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DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 310 DEL 9 MAGGIO 2011 

 

 

 

 

 

OGGETTO 

 

D.M. 14 Dicembre 2001, n. 454 - D.M. 26 febbraio 2002 del MIPAF - Revisione tabelle dei 

consumi di gasolio e benzina  per l’impiego agevolato in agricoltura. 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

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

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

del 31.12.2001, recante il “Regolamento concernente le modalità di gestione dell’agevolazione 

fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella 

silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica”; 

VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 26 febbraio che ha dato 

la facoltà alle Regioni, sentite le Organizzazioni Professionali Agricole maggiormente 

rappresentative, di determinare: 

a) a norma dell’art. 1, comma 4, i consumi relativi alla silvicoltura, alle colture, agli 

allevamenti, alla prima  trasformazione dei prodotti agricoli, agli impianti ed ai lavori  

non previsti dall’allegato 1  del su citato Decreto Ministeriale; 

b) a norma dell’art. 1, comma 5, i consumi relativi alle macchine alimentate a benzina; 

c) a norma dell’art. 2, le maggiorazioni dei consumi e derivanti  da particolari situazioni 

non previste nel medesimo art. 2; 

 



VISTO che la Giunta Regionale con propria deliberazione n. 786 del 21 dicembre 2009 ha, ai 

sensi dei Decreti sopraccitati, approvato le nuove tabelle dei consumi medi di gasolio e 

benzina per l’impiego agevolato in agricoltura; 

VISTA la nota del 03.12.2010 con la quale le OO.PP.AA Coldiretti, CIA, Confagricoltura , 

unitamente all’UNIMA, hanno proposto alcune osservazioni alla tabella approvata con la 

predetta D.G.R 789/2009; 

RAVVISATO che alcune delle osservazioni proposte riguardano colture e/o lavorazioni 

effettivamente mancanti nella tabella; 

RIBADITE altresì, la presenza di particolari condizioni presenti sul territorio regionale di cui 

all’art. 2 del D.M. 26/02/2002, inerentemente alle modifiche proposte ed accolte; 

RITENUTO opportuno per le motivazioni di cui sopra di integrare la tabella approvata con 

D.G.R. n. 786/2009 e pertanto di: 

a) determinare a norma dell’art. 1, comma 4, i consumi relativi alle produzioni agricole, 

alla silvicoltura, alla prima trasformazione dei prodotti, agli impianti ed ai lavori non 

contemplati  nel sopraccitato allegato 1 al D.M. 26/02/2002; 

b) determinare a norma dell’art. 1, comma 5 , i consumi relativi  alle macchine agricole 

alimentate a benzina; 

c) autorizzare le maggiorazioni delle attribuzioni di cui all’allegato 1 del D.M. 26 

febbraio 2002 punti 19 e 20, quando ricorrono le condizioni ivi riportate, entro la 

misura massima del 100% oltre alle maggiorazioni previste dall’allegato 1 ed in 

particolare: 

- di determinare, a norma dell’art. 2, comma 2, lettera a), le maggiorazioni relative 

all’acclività e frammentazione  per i trasferimenti aziendali, il trasporto  dei prodotti 

agricoli e le lavorazioni (punto 48 dell’allegato “A” alla presente deliberazione); 

- di determinare, a norma dell’art. 2. comma 2, lettera e), i consumi relativi  a 

situazioni particolari  legati ad ordinamenti e tecniche colturali in uso (punto “varie” 

dell’allegato “A” alla presente deliberazione);  

come indicato nell’allegato “A” del presente provvedimento, parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

RITENUTO inoltre di considerare valida la tabella di cui all’allegato “A” alla presente 

determinazione a far data dal 01.01.2011; 

SENTITE le Organizzazioni Professionali Agricole.;  

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Credit,o Sviluppo Locale, Diversificazione e 

ricerca ha accertato la regolarità e la legittimità del presente provvedimento per quanto attiene 

gli adempimenti di competenza del Servizio medesimo; 

A VOTI unanimi, espressi nelle forme di legge: 

 

D E L I B E R A 

 

Per le motivazioni espresse nelle premesse che qui si intendono integralmente riportate, 

1) di approvare, sulla base di quanto disposto dal D.M. 26/02/2002, le tabelle dei consumi 

medi di gasolio e benzina  per l’impiego  agevolato in agricoltura comprensiva delle 

maggiorazioni previste dall’art. 2 del D.M. 26/02/2002 come risulta dall’allegato “A”, 

parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) di considerare valida la predetta tabella dei consumi di cui all’allegato “A” a far data 

dal 01.01.2011; 

3) di inviare il presente atto al Ministero  per le Politiche Agricole e Forestali;  

4) di pubblicare la presente deliberazione, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della 

Regione Abruzzo; 

5) di rinviare a successivi atti dirigenziali la modifica  e/o  l’approvazione della  relativa 

modulistica e di eventuali procedure attuative che potrebbero derivare  

dall’applicazione  delle nuove  normative nazionali. 

 

 

Allegati:  

1) Tabella dei consumi medi in agricoltura, (n. 10 facciate). 
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