controllo sulla validità del fascicolo e, l’ultima data 

di validazione del fascicolo, dovrà essere minore o uguale alla data di creazione della 

domanda. 

Altrimenti verrà visualizzato il messaggio che avvisa di aggiornare il fascicolo e il 

sistema proporrà di eliminare l’attuale domanda per poter poi presentare una nuova 

Richiesta di carburante.  

 

La fase di protocollazione richiede di scaricare il documento pdf della Richiesta di 

carburante per caricarlo firmato.  

 

 

 

Il sistema effettuerà tutti i controlli per verificare la presenza e la validità della firma 

digitale (la presenza dei dati del firmatario, che non ci siano più firme sul documento, la 

corrispondenza dei codici fiscali). 

Attenzione! Come già anticipato nel capitolo "Passaggio ad A4G", per un primo 

periodo di tempo sarà possibile procedere con la protocollazione delle domande anche 

con firma autografa. 

Il sistema verificherà comunque che il formato sia pdf e che il file abbia una 

dimensione inferiore a 2 MB. 

 

Dopo aver importato un documento, accanto al nome verrà visualizzato il pulsante 

Elimina che permetterà di cancellare un file scelto per errore. Selezionando invece il 

nome del file sarà possibile visualizzare il pdf della domanda caricata. 
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Procedere quindi con il pulsante Protocolla richiesta. Se non ci sono impedimenti, il 

sistema visualizzerà questo messaggio: "La Richiesta di carburante è stata creata 

correttamente. La protocollazione è stata presa in carico e verrà elaborata a breve". 

 

A questo punto il sistema varierà lo stato della Richiesta di carburante da "In 

compilazione" a "Autorizzata" e sarà possibile visualizzare la domanda ma non 

modificarla. 

 

Attenzione! Nel caso di rimanenze dall’anno precedente deve sempre essere richiesta 

una assegnazione di carburante, anche nel caso in cui il beneficiario non intenda chiedere 

carburante per l'anno in corso. 

Quindi dovrà comunque (avendo una rimanenza) presentare una Richiesta di 

carburante per avere l'assegnazione del quantitativo pari alla rimanenza dell’anno 

precedente. 

 

 

 

Attenzione! Diversamente, l’anno successivo il beneficiario si troverà a dover pagare 

una accisa per possesso di carburante senza averne fatto richiesta. 
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RETTIFICA DI UNA RICHIESTA DI CARBURANTE 

 

Il sistema permetterà di procedere con la Rettifica di una Richiesta di carburante se nel 

sistema è presente una Richiesta di carburante in stato Autorizzata e non è già stata 

protocollata la Dichiarazione consumi. 

 

Sempre nella sezione Utenti Motori Agricoli (quindi dopo aver selezionato il CUAA 

desiderato) scegliendo il comando Richiesta/Rettifica di carburante, il sistema visualizzerà 

il pulsante Rettifica. 

 

 

 

Attenzione! Se non viene visualizzato il pulsante Rettifica significa che è presente la 

Dichiarazione consumi in stato Protocollata. 

 

La compilazione della Rettifica è identica alla Richiesta di carburante con la differenza 

che il campo Note della scheda Fabbisogno è obbligatorio. 

 

 

 

Dopo aver protocollato la Rettifica di carburante, il sistema varierà lo stato della 

Richiesta di carburante precedentemente inserita da "Autorizzata" a "Rettificata".  
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DICHIARAZIONE CONSUMI 

 

Il sistema permetterà di procedere con la Dichiarazione consumi se è presente una 

Richiesta di carburante in stato Autorizzata per la stessa campagna UMA. 

 

Sempre nella sezione Utenti Motori Agricoli (quindi dopo aver selezionato il CUAA 

desiderato) scegliendo il comando Dichiarazione consumi, il sistema verificherà che, 

per il CUAA selezionato, esistano uno o più titolari o rappresentanti legali dell'azienda 

censiti nel fascicolo aziendale e proporrà l’elenco con la possibilità di selezionare il 

nominativo che effettuerà la Dichiarazione consumi (come per la Richiesta e Rettifica di 

carburante). 

 

Dopo la scelta del richiedente, premendo il pulsante Crea dichiarazione, il sistema 

visualizzerà la Dichiarazione con lo stato della domanda, il numero assegnato 

automaticamente dal sistema, la data di inserimento e il riferimento alla Richiesta di 

carburante Autorizzata. 

 

 

 

Il pulsante Elimina permette la cancellazione di una dichiarazione solo se nello stato 

"In compilazione". 

Se fosse già presente una dichiarazione nello stato “In compilazione” o “Autorizzata”, 

il sistema visualizzerà tale domanda. 

Se fossero stati effettuati dei prelievi dopo una certa data, il sistema segnalerà la 

presenza di questi prelievi con un avviso. 
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Le schede Prelievi, Ricevuti e Trasferimenti sono in sola lettura e mostreranno i 

movimenti effettuati recuperando le informazioni dal sistema. 

 

La scheda Clienti conto terzi permette di inserire le aziende agricole per le quali sono 

state fatte delle lavorazioni utilizzando il carburante assegnato con la Richiesta di 

carburante.  

Solo in fase di presentazione della Dichiarazione consumi i contoterzisti potranno 

dichiarare per chi hanno lavorato e quanto carburante hanno effettivamente utilizzato, 

caricando a sistema anche gli allegati che giustificano le lavorazioni a superficie e le 

lavorazioni non a superficie che hanno effettuato per altre aziende. 

 

Il pulsante Nuovo permette di cercare il cliente per il quale si ha lavorato. Nella 

finestra che mostra il risultato della ricerca, selezionare l'azienda agricola di interesse (il 

cliente deve avere un fascicolo aziendale validato nell’anno di campagna): il sistema 

mostrerà la maschera per inserire l'allegato. 

 

 

 

Il sistema richiede obbligatoriamente l'inserimento di almeno un allegato. E' 

necessario includere: 

 scheda cliente/lavorazioni; 

 documenti di spesa (fatture); 

 contratto. 

 

Si consiglia di creare un unico allegato per cliente da importare nel sistema. Il formato 

deve essere pdf e il file deve avere una dimensione inferiore a 2 MB. 

 

Nella scheda Clienti contoterzi verrà visualizzato l'elenco dei clienti per i quali sono 

state effettuate delle lavorazioni con la possibilità di visualizzare l'allegato caricato.  

Utilizzando il pulsante Elimina, il sistema procederà con la cancellazione dell’azienda 

inserita, delle eventuali lavorazioni e degli allegati. 
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Il pulsante Lavorazioni permette di inserire le lavorazioni a superficie che, in qualità 

di contoterzista, sono state effettuate per altre aziende.  

 

 

 

Il sistema mostra i raggruppamenti Mipaf che corrispondono alle colture presenti nel 

piano colturale del fascicolo aziendale del cliente selezionato. Se, nel fascicolo aziendale, 

non ci fossero i raggruppamenti previsti, il sistema avviserà che il cliente non ha colture 

nel fascicolo. 

 

La scheda Dichiarazione consumi è suddivisa in tre sezioni e visualizza la Data di 

riferimento conduzione valorizzata, come default, al 1 novembre della campagna UMA, 

se la data di inserimento della Dichiarazione è successiva; altrimenti la data visualizzata 

sarà la data di presentazione della Dichiarazione consumi. 

 

 

 

Se fosse necessario intervenire sul cambio della data di conduzione bisognerà 

contattare l'ufficio Unità Tecnica e di Autorizzazione Investimenti di APPAG, indicando 

la motivazione di tale richiesta e la nuova data che si desidera applicare. 

 

La sezione Riepilogo anno precedente: il sistema valorizza i campi del record 

Residuo campagna precedente e Richiesto/Assegnato con i dati presenti nella scheda 

Fabbisogno con riferimento alla Richiesta/Rettifica di carburante Autorizzata. 

 

Il sistema valorizza i campi del record Ammissibile effettuando i calcoli previsti con 

riferimento alla data di conduzione. 

Il campo Gasolio conto terzi e svincolate può essere compilato dall'utente: in questo 

caso, il sistema richiede obbligatoriamente l'inserimento di almeno un allegato. 
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Si consiglia sempre di creare un unico allegato per cliente da importare nel sistema. Il 

formato deve essere pdf e il file deve avere una dimensione inferiore a 2 MB. 

 

Operazioni carburante: il sistema valorizza i campi dei record Ricevuto, Trasferito 

e Prelevato recuperandoli dalle schede Ricevuti, Trasferimenti e Prelievi.  

Il record Disponibile mostra il quantitativo a disposizione effettuando i calcoli 

previsti. 

Il sistema si preoccuperà di avvalorare il campo Accisa effettuando i calcoli dedicati. 

Se presente Accisa è obbligatorio scegliere dal menu un Motivo accisa. 

Attenzione! Fintanto che non si digiteranno gli effettivi consumi il campo Accisa 

resterà valorizzato. 

 

Nella sezione Dichiarazione consumi è necessario digitare i valori corretti nel record 

Consumato ed eventualmente nel record Rimanenza al 31 dicembre. 

Il record Recupero (se compilato) prevede obbligatoriamente l'inserimento 

dell'allegato. Come già detto, per gli allegati si consiglia di creare un unico allegato per 

cliente da importare nel sistema, il formato deve essere pdf e il file deve avere una 

dimensione inferiore a 2 MB. 

 

Il campo Gasolio totale della sezione Dichiarazione consumi non può contenere una 

quantità che eccede il carburante disponibile. 

 

Quando si preme il pulsante Salva il sistema effettuerà dei controlli. Ad esempio: 

 se il campo Accisa è valorizzato ma non è stato selezionato un Motivo accisa, il 

sistema visualizzerà questo messaggio "E' obbligatorio inserire una motivazione per 

l'accisa". 

 Se il campo Accisa è valorizzato ed è stato impostato il motivo, il sistema visualizzerà 

un promemoria per l'operatore: "E’ necessario comunicare all’Agenzia delle Dogane e 

dei Monopoli il quantitativo di carburante in accisa e la motivazione dell’accisa".  

 Se non è stato dichiarato il carburante consumato il sistema visualizzerà questo errore 

"Attenzione! E’ necessario compilare il record Consumato". 

 

Questi controlli saranno effettuati nuovamente anche quando si procederà con la 

protocollazione della Dichiarazione consumi.  
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Inoltre, premendo il pulsante Salva e Protocolla, il sistema verificherà: 

 

 se l‘azienda ha una Rettifica di carburante nello stato In compilazione.  

In questo caso il sistema proporrà di scegliere se cancellare automaticamente la 

Rettifica e quindi procedere con la protocollazione della Dichiarazione consumi, 

oppure cancellare automaticamente la Dichiarazione consumi e quindi spostarsi nella 

Rettifica di carburante per completarla. 

 

 

 

 Se l‘azienda ha una Rettifica di carburante che è stata protocollata mentre la 

Dichiarazione consumi era nello stato In compilazione.  

In questo caso il sistema proporrà di procedere direttamente con la cancellazione della 

Dichiarazione consumi per procedere con la creazione di una Dichiarazione 

aggiornata. 

 

 

 

La procedura e le regole di protocollazione sono le stesse previste per la Richiesta di 

carburante: deve essere scaricato il documento pdf della Dichiarazione consumi per 

caricarlo firmato (anche per la Dichiarazione consumi, per un primo periodo di tempo 

sarà possibile protocollare il documento anche con firma autografa). 

Si potrà quindi procedere con l'invio al protocollo. 

 

Il sistema varierà lo stato della Dichiarazione consumi da "In compilazione" a 

"Autorizzata" e sarà possibile visualizzarla ma non modificarla. 
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GESTIONE CARBURANTE IN ESUBERO 

TRAFERIMENTI 

Per poter effettuare un trasferimento di carburante è necessario che l'Azienda che 

intende trasferire abbia una Richiesta di carburante in stato Autorizzata ma non la 

Dichiarazione consumi (eventualmente la Dichiarazione può essere nello stato In 

compilazione) e naturalmente abbia del carburante a disposizione, quindi dovranno essere 

stati fatti dei prelievi oppure esserci un residuo dell'anno precedente. 

 

Nella sezione Utenti Motori Agricoli è presente il comando Gestione carburante in 

esubero. Se non ci sono le condizioni per poter trasferire carburante il sistema 

visualizzerà il messaggio di errore "Non è possibile gestire il carburante in esubero!". 

Altrimenti sarà possibile selezionare la scheda Trasferimenti. 

 

 

 

Il pulsante Nuovo permette la creazione di un trasferimento di carburante. Può 

ricevere carburante solo chi, per lo stesso anno di campagna UMA, ha una Richiesta di 

carburante Autorizzata e non ha una Dichiarazione consumi protocollata. 

 

 

 

E' necessario inserire il numero della Richiesta di carburante del destinatario del 

trasferimento, premere il pulsante Cerca e selezionare l'Azienda agricola interessata. 
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Nella finestra visualizzata digitare il quantitativo di carburante che si intende trasferire 

(il numero inserito non può superare il carburante disponibile). Nel momento in cui si 

preme il pulsante Salva per memorizzare i dati inseriti, il sistema visualizzerà questo 

messaggio (promemoria per l'operatore): "Verificare che il destinatario del trasferimento 

di carburante abbia la capacità di ricevere il quantitativo impostato". 

 

Nella scheda Trasferimenti verrà visualizzato il trasferimento appena inserito con la 

possibilità, utilizzando gli appositi pulsanti, di eliminarlo o di modificarlo. 

 

 

 

Queste operazioni sono possibili solo se la Dichiarazione consumi del destinatario 

non è stata ancora protocollata. 

 

Attenzione! E' possibile effettuare un solo trasferimento di carburante. 

 



TABELLA ETTARO COLTURA 2016

Pagina 1

����������

���������	��
�����	����������������������	���������

	 
�����������������������������������������������
�������������

��

� ������������

� ������������
������������

� ����������
�����

� ���������
��������������������

� ���
���

� ���������������
����

 ��������������������

!�

" ����������������

	# ����������������������������

		 ��������������

	� ������������
��

	� �������

	� ��

������������������

	� �������

	� ����������
������������
!�

	� �����

	 �����
�������������������$��
!�

	" 
����������������������

�# 
����������$����
��������������

�	 �����������$�������$������

�� ���������������

�� ������������������
�����

��

�� ������������%�������������

�� ���
�
�������

�� ���
������

� ����������������������

�" ������������������������������
����

�# �������������������
����

��$�����������&
����������������������������
��$����������
�����������������
����������������������������
��������������
�����������

��������������
���'�
��
��������������

����������������	���������������������	�	���������������������	��������	��	�����	�������	�������
����������	��������	������
��� !""������������������	����������������	������������	������#������	

���������������$��������������	���������%�������������������	������&��'�������������������������	���������	����$���	�
�����	�������������	�����()����������	�����
�������������	����������	����*�����������&�!���%

������������������!����!�������������������������	����������������	����������������	���+������������,�	������,��������	����
����	�	�	��������������	���������	�������������������	��������������������������	��������	���������������������������



TABELLA ETTARO COLTURA 2016

Pagina 2

�������&$����

	��
�����������������������������������������������
�������������

�� ������� �����������

� �� � ��

	�	 ()*+,-.(/.�./.-.,0. 	��

	�� ()*+,-.(/.�1.�2*34.(/* �#

	�� ()*+,-.(/.�1.�+,55(04, "�

	�� �������	�����������������	�����������-�./
..0 "�

	�� �������	�����������������	�����������-�(�..0(
)1230 "�

	�� �������	�����������������	�����������-�.��134
)1230�)1//
2�/0 "�

	�� �������	�����������������	�����������-�5�6155
)1230 "�

	� �������	�����������������	�����������-�
534��5
604���41�
4
304� "�

	�" �������������������� "�

	�	# ����������� 	��

	�		 	��		����	����	����	�����	��������� ��

	�	� ������	���������������������������	�������������������	��������� �#

	�	� )���������������������$���������������������������������������	�	�% �

� �

	�	 ()*+,-.(/.�./.-.,0.

������������������	���������������������������	����	����

	�� ()*+,-.(/.�1.�2*34.(/*

������������������	���������������������������	����	����

	�� ()*+,-.(/.�1.�+,55(04,

������������������	���������������������������	����	����

���	����-������	����-�������	����-�������	����-�
��	����	����-������	����-�����������	����-�
�����	�	����7��������-������������������	��	��-�
�������������-������	�	��������������������
-������������	��������	���������������

�����������-��������-�	��		����	��-�
���������	�������

���	�	������	����-������	���������-��������	����
�������-��	�������	����-�	�����	���-�	������	������
�����	��-����������	�����������������-�
���������	��������������	����������	������



TABELLA ETTARO COLTURA 2016

Pagina 3

�������&$����

�����������������1,�2+,/*00,'��6(+,22*+(�*�)*+�7.(8,33,� ������� �����������

� �� � ��

��	 ()*+,-.(/.�./.-.,0. 	��

��� ()*+,-.(/.�1.�2*34.(/* "�

��� ()*+,-.(/.�1.�+,55(04, 	��

��� �������	�����������������	�����������-�./
..0 "�

��� �������	�����������������	�����������-�(�..0(
)1230 "�

��� �������	�����������������	�����������-�.��134
)1230�)1//
2�/0 "�

��� �������	�����������������	�����������-�5�6155
)1230 "�

�� �������	�����������������	�����������-�
534��5
604���41�
4
304� "�

��" �������������������� 	��

��	# ����������� ���

��		 	��		����	����	����	�����	��������� ��

��	� ������	���������������������������	�������������������	���������� �#

��	� )���������������������$���������������������������������������	�	� �

�	�

��	 ()*+,-.(/.�./.-.,0.

������������������	���������������������������	����	����

��� ()*+,-.(/.�1.�2*34.(/*

������������������	���������������������������	����	����

��� ()*+,-.(/.�1.�+,55(04,

������������������	���������������������������	����	����

�������&$����

���������������
������������

� ��

��	 ()*+,-.(/.�1.�2*34.(/* 		�

		�

��	 ()*+,-.(/.�1.�2*34.(/*

������������������	���������������������������	����	����

��������������	����	�������������	����������� 0,9(+,-.(/*�,�1:*�34+,4.

���	����-������	����-�������	����-�������	����-�
��	����	����-������	����-�����������	����-�
�����	�	����-������	����7��������-�������������
�����	��	��-��������������-������	�	�������
�������������-������������	��������	���
������������

�����������-��������	����-��������-�
	��		����	��-����������	�������

���	�	������	����-������	���	������-��������	����
�	�����-�	������	�����	������-��	�������	����-�
	�����	���-������	�����	���-������	��	������	�-�
���������	�-����������	��������������	����
������	������

���	��� �����	����7�
��	����	��� �����	��� ����������	����
������	��� ������	��� 	������	���



TABELLA ETTARO COLTURA 2016

Pagina 4

�������&$����

�������������
����� ������� �����������

	��� � �� � ��

��	 ()*+,-.(/.�./.-.,0. �#�

��� ()*+,-.(/.�1.�+,55(04,�	�����
��� "�

�" 

�����

������

��� ()*+,-.(/.�1.�2*34.(/* ��' 

��� ()*+,-.(/.�1.�+,55(04,���	�����
��� "�

	��' 

��� ()*+,-.(/.�1.�+,55(04,���������
��� "�

��� ()*+,-.(/.�1.�+,55(04,���������
��� "�

��� ()*+,-.(/.�1.�+,55(04,���������
��� "�

�� �������	�����������������	�����������-�./
..0 "�

��" �������	�����������������	�����������-�(�..0(
)1230 "�

��	# �������	�����������������	�����������-�.��134
)1230�)1//
2�/0 "�

��		 �������	�����������������	�����������-�5�6155
)1230 "�

��	� �������	�����������������	�����������-�
534��5
604���41�
4
304� "�

��	� �����������$�!�������% ��

��	� �����������$&�������% ��

��	� �����������$*�������% ��

��	� �����������$��������% ��

��	� ������������$�!�������% �#

��	 ������������$�&�������% �#

��	" ������������$�*�������% �#

���# ������������$���������% �#

���	 ���������	��������������	����������	������8 �#

���� �����	�������������	�	������ ��

���� )���������������������$���������������������������������������	�	� �

��	 ()*+,-.(/.�./.-.,0.

������������������	���������������������������	����	����

��� ()*+,-.(/.�1.�+,55(04,

������������������	���������������������������	����	����


..192
:�02���14��4
3��
66�/12(
3��
22��.;//1..�6� � ��

	�����
�� 	��' 

������
� ��#' 

������
� ���' 

������
� �� ' 

���	����-������	����-�������	����-�������	����-�
��	����	����-������	����-�����������	����-�������-�
������	�	����-��������-�����	����7����������	�
������

������	����-������������	���������	���������	��
-�������	����-��	�������	����-�������	����������7�
	�����	��-�	������	�����������	��-����������	�
����������������-�	�����	��-�����������	



TABELLA ETTARO COLTURA 2016

Pagina 5

�������&$����

������������
�������������������� ������� �����������

� �� � ��

��	 ()*+,-.(/.�./.-.,0.

��� ()*+,-.(/.�1.�2*34.(/* ��' 

��� ()*+,-.(/.�1.�+,55(04,��	�����
��� "�

��� ()*+,-.(/.�1.�+,55(04,���������
��� "�

��� ()*+,-.(/.�1.�+,55(04,���������
��� "�

��� ()*+,-.(/.�1.�+,55(04,���������
��� "�

��� �����������$�!�������% ��

�� �����������$&�������% ��

��" �����������$*�������% ��

��	# �����������$��������% ��

��		 ������������$�!�������% �#

��	� ������������$�&�������% �#

��	� ������������$�*�������% �#

��	� ������������$���������% �#

��	� ����������	����������	�$.1�1<<133;
3��)
=�&�.<
5/��1��0���
./05
30% ��'�

��	� )���������������������$���������������������������������������	�	� �

��	 ()*+,-.(/.�./.-.,0. ���������	���������	��	������

��� ()*+,-.(/.�1.�2*34.(/*

������������������	���������������������������	����	����

��� ()*+,-.(/.�1.�+,55(04,

������������������	���������������������������	����	����


..192
:�02���14��4
3���
./050�-��4
30��14)
21231 � ��

	�����
�� "�

������
� 	  

������
� � �

������
� ���

�������&$����

������
���

� ��

��	 ()*+,-.(/.�1.�2*34.(/* � 

��� 3�����	�������� &�

��	 ()*+,-.(/.�1.�2*34.(/*

������������������	���������������������������	����	����

�����������-������	����-����������	��������-�
����������	����������	

������	����-������������	���������	���������	��
-�������	����-��	�������	����-�������	����������7�
	�����	��-	������	�����������	��-����������	�
����������������-�	�����	��-�����������	

��������������	��������������	��	��-���������
���������������������������������
����	��������	�������������-����������	�
������



TABELLA ETTARO COLTURA 2016

Pagina 6

�������&$����

������� �����������

� �� � ��

��	 ()*+,-.(/.�./.-.,0. 	"�

��� ()*+,-.(/.�1.�2*34.(/*  �

��� ()*+,-.(/.�1.�+,55(04, 		�

��� �������	�����������������	�����������-�./
..0 "�

��� �������	�����������������	�����������-�(�..0(
)1230 "�

��� �������	�����������������	�����������-�.��134
)1230�)1//
2�/0 "�

��� �������	�����������������	�����������-�5�6155
)1230 "�

�� �������	�����������������	�����������-�
534��5
604���41�
4
304� "�

��" ���������� ��#

��	# ������	�����������	�����������$��������������������% 	 

��		 ���������	����������	��������������������	�����8 	 

��	� ���������	����������	�����	�	��$���	�����%�-����	����������	� ��'�

��	� ���������	����������	�����	�	��$���	�����%�-����	�����������	� ��'�

��	� ��������	��� ��

��	� ���������	�������� ��

��	� �	���-������������ 	'�0&8;

��	� )���������������������$���������������������������������������	�	� �

8�5+������������>����������	������������������������	� �"�

��	 ()*+,-.(/.�./.-.,0.

������������������	���������������������������	����	����

��� ()*+,-.(/.�1.�2*34.(/*

������������������	���������������������������	����	����

��� ()*+,-.(/.�1.�+,55(04,

������������������	���������������������������	����	����

������������������
������6,2.(0./(���).3*00(���3)./,5.(���5.)(00,���,20.(���)*)*+(/*����
8*0,/-,/,���5*4+.(0(���5,9(06.(+*���7+(55(0.���6./(55<.(���+,),���-:55<*���-:55<./*���
)(8(1(+(�1,�4,9(0,���),4,4,���+,),�+(33,���5,+(4,���3*1,/(���7,3.0.5(�*55��

���	����-������	����-�������	����-�������	����-�
��	����	����-������	����-�����������	����-�
������	����-������	����-��������7�	������	�-�
�����������������	��	��

�����������-��������	����-���������	���-�
�������-�	��		����	�

�����	��-�������	����-�	�����	��-�������	������
���



TABELLA ETTARO COLTURA 2016

Pagina 7

�������&$����

������� �����������

� �� � ��

 �	 ()*+,-.(/.�./.-.,0. 	 #

 �� ()*+,-.(/.�1.�2*34.(/* 	� 

 �� ()*+,-.(/.�1.�+,55(04, 	��' 

 �� �������	�����������������	�����������-�./
..0 "�

 �� �������	�����������������	�����������-�(�..0(
)1230 "�

 �� �������	�����������������	�����������-�.��134
)1230�)1//
2�/0 "�

 �� �������	�����������������	�����������-�5�6155
)1230 "�

 � �������	�����������������	�����������-�
534��5
604���41�
4
304� "�

 �" ���������� ��#

 �	# ���������	����������	��������������������	�����8 	 

 �		 �������	�����������������$�����������% 	�#

 �	� ��������	��� ��

 �	� ���������	�������� ��

 �	� �	���-������������ 	'�0&8;

 �	� )���������������������$���������������������������������������	�	� �

8�5+������������>����������	������������������������	� ���' 

 �	 ()*+,-.(/.�./.-.,0.

������������������	���������������������������	����	����

 �� ()*+,-.(/.�1.�2*34.(/*

������������������	���������������������������	����	����

 �� ()*+,-.(/.�1.�+,55(04,

������������������	���������������������������	����	����

 ����������������������

!���5(8)+*3.�;:*00.�)*+�0*�0,9(+,-.(/.�1.����
2,88,=�0,44:2,���./3,0,4*�1,�5(/3:8(�6+*35(���+,1.55<.(��5.5(+.,��./1.9.,��+:5(0,��
*55��

���	����-������	����-�������	����-�������	����-�
��	����	����-������	����-�����������	����-�
������	����-������	����-��������-�	������	�7�
�����������-������������������	��	��

������������-��������	����-���������	���-�
�������-�	��		����	�

�����	��-�������	����-�	�����	��-�������	������
���



TABELLA ETTARO COLTURA 2016

Pagina 8

�������&$����

"��������������������5,+5.(6('�,3),+,2('�*55�� ������� �����������

� �� � ��

	���

"�	 ()*+,-.(/.�./.-.,0. ��#

"�� ()*+,-.(/.�1.�2*34.(/* "�

"�� ()*+,-.(/.�1.�+,55(04, �#

4(4,0* ���

�����

������

"�� ()*+,-.(/.�./.-.,0. 	��

"�� ()*+,-.(/.�1.�2*34.(/* "�

"�� ()*+,-.(/.�1.�+,55(04, �#

4(4,0* ��#

"�� �������	�����������������	�����������-�./
..0 "�

"� �������	�����������������	�����������-�(�..0(
)1230 "�

"�" �������	�����������������	�����������-�.��134
)1230�)1//
2�/0 "�

"�	# �������	�����������������	�����������-�5�6155
)1230 "�

"�		 �������	�����������������	�����������-�
534��5
604���41�
4
304� "�

"�	� ���������� ��#

"�	� .��������	������������������	����������$�����	� ������	�����% "�'�

"�	� ����������	������$���������% 	�

"�	� ���������	�������� ��

"�	� )���������������������$���������������������������������������	�	� �

"�	 ()*+,-.(/.�./.-.,0.

������������������	���������������������������	����	����

"�� ()*+,-.(/.�1.�2*34.(/*

������������������	���������������������������	����	����

"�� ()*+,-.(/.�1.�+,55(04,

������������������	���������������������������	����	����

���	����-������	����-�������	����-�������	����-�
��	����	����-������	����-�����������	����-�
������	����-���������	����-������	����7�	������	�
-�����������������	��	��

�����������-��������	����-���������	���-�
�������-�	��		����	�

�����	��-�������	����-�	�����	��-�������	������
���



TABELLA ETTARO COLTURA 2016

Pagina 9

�������&$����

	#������������������������������ ������� �����������

� �� � ��

	#�	 ()*+,-.(/.�./.-.,0. ��

	#�� ()*+,-.(/.�1.�2*34.(/* ���

	#�� ()*+,-.(/.�1.�+,55(04, 	�#

	#�� ������������������� ��#

	#�� �	�	������������� ��'�

	#�� 4����	�������������������������	��8 � 

	#�� .�����	������������� � 

	#� ���������	�������� ��

	#�" /���	�����������	����������	����	��������� "�

	#�	# )���������������������$���������������������������������������	�	� �

8�5+������������������������	�������������������������	��>����������	������������������������	� �� 

	#�	 ()*+,-.(/.�./.-.,0.

������������������	���������������������������	����	����

	#�� ()*+,-.(/.�1.�2*34.(/*

������������������	���������������������������	����	����

	#�� ()*+,-.(/.�1.�+,55(04,

������������������	���������������������������	����	���� �����	��-�	�����	���

�������&$����

		���������������� ������� �����������

� �� � ��

		�	 ()*+,-.(/.�./.-.,0. ��'�

		�� ()*+,-.(/.�1.�2*34.(/* ��#

		�� ()*+,-.(/.�1.�+,55(04, 	��

		�� ������������������� ��#

		�� �������������	�-����� 	##

		�� ���������	�������� ��

		�� ��������	������	�������� ��

		� /���	�����������	����������	����	��������� "�

		�" 0�����������������	� �	�	�������	��������		����� ������������	�	������������	� 	�"'�

		�	# )���������������������$���������������������������������������	�	� �

���'�

		�	 ()*+,-.(/.�./.-.,0.

������������������	���������������������������	����	����

		�� ()*+,-.(/.�1.�2*34.(/*

������������������	���������������������������	����	����

		�� ()*+,-.(/.�1.�+,55(04,

������������������	���������������������������	����	���� �����	��-�	�����	��-�������	���������

/(4,

3������	����$������	�%�������	��-�/����������

3��		����	���-�:����	����$����	������������	�����%�
�-��	�	��������� ������	�����4����	����-�
(�����-������	���-	������	��������

3������	����$������	�%�������	��-�/����������

3��		����	���-�:����	����$����	������������	�����%�
�-��	�	��������� ������	�����-�4����	����7�
(������7�������	���-	������	��������

*0�5,3(�1.�/:(9.�.8).,/4.�(�+.//(9.�.8).,/4.�9.*/*�+.5(/(35.:4,�0�,33*2/,-.(/*�>34,/1,+1>�./�;:,/4(�.0�;:,/4.4,4.9(�1.�5,+7:+,/4*�
+.5<.*34(�)*+�0*�0,9(+,-.(/.�34+,(+1./,+.*�*;:.9,0*�,�;:,/4(�+.5<.*34(�)*+�0*�0,9(+,-.(/.�(+1./,+.*?��



TABELLA ETTARO COLTURA 2016

Pagina 10

�������&$����

	���������������
����/(5*'�/(55.(0('�8,/1(+0('�5,34,2/('�*55�� ������� �����������

� �� � ��

	��	 ()*+,-.(/.�./.-.,0. 		�

	��� ()*+,-.(/.�1.�2*34.(/* ��#

	��� ()*+,-.(/.�1.�+,55(04, �	 

	��� ������������������� ��#

	��� .�����	��� 	�#

	��� 1�����������$����������������% ��#

	��� .��������	�������� ��

	�� )���������������������$���������������������������������������	�	� �

���

	��	 ()*+,-.(/.�./.-.,0.

������������������	���������������������������	����	����

	��� ()*+,-.(/.�1.�2*34.(/*

������������������	���������������������������	����	����

	��� ()*+,-.(/.�1.�+,55(04,

������������������	���������������������������	����	���� �����	��-�	�����	���

�������&$����

	������������(0.9*�1,�(0.(���(0.9*�1,�8*/3,� ������� �����������

� �� � ��

	��	 ()*+,-.(/.�./.-.,0. 		�

	��� ()*+,-.(/.�1.�2*34.(/* ���

	��� ()*+,-.(/.�1.�+,55(04, ��#

	��� ��������������������88 ��#

	��� .��������	�������� ��

	�'� .��������	��������������	����� 	�

	��� )���������������������$���������������������������������������	�	� �

�# 

	��	 ()*+,-.(/.�./.-.,0.

������������������	���������������������������	����	����

	��� ()*+,-.(/.�1.�2*34.(/*

������������������	���������������������������	����	����

	��� ()*+,-.(/.�1.�+,55(04,

������������������	���������������������������	����	���� �����	��-�	�����	���

/(4,

�	�	���������������-�3������	����$������	�%�
������	��-�/����������

3��		����	���-�:����	����$����	������������	�����%�
�-��	�	��������� ������	�����-�4����	����7�
(������7�������	���-	������	��������

3������	����$������	�%�������	��-�/����������

3��		����	���-�:����	����$����	������������	�����%�
�-��	�	��������� ������	�����-�4����	����7�
(������7�������	���-	������	��������

*0�5,3(�1.�/:(9.�.8).,/4.�(�+.//(9.�.8).,/4.�9.*/*�+.5(/(35.:4,�0�,33*2/,-.(/*�>34,/1,+1>�./�;:,/4(�.0�;:,/4.4,4.9(�1.�5,+7:+,/4*�
+.5<.*34(�)*+�0*�0,9(+,-.(/.�34+,(+1./,+.*�*;:.9,0*�,�;:,/4(�+.5<.*34(�)*+�0*�0,9(+,-.(/.�(+1./,+.*?��



TABELLA ETTARO COLTURA 2016

Pagina 11

�������&$����

	�����

��������������������+.7*3'�8.+4.00('�8(+*'�0,8)(/*'�+(3,�5,/./,'�*55�� ������� �����������

� �� � ��

	��	 ()*+,-.(/.�./.-.,0. �##'�

	��� ()*+,-.(/.�1.�2*34.(/* �� 

	��� ()*+,-.(/.�1.�+,55(04,  #

	��� �41�
4
:�021�(��?
.1�$�������������������������������	���% "�

	��� ������������������� 	�#

	��� .��������	�������� ��

	��� )���������������������$���������������������������������������	�	� �

�# '�

	��	 ()*+,-.(/.�./.-.,0.

������������������	���������������������������	����	����

	��� ()*+,-.(/.�1.�2*34.(/*

������������������	���������������������������	����	����

	��� ()*+,-.(/.�1.�+,55(04,

������������������	���������������������������	����	���� �����	��-�	�����	���

�������&$����

	��������� ������� �����������

� �� � ��

	��	 ()*+,-.(/.�./.-.,0. ���

	��� ()*+,-.(/.�1.�2*34.(/* �	�

	��� ()*+,-.(/.�1.�+,55(04, ��

	��� �41�
4
:�021�(��?
.1�$�������������������������������	���% "�

	��� ��������������������88 ��#

	��� .��������	�������� ��

	��� /���	�����������	�������	���� 	�#

	�� )���������������������$���������������������������������������	�	� �

���

	��	 ()*+,-.(/.�./.-.,0.

	��� ()*+,-.(/.�1.�2*34.(/*

������������������	���������������������������	����	���� 3��		����	���-��������������������

	��� ()*+,-.(/.�1.�+,55(04,

������������������	���������������������������	����	���� �����	��-�	�����	���

/(4,

3������	����$������	��������������	�	���%�-�
�	�	��������������-�/����������-�
��������	������	������	

3��		����	���-�:����	����$����	������������	�����%�
-�(�����-������	���-	������	��������

������������������	���������������������������	����	�����-�3������	��������������
����	��	�����������	���	�����	��������	����	�	���


��	��� �����	����-�1�����	��� ������	����-�
1�	����	��� �����	��� ����������	����-�
������	����-�?����	����-���������	����-�
3������	�7�.������	��� ��������	���

*0�5,3(�1.�/:(9.�.8).,/4.�(�+.//(9.�.8).,/4.�9.*/*�+.5(/(35.:4,�0�,33*2/,-.(/*�>34,/1,+1>�./�;:,/4(�.0�;:,/4.4,4.9(�1.�5,+7:+,/4*�
+.5<.*34(�)*+�0*�0,9(+,-.(/.�34+,(+1./,+.*�*;:.9,0*�,�;:,/4(�+.5<.*34(�)*+�0*�0,9(+,-.(/.�(+1./,+.*?��



TABELLA ETTARO COLTURA 2016

Pagina 12

�������&$����

	�������������
������������
!���+(38,+./('�8*/4,'�*55�� ������� �����������

� �� � ��

	��	 ()*+,-.(/.�./.-.,0. 	"�

	��� ()*+,-.(/.�1.�2*34.(/* "#

	��� ()*+,-.(/.�1.�+,55(04, ��

	��� �������	�����������������	�����������-�./
..0 "�

	��� �������	�����������������	�����������-�(�..0(
)1230 "�

	��� �������	�����������������	�����������-�.��134
)1230�)1//
2�/0 "�

	��� �������	�����������������	�����������-�5�6155
)1230 "�

	�� �������	�����������������	�����������-�
534��5
604���41�
4
304� "�

	��" ��������������������88 	 #

	��	# ����������� "#�0&4��)+(1(44(�9*+1*�

	��		 ���	�������� ���0&4��)+(1(44(�9*+1*�

	��	� .��������	�������� ��

	��	� )���������������������$���������������������������������������	�	� �

���

	��	 ()*+,-.(/.�./.-.,0.

������������������	���������������������������	����	����

������	����-�3������	�-��������-������	���

	��� ()*+,-.(/.�1.�2*34.(/*

������������������	���������������������������	����	����

	��� ()*+,-.(/.�1.�+,55(04,

������������������	���������������������������	����	���� �����	��-�	�����	���

�������&$����

	�������� ������� �����������

� �� � ��

	��	 ()*+,-.(/.�./.-.,0. �� 

	��� ()*+,-.(/.�1.�2*34.(/* �	�

	��� ()*+,-.(/.�1.�+,55(04, 	##

	��� 	�����	���	����� �##

	��� ������������	������������	����� 	 #

	��� ��������������������88 ��#

	��� �	�	��� ��

	�� )���������������������$���������������������������������������	�	� �

� �

	��	 ()*+,-.(/.�./.-.,0.

������������������	���������������������������	����	����

	��� ()*+,-.(/.�1.�2*34.(/*

������������������	���������������������������	����	����

	��� ()*+,-.(/.�1.�+,55(04,

������������������	���������������������������	����	���� ������������������	�����


��	��� �����	����-�1�����	��� ������	����-�
1�	����	��� �����	��� ����������	����-�

3��		����	���-������������-��������-�
������	��� 	������	���������-��4����	����-�(�����-
������	���-	������	��������

���������������	����������	����������	�����
-���	�����������	�����������	���	��������	����
�����������-�����������	���������������	��7�
������	�-	������	�����������	��������	�

�����������-�	��		����	� ��������7�	������	�-�
�-���������	��� ��������	���



TABELLA ETTARO COLTURA 2016

Pagina 13

�������&$����

	 �������
�������������������$��
!� �������

� ��

	 �	 �)*+,-.(/.�1.�,77,44.8*/4( �'�

	 �� ()*+,-.(/.�1.�*37(35( �'�

� ��

	 �� ()*+,-.(/.�1.�2*34.(/*�*�6./.4:+, 	""'�

	 �	 ()*+,-.(/.�1.�,77,44.8*/4( ����		����	�����	�����������������

	 ��
()*+,-.(/.�1.�*37(35(

	 ��
()*+,-.(/.�1.�2*34.(/*�*�6./.4:+,

�������&$����

	"��
������������������������5(8)+*3*�0*�6:/2,.*� �������

� ��

	"�	 4����������	����������� !��

�#��
����������$����
��������������

&��! ������������������	�����������	��� &��� @�

&��& )���	���������������	����������������� !���� @�

&��* .��������	������ ��&�� �/6A�

	�����	���������������������������	����������
����������������������

��������������	��������	�����	���������	����	��
��������	�



TABELLA ETTARO COLTURA 2016

Pagina 14

&!�! $(9./.�*�7:6,0./.�1,�0,44*&5,+/*��(04+*���8*3.� 0&�$��

B�

.��������	�������������� ��

&!�& ��.4*00.��6./(�,���8*3.�� 0&5,)(�

.����������������� "

�������������������

&&�! ��,�+.)+(1:-.(/*� 0&35+(6,�

���������	�������������	� &�

���������	����������	� C�

��������������������������������	�� �

&&�& ��,�./2+,33(� 0&5,)(�,1:04(�

������� !�

��������������������������������	�� �

&&�* ���5.50(�5<.:3(� 0&5,)(�,1:04(�

���������	�������������	� ��

���������	����������	� D"

����������������������
������

0&5,)(�,1:04(�

&*�! ���������	� !�

&*�& .��������	�������������� D

������������������
���'�
��
��������������

0&5,)(�,1:04(�

&��! ���������	�������������	� ��&�

&��& ���������	����������	� !�&

����������������%�������������

0&5,)(�,1:04(�

&��! 
��������	������ ��

&��& 
��������	�������	� &�

��00*9,8*/4.�./4*/3.9.�

&B�! .����������������	� !&

��00*9,8*/4.�*34*/3.9.� 0&<,�

&B�& .����������������	� !�

�������
������

0&,+/.,

&C�! �2�����������	�����������	����������� !���	 !��������

�	. ALLEVAMENTI BOVINI E BUFALINI

.�������������������$���������������������������	��������	�����������	������
������	��������������������	�������%

@�������
�
�������

0&;�0*�)*35*�)+(1(44(�



TABELLA ETTARO COLTURA 2016

Pagina 15

� ������������������������

�+,36(+8,-.(/*��0,44* 0&;�1.�0,44*�0,9(+,4(

&D�! .	��������������������������������		�����	�����	������	����������������������� &

&D�& ?���	����������������������������������� &

&D�* ?���	������������	������	������	��	����������������������������	������	� &

&D�� )��	������	���	������	������	��	������������	�������		� &

&D�� ?���	�����������	������	������	��	������������	�������		� &

&D�B .	�������������������		� &

&D�C ���	����������������		� &

&D�D 4����������	�����������	�����	��� B�� ��

�+,36(+8,-.(/*�1*00*�(0.9*�./�(0.(

&D�" 4����������	������������ &�� ����������

&D�!� 3�����	��������������	����� *�� ������������	�����	�	�

&D�!! ��������������������������	������������� ������	��� &�� ����

�+,36(+8,-.(/*�)+(1(44.�(+4(6+:44.5(0.

&D�!& ��������������� *� ��������		����	���������

&D�!* ��������������������������������� ��!����������


,/4./*

&D�!� ��������������������+��� *�� ��������		����	���������

&D�!� ��������������������������	������������� *�� ������

&D�!B �����������������������������������	� &� ��������

�"���,22.(+,-.(/.�,00*�()*+,-.(/.�1.�5,8)(�
�����������	
����������������������������������	�������������
��������������

&"�! 3���������	��� &�'

�#���,22.(+,-.(/.�6:(+.�5,8)(� 0&<,

*��! B

/(4,

����	�		�����������������	�������������������-������������ �������������	������
���������������	�	��������	��������	�����	����������	���E	�������������

�*�8,22.(+,-.(/.�,00*�()*+,-.(/.�./�5,8)(��4.)(0(2.,��"��*�0*�8,22.(+,-.(/.�6:(+.�5,8)(��4.)(0(2.,��#��3(/(�2.A�34,4*�,))0.5,4*'�(9*�
,))0.5,7.0.'�,�4:44*�0*�4,7*00*�1*0�)+*3*/4*�,00*2,4(



����������	
��
��������������
���

�

�
�����
����	��	
�
��
��
��������������
�����
��
�����
��������
� ��	��
�!
���� ���� ����
����

��!�
���� � �
� � ����� � ���	���� � ���	���� � �� � ���
���
���� � �
��� � �����	���"� � 
 � !��	�	���"� � 
 � �
����

 �����������	��

������������������������

��������	
������		�����������������
��������������������

����� �!"#$�%&��'&($ $��)�&�%&��&�*� ) +&

�
������������

����� �!"#$�%&��&��$��"�(,&�)�#�($�&�&�*$#&!")��

-
.��	'��
��	���/���	��.����
�����		���
.0�.
�
��
�	�1
.	�
2�����������
�	��
�0�.��.�		��0�����
������

.�
����.��
�����	�
2��.���
��
 �0���	
 ������
�
.��
2����00��2������ �����������	
����
������������ �

���������������3�����
�����
.0�.
�
��
�0���	���
.�
0	
�����		'
�0
�1����1	
��	
��
����	
�
���.
��1�2�	�
4

-
.��
	�0����5���		�����		�����		�1����	�0����������������	
����
����������������������������3��0��2����

	'�00	
���
�����
��	
6�����
�����
����
.��0����	���
��	
 ��
����	
 � 
�0
�1�
���
� 	�2��
��1�
��	
� ���
��	
� � 
��

�		�2������ ���		� �.
	2
��	������0
.�
��	��� �� ���		� � �	���2
2�
.
������3��.��
	
.�� ��3���������������	 �

�
�
.�����		���
��������
�������������
	��
�
.�����		��0�	

�3���1�
��	��������.�	
�2��1�����
..�
�
���
��
 �

0���	�������..
������		'�1�2�	��
���4

-
.
�1	
���
��	
��������
���7����8����88�������������/����		�� ��		������
�������������������4�

-
.��	'��
��	������	�����������	
����
��������
���������������4

-
.��	'��
��	���9���	��.����
�����		��
�0�.��.�
�����

���00��2������ �����������������
����� �

������ ��!���
�������
�����������������������.����..
2�����
�
���
��
4

-
.��	'��
��	��87���	�����������������
������������ ��!���
�������!	�
��������������4

-
.��
	�����������������
����������"���
	�
����
�#
�
���
����	����
��������0���	
������		������������
�
�	�

�� /����	����������
���98:4

-
.� � 	'��
��	� � : � ��		� ���		� � �� ��
������ � ����� � �� � ���� � �� � 
	 � ��	�
2� � ��1�	����� � �
 � ����
�����

�00��2�����������������������
������������ ��!���
������
������������������� ����������
�
��������
	�

����������������
������������ ��!���
����������������������������4

-
.�� 
	 ��������� ��	
����
����� �!	�
���������� ����� � ������� 	� ��
��������		'��1��
����
������	 �1�2����� ���

��������		'��
��	�������		����		��������$�������������4

-
.��
	�����������������
������������ ��!���
����%��
����������������������������������0���	'
.
��
����

��		� � (��� � ��		'�1�
��	��� � � � ��	 � 0�.����� � � � ��		'���1���� � ��		� � ��
���� � �1�
��	�� � 
� � ����
����

��		'��
��	���/�������������	�����������	
����
��������
���������������4



����������	�
��������������������������
������������������	
����
��������
�������������������	�����
�
��������������

�������������������������	��������������������������	
����
��������
����������������������
����������������
��������
�������������������
�������
�����������������������	�����
���������������

��������������������������������	
����
����	
�	������ ���������

����������������������������������������!��		������	����������������������
�������������������������������
��		������������������������ �

����������������������������������������������		������
��������������������

���������������������������������������!��		�����"�����
������������������
���������������		��������
�������� �
������

����������������!��		�����	����������������������
����������������������������������		����������������������� �
�� ���������������������	�������������������	������������������������������	���

����������������������������������������		������	������������������

 ����������������!������������"����������������������������	���
���������������������
��������	�������� �
�#���
�$�������

�����������������������!��������"����%��������������	������&�����$�������

!�����������'� � �����
�������������
���������!�������� ��� �"����� �����
������ �������(��� �������
��������� � �� � ������( � �� � ��������� � �� � ���� � ����)������������� � ������������ � �� � *	����� � ���	��� � ��( �
����������������������������������������������������	
����
������������������������������'���������������������
��������

�������

!��������������������'�������������������������'����������������������	�����������
��������������
�� �!�������� � �� �"����� �+ � �����	���� � �� �*	���� � �������� � ������������ � �� � ����� ��� � ���� ��� � � ��� � ���
���

�������

���������������,��-�.�#�- !/����&�����$���������������*	���+�������������������	������������0�������
���!������������1��������������������������������������������������		������	������������������

)�����������	������������2

�� #������
�����
��$
����

�, /����*	����������������������
��������	����.��������$����%�����������������	����������������������
��������
���������������������	��������	�������	������	���������
�����������������������������
��
�����
������������������	
����
�������������������������������������
���������������3�����	����4������
�	�����
������������������*	������
����������������������������������������		������
��������������� �
���������������������
�������	�����������������������(�����	�����������������������$��������������������
����	��������� ���� ����
�����������������
��(� �������������������	����.������������� ��$����)������
�����������������'������$�������
�������������������������������,

�, )���������������������������������������������'������$�������
�������������������'�����������
��
������������������.������	�
��������������������������
������������������	
����
��������
�������� �
����������	�����
��������'��������������������������	���������������������������������
��(



�������������������������'�������������������������������������������������������'5�����������������
�����������������������������������$�����������
��(��������	����,

�, "�������	���������������������������������������������	�������������������������������	������	�����
�������������������������������	��������������������������*	�������������������������������
���������	��� �
����������$����%���������	�����������	�����
���������������,�6���������������������������'���
�����������������������������
������������	��
�������������'����������������������������������������.���.�� �
.���.����������� �����������	
����
��������
���������������,�/�����'�����������������	�������������
������ � ���� � ���������� � �� � ����� � ��������� � *	���� � ���� � ���������� � �������� � ���
����	����������
����������������,

���%����
����
���
�����"
�
��
������&���
��
�������&�	����$
����

�, /���
������������	����������������������������	�����������2

�' ������ � � �����
��( � ���'����� ������������� ��� ��������� � �������� ��� � ���� ������������� ��� ��������� ����
������� � ��	
����
�� ������� �������
��� ���������� ������� ����� �� ������� �������� ���� ������ ��� �	�� ������������� �� ���� ���		�� ������� ��
�
������� ���������� �
������������������������������������������	���������������������
�������������������
����(��
������ �
�������������

�' ��������
�����������������������������������������������	���������������������	��������������������
����
���������������	����������������
��(�������������������������������������

�' �����������������������	�������	$$���'�

�' ������������$�����������������������

�' �����������������'�����������������������������,

�, 0������������������������������������������������������
�������������������������
�������������
����
��(�������������	����������������#��������������������
�������������������
�������
������������������ ���
�	�����
 ��������������� � �� � ������ � �
� � ���$������ � ������� � ��� � ����
��� � �� ����	������ � �� � ����� �  � ��
��
�������������������������������$��������������������������������������������������������
������	����
����(�$��� ��� ������� ����������� ����� � �������
 �����
��( � �����	�������� ��� � � � �����������������'�
�������� � �� � ������� ���� ������������ � �� � �� � ��
�� ���� � ������������� � ������� ��� � ������� ���� �
������������������������������������������������������������������
��(�������������	����������������# �
�������������������
�������������������
�������
������������������ ����	�����
��������������,

�, 0��	�	��	���������
�����������������������	������������	��������������������������������������������
����������������'��������������������������������������������������	�������������������������������������
���
��� � �	����� � �� � 7���� �  � 8������ � �� � ��
���� � �����
� � ���������� � �� � ���$	����� � ��
����� � ���
����������	��������������
���������������3	��������������������
������4�������������$�������	$��������
����������	������'�����������������	��������2

�' �� ������� �������(� �� ��� �����
�� ���������� ��� �� ��������� ��� ������� ��	�������� ��� ������������ ��
��������������������������������������'5����������(���������������������

�' ����������������������������9,�,),�

�' ���������������������������������������������������������������������������

�' ������'������$�������
�������������������
���������	���'����������	��������������������������
*	����������������������������������	��������������������*	����������������������������������
��



�	��������������������������������������	�������������������������(����������������'����������( �
������������������������

�' ������'�����������������	����������������������������'���� ���������	������������ ��
������������ �
����������������������������	��������������������'��������������
��������������*	��������'�����	��������

"' ��	$�����������������������������������'5������������������������	���	�����������������

	' ������'��������������
��������������������
��(�����	����������������������������'���������������	������
������������������������������	����	���������*	�����(��	��	������
��������������������������������*	�����'�
�� � �������� � ������� � �� � ����� � �����������'� � ����
������ � �� � �������� � �� � ��� � �� � ��������������
���	�������������(���������������������������������������'5���������������������������
���������,�
:
���������; � ���	����������������� �� ��
��������� ����'������������ ���	������� ����������� �������
�������������'5��� ��
��������� ����'������������ ���� ��*	��� ����������� � �������� ���� ���� �������� � ���������
������������ � �� � ����� � �� � ��� � ������������� � �� � ���������� � ��
�����
� � ������� � �� � ����� � ������� � �

���
���$	���$��� � ��
���� � ������'5� �� �� ����� ������ ����� ������������ ��� *	��������
�� ��������� ��� �����
�����������������������,

�, 6�������'���������	�������������������������������������������	�������������"�����	��������������������
������ � �������' � � � ������������
 � <=>)� � ��
���� � ������������� � # � �� �������� � ��� � ����
����� � ����� �
�������
��� ��
���������������������������������������������������'���������
������������	�����
�����
�������*	����������������'���������������������������������������	���������������������'�����������������������
����������	������	������'�������������������'��������������������(��������������
���������'���������� �
����	����������
��������'���������������������$������,

., /���������
������������������'���������	�������������������������	�������������������������������	����
�����������������������
�������������������������������	���������������������������������������������
�������������	$�����������������������������
���������������������������������	���������������
����
�����'������������	�����������������	����	���������*	�����(��	��	������
���,

&, /������������������������	�������	$$���'�����	�������������������������'������������������������	��
���������������� ���� ���� ���� ���� �"�� �	���	������'���������������*	������	����������
��(��'��(�����������
���������������
�������,

�, 9�������������$����������������������������������������������������'������������������������������
������������������������������"���	���������������������	�������������������������������������������������
��������������	�����������������	������'���������������	��
��������������������(��������������������������
�����������	������������������������������
������������������������������	���������������������
��
�����
������������������������
�������������������
�������
���������������������������*	������	����������
��(�
�'��(��������������������������
�������,

�, /������������������'������������'����	������������������������������*	��������
������������� �
����������������������������������������;�����'����������������������	����������������������
���
�����������������	���������$	�������(���������,

#, )���������������������������
���������������
����������������	����	���������������������������������
���'�����+���������������	���������������
�����������	�������'��	?�����������	�������'������ �
���'�������� � ������	��
� � �� � ���� � �� � �������( � ��� � ��� � ����������� � �� � ������ � �����������	���� � �

���
�����	�������������*	���
������������������������������������������������������������������
��	�������
���$$��������$	�����,�6��������������������������	����������������������!�
������	�����������������������
����������������
�������������������
���������
������������������������������������������������ ����������
��		�� ������� �����
������� ���������� ������� �������� ��������	����������������������'���������������	��
��������������������(��+�
�������������������������������������	�������$����������������������������	��������	�������
���	��������������������������������������	����������������������������$���,

��, 0���������	����������������������������������������	$�����������@����
�������������������
���
�������������������������������������	�����������������	��������������������
����������������������������
�����!���������������������	����������������������������	������������*	������	�����������������������'��
��
�������������		������
���������������� �������� �,



��, /�
��������� ��� ����� ����'������� � �
� ��������*	�� ������	��� ��� � 
��������� ��� �
��� ��� �������� �
������������	����������	�����������������������������������	�����������������
����������'�����
���������������������������������
���������������
��������������������	�������������,�9��������� �
�������������������������������
�����������	�������������	��������������������
�������������� �
��������
��������������
���������������	�������������,

��, 9����������	��������������������������������������'���������������������������������������
���������������������+��	����������������'�������������������������������������,�/�
��������������	���� �
���������������������������	��������	��������������������������������������'����

����������
��
�������	��������������������
��������������������������'����,

���)�����
��$
������
�*����
���

��
���
��
�����
�����������������&
��
�	���	����������
����
�������
��������
 �
����������

�, /�	������ � ������� � � � ���
������� � ���
	� � � � ���'��� � �� � �	� � ������������ � �� � � � ��������� � �� � ��������(�
����	����� ����'���� � ���	����� ��� � ���������� � ��������� � ��� �
��	��� ����������� � �	� ����� �������� ��
����������������	����������$���������������� ������������������������������������� � �*	��������
� �
��������
�������������������������������������
�������������
��������
���������������������������
���������������������������������'���������������������������&��������&������������������������������
���������1�������������������'�����������������������	����������������������������� ��������!��		�����
"�����
�����������������
��������������		��������
������������ ������� �,

�, /�	��������������������
����������������������������������������
�������������������$������������������
��
��������������������������	�����������������������������������������������������	����������*	��������
��
���������������������������������������������������������������������������������������	�������������� �
�� ��������� � ���� ��� � ���� � ���� � �������� ����' ���� ������ ��� ��	� ������������� ��� ��������� � ����� �"���
���������������������������	����������������������������������������������������������������������
������
����'��������������������������������������������,

�, >�����*	��������������������������������$���������������	��������������������
���������������	�������
��������
�������	������������������
�����������$������������������������������������*	����(��
�����*	�����(�����������������������������	���������������
�������������	�������������������������< 7A������ �
!������� ����� B	������ ��� ��������� ��������� ��� ����������� ����� ��� ������ ������ �(� �������� ����

��	�����������'���������������	��������������	��������������������������,

�, 9�� ��$���������	��������������	?�����������	����������!������������������������������������	���� �
����������������
�������������������
����(��
����������������������������������'�������������������	���
�	������������������	����������������������'���������������	�������������������������
������ �
���� ��$�������� ����������������, �!������

����������:�������������� ���������'� ������� ���� �
:����������������*	����(������������������������������$�����������������.��������������	
����
��������
�� �
���������� ��������������������������(��������������������������"���������������
��������������������
<"9)6����������������������������������������	��������������������
������������'������������������
������
������$$���'������	���������������&,

���)�������$
������
��������
�

�, 9� ��������� ��� �	�� ������������� ��� ������ ��� ����� ����	����� ������� �� ����	�� ���$����� ����
���������������������������)���������������,

�, /������������������	�����������
�����������'��	������������������������������������
���������
*	�������������������������������������,�B�������������������	������������������������	��������� 7A



�����������������������'���	�����������������������������������������	���������
�����������������
��������������������������(��������������$������������������������������������������ 7A�'��������(����
������
������������������������������������������������
��	�������������������������������������� �
�����	���������������� � ������ ��������	��������������	�����,�:����
���������	����
����������
�$�� �
����������������'����������������'������
�	����������������������������������
���
���� �
���� 7A��	������������'��'����������	�����
�������������,

�, /�����������������������������	�������
������	�����������	�����������)����������������
��������������
����������������������������������������	������*	������������	��������$�������
����
��(,�/�����'������������������������������������
������������	���������������2

�' ����������������������	����������$������������������������������������������	����������
�������������������������������*	��������
���������������������	�����������	��$����	����������
����	�������

�' ���������	���������������	��������������������������������������	������������������

������,

 �����������������'�����������	�����������������������	��������
��������	���������������'��������
�������������������������$����(,�C	��������
�������������������������� ���������'����������
�����
������������
���
�����	�������������	����������
��������,

�, /������������������	�����������
��������	�������������������������������	��������	����������)���������
�	��������������������$����(���������������������,�/�	�������'��������(�����������������������������������
����	������ � 	�� � � � ��@ � �	�������� � �

�� � �� � ��� � ����
��� � ��� � ����� � �� � ����� � �� � ���� � ��������� � ��
�	�����
������'�������;�������(����������
�������������������������������������������������������	���
����������������
���������������������������(������������������$�������	���������������������	����,

., "	����'���������
�����������������	��������	?�����������'�������	���������$$������	�������'�������
�	�������������������	���������������������������'��������������������������������������������������������	�� �
����������������
���������������������������(������������������$�������	���������������������	����,

&, /����������������	������������������������������'�������������	����������������������������	�������
�����������$���������������	������������	����������������������������'���������������������������� �
�����������������,�9��������������������������������	�����������(���������������������	��������	�����������
�����	��������������������������������������������������������������������'������������������
��������������	��������	����������)���������������,

�, )�����������������������������	���������	�����������	��������������������������
�$�������
�	��������������������������������������'�����������
���
���������	�������������������������������
����	������������������������*	��������
�������
���������	����,� ������������
�$���+���������
����������������$����(����������� ������ ������� �+������������� ������������������D�����	�������
������������������������	�����
����*	��������	��+�����������	�����������	������,�"����������
�	���
�	�������������	��������������������
�$�������������������	��,

�, 9��������������	����������������������������������������	�����
���������������	���������� �
��
���������,

���#������
��
$$�$
�������
�����$
������
��������
����������
�

�, /������������������������������������	������������������	���+�����	����������'���������������������
���'� ���� �������� ����������� ��
����� �������������� �.�� ������ �� � &�� ��� ����� 	������ ��
��� ��	�����
���� 7A���������������������������������������� ������������������� � ���������������
��(, �6��������� �
�������������������*	������������	������������������������������*	���������������
������*	����� �
����������	�������������������	������������������	�������������$����������������������������������������,



�, 9������������������������������	���������������������������������������������������������+��	$���������
����������������������������������������������������������	����������������.�������������������	����� �

������������ 7A��'����'������������	������������+��	������������������������	��������������$�������
��������'���������	�������������)��������������������������������������B	����������������,�9����������
�������������*	������������
�����������
��(����������������������������������(����	��������� �
��������*	��������������������������������,�/������������������������������	����������������������������������� �
�����������+�����	������������������������	��������������������������	��������������������<:)"� �
����	���������������#����)�+�� ������� �������$�� ���������� ������� �������� �������1���������������������	�����
��������������,

�, E������������������������������������������������
������������������	����������������������������
��
���������������������������������������������������������������������������������������,�9����� �
��������	����� �������� �������	������������������������������������������������� � ��������� ������� �
���������� ��������(� � ���������� � �� ���
����� � �� � �������� � ���
��� � ��� ���� � ����� � �� � ���	���� � �� �
����������������'�����	�������������������������������,

�, 9����������������
���������	������������������
�����������������������������������(�����	�����
������� � � ����	� � ����
��	�� ���� � �� ������������ ��� �������� �����)����� ���� �������� �������
���������������������������������������������	�����������������������������<:))������	���������������� �
����������)�+��������$������������������1���������������������	�����
�����������������������������
������������������������������
����	������*	����(����������������������������	���������������
����������	����,

., 9�������������
��������
��������	��������������������������������
���������:)"���'�
����������
�	�����������	���������������*	�����,

�� ,�����������
��������
��������������
�-
���$
�����
��������
��
�	����	�
���
��	�����
�

�, "������ �����	��������������������������������������� ��$�����������������������������������������������������
���������������������������������������������������	������������������	����������������������������������� �
�����������������������	���������������.�����������������������������������������	��������	���������������
�����
����������������������
��������
�����*	����(��*	�����(��	����$�����������,�7���������������������
���
������� ������������ �����	����������� ������	��� ������������ �� �������� ������	���	��������� �����
�������������������������$�����������	����$����������,

�, >�����������������������������	�*	��������������������������������������������������������	� �
������������� ��� ������ ��� ����� ���� ��� � ��� ��������� �	�� ��$����� ���'������� ��� ������ ��� �� ����	���
��������
���������������������������������
��������'����������'�����
��������	�������	������������������� �
*	������
��������������	�����������������'���������	�������������������������,

�, 9�������������$��������������������������������������������������	��������������������������������
�������
���,

�, /������������������'������������������*	�����������������������
����������$���������������������
����������������	�������'��������������������������
�����������
�����������������
���	������
�����	�������	������������
��*	��������
������������������	�������������	��������������������������������� �
��������
������������������
��(���������������������*	��������
�����������������������	��������������
���������������������������������������'5��������������	$�����������������
������,

., 9����$������������������+���	����������������������;����������������������������#������������
�����+�
�	��������������������������������	��������������	��������������������������	���������������*	�
��������������������	������������	������,

&, >�������������	��������������	�����
���� ��������������������� ��$�������������������������������	�������
�������� �� ���
�������� ���'� ��� ��� ������� ���� ��������������� ��� ���������� 	��� ���'��������� ���
�

�	�� � ������� ��� ���� �������� ����� 	��� ��
������ ��� �� *	���� ����� ������ ���'����� ��� �	�� ����������
��������
�������



*	��������
��	��������������	�����������'���*	��������	���������������	���������������������������������� �
����������������	�����
����������������������������������������'5�����
�����������	�������������
���
����������������������'����������������������(������������������������������������������,

�, )�������'�����������
���������������&�+��������������������$�������������������������$����������������
� � ��������
 � �������� � ������� � 	� � ���� � ��������
� � �������� � ����������� � �� � �����	� � ������ � ��
�������(������������� �� ��
�������� �����	������ � �����
� �����	��������� ��������� �����'5���� �������
�����������
��������������*	����������������������
�����������������������������'���������	������ �
��������
�� ��� ����
������ ����� ������� � ����� �������� � �� � ��
�� ���� �*	��� � ���� ����� ���	�� � � �
��
��������� �������������������	����������� � � ��
��� ���������
����	��� ���������	��������������	������ �
�����
��*	��������
������������������	����������'5���������������	�������
������
������	���������������������
����������������������������,

�, B���������������������
���������������&�������������	��������������������������������
��(��������� �
����������������������������������������������������� �������������������� �������������������������
�� ���� � ��� � 
��������� � ����
���, �6��������� � �� � �	� � ����	��� � ������� ��� � �������� � ����	����� � �����
���'���������
������������������'����������������������
�����������������������������������*	���������
��	����������������������

���������������$���������������������������������������*	������������������� �
�������������,

���%����
����
�����&�""
�
����	
�����������
��
����

�, /�	��������������������
�������������������'��������� � ����� �������������������&��	�������������
���	�������� ��������� � ��������� � �' � � � *	��������
� � �� � ��� �������� � ���'������ � ����� �������� ��� � ������ �
����������������������������������
��������������������������������'������������	��
��	��������������
���� �� ����� �����
�� ���� �	������� �'� 	�	��	������� ��� ������ ��� ��	��� ���'� ���	������,� /������������ +�
�����;� ��������������
���������'���� ���������
�������� �����	����	� ������������� ��������	����� �
�	�������������������������������������������
�����,

�, F���������������������	����������������������������������	��������������������
���������

�����������
����� � �� ���� ���������� � 
������ � �� �������������� � ��� �*	���� � ���	��� ���� � ���'��� ��� ������������
�������� ��� ����� ������������� ��� ������ �� � �� � ���� ���'���������� ��� �	�� ������������� &�� ������ &� �
*	����������
����������������
�������	��������
���
�����������������
��(������*	����+����������'���� �
���������������$������,

�, A��������
��������������������������������������������������	������������ �������������	����������
*	�������������������������������������(����	��������������������
����������(�������������	���������
���� 7A������������������������'����

������	�����
�����������,

	��.��
"
�-������������
�

�, 9��	�������������)�������������������������������������B	�������������������������������������� �
�����������������������������������������	������������������������	������������������������������
�������������������������������������������
�����'����������������������������������.��������������������
�����������

����������������������������������������������������������	����,

�, 0������	����������������������	����������������������	�������������)���������������������
����������������B	��������������������������

���������'�����������$������������	�������������	�������
�������������
������,


��)�����
��$
������������
*������
����
���

�,�9�����	���������*	��������������������������������������������������!��		�����"�����
���������������
���
��������������		��������
��������������������������
��������	����.��������$����%��������������������
����������������	������������������������*	������������������$��������������	�������#�������� �
�������*	����������,



����)
����
$
��
������
���
����"
���
�

�, "��
��*	�������
����������	�����
�����������������������������������
������������������������
�����������
��������������������������������������������
��������)�+������
����������������� ���
�	$$������������B������� ���������,��#�����&�����$������,

�, :�����������������������
������������������������+��������������������������������	������� �
	�����������������	���������������	���������������������������������
	��������9�)����������������������� �
�	�����
����������������������������������������������������������������������������������������� �
������������������������������������� ����������������������'��������������������������������
����	���� �� ������������������������������������������ ��������� �����	���� �������������������������
���	�������������������
��(�����������������������	��������������������,

�, 0�������������������������������������������	���������	������������������������������������������� �
����������������������������*	���������������
��������	�������������2

�' ����������	����������������������(����$������������������������	���������$����(������������"������
������	��������������������������������������������������������������	��������	�������������� �
����������$�������������	������������������������*	������������*	����������������������

�' ��������� ����� 
������ ��� ���������� ��������� �	� ��$����� ��� ���������� ��$���� ���� �������� ������� ���
$����������������������������������*	�����(����������������
��	���������������	��
�������	������ �
������� �
�����������' � � � ����������� � ��� ��	����� � ������������ ���������� ������	������ � ������� ���
���
��������������������	����������������������������������������������������$������

�' ��������	����������$���������������������������������������������������������������������������������
�� � ����� ���� � �� �)�+� � �� ����$� ������ � �� � ��� ��� �1������� � ��� � ������ � � �	�����
 ����������������
���������������������������*	��������
������������������	��������������������������������������������

�' �����������������������������������������������������������	������'���������������	��
�������������
�������(�������������������������������������������������
�������������������
�������
���������������������
��������������	��$���������� ��������������� �*	��������
� ��� ��������� ���������� � ����	���� ��� �����������
������������������������� ���������������������	������������������	����������������*	������ ��������
���$���������
�������������*	��������������
�������������	�������������������������������
��������������� �
����	�������������������
� ������������ ��������� ���� ������������������������������������������������������
*	���	������
��������������������������$����(����	������������������������'����������������������
��������������������	�����	�����������������	������
�������������������'�������	����������	��, �
/�����'���������������	��
��+����������������������������������������,

�, 9 � ������� � �� � �	� � ������������ � �� � �������� � �' �������� ����� � ���� � �� � ������ � �� � 
���� � �� �������
���������� ������� ��� ��������� ���� ����	������ ���	������� ���� ��$����� ��� ����������� �	�� *	���� +� ������
����������� � �������� � ���� ����	�� � ������� � ��
���� � �� � �������� � �� � �������� � �� � ��������	��� � ������	��� � ���
	��������������������	������,

����/�������
��
	����

�,�9��������������������������
���������������������������	$$��������������B������� �������,

�



—  36  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 501-3-2016

 In termini di valore la mancata resa dovrà essere espressa come 
la differenza tra la resa effettiva risultante al momento del raccolto e 
resa assicurata, pari alla media della produzione ordinaria del triennio 
precedente o, in alternativa, dei cinque anni precedenti escludendo l’an-
no con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata, 
moltiplicata per il prezzo medio dell’ultimo triennio, calcolato ai sensi 
dell’articolo 5 ter del d.lgs. n. 102/04, o a quella effettivamente ottenibi-
le nell’anno, se inferiore. 

 III - GARANZIE ZOOTECNIA 

 Mancato reddito: perdita totale o parziale del reddito derivante 
dall’applicazione di ordinanze dell’Autorità sanitaria conseguenti a 
focolai di malattie epizootiche assicurabili con polizze agevolate. Per 
mancato reddito si intende la mancata produzione relativa ad un ordi-
namento produttivo per specie allevata, al netto dei costi non sostenuti. 

 Mancata produzione di latte vaccino: riduzione della produzione di 
latte dovuta a valori termo igrometrici elevati, misurabili come supera-
mento del 90° percentile sia di temperatura che di umidità, per un perio-
do di tempo superiore a 72 ore che determina un calo della produzione 
giornaliera superiore al 15%. Nell’allevamento oltre alla ventilazione 
naturale devono essere presenti e funzionanti sistemi di raffrescamento 
combinati (acqua e ventilazione). 

  Mancata produzione di miele: riduzione della produzione di miele 
nel corso dell’intera annata dovuta ad uno o più dei seguenti fenomeni 
che si verificano nel periodo di fioritura delle piante nettarifere oggetto 
di bottinatura:  

 - Precipitazioni piovose: Superamento della soglia del 40% del 
rapporto tra giorni con precipitazioni che durano almeno la metà del 
periodo di luce della giornata, e del numero dei giorni di fioritura delle 
specie nettarifere interessate; 

 - Temperature critiche: Abbassamento delle temperature al di 
sotto dei 15°C e innalzamento al di sopra dei 36°C per una durata pari ad 
almeno la metà del periodo di luce della giornata nel periodo di fioritura 
delle specie nettarifere interessate; 

 - Siccità: oltre alla definizione dell’evento riportato per i vegeta-
li, la stessa deve determinare una riduzione della produzione nettarifera 
delle specie vegetali oggetto di bottinatura. 

 Gli effetti negativi di tali avversità atmosferiche devono essere ri-
scontrabili su una pluralità di enti e/o allevamenti limitrofi. 

 Abbattimento forzoso: Perdita totale o parziale del valore del ca-
pitale zootecnico dell’allevamento, dovuta all’abbattimento parziale o 
totale dei capi presenti nell’allevamento in esecuzione dell’ordinanza 
emessa dall’autorità sanitaria ai sensi delle norme di polizia veterinaria 
o di abbattimenti comunque finalizzati al risanamento o all’eradicazione 
di malattie infettive, nell’ambito di piani sanitari volontari regolati da 
specifiche normative regionali o nazionali. Non sono oggetto di garanzia 
assicurabile le perdite indennizzabili da altri provvedimenti normativi. 

 Costo di smaltimento: Costo sostenuto per il prelevamento, il tra-
sporto dall’allevamento all’impianto di trasformazione, nonché i costi di 
distruzione delle carcasse di animali per le cause richiamate all’artico-
lo 3, comma 6 del presente Piano assicurativo.   

  16A01543

    DECRETO  30 dicembre 2015 .

      Determinazione dei consumi medi dei prodotti petrolife-
ri impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella 
silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai 
Þ ni dell’applicazione delle aliquote ridotte o dell’esenzione 
dell’accisa.    

     IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI 

 Visto il decreto 24 febbraio 2000, emanato in attua-
zione dell’art. 1, comma 4 del decreto-legge 15 febbraio 
2000, n. 21, convertito con legge 24 aprile 2000, n. 92, il 
quale reca la determinazione dei consumi medi dei pro-
dotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in 
allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella flo-
rovivaistica ai fini dell’applicazione delle aliquote ridotte 
o dell’esenzione di accisa, pubblicato nella   Gazzetta UfÞ -
ciale   n. 53 del 4 marzo 2000; 

 Visto il decreto 9 marzo 2001, il quale reca modifiche 
all’articolato ed all’allegato 1 del decreto soprarichiamato; 

 Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge fi-
nanziaria 2002), che all’art. 9, comma 9, prevede entro 
il 28 febbraio 2002 la rideterminazione con decreto del 
Ministro delle politiche agricole e forestali dei quantita-
tivi medi dei prodotti petroliferi per ettaro e per tipo di 
coltivazione di cui al decreto 24 febbraio 2000 predetto; 

 Vista la legge 14 luglio 2008, n. 121 che ha convertito 
in legge il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante 
«Disposizioni urgenti per l’adempimento delle strutture 
di governo in applicazione dell’art. 1, commi 376 e 377, 
della legge 24 dicembre 2007, n. 244» con la quale è stata 
confermata la denominazione di Ministero delle politiche 
agricole alimentari e forestali; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 27 febbraio 2013, n. 105, pubblicato nella   Gazzetta 
UfÞ ciale   della Repubblica italiana del 17 settembre 2013, 
n. 218, relativo al Regolamento recante organizzazione 
del Ministero delle politiche agricole alimentari e fore-
stali, a norma dell’art. 2, comma 10  -ter  , del decreto-legge 
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 7 agosto 2012, n. 135; 

 Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole ali-
mentari e forestali del 13 febbraio 2014, n. 1622, recan-
te individuazione degli uffici di livello dirigenziale non 
generale del Ministero delle politiche agricole alimentari 
e forestali e definizione delle attribuzioni e dei relativi 
compiti, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2014; 

 Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante «Di-
sposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu-
riennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» con la qua-
le sono previste riduzioni dei consumi medi standardizzati 
di gasolio ammessi alla riduzione di accise, modificata da 
ultimo dalla legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge 
di stabilità 2014); 

 Visto che l’art. 1, comma 710 della suddetta legge 
n. 147 prevede che la percentuale del «5 per cento» in-
dicata all’art. 1, comma 517, primo periodo della legge 
24 dicembre 2012, n. 228, sia sostituita con la percentuale 
del «15 per cento», come modificato da ultimo dalla leg-
ge del 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015); 
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 Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole 
e forestali del 26 febbraio 2002 relativo alla «Determi-
nazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi im-
piegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella 
silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra 
ai fini dell’applicazione delle aliquote o dell’esenzione 
dell’accisa», pubblicato nella   Gazzetta UfÞ ciale   n. 67 
del 20 marzo 2002, integrato e modificato dal decreto 
del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 
del 15 gennaio 2014, pubblicato nella   Gazzetta UfÞ ciale   
n. 67 del 21 marzo 2014;

 Considerate le richieste di ulteriori modifiche ed inte-
grazioni dei decreti di cui sopra pervenute dalle regioni e 
province autonome sulla base di motivate esigenze; 

 Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole 
alimentari e forestali dell’8 agosto 2014 recante modifica 
del decreto 26 febbraio 2002 relativo alla «Determinazio-
ne dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in 
lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e 
piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell’ap-
plicazione delle aliquote o dell’esenzione dell’accisa» e 
successive modificazioni, pubblicato nella   Gazzetta UfÞ -
ciale   n. 301 del 30 dicembre 2014; 

 Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole 
alimentari e forestali del 17 novembre 2015 recante mo-
difica del decreto 26 febbraio 2002 relativo alla «Deter-
minazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi im-
piegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella 
silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra 
ai fini dell’applicazione delle aliquote o dell’esenzione 
dell’accisa» in corso di registrazione presso la Corte dei 
conti ai fini della successiva pubblicazione nella   Gazzetta 
UfÞ ciale  ; 

 Ritenuto opportuno procedere alle modifiche ed inte-
grazioni di cui sopra emanando per praticità degli utiliz-
zatori un nuovo provvedimento abrogativo dei precedenti, 
volto ad accrescere la coerenza interna degli stessi ed a 
migliorarne ulteriormente l’aderenza alle diversificate 
realtà e condizioni produttive rispettando il criterio della 
standardizzazione; 

 Sentito il Ministro dell’economia e delle finanze; 

 Acquisito il parere della Conferenza permanente per i 
rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome 
di Trento e Bolzano nella seduta del 17 dicembre 2015; 

  Decreta:    

  Art. 1.

      Determinazione dei valori medi dei prodotti petroliferi 
da ammettere all’impiego agevolato in agricoltura    

     1. I valori medi standardizzati di prodotti petroliferi da
ammettere all’impiego agevolato in lavori agricoli, orti-
coli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nel-
le coltivazioni sotto serra di cui alle premesse, intese que-
ste ultime quali produzioni vegetali protette definiti dal 
parametro ettarocoltura, ovvero da altri parametri, sono 
determinati nell’allegato 1 annesso al presente decreto. 

 2. Le assegnazioni, di cui al comma precedente, sono
concesse agli aventi diritto per i valori medi standardizza-
ti indicati nell’allegato 1 previa corrispondente richiesta 
e dichiarazione di avvenuto impiego di quanto concesso 
nel periodo precedente; nel caso di affidamento di deter-
minati lavori ad imprese agromeccaniche o ad altri sog-
getti, di utilizzo di tecniche colturali semplificate ovvero 
di esecuzione di lavori non direttamente collegati al ciclo 
produttivo, gli aventi diritto richiedono un quantitativo di 
prodotto petrolifero pari a quello indicato nell’allegato 1 
per ciascuna lavorazione da effettuare. 

 3. I valori relativi alla silvicoltura, alle colture, agli al-
levamenti, alla prima trasformazione dei prodotti agrico-
li, agli impianti ed ai lavori non previsti nell’allegato 1 
sono determinati per i singoli interventi da appositi atti 
amministrativi approvati da ciascuna regione o provincia 
autonoma, tenendo conto, per quanto possibile, dei valo-
ri stabiliti nell’allegato 1 e comunicati al Ministero delle 
politiche agricole alimentari e forestali. 

 4. Per i valori relativi a macchine alimentate a benzina,
fermo restando quanto stabilito nella tabella A del decreto 
legislativo n. 504/1995, si fa riferimento a quelli indicati 
nell’allegato 1, determinati per i singoli interventi ovvero 
definiti da ciascuna regione o provincia autonoma e co-
municati al Ministero delle politiche agricole alimentari 
e forestali. 

 5. Le regioni e le province autonome per le determi-
nazioni dei valori previste ai commi 3 e 4, nonché per le 
maggiorazioni previste al seguente art. 2 e per le asse-
gnazioni derivanti da particolari situazioni non previste 
dall’art. 2, possono sentire le organizzazioni professionali 
agricole maggiormente rappresentative e quelle delle im-
prese agromeccaniche. 

 6. Le regioni e le province Autonome per esigenze le-
gate all’implementazione e alla gestione dei propri siste-
mi informativi possono modificare lo schema delle tabel-
le di cui all’allegato 1 fermo restando quanto stabilito dal 
presente decreto.   

  Art. 2.

      Maggiorazioni dei valori    

      1. Le regioni e le province autonome, per le peculiarità
del proprio territorio, quali:  

   a) condizioni climatiche particolari per l’irrigazione,
il riscaldamento delle serre e degli allevamenti; 
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   b)   elevate profondità delle falde da cui attingere e specificità colturali per l’irrigazione; 

   c)   ordinamenti e tecniche colturali particolari localmente in uso; 

 possono disporre motivate maggiorazioni delle attribuzioni di cui all’allegato 1, entro la misura massima del 100% 
dandone comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 

  2. Le regioni e le province autonome possono, altresì, nei seguenti casi:  

   a)   avversità atmosferiche e/o andamento climatico sfavorevole durante l’anno; 

   b)   siccità e alluvioni; 

   c)   fitopatie di eccezionale gravità; 

 concedere ulteriori maggiorazioni, oltre quelle previste all’allegato 1, al verificarsi delle circostanze transitorie di cui 
ai punti   a)  ,   b)  ,   c)   del presente comma e limitatamente alle assegnazioni dell’anno corrente.   

  Art. 3.

      Impiego degli oli vegetali non modiÞ cati chimicamente in agricoltura    

     1. Le disposizioni di cui all’art. 1, commi da 1 a 3 e comma 5, e di cui all’art. 2, si applicano anche agli oli vegetali 
non modificati chimicamente, di cui al punto 5 della Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 
e successive modificazioni e integrazioni.   

  Art. 4.

      Norme Þ nali    

     1. Il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 26 febbraio 2002, il decreto del Ministro delle 
politiche agricole alimentari e forestali del 15 gennaio 2014, il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari 
e forestali dell’8 agosto 2014 e il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 17 novembre 
2015 sono abrogati dal 1° gennaio 2016. 

 2. Eventuali modifiche all’allegato 1 previste da leggi di stabilità sono automaticamente applicate dalle Regioni 
e Province Autonome. 

 3. Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta UfÞ ciale   della Repubblica italiana ed entrerà in vigore dal 
1° gennaio 2016. 

 Roma, 30 dicembre 2015 

 Il Ministro: MARTINA   

  Registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 2016
UfÞ cio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 369
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Roma, 29 luglio 2002 
 
Alle Direzioni regionali  
dell’Agenzia delle Dogane 
LORO SEDI 
    
Alle Direzioni Circoscrizionali 
dell’Agenzia delle Dogane 
LORO SEDI 
   
Agli Uffici Tecnici di Finanza     LORO SEDI   
 
Agli Uffici delle dogane  di AREZZO-
BIELLA-REGGIO EMILIA-SASSARI-
VERCELLI 
 
e, per conoscenza:   
 
Al Dipartimento delle Politiche Fiscali 
V.le Europa, 242  -  00144 ROMA 
 
Al Servizio Consultivo Ispettivo Tributario        
SE.C.I.T. -  00100 ROMA                                  
 
Al Comando Generale della Guardia di 
Finanza Ufficio Operazioni  
Viale XXI Aprile  -  00185  ROMA    
 
All’Area affari giuridici e contenzioso   SEDE   
 
All’Area verifiche e controlli tributi doganali 
e accise - laboratori chimici                   SEDE 
 
All’Area Personale, organizzazione e 
informatica                                             SEDE    
 
Agli Uffici di diretta collaborazione  del  
Direttore                                            SEDE 
 
Al Ministero delle Politiche agricole e 
forestali D.G. Politiche Agricole e 
Agroindustriali                              ROMA 
 
Alla Repubblica di San Marino – 
Dipartimento Finanze Ufficio Registro 
Automezzi                        SAN MARINO 
 



 

 
 

2
 

 
Alle Regioni a  Statuto Ordinario 
 
Alle Regioni  a Statuto Speciale 
 
Ai Commissari di Governo presso la Regioni 
                                                 LORO SEDI 
Alle Province Autonome di TRENTO 
                                             BOLZANO  
All' A.N.C.I.  
Via dei Prefetti, 46 00186 ROMA  
 
All'U.P.I.-Unione Province Italiane 
Piazza Cardelli, 4 00186   ROMA 
 
Alla Confederazione Generale dell’Industria 
Italiana    - Viale dell’Astronomia, 30   
00144 ROMA              
 
All’Associazione Nazionale Società per 
Azioni  P.zza Venezia, 11  -  00187 ROMA 
 
Alla Confcommercio                                           
P.zza G. Belli, n.2  -  00153 ROMA  
 
Alla Confartigianato 
Via S. Giovanni in Laterano, 152    
00184  ROMA   
 
Alla Confesercenti   
Via Farini, 5    -     00185 ROMA       
 
Alla Federchimica – Assochimica                       
Via Giovanni da Procida, 11   
20149 MILANO                                                  
 
All’ E.N.I. S.p.A.                                                 
P.le Mattei, 1  -   00144 ROMA                          
 
All’Unione Petrolifera                                         
Via del Giorgione, 129   -    00147 ROMA         
 
All’Assopetroli                                                    
Largo Fiorentini, 1   -   00186 ROMA                
 
Alla Federpetroli                                                  
P.zza San Giovanni, 6  -  50129 FIRENZE         
 
All’Associazione Nazionale Commercio 
Chimico   Corso Venezia, 49   
20121 MILANO                                                  
 
All’Unione Chimica                                           
Via della Colonna Antonina, 52     
00186 ROMA                                                      
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All’Assocostieri                                                   
Via Cesare Pavese, 305   -   00144 ROMA         
 
All’Assogasliquidi                                               
Viale Pasteur, 10  -  00144 ROMA                     
 
Al Comitato Tecnico Professionale G.P.L          
Via Larga, 8  -  20122 MILANO                        
 
Al Consorzio Italiano G.P.L. Autotrazione         
Via IV Novembre, 7 
40033 CASALECCHIO DI RENO (BO)            
 
Alla Federazione Italiana Imprese Pubbliche  
Gas, Acqua e Varie                                              
Via Cavour, 179  -  00184 ROMA                      
 
All’Associazione Nazionale Industriali del 
Gas     Via A. Torlonia, 15   -    00161 ROMA   
 
All’Assometano - Via Spinosa, 1   
42100 REGGIO EMILIA 
 
Alla Federmetano 
Via Albarelli, 1  -  40132 BOLOGNA 
 
All’Associazione Nazionale Industriali Privati 
Gas Via Forlanini, 17  -  20134 MILANO 
 
Alla Confederazione Italiana Agricoltori 
Via M. Fortuny, n.20    -     00196 ROMA    
        
Alla Confederazione Generale 
dell’Agricoltura                                        
Corso Vittorio Emanuele, 10  -  00186 ROMA 
           
Alla Confederazione Nazionale 
Coltivatori Diretti - Area Azione 
Economica 
Via XXIV Maggio, 43 00187 ROMA
      
Alla Confederazione Nazionale 
Artigianato  
Via Guattani, 13  00161 ROMA  
 
Alla Confederazione Generale 
dell’Agricoltura Italiana - Direzione 
Servizi Economici-Corso Emanuele 
Filiberto, 101 00185 ROMA  
 
All'Unione Nazionale Costruttori 
Macchine Agricole- UNACOMA 
Via L. Spallanzani, 22 - 00161 ROMA  
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All'Unione Nazionale Imprese di 
Meccanizzazione  Agricola -UNIMA 
Via Savoia, 82 - 00198 ROMA  
 
Alla Federazione Italiana Pubblici Esercizi        
P.zza G. Belli, 2  -  00153 ROMA   
 
Alla Federgrossisti                                               
Via Properzio, 5  -  00193 ROMA   
                                                                
Alla Associaz. Naz. Coop. Agroalimentari 
Via Guattani, 9  -  00161 ROMA   
              
Alla Confcooperative 
Via Gigli d’oro, 21  -  00186 ROMA 
     
All’Unione Naz. Cooperative Italiane                 
Via Sotero, 32     -      00100 ROMA 
                                                                      

 
OGGETTO: Regolamento concernente le modalità di gestione dell’agevolazione fiscale per gli oli 

minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e 
piscicoltura e nella florovivaistica – Decreto 14 dicembre 2001, n.454                               
 
 

 
          Facendo seguito a quanto preannunciato con il comunicato n. 269/UDA del 25 gennaio 2002, 
inviato via fax, con la presente circolare si segnalano le novità di maggior rilievo introdotte dal 
regolamento approvato con decreto ministeriale del 14 dicembre 2001, n. 454 e si forniscono alcuni 
chiarimenti in ordine alle nuove modalità applicative, aventi validità dal 1° gennaio del corrente anno, 
del beneficio fiscale concesso per l’impiego di prodotti  petroliferi nei lavori agricoli, orticoli, 
nell’allevamento, nella  silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica, ai sensi del punto 5 della 
tabella A allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504 (testo unico 
accise), già regolamentato dal decreto  11 dicembre 2000, n. 375 e successive modifiche, nonchè dalle 
disposizioni contenute nel D.L. 3 agosto 2001, n.313, convertito dalla legge 28 settembre 2001, n.357.   

             Come già anticipato nel precedente comunicato, la nuova  regolamentazione prevede la 
possibilità per gli esercenti depositi fiscali e commerciali di oli minerali di detenere prodotti denaturati 
secondo le formule stabilite con determinazione del Direttore di questa Agenzia. 
              I citati prodotti sono detenuti nei depositi commerciali previo assoggettamento ad accisa nella 
misura ridotta prevista per il particolare impiego; come già avveniva in base alla disciplina contenuta nel 
decreto n. 375 del 2000,  essi vengono poi ceduti, nei quantitativi spettanti in relazione alle attività da 
svolgere, ai soggetti ammessi al beneficio, che li acquistano corrispondendo anch’essi l’accisa ridotta. 
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               I chiarimenti che seguono tengono conto delle risultanze degli appositi incontri con le 
componenti del tavolo tecnico istituito presso la Conferenza Stato Regioni. 
               Per completezza di trattazione, si ripropongono in relazione alle singole disposizioni anche le 
precisazioni già fornite con il richiamato comunicato del 25 gennaio 2002. 
 

       Con l’art. 1 viene definito il  campo di applicazione della disciplina con riferimento ai prodotti 
petroliferi agevolati  (benzina e gasolio appositamente denaturati) ed alle macchine nelle quali possono 
essere impiegati per gli usi di combustione e di trazione, anche in motori a servizio di impianti fissi. 

                 
     Con l’art. 2, ai commi 1 e 2,  viene circoscritto l’ambito di applicazione del beneficio in relazione 

alle categorie di soggetti ammessi riproponendo i criteri già presenti nel decreto n.375 del 2000; i commi 
da 3 a 12 fissano gli adempimenti da osservare per l’ammissione al beneficio. In merito, rispetto alla 
precedente disciplina, si segnalano:  

- la fissazione del termine del 30 giugno di ciascun anno per la presentazione della prescritta 
dichiarazione finalizzata alla quantificazione dei prodotti spettanti (comma 3); 

- il contenuto della dichiarazione con riferimento ai lavori da affidare alle imprese agromeccaniche 
(comma 3, lettera g) o da svolgere con l’impiego di energia elettrica o di prodotti petroliferi 
diversi da quelli agevolati ovvero dei medesimi prodotti ammessi all’agevolazione per i quali si 
accede ad agevolazioni previste ad altro titolo; 

- la possibilità, in caso di invarianza dei dati dichiarati negli anni  successivi a quello di prima   
presentazione della dichiarazione sopra richiamata, di astenersi dalla prescritta dichiarazione 
sostituendo ad essa una dichiarazione attestante la validità, anche per il nuovo anno, dei dati 
dichiarati in precedenza (comma 4); 

-  il contenuto della  richiesta per la determinazione dei quantitativi complessivi dei prodotti da 
ammettere all’impiego agevolato da parte delle imprese agromeccaniche (comma  8), che hanno 
la possibilità di richiedere una prima assegnazione (provvisoria) nei limiti dei quantitativi 
individuati nell’anno precedente ed ulteriori  successive assegnazioni previo  rendiconto  dei 
consumi dei prodotti già ammessi all’impiego agevolato;  

- la presentazione da parte dell’azienda agricola con terreni ubicati in più province appartenenti a 
regioni diverse di un’unica dichiarazione all’ufficio regionale o provinciale competente nel 
territorio della camera di commercio, industria , artigianato e agricoltura presso la quale risulta 
iscritta (comma10); 

- la previsione di appositi termini per la comunicazione di eventuali variazioni dei dati dichiarati 
(comma 11). 
Con riferimento al comma 3, concernente la fissazione del termine per la presentazione delle 

richieste per la determinazione dei quantitativi complessivi dei prodotti da ammettere all’impiego 
agevolato, si evidenzia che esse possono essere presentate dall’inizio di ciascun anno solare fino al 30 
giugno del medesimo anno;  si ricorda, pertanto,  che nell’ipotesi in cui vengano presentate richieste oltre 
il previsto  termine del 30 giugno, l’ufficio regionale potrà procedere alla determinazione dei quantitativi 
dei prodotti da ammettere all’impiego agevolato unicamente per le lavorazioni  ancora effettuabili al 
momento della  presentazione delle richieste, secondo i criteri contenuti nel decreto del Ministro delle 
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politiche e forestali  di cui all’art.1, comma 4, del decreto-legge15 febbraio 2000, n.21 convertito dalla 
legge 14 aprile 2000, n.92, da ultimo adottato con decreto ministeriale 26 febbraio 2002. Analoghe 
modalità saranno seguite rispetto alle nuove ditte costituite successivamente al  30 giugno di ciascun anno 
che chiedono di fruire del beneficio. 
           Per quanto concerne l’eventualità in cui vengano impiegati combustibili diversi, si precisa che ai 
fini dell’applicazione del beneficio fiscale di che trattasi assume rilevanza unicamente la dichiarazione 
concernente l’eventuale impiego di tali prodotti per lo svolgimento di attività agricole.   

 Con riferimento alla dichiarazione presentata dalle cooperative, alle quali il comma 5 prescrive 
di indicare, tra l’altro, l’estensione dell’azienda dei soci , si precisa che tale indicazione, avente rilevanza 
ai fini della quantificazione del beneficio spettante, deve riguardare l’estensione della superficie sulla 
quale  la cooperativa dovrà intervenire e non già quella dell’intera azienda appartenente al socio.  

Per ciò che concerne le imprese agromeccaniche che iniziano ad operare nell’anno, in mancanza 
del parametro di riferimento costituito dai consumi dell’anno precedente, menzionato al comma 8, si 
ritiene che la richiesta possa essere formulata con riferimento alle previsioni di lavorazioni relative ad un 
periodo  ritenuto congruo  dall’ufficio regionale o provinciale, nonché alle macchine da utilizzare. 
           Il comma 10 sopra ricordato contempla un’ipotesi di semplificazione degli adempimenti richiesti 
agli aventi diritto per il caso in cui conducano terreni ubicati in più province appartenenti a diverse 
regioni. In tale ottica di snellimento l’ufficio che riceve le richieste di determinazione dei quantitativi 
complessivi dei prodotti da ammettere all’impiego agevolato relative a terreni situati in regioni diverse 
procederà a trasmetterle agli uffici regionali rispettivamente competenti. Spetta, infatti, all’ufficio 
regionale territorialmente competente rispetto all’ubicazione del terreno provvedere alla determinazione 
dei quantitativi di prodotto da ammettere all’impiego agevolato, al rilascio del  libretto di controllo, al 
ricevimento delle dichiarazioni di avvenuto impiego di cui all’art. 6, comma 6,  nonché all’esecuzione dei 
controlli di cui all’art. 7 del D.M. n. 454/2001. La previsione di che trattasi non preclude, comunque, la 
possibilità per l’utente di presentare distinte richieste di determinazione dei quantitativi di prodotto da 
ammettere all’impiego agevolato presso i singoli uffici regionali o provinciali territorialmente competenti 
rispetto all’ubicazione dei terreni. 
 
            L’art.3 fissa gli adempimenti dell’ufficio destinatario della dichiarazione, tra i quali  la 
determinazione con provvedimento espresso dei prodotti spettanti nel termine di trenta giorni, decorrente 
dalla data di ricezione della richiesta (comma 1). Nel fare presente  che tale adempimento costituisce il 
presupposto per la fruizione del beneficio, si raccomanda il rispetto del termine prescritto.  
              Al comma 2 si segnala, all’atto del rilascio dell’apposito libretto di controllo, l’onere di 
annotazione dei dati rilevanti differenziati in relazione alla categoria di appartenenza del titolare del 
libretto. 
                A tal riguardo, nelle ipotesi in cui detto libretto risulti insufficiente rispetto al numero di 
annotazioni da effettuare, l’ufficio regionale o provinciale potrà rilasciare un libretto di controllo 
supplementare, che costituisce parte integrante di quello ordinario, da impiegare al solo fine delle 
registrazioni predette.  
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  L’art. 4 disciplina le operazioni di denaturazione dei prodotti ai fini della successiva 
commercializzazione per il particolare impiego. Il comma 1 in particolare richiama le formule stabilite 
dalla determinazione direttoriale sopra ricordata;  il comma 2 stabilisce, in conformità alle disposizioni 
del testo unico accise, il principio secondo il quale le operazioni di denaturazione si svolgono presso i 
depositi fiscali , specificando che l’operazione può avvenire, nella particolare ipotesi, anche sulle linee di 
trasferimento dei prodotti, ivi comprese quelle di carico; nel medesimo comma 2 e nei commi seguenti 
vengono stabiliti gli adempimenti per gli esercenti gli impianti interessati e per gli uffici dell’Agenzia 
delle dogane competenti per il controllo e la vigilanza sui predetti impianti in relazione all’esecuzione 
delle denaturazioni in questione. 

            L’art. 5 prevede, al comma 1, che la commercializzazione dei prodotti denaturati venga effettuata 
dai depositi fiscali e da quelli commerciali previsti dall’art. 25, commi 1 e 6, del testo unico accise previa 
apposita preventiva denuncia; inoltre prescrive espressamente la separata contabilizzazione di detti 
prodotti da parte dei depositi commerciali, per il cui esercizio deve essere prestata cauzione nella misura 
prevista per i depositi fiscali, conformemente a quanto previsto dall’art. 25, comma 6, del testo unico 
accise. 
            I commi 2 e 3 disciplinano la commercializzazione dei prodotti denaturati sui quali è assolta 
l’accisa nella misura ridotta tra depositi fiscali e depositi commerciali . Atteso che questi ultimi 
detengono, di regola, prodotti ad accisa assolta, viene stabilito che il trasferimento dei prodotti denaturati 
ad accisa parzialmente assolta dai primi ai secondi é subordinato alla presentazione da parte 
dell’esercente il deposito commerciale di copia della licenza fiscale, sulla quale l’ufficio tecnico di 
finanza emittente dovrà apporre il proprio visto,  che viene custodita dall’esercente il deposito fiscale; 
viene altresì previsto che la circolazione dei prodotti, in detta ipotesi, avviene con il documento di 
accompagnamento comunitario semplificato (DAS) previsto per la movimentazione dei prodotti ad 
imposta assolta (sia pure come ricordato nella misura ridotta prevista per l’impiego agevolato cui i 
prodotti sono vincolati). Viene infine contemplata la possibilità per gli esercenti depositi commerciali di 
movimentare prodotti senza immetterli nei propri impianti, bensì prelevandoli da depositi fiscali per 
inviarli a depositi commerciali appartenenti a soggetti diversi : in tale eventualità viene prescritto un 
apposito registro di carico e scarico, debitamente vidimato dall’ufficio tecnico di finanza. 
        Con riferimento all’apposizione da parte dell’UTF  del  visto sulla copia della  licenza  fiscale, 

previsto dalla disposizione in commento,  si fa presente che tale adempimento ha la finalità di attestare la 
validità della licenza che viene  esibita al deposito fiscale fornitore affinché eroghi al soggetto richiedente 
prodotti ad accisa assolta nella misura ridotta prevista per i particolari impieghi    in agricoltura.        
           Il comma 4 consente che i prodotti pervengano ai depositi commerciali da depositi siti in altri paesi 
comunitari, già denaturati con le formule previste dalla determinazione direttoriale: in tal caso, in 
presenza  di una denaturazione nazionale che nel territorio degli altri Stati membri non costituisce vincolo 
alla destinazione e all’impiego dei prodotti  (i quali pertanto permangono in regime sospensivo), la 
movimentazione avviene con la scorta del documento di accompagnamento accise (DAA) previsto per i 
prodotti in sospensione da accisa e l’operatore ricevente deve assumere la qualifica di operatore 
registrato, prestare la cauzione ed assolvere l’accisa, nella prescritta misura, entro il primo giorno 
lavorativo successivo a quello di arrivo della merce, a norma dell’art. 8 del testo unico accise. 
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         Infine, il comma 5 prescrive che il prodotto deve pervenire all’utilizzatore scortato, nei casi previsti, 
dal DAS. 
 
         L’art. 6 introduce, in relazione alla tenuta del libretto di controllo ed alla dichiarazione annuale di 
avvenuto impiego dei prodotti, già previste nella precedente disciplina, alcune semplificazioni di rilievo . 
        Il comma 1 prevede che all’atto del rifornimento dei prodotti il titolare del libretto ne annoti qualità e 
quantità su detto libretto e che tali annotazioni vengano convalidate dall’esercente il  deposito o da un suo 
delegato con apposizione del  proprio timbro e firma sul libretto medesimo. Al riguardo,  si precisa che 
l’adempimento sopra richiesto può essere considerato correttamente  eseguito anche quando le 
annotazioni siano effettuate a cura dell’esercente il deposito o suo delegato e controfirmate per conferma 
dal titolare del libretto il quale rimane comunque responsabile per la corretta tenuta dello stesso nonché 
per il rispetto dei limiti dell’assegnazione dei quantitativi complessivi di prodotto da ammettere 
all’impiego agevolato effettuata dall’ufficio regionale o provinciale territorialmente competente rispetto 
all’ubicazione dei terreni. 
         I commi 2 e 3 prescrivono l’annotazione da parte dei titolari  sui libretti di controllo,  entro la 
scadenza del semestre o comunque entro la fine dell’anno solare di riferimento, dei consumi complessivi 
dei prodotti e della conformità dei lavori colturali eseguiti a quelli previsti per le colture oggetto delle 
richieste;  in aggiunta, per i consorzi di bonifica, viene mantenuto l’onere,  già in precedenza previsto,  di 
indicazione dell’area di intervento. 
        Il comma 4 fissa, per le imprese agromeccaniche, tenute in sede di dichiarazione preventiva ad una 
dichiarazione più semplificata rispetto a quanto previsto dalla precedente disciplina  anche in ragione 
della peculiare attività svolta, l’onere di annotazione sul libretto di controllo oppure in schede distinte per 
cliente e provincia, entro cinque giorni dal termine dei lavori, delle lavorazioni complessive eseguite per 
ciascuna coltura e dei quantitativi di prodotti consumati nelle singole aziende agricole specificando per 
ciascun cliente il nominativo, gli estremi di iscrizione al registro delle imprese, l’estensione e 
l’ubicazione dell’azienda. 
        Il comma 5 ripropone il principio secondo il quale il libretto di controllo deve essere tenuto nel 
rispetto dei criteri fissati dall’art. 2219 del codice civile e conservato presso la sede dell’impresa  dal 
titolare per un quinquennio. 
         I commi da 6 a 8 riguardano la dichiarazione di avvenuto impiego dei prodotti che deve essere 
presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferisce l’impiego e contenere i dati 
relativi ai quantitativi dei prodotti utilizzati e a quelli non utilizzati  al 31 dicembre dell’anno precedente 
(affinchè se ne tenga conto per la nuova assegnazione), nonchè le lavorazioni svolte dalle imprese 
agromeccaniche di cui devono essere specificate le generalità dei titolari, la ragione sociale e la sede 
legale. Si fa rilevare che la predetta dichiarazione deve contenere anche l’indicazione di eventuali 
difformità rispetto alla dichiarazione di cui all’art. 2, comma 3, in particolare con riferimento ai diversi 
prodotti petroliferi impiegati nelle attività agricole ovvero ai prodotti agevolati ottenuti ad altro titolo ( a 
tal riguardo si rinvia a quanto precisato con riferimento all’art. 2, comma 3, lett. g). Al comma 8, si 
segnala la previsione secondo cui in caso di decesso del titolare dell’azienda  o di cessazione dell’attività, 
le rimanenze di prodotti denaturati possono essere cedute ad altro soggetto in possesso dei requisiti per  
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l’utilizzo negli impieghi agevolati ovvero a deposito abilitato alla loro commercializzazione, previa 
indicazione preventiva  di tale soggetto o deposito nella dichiarazione di avvenuto impiego. 
            Con riferimento al comma 2 dell’articolo in esame, per quanto attiene alle annotazioni dei 
consumi complessivi che i soggetti titolari dell’agevolazione sono chiamati ad effettuare semestralmente 
sui libretti di controllo, si precisa che qualora la conclusione dell’anno solare di riferimento intervenga 
prima del decorso del semestre le predette annotazioni dovranno essere anticipate e dovranno aver luogo 
comunque prima del 31 dicembre di ciascun anno.     
             Con riferimento al comma 4, per quanto concerne l’annotazione delle lavorazioni, si fa presente 
che il termine di cinque giorni decorre dalla conclusione delle  lavorazioni eseguite per ciascuna coltura; 
tuttavia, nel caso in cui l’affidamento  delle lavorazioni all’impresa agromeccanica sia documentato in 
modo dettagliato (con indicazione dei dati relativi all’azienda a favore della quale l’impresa ha operato, 
dei lavori effettuati, dei quantitativi di prodotto impiegati e del corrispettivo delle prestazioni effettuate in 
base al contratto stipulato con il titolare dell’azienda agricola), il termine di cui sopra può decorrere anche 
dalla conclusione dell’ultima fase del ciclo di lavorazioni commissionate. Per quanto concerne i dati 
richiesti alle imprese agromeccaniche, si segnala che il riferimento relativo all’estensione delle aziende 
che hanno beneficiato delle loro prestazioni  va limitato all’indicazione dell’estensione dei terreni che 
hanno costituito oggetto di intervento da parte delle imprese agromeccaniche.     

Si sottolinea che la presentazione della dichiarazione di avvenuto impiego, come peraltro delle 
richiesta di assegnazione, può in base alle disposizioni contenute nel regolamento essere assolto anche 
per il tramite delle organizzazioni di categoria. 

Conseguentemente, in deroga a quanto previsto dal comma 5 della disposizione in commento, 
può anche ammettersi la custodia del libretto di controllo  presso l’organizzazione di categoria che si 
occupa dell’esecuzione di tali adempimenti, allorchè il libretto non sia più utilizzabile per i rifornimenti 
dei prodotti e quindi in data successiva al 31 dicembre di ciascun anno, per il tempo strettamente 
necessario all’esecuzione degli adempimenti in questione; in tale evenienza la consegna del libretto dal 
titolare alla organizzazione deve risultare da apposita attestazione avente data certa rilasciata 
dall’organizzazione e custodita dal titolare del libretto che potrà esibirla a richiesta degli organi di 
controllo . 

Rispetto al comma 6, si richiama l’attenzione sul fatto che l’inoltro dell’istanza di cui all’art. 2, 
comma 3, impone la presentazione della dichiarazione di avvenuto impiego entro la scadenza del termine 
previsto (30 giugno) per la richiesta di determinazione dei quantitativi di prodotto da ammettere 
all’impiego agevolato La dichiarazione di avvenuto impiego può essere presentata prima della richiesta di 
assegnazione per l’anno successivo per l’anno successivo ovvero anche contestualmente alla stessa. 
Essendo tale adempimento necessario, in quanto ricompreso tra le modalità stabilite per fruire 
dell’agevolazione, la mancata presentazione della dichiarazione di cui all’art. 6, comma 6, nei prescritti 
termini rende applicabile la sanzione prevista dall’art. 50 del testo unico delle accise.    

In relazione a quanto stabilito dal comma 7, circa l’onere  di allegare alla dichiarazione la 
copia del libretto con le  debite annotazioni, si fa presente che tale adempimento può essere  sostituito 
dalla esibizione dell’originale del libretto al funzionario responsabile, il quale provvede ai riscontri 
necessari alla definizione del procedimento. 
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                 Tuttavia, in considerazione del fatto che le imprese agromeccaniche ad inizio anno richiedono 
la nuova  assegnazione sulla base dei quantitativi di prodotto assegnati nell’anno precedente, esse sono 
tenute alla presentazione della dichiarazione corredata della copia del libretto di controllo ovvero della 
copia delle schede relative ai singoli clienti nei confronti dei quali sono state effettuate lavorazioni. Per 
quanto concerne la presentazione della copia delle fatture relative ai lavori eseguiti, le imprese 
agromeccaniche possono anche presentare, in luogo delle copie  predette, una dichiarazione sostitutiva di 
atto di notorietà, resa nelle forme e nei modi di cui agli artt. 47 e 48 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, nella 
quale indicano le fatture già emesse, si impegnano a comunicare le fatture che saranno emesse 
successivamente ed indicano il luogo in cui sono conservati gli originali delle stesse. Gli uffici regionali 
provvedono ai sensi del richiamato art. 48 del D.P.R. n. 445/2000 alla predisposizione della modulistica 
necessaria al rilascio delle dichiarazioni in argomento. La predetta dichiarazione deve contenere il 
richiamo alle sanzioni penali previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché l’informativa di cui all’art. 10 della legge 31.12.1996 n. 
675.       
               L’art.7 disciplina gli adempimenti dell’ufficio regionale o provinciale con particolare 
riferimento al controllo della dichiarazione di avvenuto impiego dei  prodotti presentata dagli interessati, 
dei documenti allegati e, stante quanto detto in relazione al comma 8 dell’articolo 6, anche degli atti  che 
sono esibiti al funzionario responsabile del procedimento, per la verifica dello svolgimento delle attività 
per le quali è stata chiesta l’ammissione al beneficio. 
 Si segnala l’obbligo, peraltro già previsto nella precedente disciplina, in base al quale i fatti 
costituenti reato constatati nell’assolvimento dei compiti prescritti quale ad esempio la destinazione ad 
usi soggetti ad imposta o a maggiore imposta  dei prodotti acquistati ad accisa ridotta ovvero la falsità di 
attestazioni rese nell’ambito delle dichiarazioni sostitutive prodotte ai fini dell’attribuzione del beneficio, 
devono essere oggetto di denuncia ai sensi dell’art.331 del codice di procedura penale; eventuali 
irregolarità devono esser segnalate con l’invio della documentazione da cui emergono  e delle 
osservazioni di competenza, all’ufficio tecnico di finanza per l’adozione delle occorrenti iniziative ai fini 
dell’eventuale irrogazione delle sanzioni e del recupero dell’accisa dovuta. 
 L’art. 8 si riferisce ai controlli da  parte dei funzionari dell’Agenzia  delle dogane e degli 
appartenenti alla Guardia di finanza  che possono essere effettuati anche con la collaborazione degli uffici 
regionali e provinciali. 
 L’art. 9 conferma la misura dell’aliquota di accisa, già prevista dall’articolo 10 del decreto n.375 
del 2000, da applicare al gasolio (22 per cento dell’aliquota normale) ed alla benzina (49 per cento della 
aliquota normale) destinati agli impieghi in agricoltura. 
       Peraltro, si segnala che per il gasolio destinato al riscaldamento delle serre, ai sensi dell’articolo 13 , 
comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n.448 ( legge finanziaria per l’anno 2002)  è stata prevista  per 
l’anno 2002 l’esenzione da accisa, da accordare secondo le disposizioni del decreto n.375 del 2000. 
         A seguito dell’entrata in vigore del decreto n.454 che detta, fatta salva la disciplina transitoria di cui 
all’articolo 10, le norme applicative del beneficio, il riferimento al decreto n.375 del 2000 contenuto nella 
suddetta disposizione  deve ritenersi  superato. 

Si fa inoltre rilevare che stante il divieto di detenzione di prodotti denaturati per usi esenti nei 
depositi commerciali previsto dall’articolo 25, comma 4, del testo unico accise, per la custodia in 
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esenzione da accisa  del gasolio destinato alle serre dovrebbero essere quanto meno prescritti i vincoli 
dello stoccaggio separato, con separate linee di trasferimento,  e quello dei distinti ingressi per la 
movimentazione separata dei prodotti in diversa posizione fiscale; tuttavia, per facilitare la 
commercializzazione in parola,  in mancanza di tali cautele, si  consente  ai cennati depositi commerciali 
di effettuare  forniture per il  particolare impiego  del riscaldamento nelle serre con prodotti sui quali è 
stata assolta l’aliquota di accisa ridotta per gli usi in agricoltura (22 per cento dell’aliquota normale) 
seguendo  la procedura di in appresso descritta.  

            Gli esercenti dei depositi commerciali qualora intendano effettuare le forniture di gasolio esente 
per le serre cedono ai propri clienti i prodotti, sui quali hanno assolto l’accisa nella misura del 22 per 
cento,  praticando una riduzione del prezzo del gasolio pari all’accisa non dovuta dai propri clienti ed 
all’IVA afferente la predetta accisa; lo sconto relativo all’accisa  così praticato viene recuperato  
presentando periodica istanza di  accredito secondo la procedura di cui al decreto n. 689 del 1996, con 
cadenza non  inferiore ad un mese.  

   La previsione di un  differente trattamento fiscale per il gasolio destinato al riscaldamento delle 
serre  rende necessario che nel libretto di controllo rilasciato dall’ ufficio regionale o provinciale all’atto 
della determinazione dei prodotti spettanti (art.3) risultino separatamente indicati i quantitativi di gasolio 
da destinare ad usi esenti  e che sia  all’atto delle forniture sul libretto di controllo sia al momento della 
presentazione della dichiarazione di avvenuto impiego (art. 6), venga evidenziata  la particolare 
destinazione dei prodotti  . 

 
         
 

 Per effetto dell’art.10, concernente  le  disposizioni finali e transitorie: 
- dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina hanno cessato di avere efficacia le norme del 

decreto n.375 del 2000 (comma 1); 
- da tale data è decorso il periodo di 180 giorni nel quale gli operatori hanno potuto  continuare a 

cedere prodotti per usi agricoli ad un prezzo ridotto dell’accisa non dovuta e dell’IVA afferente 
con un sistema ed adempimenti  analogo a  quello  introdotto dal decreto n.375, come modificato 
a seguito dell’adozione del citato D.L. n.313/2001 (commi 2 e 3); 

- le rimanenze di prodotti non denaturati già acquistati , debitamente  annotate  sul libretto di 
controllo possono essere utilizzate fino ad esaurimento (comma 4). 
In relazione alla procedura di accredito della differenza di accisa corrisposta dagli operatori 

commerciali, non addebitata all’utilizzatore dei prodotti, si richiama l’attenzione degli uffici sulle 
precisazioni fornite con il fax n.1946/UDA  del 2 novembre 2001 in relazione al contenuto 
dell’articolo 4 del decreto n.375, da ritenere valide anche per gli accrediti da effettuare in base alla 
norma in commento.   

 
 
                                   Il Direttore dell’Area Centrale 

       (Dr. Aldo Tarascio) 
 
     



 

 
  

  

  
 



MODELLO_CONDUZIONE PARTICELLA DI ESTENSIONE INF. A 5.000 MQ RICADENTE IN COMUNE MONTANO (L. 11/08/2014 N.116): D.S.A.N. DEL CONDUTTORE CON INDICAZIONE DEL/DEI PROPRIETARIO/I

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

Il sottoscritto (denominazione) CUAA

Residente nel Comune di Provincia 

Via/Frazione

titolare/legale rappresentante dell’Azienda con sede legale in

Via/Frazione

delle sotto elencate particelle fondiarie di estensione inferiore a 5.000 metri quadrati, site in comuni montani ( articolo 1-bis, comma 12 del D.L. 24-6-2014 n. 91)

DOMICILIO (se conosciuto)

n° Nome  Cognome Data di nascita Codice fiscale Comune Recapito

Il quale indica di essere esclusivo proprietario comproprietario di concedere con l’assenso degli altri comproprietari Altro (descrivere)……………………………….

Particella concessa Contratto Particella concessa Contratto

pp.ff. CC sup. catastale (mq) inizio conduzione fine conduzione pp.ff. CC sup. catastale (mq) inizio conduzione fine conduzione

DATA FIRMA DEL DICHIARANTE

 proprietario non reperibile in quanto residente all’estero

 proprietario concede il fondo/i ma non sottoscrive dichiarazioni

 Altro (descrivere) ………………………………………………………….

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché 
della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti alla dichiarazione non veritiera, e consapevole altresì che l'accertata non veridicità della dichiarazione comporta il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per 
un periodo di due anni decorrenti dall’adozione del provvedimento di decadenza (art. 75 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

DICHIARA

di avere la piena disponibilità e di aver avuto l’assenso da parte del proprietario o del/i comproprietario/i, di cui fornisco le generalità, alla conduzione 

 DATI PROPRIETARIO / COMPROPRIETARI CON I QUALI E’ STATO STIPULATO L’ACCORDO *

*  campo obbligatorio – vanno compilati  in modo completo i dati del proprietario con il quale è stipulato l’accodo e, se possibile, degli altri comproprietari (se necessario effettuare, per la conferma, la visura catastale)

Si informa, inoltre, che l’assenza della contestuale dichiarazione del proprietario/comproprietario del/i fondo/i è dovuta al seguente motivo (compilazione obbligatoria):
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