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Dirigente della P.F. Competitività e multifunzionalità
dell'impresa agricola e SDA di Fermo - Ascoli Piceno
regione.marche.cmi@emarche.it
Responsabili provinciali UMA (tramite Paleo)
- Sergio Urbinati
- Francesco De Luca
- Gianluca Pizzarullo
- Nazareno Pacifici

Oggetto: UMA - DDPF 54/IAB/2018 - Circolare esplicativa.
Normativa di riferimento:

-

-

-

D.M. 14/12/2001, n. 454 Ministero dell'economia e 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 e nella florovivaistica”;
Delibera della Giunta regionale 680/2013 ad oggetto “decreto del Ministero delle Politiche Agricole e
Forestali del 26/02/2002. Aggiornamento delle tabelle ettaro/coltura per la determinazione dei consumi
medi di carburanti per l’impiego agevolato in agricoltura approvate con D.G.R. 732/2006 e con D.G.R.
1176/2010;
D.G.R. n. 7 del 13/01/2014 ad oggetto Semplificazione degli adempimenti amministrativi in agricoltura,
ex art 20 L.R. 28/07/2009. N. 18. Aggiornamento D.G.R. 1019/2011;
DGR n. 225 del 26/02/2018 avente per oggetto: D.Lgs. 165/1999; DM 14 dicembre 2001, n. 454; LR n.
18/2009; DGR n. 1019 del 18/07/2011; DGR n. 7 del 13/01/2014 e DGR n. 60 del 27/01/2014 Approvazione dello schema di Convenzione con i Centri di Assistenza Agricola (CAA) autorizzati ad
operare nelle Marche per lo svolgimento delle attività necessarie all'assegnazione di carburante ad accisa
ridotta in agricoltura. Capitolo 2160110008 del bilancio triennale di previsione 2018/2020. Importo
complessivo di Euro 1.408.514,00
DDPF 54/IAB del 16/05/2018 ad oggetto: DM 14/12/2001 n.454 Assegnazione carburante agricolo
agevolato – Approvazione manuale operativo.

Premessa
A seguito della riunione del 24/01/2020 avvenuta con i Tecnici delle OOPP agricole che assistono le aziende nelle
procedure di assegnazione di gasolio agricolo, con i Tecnici dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) che
predispongono le istanze inerenti l’assegnazione di gasolio Agricolo (CAA convenzionati e non) e con i Referenti
UMA degli SDA regioni, si è ritenuto opportuno redigere la presente circolare esplicativa ….
1.
Anagrafe delle Macchine
La data massima di aggiornamento del fascicolo delle macchine sia quella del 30/06/2020 e comunque entro la
richiesta di assegnazione per il 2020 (fatte salve le richieste di anticipo che, comunque entro il 30/06/2020,
dovranno provvedere all’aggiornamento dell’anagrafe macchine).
a) Come iscrivere le macchine: si specifica che per le macchine munite di libretto di
circolazione/certificato di idoneità tecnica alla circolazione, gli stessi devono essere
scannerizzati ed inseriti a sistema. Se la macchina è posseduta in affitto/comodato o
leasing, ecc. deve essere inserito anche il relativo documento fiscale (fattura, contratto,
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ecc.). Si rimarca l’opportunità che il software SIAR-UMA preveda di inserire anche la
scadenza dei contratti in maniera da evidenziare la scadenza del possesso.
Si rimarca che, le dichiarazioni dell’Impresa rilasciate nella richiesta di carburante
agevolato ai sensi degli art. 46-47 del DPR 445/2000 relativamente alle attrezzature
dichiarate in proprietà, risulti a tutti gli effetti la dichiarazione sostitutiva e che, a far data
dal prossimo 30/06/2020 saranno validi soltanto i documenti che ne specificano il titolo di
possesso (fattura, carta di circolazione, contratto).
b) Macchine non identificabili: le macchine debbono essere descritte in maniera completa e
dettagliata (es. Marca, modello, n. telaio). Con la presentazione dell’istanza, sottoscritta
digitalmente, si dichiara inoltre che, risultano NON IDENTIFICABILI, ai sensi delle
disposizioni regionali di riferimento, le attrezzature inserite nell’Anagrafe Macchine, che
risultano prive di alcuni elementi descrittivi di dettaglio (in occasione di un eventuale
controllo il funzionario verificherà l’effettiva impossibilità di identificazione puntuale
della macchina e ne trarrà le decisioni conseguenti all’eventuale mendace dichiarazione);
c) Gasolio rivendicato per Irroratrici: Il Manuale Operativo, in accordo con la normativa
nazionale stabilisce che debba essere verificata “…la presenza e l’idoneità delle
macchine agricole e delle attrezzature destinate alle lavorazioni per le quali si richiede
l’agevolazione …” ne consegue pertanto che, per quanto attiene “al controllo funzionale”
delle irroratrici di cui DM 22/01/2014 deve essere verificato anch’esso attraverso
l’inserimento nell’anagrafica della macchine dell’attestato di avvenuto controllo1;
d) gasolio agricolo agevolato per l’irrigazione: Nel caso l’utente attinga acqua da impianti
gestiti dal Consorzio di Bonifica e Irrigazione, l’istanza UMA deve essere corredata dal
bollettino MAV utilizzato per il pagamento del servizio irriguo (è valido anche quello
dell’anno precedente qualora l’istanza venga presentata in data antecedente a quella di
pagamento del servizio per l’anno in corso).
Nel caso di attingimento da un bacino di raccolta di acque superficiali, per le quali non
necessita autorizzazione, sarà sufficiente dichiarare tale tipologia di attingimento con
l’indicazione catastale ove insiste l’invaso.
Viceversa, nel caso di attingimento da falda, sarà necessario produrre la documentazione
di autorizzazione all’attingimento a scopo irriguo (non domestico).
2. Conto Terzi e rimanenze finali
Per le ditte Conto Terzi, sia in attività principale, sia in connessione con quella agricola, le rimanenze finali non
costituiscono compensazione per le lavorazioni effettuate dal contoterzista per quelle aziende che non hanno titolo
al beneficio UMA o per le quali sono stati riscontrati scostamenti di superficie in sede di controllo.
In fase di istruttoria di assegnazione, al fine di recuperare il quantitativo di gasolio di cui si ritiene che il CT non
abbia avuto titolo all’utilizzo, è necessario aumentarne “forzatamente” la rimanenza per il medesimo quantitativo.
Ovviamente, anche l’assegnazione per l’anno in corso, dovrà essere decurtata per la stessa entità.

Nel caso la macchina sia stata acquistata di recente e goda del primo periodo di esenzione all’obbligo del controllo
funzionale (diverso nel caso la macchina sia utilizzata da un’azienda agricola o da un contoterzista), sarà sufficiente allegare
la fattura comprovante la data di acquisto, in sostituzione dell’attestato di prova.
1
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3. Istruttorie con decurtazione
Nel caso in cui l’istruttoria della richiesta di assegnazione comporti una decurtazione rispetto alla richiesta effettuata
(es. lavorazioni rivendicate per macchine non presenti e/o non rivendicate nell’Anagrafe Macchine, lavorazioni
incompatibili con la coltura in oggetto, ecc.), il funzionario incaricato all’istruttoria è tenuto ad indicarne la
giustificazione nelle note dell’istruttoria di approvazione.
Parimenti, per le dichiarazioni di avvenuto impiego e/o le richieste iniziali, il funzionario dei CAA, o il diretto
interessato, è altresì tenuto a fare un uso del campo “note” al fine di informare l’istruttore regionale di variazioni
intercorse rispetto alla coltura attuata, ove non sia stato possibile presentare una richiesta integrativa per notificarne
la variazione e/o per qualsivoglia informativa che possa agevolare detto istruttore nella comprensione di variazioni
intercorse dall’istanza iniziale.

Il responsabile regionale
Dr. Angelo Zannotti
Il Dirigente
Dr. Andrea Bordoni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs.
n.235/2010 e dal D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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