
Q REGIONE MARCHE seduta del
O GIUNTA REGIONALE 24/10/2016 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE del ibera 

ADUNANZA N. _-,8o..:1,-_LEGISLATURA N. _'-'-X____ 1276 

DE/VP/AEA Oggetto: Decreto del Mini s tero delle Politiche Agricole 30 
O NC dic em bre 2012. Determinazione dei consumi medi dei 

prodotti petroliferi i mpiegati in lavori agricoli , 
Prot. Segr. arti col i, in allevamento, nella s il vicolt ur a e 

1371 piscicoltura e nelle coltivazi o ni so tto serra ai fini 
dell'applicazi one delle al iquote ridotte o 
del l'esenzione dell 'accisa. Integrazione del le tabe lle 
ettaro/col tu ra adottate con DGR 38 9 del 29/04/2016 

Lunedi 24 o ttobre 2016, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 
i n via Gentil e da Fabriano. si è riunita l a Giu nta regionale , 

regolarmente convocata . 


Sono pre senti: 

LUCA CERISCIOLI Presidente 

ANNA CASINI Vi ce presidente 

MANUELA BORA Assessore 

LORETTA BRAVI Asses so re 

FABRI ZI O CESETTI Assessore 

ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


E' as sen te: f
- MORENO PIERONI Assessore 

Constatato il numero legal e per la va lid ità dell' adunanza, as sume la 

Presid enza i l Pre sidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli , Assiste 

alla seduta il Segretario de lla Giunta regionale , Fabrizio Costa. 


Riferisce in qua l ità di relatore il Vicepres idente Anna Casin i. 
La deliberaz ione in oggetto è approvata all'unanimit à dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gl i adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere tra<:;messa al Presidente 

del Consiglio regionale il ._____ _____ 
aJla strutlUra organizzat i va: _____•___ 

prol. n. _ _____ 
alla P.O. di spesa: _________ _ 

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARI CATO 

alla redazione del Bollen ino unìciale 

ll_______ _ 

L'[NCAR1CATO 
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OGGETTO: Decreto del Ministero delle Politiche Agricole 30 dicembre 2012. 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. Integrazione delle tabelle ettaro/coltura adottate 
con DGR 389 DEL 29/04/2016. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione 
predisposto dalla PF Competitività e sviluppo dell'impresa agricola, struttura decentrata di 
Ancona e irrigazione dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono 
condivisi, di deliberare in merito; 

VISTO il parere favorevole di cui ali' articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, 
n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della PF 
Competitività e sviluppo dell'impresa agricola, struttura decentrata di Ancona e irrigazione e 
]' attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno 
di spesa a carico della Regione; 

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Ambiente e Agricoltura; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 

DELIBERA 

di integrare la tabella ettaro coltura 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 di cui 
alla DGR 389 del 29/04/2016, relativamente alla coltura: "Fagiolo, Fagiolino, pisello," 
appartenenti al gruppo "ORTIVE DA PIENO CAMPO" inserendo come straordinaria 
la lavorazione: "Raccolta specializzata con raccoglitrice automatica superiore a 100KW" 
litr'i 140 (alternativa a "raccolta", a "raccolta con agevolatrice" e a "falciatura"); 
di applicare, al consumo sopra indicato la riduzione del 23% secondo quanto previsto 
dalla Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 "Disposizioni per la formazioni del bilancio an
nuale e pluriennale dello Stato "(legge di stabilità 2015), comma 384; 
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di inviare il presente atto al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ed all'Ente Na
zionale Meccanizzazione Agricola (ENAMA). 

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA 	 IL PRESID GIUNTA 

~t;:c~ 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 

• 	 D.M. 14 dicembre 2001, n . 454 - Ministero delle Finanze "Regolamento concernente le 

modalità di gestione dell' agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori 

agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura nella florovivaistica (G.u. 

n. 302 del 31 dicembre 2001)"; 

• 	 D.M. delle Politiche Agricole e Forestali del 30 dicembre 2015: "Determinazione dei con

sumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, articoli, in allevamento, nel

la silvi coltura e piscicoltura e nelle coltivazioni so tto serra ai fini dell'applicazione delle 

aliquote ridotte o dell' esenzione dell' accisa" 

• 	 Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 Disposizioni per la formazioni del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015); 

• 	 DGR 389 del 29/04/2016 Decreto del Ministero delle Politiche agricole 30 dicembre 2012. 

Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, or

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

dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa. Aggiornamento delle 

tabelle ettaro/coltura (GU serie generale n. 50 del 1-3-2016). Revoca DGR n. 680 del 

13/05/2013 

Motivazione ed esito dell'istruttoria 

Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha adottato il Decreto del 30 dicembre 
2015, che prevede la ride terminazione dei quantitativi medi dei prodotti petroliferi per ettaro 
e per tipo di coltivazione. 
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Il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali stabilisce che le RegioTÙ e le 
Province autonome determinano i consumi per singoli interventi inerenti ai lavori di cui alla 
silvicol tura, alle colture, agli allevamenti, alla prima trasformazione dei prodotti agricoli con 
appositi atti amministrativi. 

Secondo quanto previs to dalla Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 "Disposizioni per la 
formazioni del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "(legge di stabilità 2015), comma 
384, e come confermato dalla circolare 6915 del 21/03/2016 del Ministero delle Politiche Agri
cole Alimentari e Fores tali - dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello svi
luppo rurale - direzione generale dello Sviluppo Rurale, nel predisporre la tabella ettaro col
tura con DGR 389 del 29/04/2016 si è provveduto alla riduzione del 23% dei consumi medi 
standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato di cui al Decreto del Ministero 
delle Politiche Agricole e Forestali d el 30/12/2015 avente per oggetto "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". 

Nella tabella approvata con la citata DGR 389 del 29/04/2016 non è stata prevista la la
vorazione "Raccolta specializza ta con raccoglitrice automatica con macchine superiori a 
100KW" per le colture" Fagiolo, Fagiolino, pisello" appartenenti al gruppo "ORTIVE DA 
PIENO CAMPO" in quanto non esplicitamente prevista nelle tabelle di cui al DM 30/12/2015. 
Infatti nelle tabelle miTÙsteriali era stato inteso che questa lavorazione fosse ricompresa nella 
lavorazione "raccolta con agevolatrice". 

Una organizzazione di produttori operante nel settore dell' ortofru tta ha chiesto 
l'integrazione delle tabelle per l'inserimento della lavorazione "Raccolta specializzata con 
raccoglitrice automatica con macchine superiori a 100KW" in quanto normalmente eseguita 
nel territorio regionale. 

Dall'approfondimento istruttorio risulta, in effetti, che questa lavorazione, in considera
zione dell'ordinario uso di macchine di elevato peso e grande cilindrata (superiore a 100 Kw) 
in normale uso dai raccoglitori nei terreTÙ della regione Marche, necessita di una definizione 
particolare con un quantitativo definito di 140 l/ha. Come per tutti gli altri quantitativi previ
sti il quantitativo stabilito, in fase di assegnazione sarà decurtato del 23% ai sensi della circo
lare Mipaaf n. 6915 del 21/03/2013. L'integrazione di cui trattasi è già stata adottata, negli 
stessi termini, anche dalla Regione Emilia Romagna. 

L'art. 1 comma 3 del Decreto Ministeriale 30 dicembre 2015 prevede che la Regione può 
integrare la tabella ettaro coltura con lavori non previsti indicandone i relativi consumi stan
dardizzati. 

Proposta 

Per quanto sopra si propone alla Giunta Regionale di adottare un atto avente ad oggetto 

"Decreto d,I mioi,"ro d,ile Polilidw A,dml, 30 dic=bro 2012. D""mio"ioo, d~~ 
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sumi 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. Integrazione delle tabelle ettaro/coltura adottate con DGR 
389 del 29/04/2016. ", al fine di integrare le tabelle con la coltura ""Fagiolino, pisello, spinacio 
e cipolla" appartenenti al gruppo "ORTIVE DA PIENO CAMPO" inserendo come straordi
naria la lavorazione: "Raccolta specializzata con raccoglitrice autom atica superiore a 100KW" 
-litri 140 (alternativa a "raccolta", a "raccolta con agevolatrice" e a "falciatura")". 

Il responsabile del procedimento 
(Costantino Piermaria) ~ 

G-<~4--=~~ 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE 

COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELL'IMPRESA AGRICOLA, 

STRUITURA DECENTRATA DI ANCONA E IRRIGAZIONE 


Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell' atto, esprime parere favorevole sotto 
il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. Attesta 
inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a 
carico della regione. 

Ildi~:;

(m~'il 


PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBIENTE E AGRICOLTURA 

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione. 


La presente deliberazione si compone di n . --5- pagine, di cui n. -1,/'--_ pagine di allegati 
che formano parte in tegrante della stessa. 

Il segretaE·o della Giun ta 
(Fab izio Costa) 

~ 


