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IL DIRIGENTE 
 
 
 

PREMESSO CHE 

• la Legge 7 aprile 2014 n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, 

sulle fusioni ed unioni di comuni” dal comma 51 al comma 100 dell’articolo 1 

rivedono profondamente i compiti e le funzioni delle province; 

• la Legge Regionale 9 novembre 2015 n. 14 “Disposizioni sul riordino delle funzioni 

amministrative non fondamentali delle province in attuazione della legge 7 aprile 

2014, n. 56 e della legge 23 dicembre 2014, n. 190”, pubblicata sul BURC n. 66 del 

10 novembre 2015,  che prevede all’articolo 3 comma 1, lettera a), la riallocazione 

presso la Regione Campania, tra le altre, delle funzioni relative all’agricoltura, caccia 

e pesca in quanto non riconducibili alle funzioni fondamentali delle province quali enti 

di area vasta di cui all’articolo 1, comma 85 della legge 56/2014; 

• tra le competenze della Regione Campania di cui all’articolo 3 comma 1, lettera a) 

della legge Regionale 9 novembre 2015 n. 14 vi sono anche quelle relative agli 

Utenti Motori Agricoli (UMA) beneficiari dell'agevolazione fiscale sull'acquisto 

del carburante agricolo: 

• con Decreto Dirigenziale n. 19 del 19.01.2017 Settori Territoriali Provinciali della DG 

06 competenti per territorio sono stati autorizzati, in via provvisoria e del tutto 

eccezionale, a concedere, a seguito di formale istanza indirizzata agli stessi in forma 

cartacea, l’assegnazione di una prima quota di carburante pari a due/dodicesimi 

(2/12) del quantitativo spettante, nelle more del riallineamento del sistema 

informativo, valutato sulle assegnazioni dell’anno precedente; 

VISTO CHE 

• il Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 ha previsto 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; 



 

 

 
 

• con Decreto n. 454/01 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha approvato il 

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;  

• con D.M. del 30/12/2015 pubblicato sulla GU n. 50 dell’1.3.2016 il Ministero delle 

Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha determinato i consumi medi dei prodotti 

petroliferi da ammettere all’impiego agevolato in agricoltura e ha demandato alle 

Regioni e Province autonome la determinazione dei consumi relativi ai lavori non 

previsti nell'allegato 1 nei termini e con le modalità; 

• con DGR n. 2125 del 7 dicembre 2007 e smi sono stati determinati adeguamenti alle 

tabelle dei consumi medi di gasolio e benzina per l’impiego agevolato in agricoltura 

contenute nell’allegato 1 del DM  del 20 febbraio 2002; 

• la nota dell’Agenzia delle Dogane prot. 3826/V del 03 settembre 2003,  riconosce ai 

Centri di Assistenza Agricola la possibilità di operare nel settore dei carburanti 

agevolati per l’agricoltura oltre che come gestori del fascicolo aziendale, anche quali 

soggetti di interpolazione operativa per la presentazione della domanda di 

agevolazione; 

 

TENUTO CONTO delle comunicazioni pervenute dalle organizzazioni professionali agricole 

in relazione alle difficoltà operative del sistema informativo unico regionale 

 
CONSIDERATO CHE: 
 

• il sistema informativo regionale per la concessione delle agevolazioni fiscali per 

l’acquisto di carburanti agricoli, nella sua prima versione, è entrato in funzione dal 5 

gennaio 2017 ma che l’innovazione introdotta, nonostante gli aggiornamenti 

informatici già implementati, alla data odierna ancora  manifesta difficoltà operative 

tali da non consentire di rispondere con adeguata tempestività alle esigenze 

immediate ed impellenti degli operatori agricoli ; 



 

 

 
 

• che le criticità del sistema informativo rilevate nel corso dell’ultimo mese potrebbero 

non consentire agli uffici regionali il rispetto del termine dei 30 giorni previsti dal D.M. 

454/2001 per la concessione delle agevolazioni fiscali per l’acquisto dei carburanti 

agricoli; 

• in collaborazione con la DG 10 “Direzione Generale Università, Ricerca e 

Innovazione” si sta provvedendo alla reingegnerizzazione del sistema informativo 

per rendere più efficiente la procedura; 

• a seguito degli esiti della riunione tenutasi presso la UOD 05 in data 10 febbraio 

2017 con tutti i Settori Territoriali Provinciali della DG 06 competenti per territorio, il 

cui verbale, allegato al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e 

sostanziale, definisce:  

 indicazioni operative per la gestione delle domande da presentare in forma cartacea 

 la richiesta di costituzione di un gruppo di lavoro fra la Direzione Generale delle 

Politiche Agricole , Alimentari e Forestali e la Direzione Generale Università, Ricerca 

e Innovazione per evidenziare di concerto le priorità da risolvere per perseguire 

l’obiettivo di una data certa e ultima per la piena funzionalità del sistema in 

considerazione dell’obbligo di legge di istruire entro il 30 giugno di ogni anno  le 

rendicontazioni e trasmettere l’elenco degli inadempienti; 

RITENUTO opportuno, nelle more del perfezionamento della procedura informativa, 

modificare quanto previsto dal DDR 19/2017 incrementando la quota di anticipazione 

concedibile con procedimento cartaceo ai 7/12 dei quantitativi prelevati nell’anno 2016, 

alle condizioni previste dalla circolare prot. 43012 del 20 gennaio 2017;  

 



 

 

 
 

 

D E C R E T A 

Per tutto quanto indicato in narrativa che qui si intende integralmente riportato: 

• di autorizzare i Settori Territoriali Provinciali della DG 06 competenti per territorio, in 

via provvisoria e del tutto eccezionale, a concedere, a seguito di formale istanza 

indirizzata agli stessi in forma cartacea, l’assegnazione  di carburante pari a 

sette/dodicesimi (7/12) dei quantitativi prelevati 2016, nelle more del riallineamento 

del sistema informativo; 

• di incaricare i Settori Territoriali Provinciali della DG 06 competenti per territorio, a 

seguito del riallineamento del sistema informativo, a procedere con azioni di recupero 

dei dati non registrati; 

Il presente decreto viene trasmesso per via telematica e/o notificato: 

• al Capo Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale; 

• alle UOD della Direzione Generale 52 06 centrali e provinciali 

• alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Dogane; 

• al Comando Regionale della Guardia di Finanza; 

• alle Organizzazioni Professionali Agricole; 

• al BURC per la pubblicazione. 

.     

.  

         FIRMATO 
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Oggetto: DM 454/2001 richiesta assegnazione parziale dei quantitativi di oli minerali ad accisa agevolata 

per fini agricoli ai sensi del Decreto XXX  

 

Con la presente istanza la ditta sotto dettagliata, chiede l’assegnazione parziale   pari ai 7/12 

della quota spettante dei quantitativi di oli minerali acquistabili ad accisa ridotta nel corrente anno 

solare e, a tal fine, rende le seguente dichiarazioni. 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI AT TO DI NOTORIETA’ 
(Art.46 E ART. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
Il sottoscritto consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità 
negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000,  
Cognome  ……………………………………….……………..…….…………Nome …………………………………….…………………. 

Data di Nascita (gg/mm/aaaa) …………………………. Comune di nascita  ………………………………………………….…. 

Prov. ……………………….. Comune di residenza ………………………………………………………………………………………………. 

Indirizzo ………………………………………………………………………….………………………………………… N.  ……………..………., 
nella qualità di rappresentante legale della ditta uma n. ……………………………….. 
cua …………….….. 

Dichiara  
Di essere rappresentante legale della seguente impresa/società: 

Tipologia impresa ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Denominazione dell'impresa  ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Iscritta alla CCIAA, quale impresa agricola. della Provincia di  ………………………….……….. al  n. 

Rea………………………..…………………….P.IVA……………………………………………………………………………………………………… 

Con sede nel  Comune di ………………………………………………………………………………………………………. in via 

…………………………………………………………………………………………………………………….……………… N.  …………………. 

C.A.P.   …………………………..    Pec …………………………………………………………………………………………….. 

 

Di  essere assuntrice di manodopera        Si        No 

Dati INPS(Se assuntrice di mano d’opera) 

N. posizione INPS ………………………………………………………………. Sede INPS ………………………………………………… 

 

Che Lo svolgimento delle operazioni colturali riportate dall’allegato 1 del  Decreto del Ministro delle 

Politiche agricole e forestali  del 30 dicembre 2015, da eseguire mediante l’impiego di oli minerali 

denaturati assegnati parzialmente per il corrente anno solare in applicazione del DDR n.XXXX, saranno 

praticate sulle particelle catastali e per  gli allevamenti  riportati nel fascicolo aziendale n 

…………………………….……………., del …………..…….. (ultimo validato - codice ultima scheda di validazione) i cui dati 

corrispondono all’attuale  situazione aziendale. 

 

 

Regione Campania 
Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 

Servizio Territoriale Provinciale ……………………… 
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Che Le macchine le attrezzature agricole utilizzate sono le medesime dichiarate ed impiegate nell’anno 

sol are2016. 

Che i quantitativi di carburanti ad uso agevolato per fini agricoli assegnati e prelevati 
nell’anno solare 2016 sono i seguenti : 
gasolio agricolo litri ……………. 
gasolio serre litri………………… 
benzina litri ……………………. 
 
Che le rimanenze di carburanti giacenti in azienda  alla data del 31/12/2016 sono: 
gasolio agricolo litri ……………. 
gasolio serre litri………………… 
benzina litri ……………………. 
 
Che i quantitativi già assegnati e prelevati con l’assegnazione parziale concessa ai sensi del 
DD 19/2017 sono: 
gasolio agricolo litri ……………. 
gasolio serre litri………………… 
benzina litri ……………………. 
 
 Di delegare l’associazione di categoria/CAA  …………………………………… a svolgere per 
proprio conto tutti gli adempimenti relativi alla seguente istanza e di comunicare alla  provincia e 
alla medesima associazione/CAA, in forma scritta, l’eventuale ritiro della delega conferita. 
 
Il sottoscritto è consapevole che, nel caso in cui da successive verifiche emergano variazioni 
rispetto ai dati dichiarati per l’anno 2016, l’irregolarità verrà comunicata alle Autorità competenti 
per il recupero di imposta, fermo restando l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 76 del 
DPR 445/2000 per dichiarazioni false e mendaci e dell’art. 331 del codice di procedura penale per i 
fatti costituenti reato. 
 
 
………….. …………………….    Il Titolare 
(luogo e data) 

 
------------ ------------------------------------------------------- 

(Firma per esteso e leggibile) 
 

 
ALLEGARE  
COPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDIT A’ DEL DICHIARANTE  
LIBRETTO DI CONTROLLO (solo per AV, CE e SA) 

________________________________________________________________________ 
 
Il Sottoscritto ………….…………………………………………….…………….. nella qualità di 
rappresentante legale dell’associazione di categoria/CAA ………………………………..……  
accetta la delega conferita. 
 
…………….…………………………..…….   
  (luogo e data) 

Timbro dell’associazione/CAA e firma di rappresentante legale (per esteso e leggibile) 
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