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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. AGRICOLTURA A BASSO IMPATTO E SDA DI 

PESARO

##numero_data## 

Oggetto:  D.M. 14/12/2001 n. 454 – Procedura semplificata di assegnazione dell’agevolazione 

fiscale ai carburanti agricoli ai sensi della DGR 318/2020 -- Anticipo UMA 2020 per 

emergenza COVID-19.

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  il 

presente decreto;

D.M. 14/12/2001 n. 454 – Procedura semplificata di assegnazione dell’agevolazione fiscale ai 

carburanti agricoli ai sensi della DGR 318/2020 -- Anticipo UMA 2020 per emergenza 

COVID-19

VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20;

DECRETA

1) di applicare la  procedura semplificata  di assegnazione dell’agevolazione fiscale ai 
carburanti agricoli, ai sensi del D.M. 14/12/2001 n. 454 e della DGR 318/2020, per 
fronteggiare l’emergenza COVID-19, limitatamente all’anticipo UMA per l’anno 2020, 
secondo i termini del documento istruttorio e per le motivazioni in esso riportate;

2) di  consentire  ai  depositi di carburanti addetti alla distribuzione  la consultazione  su SIAR 
(Sistema Informativo Agricolo Regionale)  dei   quantitativi  che saranno  assegnati  per 
impresa  quale Anticipo UMA 2020   a partire dal  27 /03/2020 ,  per lo svolgimento dei previsti 
adempimenti di registrazione dei prelevamenti;

3) di integrare con la procedura di cui al punto 1 del presente decreto il Manuale Operativo 
UMA DDPF 54/IAB/2018 e ss.mm.ii.;

4) di pubblicare il presente atto su  www.norme.marche.it  e sul sito  http://www.regione.marche.
it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/Carburante-agricolo ;

Attesta,  inoltre ,  che dal presente decreto non deriva né  può  derivare un impegno di spesa a 
carico della Regione.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(Dr. Andrea Bordoni)

Documento informatico firmato digitalmente 
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- Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 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 florovivaistica"

- Decreto del Mi.P.A.F 26/02/2002: "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."

- DGR 7 del 13/1/2014: “Semplificazione degli adempimenti amministrativi in agricoltura, 
ex art. 20 L.R. 28/07/2009 n. 18. Aggiornamento DGR 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 29/IAB del 28/02/2018 avente per oggetto: DM 14/12/2001 n.454 Assegnazione 
carburante agricolo agevolato – Approvazione manuale operativo e revoca DDPF n. 
12/IAB del 29/1/2018.

- DDPF 54/IAB del 16/05/2018 avente per oggetto: DM 14/12/2001 n.454 Assegnazione 
carburante agricolo agevolato – Nuova approvazione del manuale operativo con revoca 
del DDPF n. 29/IAB del 28/02/2018.

- DPCM 11/03/2020 avente per oggetto: Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 
23/02/2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.

- D.G.R. 318  del 12/03/ 2020 avente per oggetto: “modalità semplificata di assegnazione 
dell’anticipo di prodotti petroliferi agevolati in agricoltura ai sensi del DM 454/2001”.

Motivazioni ed esito dell’istruttoria

Con DGR. 318/2020 la Regione Marche ha stabilito di ammettere l’agevolazione fiscale ai 
carburanti agricoli, prevista ai sensi del D.M. 14/12/2001 n. 454, secondo una procedura 
semplificata di anticipo specifica per l’anno 2020, in ragione dell’emergenza sanitaria 
COVID-19 e delle misure urgenti adottate allo scopo di contenere il contagio sull’intero 
territorio nazionale.

A causa infatti della ridotta mobilità delle persone fisiche disposta con DPCM 11 marzo 2020 
per fronteggiare la diffusione del “Coronavirus” e della conseguente interruzione di molti servizi 
di front-office agli utenti, non risulta praticabile l’accesso agli sportelli CAA per i soggetti 
interessati a presentare le richieste di assegnazione per l’anno in corso.

Al fine di consentire ugualmente alle imprese il prelevamento dei carburanti agricoli e lo 
svolgimento delle lavorazioni per le colture previste, è pertanto definita la seguente procedura 
semplificata di assegnazione dell’Anticipo UMA 2020, che integra il Manuale Operativo UMA 
DDPF 54/IAB del 16/05/2018 quanto alle procedure attuabili per l’anno 2020:
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- la Regione Marche forma l’elenco delle imprese che hanno beneficiato 
dell’agevolazione UMA nell’anno 2019 e che alla data del 23/03/2020 non hanno 
presentato la richiesta di anticipo ed agevolazione per l’anno 2020;

- alla singola impresa in elenco è attribuito, quale Anticipo UMA 2020 ai sensi della DGR 
318/2020, il quantitativo di carburante agevolato corrispondente al 50% del prelevato 
nell’anno 2019, per tipologia di utilizzo (conto proprio e conto terzi);

- con decreto del dirigente della PF Agricoltura a basso impatto e SDA di Pesaro è 
approvato l’elenco delle assegnazioni Anticipo UMA 2020 calcolate come sopra;

- il provvedimento di assegnazione dell’Anticipo UMA 2020 è trasmesso, ai sensi del 
comma dell’art.3 del D.M. n.454 del 14/12/2001, all’Ufficio Tecnico di Finanza UTF ed al 
Comando della Guardia di Finanza competenti per territorio.

La consultazione dei quantitativi  assegnati  per impresa  quale Anticipo UMA 2020  sarà 
consentita  su SIAR (Sistema Informativo Agricolo Regionale)  ai depositi di carburanti addetti 
alla distribuzione a partire dal 30/03/2020, per lo svolgimento dei previsti adempimenti di 
registrazione dei prelevamenti.

Per quanto sopra detto si propone quanto segue:

 di applicare la  procedura  semplificata  di assegnazione dell’agevolazione fiscale ai 
carburanti agricoli, ai sensi del D.M. 14/12/2001 n. 454 e della DGR 318/2020, per 
fronteggiare l’emergenza COVID-19, limitatamente all’anticipo UMA per l’anno 2020, 
secondo i termini del documento istruttorio e per le motivazioni in esso riportate;

 di consentire ai depositi di carburanti addetti alla distribuzione la consultazione su SIAR 
(Sistema Informativo Agricolo Regionale) dei   quantitativi assegnati per impresa quale 
Anticipo UMA 2020   a partire dal  27 /03/2020 , per lo svolgimento dei previsti adempimenti di 
registrazione dei prelevamenti;

 di integrare con la procedura di cui al punto 1 del presente decreto il  Manuale  Operativo 
UMA DDPF 54/IAB/2018 e ss.mm.ii.;

Si attesta che dal presente atto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della 
Regione Marche.
Il sottoscritto dichiara infine, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente 
provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi 
dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento
         (Dr. Angelo Zannotti)

Documento informatico firmato digitalmente
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