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INTRODUZIONE   
    

Il presente Manuale definisce le linee guida per l’assegnazione di gasolio e benzina ad accisa 

agevolata impiegati nelle attività agricole, di seguito definiti carburanti agricoli, e per la gestione 

degli Utenti Motori Agricoli (UMA).  
  
  
  

RIFERIMENTI NORMATIVI   
    

 Legge n. 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

s.m.i.”; 

 D.lgs. n. 504 del 26 ottobre 1995, “Testo unico delle disposizioni legislative concernenti 

le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative”;  

 D.M. n. 454 del 14 dicembre 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 floro-vivaistica”;  

 D.M. del Ministro delle politiche agricole forestali del 30 dicembre 2015 "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";  

 Circolare dell’Agenzia delle Dogane n. 49/D del 29 luglio 2002 “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 floro-vivaistica” - 

Decreto 14 dicembre 2001, n. 454;   

 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 "Testo Unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa";  

 D.P.R. n. 503 del 1° dicembre 1999 “Regolamento recante norme per l'istituzione della 

Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione 

dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173. (GU Serie 

Generale n. 305 del 30-12-1999)”; 

 Legge 23 dicembre 2014 n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”; 

 Circolare MIPAF prot. 6915 del 21 marzo 2016 recante chiarimenti sul D.M. 30 dicembre 

2015; 

 D.G.R. n. 538 del 11.08.2016 “D.M. 30 dicembre 2015 art. 1 commi 3 e 4 – art. 2 comma 

1 lett. A), B), C), Modifiche, integrazioni e maggiorazioni alle tabelle dei consumi medi 

dei prodotti petroliferi impiegati nei lavori agricoli”; 
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 D.G.R. n. 62 del 17.02.2017 “D.M. 30 dicembre 2015 art. 1 commi 3 e 4 – art. 2, comma 

1 lett. a) b) c). Modifiche integrazioni e maggiorazioni alle tabelle dei consumi medi dei 

prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli”; 

 D.G.R. n. 263 del 13 maggio 2021 “Approvazione schema di Convenzione con i Centri 

autorizzati di Assistenza Agricola (CAA), per lo svolgimento delle attività necessarie alla 

presentazione delle domande per la gestione dell’agevolazione fiscale per gli oli minerali 

impiegati nei lavori agricoli ai sensi del Decreto del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze 14 dicembre 2001, n. 454.” 
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1. ARTICOLAZIONE DELLE FUNZIONI   
  

1.1 REGIONE ABRUZZO  

   

La Regione Abruzzo, attraverso il Servizio Territoriale per l’Agricoltura Abruzzo Sud:  

  svolge il ruolo di coordinamento e di indirizzo delle funzioni riguardanti l’assistenza agli 

Utenti Motori Agricoli (di seguito denominati UMA) ed è responsabile dello sviluppo del 

sistema informativo dedicato alla gestione dei procedimenti amministrativi di 

assegnazione del carburante agricolo;  
  

  con la collaborazione dei Servizi Territoriali Abruzzo Est ed Ovest, svolge l’attività di 

controllo prevista dall’art. 7 del D.M. 454/2001 recante “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” e 

segnala alle Autorità preposte per territorio (Agenzia delle Dogane) le eventuali 

anomalie riscontrate da tale attività; 

 trasmette, ai sensi degli artt. 6 e 7 del DM 454/2001, alle Autorità preposte per territorio:  

- l’elenco dei soggetti titolari di assegnazione che, entro il 30 giugno, non hanno 

provveduto alla presentazione della dichiarazione dei consumi per l’anno solare 

precedente;  

- entro il 15 del mese successivo al bimestre di riferimento, gli elenchi bimestrali 

dei buoni carburanti emessi. Gli Sportelli UMA regionali sono tenuti a conservare presso 

i propri archivi elettronici tutta la documentazione inerente le istanze presentate dai 

loro utenti. 

Attraverso gli Sportelli UMA, i Servizi Territoriali per l’Agricoltura gestiscono l’istruttoria 

delle istanze e le richieste di accesso agli atti e/o informazioni provenienti da soggetti terzi 

interessati.  

Ai sensi del D.M. 454/2001 tutti i procedimenti amministrativi UMA devono essere conclusi entro 

30 giorni dalla data di ricezione (data protocollo in arrivo) delle istanze.  

  

1.2 CENTRI DI ASSISTENZA AGRICOLA (CAA)   

La Regione Abruzzo, mediante convenzione con i CAA, affida agli stessi lo svolgimento del 

servizio di richiesta delle assegnazioni per conto dei soggetti aventi titolo per usufruire del 

carburante agricolo a prezzo agevolato.  

I CAA sono tenuti a garantire la messa a disposizione degli Sportelli UMA della Regione Abruzzo, 

che ne facciano apposita richiesta, la documentazione inerente le istanze presentate dai propri 

utenti soggetti ai controlli.  
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2. BENEFICIARI DELL’AGEVOLAZIONE 

2.1 SOGGETTI BENEFICIARI 

    
Ai sensi del D.lgs. n. 504/1995 s.m.i. “Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le 

imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative”, punto 5 

“Impegni in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella 

florovivaistica”, della tabella A) “Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione 

dall'accisa o l'applicazione di una aliquota ridotta, sotto l'osservanza delle norme prescritte”, 

l’agevolazione fiscale sui prodotti petroliferi spetta ai seguenti soggetti:   

 

a) Esercenti attività agricole1 iscritti nel Registro delle imprese di cui all’art. 8 della L. 580 

del 29 dicembre 19932 e nell’Anagrafe delle aziende agricole di cui al D.P.R. n. 503 del 1° 

dicembre 1999; 

b) Cooperative iscritte nel Registro delle imprese di cui all’art. 8 della L. 580 del 29 

dicembre 1993 e nell’Anagrafe delle aziende agricole di cui al D.P.R. n. 503 del 1° 

dicembre 1999 costituite tra i soggetti di cui alla precedente lettera a) per lo sviluppo in 

comune delle medesime attività connesse all’esercizio delle singole imprese; 

c) Aziende agricole delle istituzioni pubbliche3; 

d) Consorzi di bonifica e irrigazione; 

e) Imprese agromeccaniche4 iscritte nel Registro delle imprese di cui all’art. 8 della L. 

                                                           
1 Cfr. definizione di cui all’Art. 2135 del c.c. 

 
2 Il Registro Imprese è suddiviso in due sezioni: ORDINARIA e SPECIALE. Nella SEZIONE ORDINARIA si iscrivono: i 

consorzi, le cooperative, le società di persone (s.n.c., s.a.s.), le società di capitali (s.r.l., s.p.a., s.a.p.a., s.r.l.s.), gli enti 
pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività economica. Nella SEZIONE SPECIALE si iscrivono: i 
piccoli imprenditori (di cui all’art. 2135 c.c.), le società semplici agricole. 

 
3 Per istituzioni pubbliche si intendono i soggetti dotati di personalità di diritto pubblico riconducibili all’elencazione 
contenuta nell’art. 1, co. 2 del d.lgs. 165/2001. Per l’individuazione dei soggetti ascrivibili alla categoria “aziende agricole 

delle istituzioni pubbliche” non è necessaria l’iscrizione al Registro delle imprese in quanto l’agevolazione non è concessa 

in ragione dell’attività di impresa svolta ma della natura pubblica delle istituzioni e della presenza al loro interno di 
un’azienda agricola intesa come complesso di beni utilizzati al fine di esercitare, in modo tendenzialmente stabile, 

nell’ambito dei propri fini istituzionali, un’attività diretta alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all’allevamento degli 

animali e altre attività come dettagliate dall’art. 32 del D.P.R. 22-12-1986 n. 917.    
Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni 

ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, 

le Province, i Comuni, le Comunità  montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi 

case popolari, le Camere di commercio, industria e artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non 

economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’agenzia 

per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzia di cui al decreto legislativo 30 luglio 

n. 300. 

4 È definita attività agromeccanica quella fornita a favore di terzi con mezzi meccanici per effettuare le operazioni 
colturali dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, la sistemazione 
e la manutenzione dei fondi agro-forestali, la manutenzione del verde, nonché tutte le operazioni successive alla raccolta 
dei prodotti per garantirne la messa in sicurezza. Sono altresì ricomprese nell’attività agromeccanica le operazioni 

relative al conferimento dei prodotti agricoli ai centri di stoccaggio e all’industria di trasformazione quando eseguite 
dallo stesso soggetto che ne ha effettuato la raccolta (art. 5 del D.lgs. 99/04). 
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580 del 29 dicembre 1993.  

I soggetti non titolari di partita IVA e non iscritti al Registro delle Imprese non rientrano fra i 

beneficiari per l’ammissione all’agevolazione prevista dal DM n. 454/2001. 

2.2  ATTIVITÀ AGRICOLE AMMESSE 
 
L’agevolazione è ammessa per i soli terreni agricoli i cui dati catastali e la relativa forma di 

conduzione risultino dichiarati nel fascicolo aziendale.  

Per gli esercenti attività agricole, le cooperative e le aziende agricole delle istituzioni 

pubbliche, le agevolazioni competono per lo svolgimento delle attività agricole secondo il 

D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, nei limiti ivi stabiliti, compresi gli 

interventi di manutenzione dei fondi e le lavorazioni agricole preparatorie di base. Detto 

Decreto prevede che sono considerate attività agricole: 

a) le attività dirette alla coltivazione del fondo e alla silvicoltura; 

b) l’allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno in 

uso e le attività dirette alla produzione di vegetali, tramite l'utilizzo di strutture fisse 

o mobili, anche provvisorie.  

c) le attività di cui all'articolo 2135, comma 3, del Codice Civile, dirette alla 

manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e 

valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti 

prevalentemente (per almeno il 50%) dalla coltivazione del fondo o del bosco o 

dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati. 

Per i consorzi di bonifica e di irrigazione, le agevolazioni spettano per i lavori agricoli 

eseguiti nell’ambito dei propri comprensori e delle rispettive attività istituzionali. 

 

In merito alle attività connesse di cui all’art. 2135 comma 3 (Codice Civile)5  ed in 

particolare alla “fornitura di beni e servizi mediante l’utilizzo prevalente delle attrezzature 

normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata”, il DM 454/2001 prevede che, per 

svolgere lavori agricoli anche presso aziende di terzi con macchine e attrezzature normalmente 

impiegate per il proprio lavoro, il beneficiario sia iscritto nel Registro delle imprese, ai sensi 

dell’art. 1 comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1998 n. 1736 in qualità di impresa agricola,  

                                                           
5 Per essere considerate connesse, le attività di fornitura di beni o servizi da parte dell’imprenditore agricolo non 
devono rivestire per dimensione, organizzazione di capitale e risorse la connotazione di attività principale e/o 
autonoma. 
 
6 L’art. 1 comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1998 n. 173 dispone che: ”Ai sensi dell'articolo 2, comma 177, 
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la concessione dell'agevolazione fiscale sul carburante agricolo prevista dal 
numero 5 della tabella A allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive 
modificazioni ed integrazioni, spetta agli esercenti l'attività agricola iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 
8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nonché alle aziende agricole delle istituzioni pubbliche ed ai consorzi di 
bonifica e di irrigazione nell'ambito delle rispettive attività istituzionali; spetta altresì alle imprese agro-meccaniche 
che effettuano, a favore delle imprese agricole iscritte nel predetto registro, prestazioni risultanti da documentazione 
attestante le lavorazioni eseguite, rilasciata dalle stesse imprese agricole.” 
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e risulti anche autorizzato a svolgere l’attività diretta alla fornitura di beni e/o servizi 

mediante l’utilizzo prevalente delle attrezzature normalmente impiegate nell’attività agricola 

esercitata. È da considerare normale l’impiego continuato e sistematico di attrezzature e 

risorse nell’ attività agricola principale; al contrario, non è da ritenersi normale l’utilizzo 

occasionale e sporadico, nell’attività agricola principale, delle attrezzature e risorse che, 

invece, sono impiegate continuativamente e sistematicamente al di fuori dell’attività di 

coltivazione del fondo, del bosco o di allevamento. È inoltre necessario che l’utilizzo dei beni 

normalmente impiegati nell’attività agricola principale sia prevalente rispetto a quello dei beni 

impiegati nell’attività esercitata presso terzi. Poiché non possono essere annoverate fra le 

macchine/attrezzature “normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata” della propria 

azienda i beni le cui potenzialità siano sproporzionate rispetto all’estensione dei terreni 

dell’imprenditore agricolo o che non siano necessari nello svolgimento delle sue colture, il 

quantitativo di carburante spettante per l’esecuzione di lavori presso la propria azienda 

agricola non deve essere inferiore rispetto a quello spettante per i lavori da effettuare presso 

altre aziende agricole.  

 

Alle imprese agromeccaniche le agevolazioni competono in relazione alle prestazioni, rese 

in favore delle imprese agricole iscritte al R.E.A. e registrate nell’Anagrafe delle aziende 

agricole, in relazione alle attività di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e s.m.i. 

Nel caso in cui vengano svolte lavorazioni agricole su incarico di imprese commerciali o 

industriali trasformatrici, prive, in quanto tali, del fascicolo aziendale, il carburante agricolo 

agevolato non potrà essere assegnato. 

Infine le imprese miste in funzione della duplice attività svolta (propria/conto terzi), debbono 

essere iscritte sia come imprese agricole sia come imprese agromeccaniche con specifica 

codifica ATECO 01.61 “Attività di supporto alla produzione vegetale”. 

3. ISCRIZIONE DELLE DITTE NEL REGISTRO UMA 

3.1 RILASCIO DELLA QUALIFICA “UTENTE MOTORI AGRICOLI” 

 
Il procedimento è a carico degli Sportelli UMA.  

L’iscrizione avviene mediante presentazione di apposita domanda (modello UMA Conferimento 

qualifica) su carta semplice, sottoscritta dal titolare/legale rappresentante della Ditta.  

Il modello va inviato al Servizio Territoriale per l’Agricoltura competente per territorio tramite 

PEC. 

L’iscrizione al Registro UMA delle ditte con conduzione conto proprio e conto terzi di cui ai punti 

a) e b) del precedente Par. 2.1 può avvenire solo dopo aver costituito il fascicolo aziendale 

presso un CAA di propria scelta e conferito l’incarico di assistenza per la presentazione delle 
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istanze UMA (vedasi modello UMA_Conferimento Incarico al CAA).   

Per tutti gli altri beneficiari di cui alle lett. c), d) ed e) del precedente Par. 2.1, l’iscrizione della 

ditta al Registro UMA può avvenire tramite gli Sportelli UMA della Regione Abruzzo.    

Per l’iscrizione di una nuova ditta al Registro UMA si procede con l’importazione dei dati aziendali 

dall’Anagrafe Agricola Nazionale, attraverso il sistema informativo di gestione UMA, così come 

risultanti dall’ultima validazione; successivamente lo Sportello UMA procede con l’assegnazione 

del codice identificativo.  

L’iscrizione delle macchine e delle attrezzature agricole segue le procedure descritte nel relativo 

paragrafo. 

3.2 VARIAZIONE DEI DATI DICHIARATI 

Tutte le variazioni dei dati dichiarati, ivi comprese le variazioni del parco macchine e 

attrezzature, devono essere comunicate a mezzo PEC, entro 30 giorni dal verificarsi 

dell’evento, al Servizio territoriale competente, previo aggiornamento del Fasciolo 

aziendale.   

    
Qualora la variazione dei dati dell'azienda comporti la variazione del CUAA, si rende necessario 

procedere alla cessazione della Ditta UMA e all’apertura di una nuova posizione. Si fa presente 

che le macchine agricole intestate alla ditta oggetto di cessazione, se soggette ad 

immatricolazione, per essere caricate sulla nuova ditta devono essere preventivamente 

volturate.  

Eventuali prelievi di carburante agricolo effettuati successivamente alla cessazione della ditta 

sono oggetto di segnalazione alle Autorità competenti da parte degli Uffici delle Strutture 

territorialmente competenti della Regione Abruzzo. 

3.3 MODIFICA CONDUZIONE  

La modifica della conduzione della ditta da conduzione unica (conto proprio) a conduzione mista 

(conto proprio/conto terzi) ovvero da mista a unica deve essere richiesta agli Sportelli UMA 

competenti per territorio tramite PEC. 

La modifica della conduzione della ditta da unica a conduzione mista (conto proprio/terzi), 

determina – se richiesta - la relativa assegnazione di carburante agricolo per conto terzi. 

Nel caso di conduzione mista (conto proprio/terzi), qualora la modifica riguardi una sola delle 

due conduzioni, è ammesso il trasferimento della relativa rimanenza alla conduzione che rimane 

attiva.  

La modifica della conduzione da mista a conto proprio comporta obbligatoriamente la 

presentazione, da parte della Ditta, della dichiarazione relativa ai consumi sulla conduzione conto 
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terzi, secondo le modalità e i termini temporali previsti per la rendicontazione conto terzi (vedi 

par. 8.2). 

4. CESSAZIONE DELLE DITTE DAL REGISTRO UMA 
  
   

La ditta che intende cessare l’attività, prima di procedere alla cancellazione dal Registro delle 

imprese, attraverso il CAA di riferimento, deve presentare apposita domanda sottoscritta dal 

titolare/legale rappresentante della medesima sul portale UMA. Qualora la ditta avesse già 

provveduto alla cancellazione dal Registro delle imprese, la comunicazione di cessazione deve 

essere trasmessa a mezzo PEC ai Servizi territoriali competenti.  

Il procedimento di cancellazione si perfeziona con l’accettazione della medesima da parte degli 

Sportelli UMA.  

La cancellazione dal Registro delle Imprese preclude l’accesso al beneficio fiscale sul carburante 

agricolo, pertanto i quantitativi di carburante prelevati dopo la data della suddetta cancellazione 

saranno oggetto di segnalazione alle Autorità competenti.  

4.1 PROCEDURA DI CESSAZIONE 

La cancellazione avviene mediante presentazione di apposita domanda (modello CESSAZIONE 

ditta UMA), sottoscritta dal titolare/legale rappresentate della ditta.  

La cessazione comporta contestualmente lo scarico delle relative macchine agricole.   

La cessazione è subordinata alla presentazione della dichiarazione dei consumi, anche se pari a 

zero, di carburante agricolo dell’ultima assegnazione ricevuta.  

In caso di cessazione di una ditta con conduzione conto terzi o mista, alla verifica dei consumi 

dovrà essere allegato l’elenco delle lavorazioni eseguite (Modello Riepilogo Lavori conto 

terzi) e delle schede clienti (Modello Riepilogo Scheda Clienti conto terzi). 

4.2 CESSIONE AZIENDA 

Solo la cessione totale di azienda richiede la cancellazione della Ditta cedente dal Registro 

UMA (cessazione) mediante la procedura di cui al precedente punto 4.1. Le macchine intestate 

alla ditta cedente, per essere caricate sulla ditta cessionaria, se soggette ad immatricolazione, 

devono necessariamente essere volturate presso la Motorizzazione Civile competente. 

4.3 DECESSO DEL TITOLARE/RAPPRESENTANTE LEGALE DITTA   

La comunicazione del decesso deve essere presentata entro 6 mesi dal verificarsi 

dell’evento (art. 6, comma 8, DM 454/2001) agli Sportelli UMA competenti per territorio 

mediante l’invio a mezzo PEC del Modello Comunicazione Decesso dei coeredi oppure 

del Modello Comunicazione Decesso da parte di erede delegato se vi è un’erede delegato, 

rese ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000, contenenti luogo e data del decesso del de cuius.  

In caso di decesso del titolare di una ditta individuale, la stessa va cessata, con contestuale 

dichiarazione dei consumi di carburante dell’anno precedente, secondo le modalità e i termini 
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previsti per le verifiche dei consumi annuali. Nella dichiarazione dei consumi, qualora risultino 

rimanenze, devono essere indicati anche gli estremi identificativi di altro soggetto in possesso 

dei requisiti per beneficiare dell’agevolazione, al quale trasferire le eventuali rimanenze, oppure 

del deposito abilitato alla commercializzazione al quale si intende cedere il prodotto rimanente. 

  

Il decesso del titolare di Ditta individuale determina la decadenza del beneficio. 

Pertanto, l’eventuale ditta subentrante (es. erede) deve procedere alla cessazione della ditta del 

de cuius ed all’apertura di una nuova posizione UMA. Eventuali prelievi effettuati 

successivamente alla data del decesso senza aver effettuato la predetta procedura sono oggetto 

di segnalazione alle Autorità competenti.  

In caso di società, se il decesso del Legale Rappresentante della Ditta non determina una 

modifica del CUAA, la ditta non va cancellata dal Registro UMA e i soci superstiti possono 

prelevare il carburante agricolo ancora in disponibilità. 

4.4 DITTE INATTIVE   

Si definiscono inattive quelle Ditte che non hanno richiesto alcuna assegnazione negli ultimi 

cinque anni. Queste Ditte sono esentate dall’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale 

dei consumi e sono cessate d’ufficio.   

La cessazione delle ditte inattive comporta il contestuale scarico di tutti i mezzi in carico alla 

ditta.  

Le ditte inattive cessate non possono essere riattivate. Pertanto, per queste ditte è necessario 

procedere con una nuova iscrizione secondo le modalità previste.  

Inoltre, la comunicazione di inattivazione temporanea rientra tra le richieste che la ditta può 

presentare attraverso il CAA mandatario all’Amministrazione Regionale tramite il sistema 

gestionale UMA; l’inattivazione temporanea, una volta approvata dagli uffici regionali, ha validità 

nel corso dell’anno solare; l’anno successivo, la ditta risulta automaticamente riattivata. 

4.5 TRASFERIMENTO CARBURANTE AGRICOLO E RELATIVO TRASPORTO 

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

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

trasferirle ad altra azienda agricola, che sia in possesso dei requisiti per il loro utilizzo, o ad un 

deposito di carburanti autorizzato.  

Nel caso di conduzione mista (conto proprio e conto terzi), qualora la cessazione riguardi una 

sola delle due conduzioni, è ammesso il trasferimento della relativa rimanenza alla conduzione 

che rimane attiva. 

    
Il trasporto del carburante agricolo oggetto di trasferimento da una ditta UMA ad un’altra è 

disciplinato dalla normativa vigente (DM 25/3/1996 n. 210, art. 10, comma 4 bis) che prevede:  

”nei casi di trasferimenti particolari, per i quali il Documento di Accompagnamento Semplificato 
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(DAS) non possa essere emesso dall’operatore, tale documento è emesso dall’UTF su stampato 

fornito dall’operatore medesimo, previa esibizione di documentazione giustificativa della 

detenzione del prodotto”.  
  

Il trasporto del carburante agricolo oggetto di trasferimento da una ditta UMA ad un deposito 

commerciale è disciplinato dalla normativa vigente (DM 25/3/1996 n. 210, art. 15, comma 7) 

che prevede:  

” Qualora una partita di prodotto ad accisa assolta, per la cui movimentazione si renda dovuta 

l’emissione del Documento di Accompagnamento Semplificato (DAS), giacente presso un 

impianto di utilizzazione, debba essere reintrodotta in un deposito commerciale, nel caso in cui 

l’utilizzatore non sia abilitato all’ emissione del suddetto documento, lo stesso è emesso dal 

destinatario, che vi appone le annotazioni relative al motivo della reintroduzione. Omissis…”.  

Le suddette operazioni di trasferimento devono essere comunicate a mezzo PEC allo Sportello 

UMA competente per territorio. 

4.6 UTILIZZO DI CARBURANTE CON DIVERSA TIPOLOGIA DI ASSEGNAZIONE 

Nel caso di conduzione mista (conto proprio/conto terzi) o di conduzione conto proprio con serre, 

è ammesso il consumo di carburante assegnato ad una conduzione a favore dell’altra, in 

presenza di variazione di consistenza aziendale che ne giustifichi l’utilizzo e in assenza di 

assegnazioni supplementari. Per esempio:  

 L’utilizzo di carburante conto proprio per lo svolgimento di lavorazioni per conto terzi.   

In tal caso la dichiarazione dei consumi delle lavorazioni conto terzi dovrà comprendere 

anche la quantità di gasolio del conto proprio utilizzata;   

 L’utilizzo di carburante conto terzi per le lavorazioni da eseguire nell’azienda conto 

proprio.   

In tale caso è ammissibile solo se ci sia stata una variazione in aumento di consistenza 

aziendale, dichiarata in Anagrafe Agricola per l’anno di riferimento, entro 30 gg. dal 

verificarsi dell’evento che giustifichi il maggior fabbisogno;  

 L’utilizzo di carburante per conto proprio per le attività inerenti le coltivazioni in serra.  

In tal caso è ammissibile solo se ci sia stata una variazione in diminuzione di consistenza 

aziendale per il conto proprio, dichiarata in Anagrafe Agricola entro 30 gg. dal verificarsi 

dell’evento, che giustifichi il minor fabbisogno e contestualmente ci sia stata una 

variazione in aumento di consistenza inerente le coltivazioni in serra, dichiarata in 

Anagrafe Agricola entro 30 gg. dal verificarsi dell’evento. Le stesse considerazioni 

valgono per la situazione inversa. 
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5. RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE CARBURANTE AGRICOLO 

5.1 UFFICI COMPETENTI 

Le procedure per l’assegnazione di carburante agricolo per l’agricoltura competono:  

 Agli Sportelli UMA di competenza, previa presentazione di apposita istanza tramite i Centri 

di Assistenza Agricola (CAA), delegati alla tenuta ed alla gestione del fascicolo aziendale 

sulla base di specifico mandato per i soggetti di cui par. 2.1, lett. a) e b), ivi comprese le 

ditte Conto Proprio/Conto Terzi; rientrano nella fattispecie le Ditte di cui al punto c) se in 

possesso di fascicolo aziendale (aggiornato); 

 Esclusivamente agli Sportelli UMA di competenza, previa presentazione di apposita 

istanza da parte dei soggetti di cui al par. 2.1, lettere d) ed e); rientrano nella fattispecie 

le Ditte di cui al punto c) se non in possesso di fascicolo aziendale.  

5.2 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E PROTOCOLLAZIONE DELLE ISTANZE 

La presentazione delle istanze di assegnazione da parte delle Ditte interessate avviene secondo 

le modalità di seguito descritte:  

     
1) Predisposizione istanza da parte del CAA delegato; 

2) Stampa dell’istanza dal sistema; 

3) firma dell’istanza da parte del titolare/legale rappresentante della Ditta;  

4) acquisizione su software UMA previa scansione in formato pdf; 

5) inoltro della domanda e generazione a sistema di protocollo automatico; 

Le restanti istanze, i cui modelli sono elencati nella sezione “Modulistica”, sono scaricabili 

accedendo all’apposita sezione del Software UMA e possono essere presentate, debitamente 

compilate in tutte le loro parti, con la seguente modalità:   

- Scansione del modello firmato; 

- Trasmissione tramite PEC del suddetto modello, allegando copia leggibile di un 

documento di identità in corso di validità del titolare/rappresentante legale.  

Le istanze acquisite secondo la predetta modalità saranno inserite a sistema e protocollate 

dall’Ufficio Regionale competente.  

Per la presentazione delle istanze devono essere obbligatoriamente utilizzati i Modelli pubblicati 

nella sezione Modulistica dell’applicativo UMA. 

5.3 TIPOLOGIA DI RICHIESTA 

Le richieste di assegnazione carburante agricolo previste sono le seguenti:  
  

  Assegnazione in acconto;  

 Assegnazione a saldo;  

 Assegnazione complessiva;  
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 Assegnazione supplementare; 

 Assegnazione per calamità. 

  

Le imprese possono richiedere l’acconto entro e non oltre il 30 aprile dell’anno di riferimento. 

Le imprese che hanno richiesto un acconto, entro il 10 ottobre dell’anno di riferimento sono 

tenute ad effettuare la domanda di saldo. In caso contrario, l’anno successivo non potranno 

effettuare richiesta di acconto, ma solo di assegnazione complessiva.  

Per usufruire delle agevolazioni fiscali per l’intera annualità, i soggetti interessati devono 

presentare richiesta di assegnazione contenente i dati di cui all’art. 2 co. 3 del DM 454/2001 

entro il 30 giugno dell’anno di riferimento. Qualora le richieste pervengano oltre il suddetto 

termine, lo Sportello 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 medesime. 

5.4  PROCEDURA PER RICHIEDERE L’ASSEGNAZIONE 

5.4.1 Esercenti attività agricole (comprese le cooperative di conduzione) 

 
La richiesta, generata dal Sistema, deve essere sottoscritta dal dichiarante e acquisita al 

Portale, unitamente ai seguenti documenti: 

- copia di un documento di identità in corso di validità; 

- copia del libretto/i (acconto/saldo, complessiva, supplementi e calamità) di controllo 

dell’anno precedente ovvero copie parziali dei medesimi, composte da frontespizio e 

pagina/e relativa/e agli acquisti effettuati (art. 6, comma 1, DM 454/2001) e annotazione 

dei consumi complessivi (art. 6, comma 2, DM 454/2001);  

- copia delle fatture per lavori eseguiti da terzi; 

L’assegnazione annuale è subordinata alla presentazione della verifica dei consumi dell’anno 

precedente (vedasi Par. 8 Tenuta del Libretto di controllo e Dichiarazione di avvenuto 

impiego).   

Deve inoltre preventivamente:   

 costituire o aggiornare il proprio fascicolo aziendale presso la struttura nella quale è stato 

depositato (CAA) e sottoscrivere la dichiarazione di consistenza aziendale; 

 iscrivere e aggiornare, nel Registro UMA, la consistenza del proprio parco macchine 

(macchine e/o impianti impiegati per l’esecuzione dei lavori agricoli che utilizzano 

carburante).  

Nella richiesta, oltre i dati previsti dal DM 454/2001, necessari per la corretta identificazione del 

beneficiario per la determinazione dell’assegnazione, devono essere indicate anche:  

    
- Le lavorazioni che si intendono eseguire (il sistema informatico propone le lavorazioni 

previste per la coltura dichiarata sul fascicolo aziendale). Le aziende in regime di 
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coltivazione biologica, cui spetta una maggiorazione del 15%, sono tenute ad allegare 

apposita certificazione comprovante tale stato. Si fa presente che, per gli spostamenti 

extra aziendali (ivi compresi quelli per raggiungere centri di stoccaggio prodotti o 

cantine/cooperative di conferimento), è possibile chiedere la relativa quantità di 

carburante solo se in possesso di idoneo mezzo (trattore gommato e rimorchio 

omologato).  

- Le lavorazioni che si intendono affidare ad imprese agromeccaniche; il carburante 

calcolato dal sistema non verrà conteggiato nel quantitativo assegnato al richiedente.  

 

5.4.2 Le cooperative i cui soci non hanno conferito il terreno 

La richiesta, generata dal Sistema, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e 

acquisita al Portale, unitamente ai seguenti documenti: 

- copia di documento di identità del legale rappresentante in corso di validità; 

- copia del libretto/i (acconto/saldo, complessivo, supplementi e calamità) di controllo 

dell’anno precedente ovvero copie parziali dei medesimi, composte da frontespizio e 

pagina/e relativa/e agli acquisti effettuati (art. 6, comma 1, DM 454/2001) e annotazione 

dei consumi complessivi (art. 6, comma 2, DM 454/2001); 

- l’elenco nominativo dei soci, alla data di presentazione della domanda, presso i quali la 

cooperativa esegue lavori, specificando, per ciascuno di essi: 

o gli estremi di iscrizione nel Registro delle imprese agricole (REA); 

o l’ubicazione e l’estensione della relativa azienda (tale indicazione, avendo 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); 

o la ripartizione delle colture da effettuare sulla suddetta superficie; 

o i lavori che intende eseguire riferiti a colture, superfici o quantità su cui intervenire. 

Quanto sopra vale anche per le cooperative di conferimento prodotti agricoli costituite da 

soci imprenditori agricoli che conferiscono alla cooperativa i prodotti di propria produzione, 

al fine di svolgere in comune le operazioni di raccolta, trasformazione, conservazione e 

commercializzazione. 

Le cooperative possono eseguire lavori anche presso altre aziende agricole se risultano 

iscritte al Registro delle imprese anche come imprese agromeccaniche. 

5.4.3 Consorzi di Bonifica ed Irrigazione 
   

La richiesta, generata dal Sistema, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e 

acquisita al Portale, unitamente ai seguenti documenti: 

- copia di documento di identità del legale rappresentante in corso di validità; 

- copia del libretto/i (acconto/saldo, complessivo, supplementi e calamità) di controllo 

dell’anno precedente ovvero copie parziali dei medesimi, composte da frontespizio e 
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pagina/e relativa/e agli acquisti effettuati (art. 6, comma 1, DM 454/2001) e annotazione 

dei consumi complessivi (art. 6, comma 2, DM 454/2001); 

- dichiarazione relativa alle attività che danno titolo alla agevolazione, nonché all’ubicazione 

e all’estensione del comprensorio interessato, ed i lavori che si intendono eseguire nel 

corso dell’anno (manutenzione ordinaria). 

5.4.4 Aziende agricole delle istituzioni pubbliche 

La richiesta, generata dal Sistema, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e 

acquisita al Portale, unitamente ai seguenti documenti: 

- copia di documento di identità del legale rappresentante in corso di validità; 

- copia del libretto/i (acconto/saldo, complessivo, supplementi e calamità) di controllo 

dell’anno precedente ovvero copie parziali dei medesimi, composte da frontespizio e 

pagina/e relativa/e agli acquisti effettuati (art. 6, comma 1, DM 454/2001) e annotazione 

dei consumi complessivi (art. 6, comma 2, DM 454/2001); 

- dichiarazione relativa alle attività che danno titolo alla agevolazione, all’ubicazione e 

l’estensione dell’azienda, ed i lavori che si intendono eseguire nel corso dell’anno, con 

riferimento alle colture, alle superfici o alle quantità su cui si agirà. Devono essere 

specificati, inoltre, i lavori che si intendono affidare ad imprese agromeccaniche, per le 

quali, in fase di rendicontazione annuale, dovranno essere riportate le generalità del 

titolare, la ragione sociale e la relativa sede legale. 

 

5.4.5 Imprese a conduzione mista (conduzione conto proprio e conduzione 

conto terzi). 

La richiesta deve contenere, oltre alla documentazione indicata al punto 5.4.1, anche una 

dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, con la quale dichiarano “di svolgere 

attività agricola in via principale e, come attività secondaria, attività di lavorazioni 

meccanico agricole per conto terzi, effettuate sistematicamente e continuativamente in forma 

organizzata e con relativa determinazione separata del reddito d’impresa”7.   

5.4.6 Imprese Agromeccaniche 

La richiesta, predisposta dal funzionario regionale, viene generata dal Sistema e deve 

essere sottoscritta dal legale rappresentante e acquisita al Portale, unitamente ai seguenti 

documenti: 

- copia di documento di identità del legale rappresentante in corso di validità; 

- copia del libretto/i (acconto/saldo, complessivo, supplementi e calamità) di controllo 

dell’anno precedente ovvero copie parziali dei medesimi, composte da frontespizio e 

                                                           
7 Nel caso delle 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 e richiede una specifica codifica ATECO. 
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pagina/e relativa/e agli acquisti effettuati (art. 6, comma 1, DM 454/2001) e annotazione 

dei consumi complessivi (art. 6, comma 2, DM 454/2001). 

Le imprese agromeccaniche possono richiedere un’assegnazione entro il limite dei 

quantitativi di gasolio assegnati nell’anno precedente, salvo diverse disposizioni di legge; 

possono, altresì, richiedere, nel corso dell’anno, ulteriori assegnazioni previo rendiconto 

del consumo di carburante già assegnato. 

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, la 

richiesta può essere formulata con riferimento alle previsioni di lavorazioni relative ad un 

periodo non superiore a sei mesi, nonché alle macchine da utilizzare. 

In fase di dichiarazione annuale, l’impresa agromeccanica dovrà allegare le schede distinte 

per clienti e per provincia di cui all’art. 6 comma 4 DM 454/01. 

 

6. ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE 

6.1  PROCEDURA ISTRUTTORIA 

Lo Sportello UMA competente per territorio che riceve le richieste ne controlla la regolarità, 

effettuando, anche con l’ausilio di collegamenti telematici, gli eventuali accertamenti sui dati 

esposti entro 30 giorni dalla ricezione delle stesse.  

Il funzionario istruttore verifica per ciascun soggetto beneficiario, attraverso il sistema 

informativo UMA, la congruità dei quantitativi complessivi di carburante agricolo richiesti per 

l’esecuzione dei lavori da svolgere nell’anno solare, tenendo conto delle colture, delle 

macchine e attrezzature, nonché delle rimanenze di prodotto dichiarate con la verifica dei 

consumi dell’anno precedente.  

Completata con esito positivo la predetta istruttoria, il Servizio territoriale per l’Agricoltura 

competente per territorio rilascia ai soggetti aventi diritto apposito libretto di controllo 

contenente le informazioni di cui all’art. 3, comma 2, del DM 454/01 e il quantitativo di 

carburante agricolo concesso.  

 

6.2 ATTIVITÀ DI VIGILANZALe verifiche previste dall’art. 7, comma 2, del DM 

454/2001 vengono effettuate, anche tramite sopralluogo, su un campione di 

aziende e hanno lo scopo di accertare: 

- la corrispondenza e coerenza tra quanto risulta nelle richieste di assegnazione 

presentate e nelle dichiarazioni di avvenuto impiego, e quanto effettivamente 

rilevato (a titolo meramente esemplificativo, verificare la corrispondenza delle 
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colture e delle relative lavorazioni; per gli allevamenti zootecnici, verificare il registro 

di stalla; per le serre verificare la presenza di sistemi di riscaldamento per i quali si 

chiede l’agevolazione, ecc.); 

- la presenza e l’idoneità delle macchine agricole e delle attrezzature destinate alle 

lavorazioni per le quali si richiede l’agevolazione (coincidenza per modello, targa, 

eventualmente telaio, con quelli dichiarati sul sistema informativo UMA); 

- la coincidenza tra i lavori eseguiti e l’assegnazione ottenuta; 

- la presenza dei requisiti richiesti per accedere all’agevolazione ai sensi degli articoli 

1 e 2 del DM suddetto. 

Qualora dal riscontro emergano irregolarità, le stesse saranno oggetto di apposita 

segnalazione da parte del Servizio territoriale competente.  

 
 
 

7. ASSEGNAZIONE CARBURANTE AGRICOLO  
    
L’assegnazione di carburante agricolo avviene in modalità automatica tenuto conto dei dati 

presenti a sistema (fascicolo aziendale e parco macchine/attrezzature).  

Il sistema calcola il quantitativo da assegnare in riferimento alle colture, allevamenti e 

lavorazioni praticate dal beneficiario. 

7.1  TIPOLOGIE DI ASSEGNAZIONE 

In base alla tipologia di richiesta di cui al paragrafo 5.3, i soggetti beneficiari sono tenuti a 

presentare la documentazione di seguito indicata. 

7.1.1 Assegnazione in acconto 

Entro il 30 aprile dell’anno di riferimento la Ditta può richiedere una assegnazione in acconto pari 

al 50% dell’assegnato complessivo dell’anno precedente. Il Sistema calcola detta quantità in 

maniera automatica. Alla richiesta devono essere allegati i seguenti documenti: 

1) copia/e integrale/i del libretto/i di controllo dell’anno precedente, ovvero copie parziali dei 

medesimi, composte da frontespizio e pagina/e relativa/e agli acquisti effettuati (art. 6, 

comma 1, DM 454/2001) e annotazione dei consumi complessivi (art. 6, comma 2, DM 

454/2001). Non saranno ritenute ammissibili le richieste che presentano la/e sola/e 

pagina/e degli acquisti; 

2) copia del documento di identità in corso di validità. 

 

7.1.2  Assegnazione a saldo  

Le ditte che hanno presentato richiesta di assegnazione di acconto, entro il 10 ottobre dell’anno 

di riferimento, devono presentare richiesta di assegnazione a saldo. La richiesta deve contenere 

i dati di cui all’art. 2, comma 3, del DM 454/2001 previsti per l’assegnazione complessiva. 
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7.1.3 Assegnazione complessiva 

Le ditte, entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, presentano agli Sportelli UMA competenti 

per territorio una richiesta per l’intera annualità, contenente i dati di cui all’art. 2, comma 3, del 

DM 454/2001. 

Dopo il termine del 30 giugno possono richiedere l’assegnazione di carburante agricolo solo le 

ditte che:  
    
 hanno presentato la dichiarazione dei consumi relativa all’anno precedente entro i termini 

e le modalità di cui all’art. 6, comma 6, del DM 454/2001;  

 hanno ottenuto la qualifica di Utenti Motori Agricoli dopo la suddetta data;  

 hanno richiesto la modifica di conduzione da conto proprio a conduzione mista.  

Per tutte le richieste presentate oltre il 30 giugno, l’assegnazione di carburante 

agricolo può essere autorizzato solo per le lavorazioni ancora effettuabili dalla data 

della presentazione delle richieste e fino alla fine dell’anno di competenza. Analoga 

modalità è adottata nei confronti delle nuove ditte che chiedono di fruire del beneficio.  

 

7.1.4 Assegnazione supplementare   
    
Per richiesta supplementare si intende l’istanza presentata dopo l’assegnazione annuale 

(acconto e saldo o complessiva).   

Le richieste di assegnazione supplementare sono concesse solo per le lavorazioni ancora da 

eseguire e/o per i mesi che intercorrono dalla data della richiesta alla fine dell’anno di 

competenza.  

Il sistema calcola l’assegnabile in riferimento alle colture/lavorazioni praticate e dietro verifica 

del parco macchine aziendale.  

Le richieste di assegnazione carburante agricolo supplementari sono ammissibili, previo relativo 

aggiornamento e validazione del fascicolo, per:  

1. aumento superficie, ivi comprese le seconde colture;  

2. aumento capi in allevamento;  

3. installazione e/o ampliamento serra;  

4. installazione e/o ampliamento impianto biogas;  

5. attività di caseificazione quando avviata dopo l’assegnazione annuale, a condizione che 

il generatore di vapore (bollitore) sia stato caricato sul registro UMA e sia stata allegata 

apposita Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio (DSAN), resa ai sensi dell’articolo 47 

del DPR 445/2000, nella quale siano indicati il numero dei capi da latte in carico, i quintali 

di latte utilizzati per la caseificazione, le lavorazioni che si intendono eseguire;  
 

6. lavorazioni per conto terzi, previo rendiconto dei consumi relativi al carburante agricolo 
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già assegnato in precedenza, attraverso la presentazione del Modello_Riepilogo_Lavori 

conto terzi. L’assegnazione non può essere superiore a quanto già assegnato in 

precedenza, eccetto i casi di commesse di notevole entità debitamente documentate;  

7. lavorazioni straordinarie (solo nel caso che la lavorazione non sia già stata inserita 

nell’assegnazione annuale e che sia presente nel parco macchine il mezzo idoneo ad 

effettuare la lavorazione straordinaria); 

8. lavorazioni per piante acquistate in piedi. 
  

Per le suddette richieste di assegnazione supplementare, ad eccezione dell’assegnazione di cui 

alle lavorazioni per conto terzi di cui al precedente punto 6, è necessario che la disponibilità 

complessiva annuale sia stata prelevata per almeno l’80%.   

7.1.5 Assegnazione per calamità 

Previa adozione di apposito atto della Giunta regionale, le ditte possono presentare richiesta di 

assegnazione supplementare per avversità atmosferiche e/o andamento climatico 

sfavorevole. Per queste assegnazioni supplementari è necessario che l’assegnazione 

complessiva annuale sia stata prelevata nella percentuale fissata nel provvedimento 

regionale.   

 

7.2 DETERMINAZIONE DELL’ASSEGNAZIONE DI CARBURANTE 

Lo Sportello UMA competente per territorio, a seguito dei controlli e degli accertamenti 

effettuati, determina, per ciascun soggetto beneficiario, 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’art. 6, comma 6, del citato DM 454/2001. 

7.2.1 Assegnazione per l’Allevamento 

Poiché l’assegnazione di carburante agricolo è possibile solo per gli allevamenti di tipo agricolo, 

cioè l’allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dai terreni coltivati 

dall’azienda, il quantitativo di carburante agricolo assegnato dipenderà dal numero di capi 

presenti in azienda, conformemente al fascicolo aziendale. Se nell’azienda è presente un carro 

desilatore, miscelatore o carro unifeed o carro semovente unifeed, lo stesso deve essere 

riportato nell’elenco delle macchine e darà luogo ad un’assegnazione maggiorata. 

 

7.2.2 Assegnazione per l’allevamento in soccida 

L’assegnazione per gli allevamenti in presenza dei contratti di soccida è determinata alla stessa 

stregua degli allevamenti ordinari. Nel caso in cui il soccidante sia allevatore, il carburante 

agricolo assegnabile è riferito a tutti i capi effettivamente allevati dal soccidario nei limiti della 

dotazione aziendale in terreni (ex art. 32, comma 2, lett. b) del DPR 917/1986) e non soltanto 

a quelli a quest’ultimo spettanti in base al contratto di soccida.  



19 
 

In caso di ditte soccidante aventi sede legale al di fuori della Regione Abruzzo, è necessario che 

la ditta richiedente l’assegnazione del carburante agricolo (soccidario) presenti:  

 Copia del contratto di soccida in essere;  

 Una DSAN resa ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000, sottoscritta dal 

titolare/legale rappresentante della ditta proprietaria dei capi (soccidante) in cui sia 

dichiarata la regolare iscrizione presso la CCIAA competente come allevatore e la 

costituzione del fascicolo aziendale su SIAN.  

7.2.3 Assegnazione per lo spandimento dei reflui zootecnici e delle acque di 

vegetazione 

Ai fini dell’assegnazione per lo spandimento dei reflui zootecnici, sia liquidi che palabili, la ditta, 

oltre a possedere idonee attrezzature omologate allo scopo, è tenuta ad allegare apposita 

Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio (DSAN), resa ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000, 

con la quale il titolare o il legale rappresentante della ditta dichiari la propria esenzione ovvero, 

se tenuti ai sensi della normativa vigente, l’obbligo di presentazione della Comunicazione, del 

P.U.A (piano di utilizzazione agronomica) o dell’A.U.A. (autorizzazione unica ambientale) - 

D.G.R. n. 314 del 31/05/2021. 

Anche le ditte agrotecniche che eseguono le operazioni di spandimento per conto delle aziende 

zootecniche, in fase di rendicontazione, devono allegare la documentazione di cui sopra. 

Ai fini dell’assegnazione per lo spandimento delle acque di vegetazione sui terreni agricoli, la 

ditta, oltre a possedere idonea attrezzatura omologata allo scopo, è tenuta ad allegare il piano 

di spandimento delle acque di vegetazione come previsto dalla D.G.R. n. 559 del 05/10/2009. 

Allo stesso procedimento sono tenute, in fase di rendicontazione, le ditte agrotecniche che 

effettuano il trasporto e/o lo spandimento delle acque di vegetazione, e le aziende che 

acquistano reflui zootecnici come ammentanti o concimanti. 

7.2.4 Assegnazione per Trasformazione Latte (Caseificazione) 

L’assegnazione di carburante agricolo per caseificazione è autorizzata solo se il generatore di 

vapore (bollitore) è inserito nel parco macchine dell’utente UMA.   

Il quantitativo di latte a base del calcolo di assegnazione del carburante viene determinato in 

relazione al numero dei capi dichiarati sul fascicolo aziendale SIAN, moltiplicando tale numero 

per la produzione media annua per capo, reperibile dalle apposite tabelle dell’A.I.A. 

(Associazione Italiana Allevatori) pubblicate sul sito: 

http://bollettino.aia.it/Contenuti.aspx?CD_GruppoStampe=TB&CD_Specie=C4. 

Es.: n. 100 capi bovini x 70 q.li/anno = 7.000 q.li. 

Il quantitativo di gasolio assegnabile viene determinato sulla base delle lavorazioni che si 

http://bollettino.aia.it/Contenuti.aspx?CD_GruppoStampe=TB&CD_Specie=C4
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intendono eseguire in relazione ai quantitativi di latte come sopra calcolati, lavorati in proprio e 

acquistati da terzi, nel rispetto del principio della prevalenza di cui al successivo par. 7.2.9.  

 

7.2.5 Assegnazione per Serra 

Il quantitativo di carburante agricolo assegnabile è riferito alla volumetria della struttura da 

riscaldare, come risulta dai dati inseriti nel fascicolo aziendale, verificata la potenza dei bruciatori 

presenti in azienda.  

Per quanto concerne il calcolo della volumetria, si riportano i seguenti esempi: 

 Serre standard: volume = area x 2,5 m di altezza; 

 Serre non standard: il volume sarà quello determinato nella relazione 

tecnica/agronomica, comprensiva di disegno, redatta da tecnico qualificato iscritto 

all’Albo specifico di appartenenza, dalla quale si evince la volumetria effettiva della 

struttura.   

7.2.6 Assegnazione per Impianto Biogas 
 
L’assegnazione di carburante agricolo per impianto di biogas è autorizzata solo se l’impianto è 

registrato nel fascicolo aziendale SIAN. Le ditte ammesse sono solo quelle che esercitano attività 

agricola regolarmente iscritte alla CCIAA.   

La lavorazione per la quale è prevista l’assegnazione è il desilamento per il caricamento del 

prodotto nell’impianto.   

L’attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica, derivante da fonti agroforestali, 

è qualificata attività agricola connessa, a condizione che le fonti di produzione dell’energia 

provengano prevalentemente dal fondo. Ne consegue che i prodotti utilizzati nello svolgimento 

dell’attività ed ottenuti direttamente dal fondo, devono risultare prevalenti, ossia superiori, 

rispetto a quelli acquistati presso terzi.  

  
  
Nel caso in cui il confronto quantitativo non sia possibile perché i beni sono di natura diversa, si 

fa riferimento al valore degli stessi, rapportando il valore normale dei prodotti agricoli ottenuti 

dall’attività agricola svolta nel fondo e il costo dei prodotti acquistati da terzi. Il requisito della 

prevalenza si considera in tal caso soddisfatto quando il valore dei prodotti propri è superiore al 

costo sostenuto per acquistare prodotti da terzi.  

Il carburante può essere concesso previa presentazione di una DSAN resa ai sensi dell’articolo 

47 del DPR 445/2000 nella quale il richiedente dichiara:  

  il rispetto del principio di prevalenza;  

  i prodotti utilizzati per l’attività di produzione di biogas, i quantitativi utilizzati in termini 

di peso o di valore, e per ciascuno di essi, la relativa provenienza (ottenuti direttamente 

dal fondo o mediante acquisto da terzi).  
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7.2.7 Assegnazione per lavorazioni Straordinarie di Sistemazione del Fondo  

Le assegnazioni per le lavorazioni straordinarie di sistemazione del fondo (scasso/dissodamento, 

spietramento, livellamento, sbancamento, spandimento letame e compost) sono concesse per 

le ditte, in base al parametro ettaro o alle ore di impiego per l’esecuzione, secondo le disposizioni 

contenute nella D.G.R. 538/2016 di approvazione delle tabelle di consumo.  

7.2.8 Assegnazione per Lavorazioni per Piante Acquistate in Piedi  

L’acquisto di piante in piedi è generalmente finalizzato all’acquisizione di prodotto per 

l’alimentazione del bestiame e del biodigestore utilizzato per la produzione di biogas.  

La presente richiesta rientra nell’ambito delle assegnazioni supplementari di cui al par. 7.1.4. 

L’assegnazione per le lavorazioni per l’acquisizione e l’utilizzazione del prodotto (ad esempio 

taglio, raccolta e trasporti, insilamento, essiccazione) è ammissibile solo nel rispetto dei 

parametri che definiscono, come attività agricola, l’allevamento di animali (allevamenti di animali 

con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno) e del limite della prevalenza, nel caso 

di attività di produzione di biogas e di attività connesse (i quantitativi ottenuti dal fondo sono 

superiori ai quantitativi acquistati da terzi).  

Ai fini dell’assegnazione di carburante ammesso ad agevolazione fiscale, è necessario che l’utente 

presenti una DSAN, resa ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000, nella quale il richiedente 

dichiara:  

 il rispetto dei parametri che definiscono come attività agricola l’allevamento di animali 

(allevamenti di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno) e del 

limite della prevalenza, nel caso di attività di produzione di biogas;  

 il quantitativo e la tipologia di prodotto che intende utilizzare attraverso l’acquisto di 

piante in piedi;  

 il numero degli ettari interessati dall’acquisto;  

 le relative lavorazioni da eseguire.  
  

Alla suddetta dichiarazione occorre allegare copia del contratto di compravendita delle piante in 

piedi.  

   

7.2.9 Assegnazione per Attività Connesse e Requisito di Prevalenza  

Sulla base di quanto disposto dall’art. 32, comma 2, lett. c) del TUIR sono considerate attività 

agricole connesse le attività di cui al terzo comma dell’articolo 2135 del Codice Civile, dirette 

alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, 

ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo 

o del bosco o dall’allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati.  

Ne consegue che deve essere verificato, con riferimento ai prodotti utilizzati in tali attività, se 
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questi rientrano nell’elenco dei beni oggetto di attività connessa e se è rispettato il requisito 

della prevalenza.     

Il D.M. 30/12/2015 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali prevede assegnazioni di 

carburante per le seguenti attività di trasformazione di prodotti:    

 del latte;  

 delle olive in olio (riscaldamento delle masse, trasporto acque di vegetazione);  

 dei carciofi (riscaldamento acque per prima lavorazione del carciofo);  

 dei prodotti ortofrutticoli (prime lavorazioni, produzione di vapori per lavaggio bin);  

 prima lavorazione dell’uva, produzione di vapore per pastorizzazione vino, produzione di 

vapore per lavaggio serbatoi, relativamente alle cantine.  

Nel caso di prodotto acquisito presso terzi, il carburante per l’attività di trasformazione può essere 

concesso previa presentazione di una DSAN, resa ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000, 

nella quale il richiedente dichiara il rispetto del principio di prevalenza, il quantitativo e la tipologia 

di prodotto che intende acquisire presso terzi nonché le relative lavorazioni da eseguire.  

Ad esempio, nel caso siano acquisiti presso terzi ulteriori quantitativi di latte ai fini della 

caseificazione, l’assegnazione di carburante agevolato può essere concessa solo nel rispetto del 

limite di prevalenza.  

Esempio di calcolo:  
  
  
CASO 1)   

100 q.li di latte prodotto dal proprio allevamento 

agricolo + 99 q.li di latte acquistato da aziende 

terze 

Requisito di prevalenza rispettato. 

L’assegnazione è riconosciuta per la 

lavorazione di tutti i 199 q.li di latte 

  

CASO 2)  

100 q.li di latte prodotto dal proprio allevamento 
agricolo + 120 q.li di latte acquistato da aziende 
terze 

 

Requisito di prevalenza non rispettato. 

L’assegnazione è riconosciuta per 

lavorazione di 199 q.li di latte 

  

7.3  ASSEGNAZIONE PER TERRENI CHE RICADONO IN PIÙ PROVINCE DELLA 

REGIONE 

Nel caso in cui i terreni condotti ricadano in più province della Regione Abruzzo, l'assegnazione 

è determinata dallo Sportello competente per territorio nel quale è ubicata la sede legale della 

ditta.  

7.4  ASSEGNAZIONE PER TERRENI UBICATI FUORI REGIONE 

L’ art. 2 comma 10 del DM 454/2001 prevede la presentazione, da parte dei soggetti interessati 
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che abbiano terreni ubicati in più province appartenenti a regioni diverse, un’unica dichiarazione 

allo Sportello UMA competente nel territorio della Camera di commercio, industria, artigianato 

e agricoltura presso la quale risulta iscritta. 

 
Lo Sportello UMA 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. In base alla Circolare 

dell’Agenzia delle Dogane n. 49/D del 29 luglio 2002, infatti, spetta 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 alla ubicazione dei terreni. In tal caso debbono 

essere specificati esclusivamente i terreni ricadenti nella regione interessata e l’ufficio che ha 

ricevuto la domanda provvederà ad eseguire l’istruttoria e ad assegnare il quantitativo di 

carburante spettante. 

In caso di ditta avente sede legale fuori dalla regione Abruzzo e che conduce terreni anche in 

territorio abruzzese, si ritiene valida l’iscrizione nel Registro delle Imprese di provincia di altra 

regione (a tal riguardo è necessaria una verifica della validità dell’iscrizione a carico dell’ufficio 

istruttore). L’utente, comunque, dovrà aprire una propria posizione UMA-Regione Abruzzo per 

la determinazione della relativa assegnazione di carburante agricolo, ed indicare nella domanda 

di assegnazione la sede aziendale/ubicazione terreni ricadenti sul territorio abruzzese.   
  

7.5  ASSEGNAZIONE ALLE IMPRESE AGROMECCANICHE O DITTE CON 

CONDUZIONE MISTA 

Per le Imprese agromeccaniche o le Ditte con conduzione mista (azienda agricola che svolge 

attività di fornitura di beni o servizi, mediante utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse 

dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata) l’assegnazione di carburante 

agricolo è determinata entro il limite del quantitativo assegnato nell’anno precedente (comprese 

le assegnazioni supplementari).  

Si specifica che, in caso di ditta a conduzione mista, l’attività di fornitura di servizi svolta in 

termini di attività connessa dall’imprenditore agricolo non deve assumere per dimensione, 

organizzazione di capitali e risorse umane, la connotazione di “attività principale”.  

Nel caso l’Impresa o la Ditta inizi ad operare nell’anno, in mancanza del parametro di riferimento 
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costituito dall’assegnazione dell’anno precedente, l’assegnazione è autorizzata con riferimento 

alle previsioni di lavorazioni, nonché alle macchine da utilizzare.  

Le Imprese agromeccaniche o le Ditte con conduzione mista possono richiedere nel corso 

dell’anno ulteriori assegnazioni, previo rendiconto dei consumi del carburante agricolo già 

assegnato, attraverso la presentazione della documentazione indicata nel par. 8. “Tenuta del 

Libretto di controllo e Dichiarazione di avvenuto impiego”.  

Per le lavorazioni agricole, quali raccolta di prodotti effettuate presso terreni di aziende agricole 

(acquisto di piante in piedi), per conto di imprese commerciali o industriali trasformatrici, non 

iscritte presso la CCIAA come imprese agricole, ma solo come imprese industriali o commerciali 

(art. 1, comma 1, D.Lgs. 173 del 30.04.1998), le Imprese agromeccaniche o le Ditte con 

conduzione mista non possono utilizzare carburante agricolo in quanto il destinatario a favore 

del quale la lavorazione è svolta non è un’impresa agricola, bensì commerciale o industriale, e 

la lavorazione viene svolta al di fuori del ciclo produttivo attuato dal produttore agricolo.  

  

Ad esempio: 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, con contratto di coltivazione, da parte di aziende produttrici di prodotti da 

riscaldamento, ecc. Infatti la raccolta dei succitati prodotti avviene 

indipendentemente e al di fuori delle decisioni dell’imprenditore agricolo, che ha già 

venduto il prodotto in campo e non ancora raccolto.   

Il trasporto dei prodotti agricoli ai centri di stoccaggio e/o all’industria di trasformazione è 

considerata lavorazione agricola solo se effettuata dallo stesso soggetto che ne ha effettuato 

anche la raccolta. Pertanto, in sede di istruttoria, possono essere ammesse solo le lavorazioni di 

trasporto dei prodotti per i quali siano state effettuate dall’Impresa agromeccanica o Ditta con 

conduzione mista anche le operazioni di raccolta per la stessa superficie.  

La normativa non contempla la possibilità che un’azienda agromeccanica o a conduzione mista 

operi per conto di un altro conto terzista (sub-appalto).  

 
 
 

8. TENUTA DEL LIBRETTO DI CONTROLLO E DICHIARAZIONE DI AVVENUTO 

IMPIEGO 

    
Ai sensi dell’art. 6, comma 1, del DM 454/2001, i soggetti di cui al paragrafo 2, titolari del libretto 

di controllo, si riforniscono di prodotti petroliferi denaturati per l'agricoltura presso i depositi 

fiscali e presso i depositi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, nei limiti delle assegnazioni 

effettuate dallo Sportello regionale competente per territorio, annotandone di volta in volta 

qualità e quantità sul libretto medesimo. Tali annotazioni sono convalidate, all'atto di 

effettuazione della fornitura, dall'esercente il deposito o da un suo delegato, con apposizione del 
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proprio timbro e firma sul libretto stesso. 

Ai sensi dell’art. 6, comma 2, del DM 454/2001, entro la scadenza del semestre e comunque 

entro la fine dell'anno solare di riferimento, i soggetti di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e 

c) annotano sul libretto i consumi complessivi di prodotti petroliferi, apponendovi la dichiarazione 

che i lavori colturali eseguiti sono conformi a quelli previsti per le colture oggetto della richiesta. 

I consorzi di bonifica e di irrigazione integrano le annotazioni di cui al comma precedente, 

specificando l'area di intervento. 

Le imprese agromeccaniche indicano entro cinque giorni dal termine dei lavori, nel libretto di 

controllo in loro possesso oppure in schede distinte per cliente e per provincia, le lavorazioni 

complessive eseguite per ciascuna coltura ed i relativi quantitativi di prodotti consumati in 

ciascuna azienda agricola, specificando i nominativi degli esercenti attività agricole per conto dei 

quali le lavorazioni sono state effettuate e gli estremi di iscrizione nel registro delle imprese, 

nonché l'estensione e l'ubicazione delle relative aziende. 

Il libretto di controllo è tenuto nel rispetto dei principi fissati dall'articolo 2219 del codice civile 

ed è custodito presso la sede dell'impresa, unitamente ai documenti fiscali a corredo, per un 

periodo di cinque anni dalla data dell'ultima scritturazione. 

Ai sensi dell’art. 6, comma 6, del DM 454/2001, indipendentemente dal tipo di domanda, entro 

il 30 giugno di ogni anno, i soggetti titolari del libretto di controllo che hanno beneficiato di 

carburante agricolo agevolato nell’anno precedente, sono tenuti a presentare la dichiarazione 

di avvenuto impiego in cui indicano, complessivamente, i quantitativi utilizzati e quelli non 

utilizzati (rimanenze) e di cui si tiene conto in sede di assegnazione nell’anno solare di 

riferimento, nonché le lavorazioni eseguite in loro favore dalle imprese agromeccaniche.  

Tale dichiarazione è contestuale alla prima richiesta di assegnazione (acconto ovvero 

assegnazione complessiva) per l’anno corrente o comunicazione di inattivazione o cessazione. 

La dichiarazione deve indicare:     

 I quantitativi di carburante consumati suddivisi per tipologia di uso (conto proprio, conto 

terzi e per riscaldamento delle serre) e per tipologia di carburante agricolo (gasolio o 

benzina);  

 I quantitativi di carburante prelevati e non utilizzati (cd. rimanenze) risultanti al 31 

dicembre dell’anno precedente, anch’essi suddivisi per tipologia di uso e di carburante 

agricolo; 

 Le lavorazioni eseguite in loro favore dalle imprese agromeccaniche, indicandone le 

generalità dei titolari, la ragione sociale e la sede legale. 

  

Fanno parte delle rimanenze sia il quantitativo di carburante rimasto nella/e 

cisterna/e che quello nei serbatoi delle macchine agricole. La differenza tra quanto 

dichiarato e quanto effettivamente presente (detenzione difforme), riscontrato a seguito di 

accertamenti da parte delle autorità competenti, è una violazione che costituisce reato (D.Lgs. 

26 ottobre 1995 n. 504 Testo Unico delle Accise art. 40, comma 1 e art. 44).  



26 
 

8.1  METODOLOGIA PER LA VALUTAZIONE DELLA CONGRUITA’ DELLE 

RIMANENZE DI CARBURANTE AGRICOLO 

La dichiarazione relativa alle rimanenze, resa ai sensi del DPR 445/2000, deve essere 

congrua con i prelievi effettuati e con le esigenze colturali e quelle dell’allevamento. 

Pertanto, nell’effettuare il calcolo della rimanenza di carburante, bisogna considerare i prelievi 

effettuati e il tipo di colture o di attività che la ditta svolge. 

Per i prelievi effettuati nel mese di dicembre, il calcolo della rimanenza deve tener conto 

del tipo di coltura e allevamento, nonché delle lavorazioni/attività compatibili con il suddetto 

mese. 

A titolo meramente esemplificativo, si seguito si riportano possibili schemi di calcolo della 

rimanenza per tipologia di azienda: 

a) Azienda cerealicola: dal quantitativo di carburante acquistato nel mese di dicembre 

può essere dedotto il consumo necessario alla concimazione e semina, esempio: 

carburante acquistato nel mese di dicembre lt 1.000, terreno dichiarato ha 

2.00.00, quantitativo di carburante necessario per la concimazione lt 8/ha 

e per la semina lt 15/ha. Consumo totale relativo alla superficie oggetto 

di semina: 8 lt x 2 ha + 15 lt x 2 ha = 46 lt, la rimanenza sarà di 954 

(1.000 - 46=954). Si precisa che eventuali altre tipologie di lavorazioni 

eseguite, devono essere giustificate e compatibili con il periodo. 

b) Azienda zootecnica (bovina, bufalina, ovi-caprina) in possesso di carro unifeed: 

dal carburante acquistato nel mese di dicembre può essere dedotto il consumo medio 

giornaliero dalla data dello scarico fino alla fine del mese, esempio: 

carburante acquistato lt 1.000 in data 20 dicembre, capi bovini adulti 

dichiarati n° 20, quantitativo di carburante a capo lt 51/annuo, consumo 

medio giornaliero pari a lt 0,14/capo (51lt diviso 365 giorni = 0,14 lt/g), 

giorni che rimangono dalla data dello scarico alla fine dell’anno 10. 

Consumo totale = n. capi 20 x consumo medio giornaliero/capo (0,14 

lt/g) x 10 gg = 28 lt (20 x 0,14 x 10), la rimanenza sarà di lt 972 (1.000-

28=972).  

c) Azienda viticola-olivicola-frutticoltura: dal quantitativo di carburante acquistato nel 

mese di dicembre può essere dedotto il consumo necessario alla zappatura e 

concimazione, esempio: 

carburante acquistato nel mese di dicembre lt 1.000, terreno dichiarato ha 

2.00.00, quantitativo di carburante necessario per la concimazione e la 

zappatura lt 115/ha. Consumo totale = superfice oggetto di lavorazione 

ha 2 x lt 115/ha =230 lt, la rimanenza sarà di 770 (1.000-230=770). Si 

precisa che per le suddette colture eventuali altre tipologie di lavorazioni 

eseguite, devono essere giustificate e compatibili con il periodo. 

d) Azienda ortiva (cavolfiore, spinacio, finocchio): dal quantitativo di carburante 
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acquistato nel mese di dicembre può essere dedotto il consumo necessario alla raccolta, 

esempio: 

carburante acquistato nel mese di dicembre lt 1.000, terreno dichiarato ha 

2.00.00, il quantitativo di carburante necessario per la raccolta lt 35/ha. 

Consumo totale =, superfice oggetto di raccolta 2 ha x 35 lt/ha =70 lt, 

la rimanenza sarà di 930 (1.000-70=930). Si precisa che per le suddette 

colture eventuali altre tipologie di lavorazioni eseguite, devono essere 

giustificate e compatibili con il periodo. 

e) Azienda colture protette (serre e fungaie): dal quantitativo di carburante acquistato 

nel mese di dicembre può essere dedotto il consumo necessario per il funzionamento del 

bruciatore dalla data dello scarico fino alla fine del mese, esempio: 

carburante acquistato il 20 dicembre lt 1.000, volume struttura di 1000 

mc, quantitativo di carburante necessario per il riscaldamento giornaliero 

lt 0,032/mc (12 litri/mc x anno diviso 365 giorni=0,032). Consumo totale 

= si moltiplica il consumo medio giornaliero (lt 0,032) per i mc della 

struttura per i giorni che intercorrono dalla data dello scarico fine alla fine 

del mese (10 giorni): 1.000 mc x 0,032 lt x 10 gg = 320 litri, la rimanenza 

sarà di 680 litri (1.000 – 320 = 680). 

f) Azienda ad indirizzo misto: dal quantitativo di carburante acquistato nel mese di 

dicembre deve essere dedotta la sommatoria dei consumi specifici per singola 

lavorazione/attività effettuata, esempio: azienda zootecnica e cerealicola. 

Per eventuali altre tipologie di aziende, non rientranti nelle casistiche di cui sopra, la rimanenza 

di carburante acquistato nel mese di dicembre dovrà essere determinata sulla base delle 

effettive lavorazioni/attività eseguite, compatibili con il predetto periodo. 

    

8.2 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DICHIARAZIONE DI AVVENUTO 

IMPIEGO 

Al fine di consentire allo Sportello UMA ricevente i riscontri necessari alla definizione del 

procedimento, tutti i soggetti beneficiari devono allegare alla richiesta:  

 Copia documento di identità in corso di validità; 

 Copia integrale del/i libretto/i (acconto/saldo ed eventuali supplementi) di controllo 

dell’anno precedente, debitamente compilato/i ovvero copie parziali dei medesimi, 

composte da frontespizio e pagina/e relativa/e agli acquisti effettuati. Non saranno 

ritenute ammissibili le richieste che presentano la/e sola/e pagina/e degli acquisti;  

 Fattura/e per lavori eseguiti da terzisti. 

I  consorzi di bonifica e irrigazione integrano la documentazione di cui sopra, specificando 

l’area di intervento.  

Le cooperative allegano alla documentazione di cui sopra anche l’elenco nominativo dei soci 
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specificando, per ciascuno di essi:  

 Gli estremi di iscrizione nel registro delle imprese;  

 L’ubicazione e l’estensione della superficie sulla quale la cooperativa è intervenuta; 

 La ripartizione delle colture sulla superficie; 

 Le lavorazioni eseguite riferite a colture, superfici o quantità di prodotto conferito; 

 Il mezzo utilizzato per l’effettuazione della lavorazione. 
  

Le Ditte con iscrizione all’UMA con conduzione conto terzi o conduzione mista allegano 

alla documentazione di cui sopra anche  

 L’elenco nominativo degli esercenti imprese agricole in favore delle quali sono state 

eseguite le lavorazioni (Modello Riepilogo_Lavorazioni_conto terzi), indicando per 

ciascun tipo di coltura e di macchina utilizzata: 

o data di esecuzione dei lavori 

o denominazione dell’azienda 

o CUAA 

o ubicazione dell’azienda 

o n° R.E.A. Camera di Commercio 

o ettari interessati dalle lavorazioni 

o ore impiegate 

o carburante consumato 

o numero e data della fattura emessa  

 Le schede clienti (Modello_Scheda_Clienti_Conto Terzi) debitamente compilate. Nelle 

schede clienti (una per cliente e per provincia) devono essere indicate, oltre agli estremi 

del cliente, entro 5 giorni dal termine dei lavori (art. 6, comma 4, DM 454/2001), le 

lavorazioni complessive eseguite per ciascuna coltura, le relative macchine utilizzate ed i 

quantitativi di carburante consumato8. Per quanto concerne le imprese agromeccaniche, 

il riferimento relativo alla superficie delle aziende, presso cui sono state eseguite le 

lavorazioni, deve essere limitato esclusivamente all’estensione dei terreni oggetto di 

intervento da parte delle imprese agromeccaniche. 

Per quanto concerne le richieste di gasolio supplementare prima della chiusura dell’annata 

agraria, le ditte agromeccaniche devono presentare una dichiarazione, Elenco fatture non 

                                                           
8 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. 
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emesse, resa ex artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000. 

Le Ditte a conduzione mista (conto proprio-terzi) devono, inoltre, allegare alla dichiarazione dei 

consumi la DSAN, resa ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000 con la quale l’utente dichiara 

“di svolgere attività agricola in via principale e, come attività secondaria, attività di lavorazioni 

meccanico agricole per conto terzi effettuate sistematicamente e continuativamente in forma 

organizzata e con relativa determinazione separata del reddito d’impresa”.  

8.3  CASI SPECIFICI DI DICHIARAZIONE DEI CONSUMI 

La dichiarazione dei consumi deve essere presentata anche in caso di cessazione dell’attività 

dell’azienda, entro 30 giorni dalla data di cessazione, e comunque entro il 30 giugno dell’anno di 

riferimento, anche in caso di decesso del titolare.  
  
In entrambi i casi, qualora risultino rimanenze, nella dichiarazione dei consumi, devono essere 

indicati anche gli estremi identificativi di altro soggetto in possesso dei requisiti per beneficiare 

dell’agevolazione oppure del deposito abilitato alla commercializzazione al quale si intende 

cedere il prodotto rimanente, per le modalità si rimanda alla lettura del paragrafo 4.5 

“TRASFERIMENTO DI CARBURANTE AGRICOLO E RELATIVO TRASPORTO”.  

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

carburante agricolo:  

 non abbiano proceduto ad alcun prelievo e non presentino alcuna rimanenza;  

 non abbiano proceduto ad alcun prelievo e abbiano utilizzato solo le rimanenze dell’anno 

precedente.  

 

8.4 EVENTUALE RIEMISSIONE DEL LIBRETTO 

Nelle more della completa dematerializzazione del libretto di controllo, in caso di smarrimento 

del medesimo o di furto di carburante, la reimissione dello stesso compete allo Sportello 

UMA che ha istruito la pratica per il rilascio.  

Lo smarrimento del libretto di controllo e il furto di carburante agricolo devono essere denunciati 

alle Autorità competenti (Comando dei Carabinieri, Guardia di Finanza o Polizia di Stato) e 

comunicati all’Agenzia delle Dogane. Copia della denuncia e della comunicazione devono essere 

allegate alla dichiarazione dei consumi.  

In caso di furto di carburante agricolo, è possibile il reintegro del carburante rubato previa 

presentazione della documentazione comprovante l’avvenuto pagamento dell’accisa non versata 

sulla quota oggetto di furto.   

8.5. CARBURANTE SEQUESTRATO DALLE AUTORITÀ COMPETENTI 

Qualora le Autorità competenti, nell’attività di vigilanza a cui sono preposti, operino il sequestro 
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di carburante a prezzo agevolato presso un’azienda agricola e tale prodotto venga rivenduto alla 

stessa, le assegnazioni dell’anno dovranno tenere conto dei quantitativi rivenduti in modo tale 

che l’utente non possa entrare in possesso di quantitativi di prodotto superiori alle assegnazioni 

spettanti per l’anno.  

La comunicazione dell’avvenuta rivendita è effettuata dagli uffici dell’Agenzia delle Dogane agli 

Uffici Regionali Territoriali che a loro volta provvedono ad inserire una notifica sul sistema 

informativo nella posizione della ditta interessata.  

8.6. SEGNALAZIONI PER RECUPERI DI ACCISA 
 

Ai sensi dell’art. 7, comma 3, del DM 454/2001, lo Sportello UMA comunica all’ufficio delle 

Dogane competente per territorio i quantitativi di carburante soggetti a recupero, indicandone 

le cause nonché i dati anagrafici delle ditte interessate. 

Si segnala il recupero di accisa nei seguenti casi: 

a) prelevamento di carburante agevolato in quantità maggiore dell’assegnazione: le imprese 

che, in tale eventualità, si attivino spontaneamente, prima di qualsiasi controllo da parte 

della Regione, devono inviare apposita comunicazione alla Regione (responsabile 

regionale) e all’Ufficio delle Dogane. In tale comunicazione dovranno essere indicati, oltre 

ai dati identificativi dell’impresa, quelli dell’assegnazione e del rifornimento in eccedenza 

rispetto al quantitativo previsto dall’assegnazione, nonché la dichiarazione di volersi 

avvalere dell’istituto del ravvedimento operoso; il carburante agevolato prelevato in 

eccesso rispetto alla assegnazione netta non può mai essere dichiarato come rimanenza, 

anche se risulta non consumato, perché non rientra nella disponibilità del produttore in 

quanto non assegnato; 

b) lavorazioni effettuate sia dall’azienda agricola (con disponibilità del mezzo idoneo per 

l’esecuzione) che dall’impresa agromeccanica per le stesse colture e superfici, come 

risultanti dalle rispettive procedure di verifica; 

c) utilizzo difforme dalla richiesta: tale circostanza ha luogo quando, a seguito di controlli 

sull’impresa, venga riscontrato un consumo di carburante non conforme a quanto 

dichiarato; 

d) cessazione di impresa o di ramo di attività in mancanza di trasferimento delle rimanenze 

ad altro soggetto (anche deposito autorizzato) (ai sensi del DM 454/2001, art. 6, comma 

8); 

e) rimanenza dichiarata dalla ditta al 31 dicembre di ogni anno e ritenuta non congrua; 

f) richiesta di nuova assegnazione a seguito di furto di carburante agricolo agevolato. Gli 

uffici regionali procederanno alla nuova assegnazione solo a seguito della comunicazione 

dell’interessato riguardante l’avvenuto versamento dell’accisa da recuperare. 
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9.  PARCO MACCHINE E ATTREZZATURE  

   

Ai fini della presentazione della richiesta di carburante agricolo agevolato, l’utente deve 

dichiarare, come previsto dal DM 454/2001, le macchine e le attrezzature che intende 

utilizzare per le lavorazioni che effettua nell’anno a cui si riferisce la richiesta. 

Il carico e scarico delle macchine sono a carico dei CAA attraverso funzionalità disponibili sul 

sistema informativo UMA. Le relative istruttorie sono a carico degli Sportelli UMA della Regione.  

I macchinari adibiti a lavori agricoli rientrano nelle fattispecie sotto riportate: 

- macchine agricole previste dall’articolo 57 del nuovo Codice della Strada, approvato 

con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ss.mm.ii.; 

- impianti ed attrezzature destinati ad essere impiegati nelle attività agricole e forestali; 

- macchine per la prima trasformazione dei prodotti agricoli; 

- impianti di riscaldamento delle serre e dei locali adibiti ad attività di produzione; 

- macchine operatrici di cui all’art. 58 del Codice della Strada quando sono 

permanentemente attrezzate per l’esecuzione di lavorazioni agricole. 

Sono esclusi dalla disciplina del presente Manuale i consumi di prodotti petroliferi per 

l'autoproduzione di energia elettrica destinata agli usi delle aziende agricole (vedasi Tabella A 

allegata al D.Lgs. n. 504/1995 s.m.i.). 

Qualora venga richiesta l’agevolazione per la benzina, le macchine agricole devono avere una 

potenza del motore non superiore a 40 CV/30KW e non possono essere adibite a lavori conto 

terzi. 

Non sono comprese tra le macchine agricole: 

- i ciclomotori (art. 52 del C.d.S.); 

- i motoveicoli (art. 53 del C.d.S.); 

- gli autoveicoli (art. 54 del C.d.S.); 

- le macchine operatrici di cui all’art. 58 del predetto D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 

285 quando non sono permanentemente attrezzate per l’esecuzione di lavorazioni 

agricole. 
  

9.1 ISCRIZIONE DI MACCHINA AGRICOLA (CARICO)  

Per l’iscrizione di macchine agricole nuove o mai iscritte in precedenza, in proprietà e/o in 

uso (noleggio, affitto, comodato), il titolare/legale rappresentante della Ditta deve presentare 

l’apposito modulo di carico prodotto dal sistema informativo con i seguenti allegati, secondo il 

caso che ricorre:  

    
 fattura di acquisto, oppure, per i soggetti non obbligati a fatturazione, documento fiscale 

equipollente, ovvero, copia della ricevuta in bollo completa dei dati dei contraenti e del 
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mezzo agricolo, corredato dei documenti di riconoscimento dei soggetti coinvolti;   

 carta di circolazione, nel caso di macchina soggetta a immatricolazione;   

 certificato di idoneità tecnica o certificato d’origine o relazione di perizia redatta da un 

tecnico abilitato, dove devono essere indicati, per i rimorchi agricoli, i dati relativi al 

numero di assi, tara e massa complessiva; per i bruciatori la potenza in Kw, consumo 

orario, tipo di carburante;  

 fattura o contratto di noleggio, se noleggiata;  

 contratto di affitto registrato, nel quale deve essere specificato: marca, modello, targa 

(se presente) e numero di matricola per ogni singolo mezzo e data scadenza;  

 contratto di comodato d’uso registrato, nel quale deve essere specificato: marca, modello, 

targa (se presente) e numero di matricola per ogni singolo mezzo e data scadenza;  
  

 per le macchine agricole in leasing, il locatario (utente) deve allegare copia del contratto 

di locazione (leasing), con l’indicazione della sua scadenza;  

 per le macchine operatrici (art. 58 del D.lgs. 30/4/1992 n. 285 s.m.i.), allegare DSAN 

resa ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000, attestante che la macchina è 

permanentemente attrezzata per le lavorazioni agricole. 

Per le macchine usate mai iscritte, provenienti da altre Regioni, allegare attestazione di scarico. 

In assenza della predetta attestazione, l’interessato presenta una DSAN, resa ai sensi dell’articolo 

47 del DPR 445/2000, nella quale attesta la proprietà e gli altri dati generali della macchina e 

l’avvenuto scarico presso l’ufficio preposto di provenienza presso altri uffici UMA non abruzzesi. 

Sul sistema informativo questa tipologia di macchina va inserita come macchina nuova.  

Per l’iscrizione di macchine agricole usate, l’utente deve presentare:   
    

 fattura di acquisto o autofattura oppure, per i soggetti non obbligati a fatturazione, 

documento fiscale equipollente, ovvero, ricevuta in bollo completa dei dati dei 

contraenti e del mezzo agricolo, corredato delle copie dei documenti di riconoscimento 

dei soggetti coinvolti;  

 carta di circolazione già volturata al soggetto richiedente, nel caso di macchina 

soggetta a immatricolazione;   

 fattura o contratto di noleggio, con indicazione della data di scadenza;  

 contratto di affitto registrato, con indicazione della data di scadenza e specificando 

marca, modello, targa (se presente) e numero di matricola per ogni singolo mezzo;   

 contratto di comodato d’uso registrato, con indicazione della data di scadenza e 

specificando marca, modello, targa (se presente) e numero di matricola per ogni 

singolo mezzo;  

 per le macchine agricole in leasing il locatario (utente) deve allegare copia del 

contratto di locazione (leasing), con l’indicazione della sua scadenza;  

 per le macchine operatrici (art. 58 del D.lgs. 30/4/1992 n. 285) DSAN, resa ai sensi 

dell’articolo 47 del DPR 445/2000, attestante che la macchina è adibita in modo 
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permanente ad usi agricoli. 

In caso di noleggio, affitto, comodato d’uso, le macchine vanno scaricate dalla ditta proprietaria, 

qualora essa sia iscritta nel Registro macchine UMA, e caricate nel parco macchine della ditta 

che ne ha preso possesso.  

   

9.2. CANCELLAZIONE DI MACCHINA (SCARICO) 

    
Per la cancellazione di macchine agricole dal Registro macchine UMA, occorre presentare apposita 

richiesta di scarico, prodotta dal sistema, sottoscritta dal titolare/legale rappresentante della 

Ditta su cui indicare la motivazione dello scarico. L’utente deve inoltre presentare:   

 fattura o ricevuta di vendita;  

 in caso di vendita attraverso società specializzate (concessionarie), documento 

comprovante la messa in vendita del mezzo.  

Per la cancellazione di macchine agricole dal Registro macchine UMA per 

demolizione/rottamazione oppure per vendita all’estero, l’utente deve inoltre presentare:  

 in caso di avvenuta demolizione/rottamazione, la documentazione comprovante la 

demolizione/rottamazione;  

 in caso di vendita all’estero, la documentazione comprovante la radiazione per 

esportazione rilasciata dagli Enti competenti.  

La Ditta UMA che scarica tutte le macchine dopo l’assegnazione annuale e non prevede 

di caricarne delle nuove, deve necessariamente provvedere a richiedere la cancellazione della 

ditta dal Registro UMA e presentare la verifica dei consumi. 

Qualora la/le fattura/e di vendita dei mezzi o altro documento comprovante la cessione dei mezzi 

ad altro soggetto o il mancato uso dei mezzi (rottamazione, inattività, esportazione, messa in 

vendita attraverso concessionaria, ecc.) sia precedente ad eventuali prelievi, il carburante 

prelevato non spettante – se non dichiarato in rimanenza e ceduto ad altra Azienda agricola al 

momento della richiesta di cancellazione dal Registro macchine UMA – sarà oggetto di 

segnalazione all’Agenzia delle Dogane.  

9.3. ATTREZZATURE 

Le attrezzature, come prescritto dall’art. 2, comma 3, lett. d) del DM 454/2001, devono essere 

indicate nell’apposita sezione del Portale UMA e il loro utilizzo è personale. Qualora dette 

attrezzature siano utilizzate da più aziende, può essere redatto apposito contratto di comodato 

d’uso registrato, nel quale vengano ben identificati ogni singola attrezzatura tramite numero di 

matricola e descrizione con relativa data scadenza, da allegare nell’apposita sezione del Sistema. 

In alternativa, il suddetto contratto potrà essere sostituito da DSAN rilasciata ai sensi del DPR 
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445/2000, nella quale devono essere chiaramente identificate le attrezzature con relative 

matricole e le generalità del proprietario delle stesse. 

9.3.1. Irroratrici Agricole 

Per irroratrice si intende: atomizzatore, barra, nebulizzatore, casotti.  

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 8 (avente ad oggetto UMA) della L.R. 29 del 

21.12.2021 recante Disposizioni relative al servizio regionale di controllo funzionale e taratura o 

regolazione delle irroratrici agricole, l'assegnazione della quota di carburante relativo alla parte 

utilizzata per i trattamenti fitosanitari è vincolata alla disponibilità, da parte della ditta 

richiedente, di irroratrice controllata funzionalmente e tarata o regolata come previsto dall'art. 

12, comma 2, D.Lgs. n. 150 del 2012. 

Si fa presente che l'irroratrice deve essere inserita sul portale UMA nella sezione macchine, 

allegando il rapporto di prova del controllo funzionale che indica il bollino blu numerato ed 

assegnato. 

Infatti, ai fini dell'assegnazione del gasolio fiscalmente agevolato, l'irroratrice deve essere 

sottoposta, oltre che al controllo funzionale, anche alla taratura o regolazione da effettuare 

presso i centri di prova accreditati dalla Regione, con rilascio del rapporto di prova del controllo 

funzionale, sia per le macchine acquistate in data antecedente al 26.11.2016 sia per quelle 

acquistate dopo tale data. 

In caso di uso condiviso dell'irroratrice con altre aziende agricole, è necessario allegare apposita 

autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 nella quale siano indicate le generalità del 

proprietario della stessa, unitamente al relativo rapporto di prova del controllo funzionale. 

9.4. FURTO DI MACCHINE E ATTREZZATURE AGRICOLE 

Il furto di macchine ed attrezzature agricole deve essere denunciato alle Autorità competenti 

(Comando dei Carabinieri o Polizia di Stato) e comunicato, entro 30 giorni, allo Sportello UMA 

territoriale di competenza e al CAA di riferimento. 

 

10. COMUNICAZIONI ALLE AUTORITA’ COMPETENTI    
  
  

Entro quindici giorni dalla fine di ogni bimestre, l’Ufficio di supporto al coordinamento UMA 

trasmette all’Agenzia delle Dogane (ex U.T.F.), competente per territorio, l’elenco nominativo, 

estratto dal sistema informativo, degli utenti ammessi all’agevolazione con l’indicazione della 

tipologia e della quantità di carburante agricolo agevolato spettante a ciascuno di essi.  

 
  
Entro il 15 settembre di ogni anno, l’Ufficio di supporto al coordinamento UMA trasmette 

all’Agenzia delle Dogane (ex U.T.F.) l’elenco delle ditte che avendo avuto assegnazioni nell’anno 
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precedente non hanno provveduto a presentare la dichiarazione dei consumi (inadempienti). 

Risultano inadempienti anche coloro i quali non hanno avuto assegnazione nell’anno precedente, 

ma hanno utilizzato rimanenze provenienti da precedenti assegnazioni.  

  

Fatta salva l’applicazione dell’articolo 331 del Codice di Procedura Penale per i fatti costituenti 

reato, qualora dal riscontro emergano irregolarità, gli Sportelli UMA effettuano apposita 

comunicazione all’Agenzia delle Dogane (ex U.T.F.), competente per territorio, per i successivi 

adempimenti. Qualora le irregolarità possano determinare una variazione dei dati dichiarati 

anche ai fini di altri procedimenti in materia di agricoltura, la comunicazione deve essere inviata 

anche ai competenti uffici responsabili di detti procedimenti.  

I fatti costituenti reato, constatati nell’assolvimento dei compiti prescritti, quale ad esempio la 

destinazione ad usi soggetti ad imposta o a maggiore imposta (uso per riscaldamento, 

autotrazione, macchine operatrici industriali non adibite permanentemente ai lavori agricoli, ecc.) 

dei prodotti acquistati ad accisa ridotta, ovvero le false attestazioni rese nell’ambito delle 

Dichiarazioni Sostitutive di Atto Notorio (DSAN), prodotte ai fini dell’attribuzione del beneficio, 

sono oggetto di denuncia ai sensi dell’art. 331 del Codice di Procedura Penale.  
     

11. ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE DEI DATI E DELLA 

DOCUMENTAZIONE   

La Regione Abruzzo è tenuta a conservare presso i propri archivi elettronici tutta la 

documentazione inerente le istanze UMA, e relativi allegati, presentate dagli utenti.  

I CAA sono tenuti a garantire la messa a disposizione degli Sportelli UMA competenti per 

territorio, che ne facciano apposita richiesta, della documentazione inerente le istanze 

presentate dai propri utenti soggetti ad eventuali controlli.  
 
 
 

12. RICHIESTE DI ACCESSO AGLI ATTI   

L’accesso ai documenti amministrativi è disciplinato dalla Legge 241/90 “Nuove norme in 

materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, Capo 

V – Accesso ai documenti amministrativi - art. 22 (Definizioni e principi in materia di accesso).  
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ALLEGATO 1  

 
 

INFORMATIVA 

ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679  

relativa alla protezione dei dati personali 

 

Gentile utente,  

la Giunta della REGIONE ABRUZZO la informa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) che, per lo svolgimento 

delle attività e servizi erogati dalla Regione Abruzzo, i dati personali che la riguardano sono trattati secondo i termini di seguito indicati. 

 
1. Titolare del trattamento 

Il Titolare del Trattamento è la Giunta della Regione Abruzzo (di seguito Titolare), con sede in Via Leonardo da Vinci 6 - 67100 

L’Aquila (AQ), CF 80003170661. Posta Elettronica: privacy@regione.abruzzo.it, centralino: (+39) 0862.3631. 

 
2. Responsabile della protezione dei dati (DPO o RDP) 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o RDP) è raggiungibile al seguente indirizzo e. mail: dpo@regione.abruzzo.it. 
 

3. Oggetto del trattamento 

Il trattamento dei dati personali che La riguardano e da Lei forniti, o acquisiti attraverso altre fonti, saranno trattati esclusivamente per 

svolgere servizi erogati dal Titolare e riguardano i dati personali che permettono l'identificazione diretta - come i dati anagrafici (ad 

esempio: nome e cognome), le immagini, ecc. - e i dati personali che permettono l'identificazione indiretta, come un numero di 

identificazione (ad esempio, il codice fiscale, l'indirizzo IP…). Per il trattamento di altri tipi di dati, i dati rientranti in altre categorie, 

ossia i dati appartenenti a “categorie particolari di dati personali” o i “dati personali relativi a condanne penali e reati” si rinvia alle 

specifiche informative, per i quali è necessario il consenso dell’interessato. 

 

4. Finalità e base giuridica del trattamento 

I dati sono trattati secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti che la normativa 

riconosce all’interessato. 

La raccolta e il trattamento dei dati personali, pertinenti e non eccedenti, sono effettuati esclusivamente per: 

a. la finalità relativa alla concessione ed erogazione di contributi, sovvenzioni, benefici economici comunque denominati 

previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di agricoltura. 

b. la finalità di controllo ex post sulle erogazioni di contributi, sovvenzioni e benefici economici comunque denominati che 

siano stati effettuati in base alla normativa comunitaria, nazionale e regionale. 

La base giuridica sulla quale si fonda la liceità è costituita da una delle seguenti condizioni: 

 il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6.1.c del 

Regolamento);  

 il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri al 

quale è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6.1.e del Regolamento);  

 il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri 

(art. 9, par.  2, lett.  g) del Regolamento), individuati dall’art. 2-sexies del Codice. 

 

5. Modalità di trattamento    

Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti automatizzati e non, i suoi dati personali sono, altresì, trattati dai “delegati 

e dai soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali, a compiere adempimenti specificatamente indicati dal Titolare del 

trattamento”, nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati, nei limiti dello scopo per cui sono stati raccolti. 

I Suoi dati personali e relativi a particolari categorie di dati (art 9), saranno inoltre trattati al fine di adempiere agli obblighi previsti da 

leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché alle disposizioni impartite dalle autorità a ciò legittimate dalla legge. I dati 

relativi alla Sua persona sono registrati e conservati in banche dati cartacee, informatiche e miste (cartacee e informatiche).  

Tutti i Suoi dati personali verranno trattati nel rispetto dei principi applicabili al trattamento di dati personali secondo quanto previsto 

dall’art. 5 del Regolamento. La protezione dei suoi dati è garantita dall’adozione di adeguate misure tecniche e organizzative per 

assicurare idonei livelli di sicurezza ai sensi dell’art. 32 del Regolamento. 

Saranno adottate le seguenti misure di sicurezza:  

 Sistemi di Autenticazione; 

 Sistemi di protezione (antivirus, firewall, antintrusione, altro); 

 Cifratura; 
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 Procedure per provare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire 

la sicurezza del trattamento; 

 Sistemi di Autorizzazione Minimizzazione; 

 Misure specifiche per assicurare la continua riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e dei servizi che 

trattano i dati personali. 

 

 

6. Luogo di trattamento  

I dati vengono attualmente trattati e archiviati presso le sedi del Titolare.  

 

 

7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere ex art. 13 par. 2 lett. e) 

Il conferimento dei suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà 

l'impossibilità di attivare il procedimento per la concessione e l'erogazione del contributo, sovvenzione o beneficio economico. 

 

 

8. Comunicazione dei dati (destinatari) 

Ferme restando le comunicazioni eseguite esclusivamente per le finalità sopra specificate, tutti i dati raccolti e trattati potranno essere 

comunicati in Italia ad altre amministrazioni pubbliche competenti per le finalità di cui sopra (Ministero dell'Economia e delle Finanze, 

Ministero degli Interni, INPS, Agenzia delle Entrate, Comuni e soggetti nazionali e europei incaricati dell'attività di controllo, artt. 26 

e 27 D.lgs. n. 33/2013). 

 

9. Periodo di Conservazione o criteri per determinare tale periodo 

I Suoi dati saranno conservati solo per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità per cui sono raccolti, rispettando il principio 

di limitazione della conservazione di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento, nonché gli obblighi di legge cui è tenuto il 

Titolare. 

La tempistica di conservazione della documentazione contenente dati personali è regolamentata da quanto previsto nel “Manuale di 

gestione del protocollo informatico e dei flussi documentali” adottato con Determinazione Direttoriale della Regione Abruzzo. 

 

 

10. Diritti dell’interessato  

Diritti dell’interessato – artt. 15 e ss. 

Lei può esercitare i seguenti diritti sui Suoi dati personali, nella misura in cui è consentito dal Regolamento:  

 Accesso (art. 15 del Regolamento) 

 Rettifica (art. 16 del Regolamento) 

 Cancellazione (oblio) (art. 17 del Regolamento)  

 Limitazione del trattamento (art. 18 del Regolamento) 

 Portabilità (art. 20 del Regolamento) 

 Opposizione al trattamento, (art. 21 del Regolamento) 

Per l’esercizio dei diritti di cui sopra Lei può rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati contattabile ai riferimenti sopra 

riportati. 

 

Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo – artt.77, 79 

Ella, qualora ritenga che il trattamento che La riguarda violi il Regolamento, ha il diritto di proporre reclamo al Garante, Piazza Venezia 

n. 11 - 00187 Roma (Centralino telefonico: (+39) 06.696771, Fax: (+39) 06.69677.3785, Posta elettronica: protocollo@gpdp.it) come 

previsto dall'art. 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).  

 

 

IL TITOLARE 

La Giunta della Regione Abruzzo 
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