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DETERMINAZIONE N. DPD/266      del  07/10/2021 

  

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA  

 

 

OGGETTO: D.M. 454/2001 “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” - Fissazione termine per la domanda di saldo conseguente alla 

richiesta dell’acconto di carburante agricolo agevolato pari al 50% della quantità riconosciuta 

nell’anno precedente. Differimento per l’anno 2021. 
 

LA DIRETTRICE 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, emanato di concerto con il Ministro 

delle Politiche Agricole e Forestali. 14 dicembre 2001, n. 454, pubblicato sulla G.U. n.302 del 

31.12.2001, recante 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”; 

 

VISTO, altresì, il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 30 dicembre 2015 

“Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati nei 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”, ed in particolare l’art.2 comma 2; 

 

RILEVATO che la Giunta Regionale con proprie deliberazioni n. 538 dell’11 agosto 2016 e n. 62 

del 13 febbraio 2017 ha approvato, ai sensi dei Decreti sopracitati, le tabelle dei consumi medi di 

gasolio e benzina per l’impiego agevolato in agricoltura; 

 

DATO ATTO che: 

- a seguito del trasferimento di talune funzioni amministrative dalle Province alla Regione Abruzzo, 

il servizio UMA (Utenti Motori Agricoli) è stato assegnato al Dipartimento Agricoltura DPD, che 

assicura il necessario coordinamento degli uffici regionali attraverso il Servizio Territoriale per 

l’Agricoltura Abruzzo Sud – Chieti; 

- il servizio UMA, ai sensi del D.M. 545/2001, è assicurato all’utenza attraverso il software 

denominato “Richiesta di carburante agricolo a prezzo agevolato (UMA)” sviluppato dalla Regione 

Emilia-Romagna e acquisito in riuso semplice, giusta deliberazione della Giunta regionale n. 2 del 9 

gennaio 2020; 

 

CONSIDERATO che: 

- durante le giornate di formazione e preparazione all’uso del software riservate al personale dei 

CAA autorizzati ad operare in Regione Abruzzo ed al personale regionale operante in UMA, 

svoltesi prima del passaggio all’uso  del  nuovo software era emersa la necessità di adeguamento 

della piattaforma informatica per garantire la funzione di compilazione semplificata della 

domanda per la richiesta dell’acconto di carburante agricolo agevolato, pari al 50% della quantità 

riconosciuta nell’anno precedente, in modo da non creare ritardi nella concessione; 

- con D.D. n. DPD026/296 del 18/12/2020 si è provveduto ad affidare alla società Engineering 

s.p.a. l’incarico per la fornitura dei servizi di sviluppo, installazione e configurazione della soluzione 

software Assegnazione Acconto del 50%; 



- che in data 23/12/2020 la Commissione di collaudo, appositamente riunitasi, ha provveduto 

ad effettuare l’Accertamento della conformità del servizio di manutenzione Evolutiva del software 

UMA affidato alla società Engineering s.p.a. in data 19/12/2020;   

- il passaggio alla operatività con il nuovo sistema UMA – Regione Abruzzo, acquisito tramite 

riuso dalla Regione Emilia Romagna, è avvenuto a gennaio 2021 e che, da tale data, sono state 

presentate anche le domande dell’acconto di carburante agricolo agevolato, pari al 50% della quantità 

riconosciuta nell’anno precedente; 

 

EVIDENZIATO che: 

- con tale domanda di acconto, la ditta si è impegnata a presentare, non oltre il 10 ottobre 

dell’anno solare dell’assegnazione provvisoria, la domanda per il conseguente rilascio 

dell’assegnazione definitiva e le successive attività istruttorie; 

- che la domanda per la richiesta dell’acconto di carburante agricolo agevolato, pari al 50% 

della quantità riconosciuta nell’anno precedente, non contiene i dati necessari per le verifiche 

da parte dell’ufficio regionale di cui all’art. 3, commi 1 e 2 del D.M. 454/2001; 

- la mancata presentazione della domanda di saldo comporta inadempimento da parte della 

Ditta in quanto, ai fini dell’assegnazione del carburante agricolo agevolato, la medesima è 

tenuta a presentare la richiesta contenente tutti i dati di cui all’art. 2 del citato DM 454/2001; 

 

RICHIAMATO l’art. 3 del D.M. 454/2001, che testualmente recita: 

Comma 1 L'ufficio regionale o provinciale, ricevute le richieste di cui all'articolo 2, ne controlla la 

regolarità effettuando, anche con l'ausilio di collegamenti telematici, gli eventuali accertamenti sui 

dati esposti, e determina per ciascun soggetto beneficiario, entro trenta giorni dalla ricezione delle 

stesse, i quantitativi complessivi dei prodotti da ammettere all'impiego agevolato per i lavori da 

svolgere nell'anno solare, tenendo conto delle rimanenze di prodotto dichiarate ai sensi dell'articolo 

6, comma 6, secondo i criteri fissati dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui 

all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21 convertito dalla legge 14 aprile 

2000, n. 92; 

Comma 2 L'ufficio regionale o provinciale rilascia ai soggetti ammessi all'agevolazione apposito 

libretto di controllo previa annotazione dei dati di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a), b), c) ed 

indica su di esso i quantitativi di prodotti determinati ai sensi del comma 1 del presente articolo; 

limitatamente ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e c), sono indicati anche gli elementi 

di cui all'articolo 2, comma 3, lettera f); limitatamente ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, 

lettera e) sono indicate gli estremi identificativi delle macchine a norma dell'articolo 2, comma 3, 

lettera d). (omissis); 

 

RITENUTO NECESSARIO, pertanto, che le ditte UMA che hanno presentato una domanda di 

acconto di carburante agricolo agevolato pari al 50% della quantità riconosciuta nell’anno precedente, 

presentino la domanda di saldo, al fine di permettere agli Uffici regionali le verifiche di cui al comma 

1, ed il rilascio di apposito libretto di controllo di cui al comma 2 dell’art. 3 del D.M. 454/2001; 

 

RITENUTO: 

- di dover fissare la data entro la quale le ditte UMA, che hanno presentato una domanda per la 

richiesta dell’acconto di carburante agricolo agevolato pari al 50% della quantità riconosciuta 

nell’anno precedente, devono presentare la domanda di saldo; 

- di far coincidere, in via generale, tale data con quella del 10 di ottobre dell’anno solare 

dell’assegnazione provvisoria, così come indicato nella domanda per la richiesta dell’acconto di 

carburante agricolo agevolato pari al 50% della quantità riconosciuta nell’anno precedente; 

 

DATO ATTO che, in questa primo anno di utilizzo del nuovo software UMA – Regione Abruzzo 

sono emerse alcune difficoltà operative, da ritenersi fisiologiche, ma che comunque, per il loro 



superamento, hanno comportato, e tuttora comportano, un ritardo nella presentazione e nelle 

istruttorie delle richieste e delle dichiarazioni di cui all’art. 2 comma 3 del DM 454/2001; 

 

RITENUTO NECESSARIO differire, per il solo anno 2021, il termine per la presentazione della 

domanda di saldo al 29.10.2021; 

 

VISTA la L.R. n. 77/1999 e ss.mm.ii; 

 

DETERMINA 

 

per quanto esposto nelle premesse, che si ritengono integralmente richiamate: 

1) di fissare la data entro la quale le ditte UMA, che hanno presentato una domanda per la 

richiesta dell’acconto di carburante agricolo agevolato pari al 50% della quantità riconosciuta 

nell’anno precedente, devono presentare la domanda di saldo; 

2) di far coincidere la data di cui al precedente punto 1) con quella del 10 di ottobre dell’anno 

solare dell’assegnazione provvisoria, così come indicato nella domanda di acconto di 

carburante agricolo agevolato pari al 50% della quantità riconosciuta nell’anno precedente; 

3) di differire, per il solo anno 2021, il termine per la presentazione della domanda di saldo al 

29 ottobre 2021; 
4) di dare atto che la mancata presentazione della domanda di saldo comporta 

inadempimento da parte della Ditta che aveva presentato precedente domanda di acconto, 

per violazione dell’art. 2 del DM n. 454/2001; 

5) di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale; 

6) di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale della Regione Abruzzo, 

sezione Agricoltura. 
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Dott.ssa Cristiana SABATINI 
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