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##numero_data## 

Oggetto:  Modalità semplificata di assegnazione dell’anticipo di prodotti petroliferi agevolati in 

agricoltura ai sensi del DM 454/2001 in emergenza Covid-19 - anno 2021.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO  il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal la  P.F. 

Agricoltura a basso impatto, zootecnia e SDA di Pesaro,   dal quale si rileva la necessità di adottare 

il presente atto;

RITENUTO , per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

deliberare in merito;

VISTO  il parere favorevole di cui all’articolo 16  bis  della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto 

il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della  P.F. Agricoltura a basso 

impatto, zootecnia e SDA di Pesaro  e l’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 Politiche Agroalimentari;

VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”

DELIBERA

• Di stabilire, a seguito del permanere dello stato di emergenza Covid-19,  anche  per l’annualità 
202 1 ,  che  l’assegnazione dell’anticip azione di carburante agevolato possa essere concessa, 
sulla base del 50%  della quantità prelevata nell’annualità precedente , per tutti gli utenti ed 
automaticamente  prelevabile  presso i distributori autorizzati  (senza l’obbligo di presentazione 
della richiesta), secondo la procedura in atto sul Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR). 

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

  (Deborah Giraldi)   (Francesco Acquaroli)
    Documento informatico firmato digitalmente    Documento informatico firmato digitalmente
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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)";

 Circolare 49/D del 29 luglio 2002 — Agenzia delle Dogane " 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 14 dicembre 2001, n. 454";

 Decreto Legislativo 15 giugno 2000, n. 188 recante disposizioni correttive e integrative del decreto 
legislativo 27 maggio 1999, n. 165;

 D.P.R. I dicembre 1999, n. 503 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 D.Lgs. 30 
aprile 1998, n. 173;

 DGR n. 30 del 25/01/2016 avente per oggetto: 454/2001. Modalità per assegnazione anticipo di prodotti 
petroliferi agevolati in agricoltura;

 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 27/1/2014 - 
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;

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

 DPCM 9 marzo 2020 avente per oggetto: Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 feb- braio 
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 
da CO- VID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.

 DGR n. 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.

 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 aprile 2020 Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 2020 Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  7 ottobre  2020   di proroga dello stato di 

emergenza in conseguenza del rischio connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili. 

Motivazione ed esito dell’istruttoria

La procedura di assegnazione carburante, ai sensi del DM 454/2001, comporta per gli utilizzatori il dover stabilire 
dal 1° gennaio al 30 giugno quello che sarà il fabbisogno dell’anno in corso decurtato della rimanenza dell’anno 
precedente.

Con DGR Marche n. 1423 del 22/12/2014 è stata adottata, limitatamente al 2015, la procedura sperimentale 
semplificata per l'assegnazione dell'anticipo dei prodotti petroliferi agevolati in agricoltura che prevedeva una   
assegnazione a titolo di anticipo fino al 50% della quantità di carburante agricolo consumato nell'anno precedente 
e l'assegnazione definitiva per l'anno fiscale di riferimento al momento della presentazione della richiesta annuale. 
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Visti gli esiti positivi dell’esperienza 2015 la procedura è stata successivamente standardizzata ed inserita a 
sistema con la DGR 30 del 25/01/2016.

L ’opportunità  di accedere alle agevolazioni, di cui alla DGR 30/2016, concede va  la possibilità di erogare, sin dai 
primi giorni dell’anno, il 50% del gasolio effettivamente utilizzato nell’anno precedente; lasciando ad un secondo 
momento la definizione dell’effettivo fabbisogno determinato dalle colture, da effettuare comunque entro il 30 
giugno con la richiesta integrativa.

Con la DGR 318/2020 è stata modificata la procedura di assegnazione dell’anticipazione del 50% del gasolio 
agricolo,  calcolandonolo non sul consuma to dell’anno precedente, ma sul prelevato dal distributore. Tale nuova 
procedura, unita alla possibilità di sv i ncolare la di chiarazione di avvenuto impiego dall’anno precedente con la 
richiesta di anticipo dell’anno in corso, ha notevolmente snellito le procedure di assegnazione dell’anticipazione 
consentendo ai CAA di poter pianificare nel primo semestre di ogni anno le richieste di carburante per i propri 
associati. 

L a  stessa DGR 318/2020 ,  tenuto conto dell’emergenza COVID19, che rendeva praticamente impossibile 
garantire il regolare svolgimento della procedura di richiesta e di assegnazione dell’anticipo presso gli uffici CAA, 
stabiliva che, per la sola annualità 2020, l’assegnazione dell’anticipazione di carburante agevolato fosse 
concessa per tutti gli utenti ed automaticamente prelevabile presso i distributori autorizzati   (senza l’obbligo di 
presentazione della richiesta), secondo la procedura in atto sul Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR).

Il permanere dello stato di emergenza, come sottolineato anche dall’ultimo DPCM, suggerisce, anche per il 2021, 
di procedere con l’assegnazione dell’anticipo del 50% della quantità prelevata nel 2020, con lo stesso 
automatismo dell’anno scorso.

L’esigenza di erogare l’anticipazione di gasolio agricolo con la procedura semplificata adottata con la DGR 
318/2020 è stata invocata altresì dalle OOPP agricole al fine di ridurre al massimo la permanenza degli utenti   
presso i loro uffici.

Ovviamente, anche per il 2021 verranno seguite le stesse procedure già  stabilite  con la DGR 318/2020; in 
particolare, l'assegnazione annuale definitiva (o integrativa), da effettuare entro il 30 giugno, dovrà essere 
preceduta dalla dichiarazione di avvenuto impiego per l’anno precedente, secondo quanto previsto dal DM 
454/2001.

Il SIAR  (Sistema Informativo Agricolo Regionale)  renderà  possibile,  ai distributori abilitati ,  l’erogazione del 50% 
massimo del quantitativo di gasolio prelevato dagli utenti nell’anno precedente.

Gli utenti potranno pertanto effettuare la richiesta semplificata di gasolio agriolo direttamente al loro distributore.

L’attivazione del  preli ev o di gasolio  con la procedura agevolata di cui alla presente DGR implica da parte del 
richiedente una contestuale  automatica verifica  di quanto già contenuto nella DGR 1423/2014, che il proprio 
parco macchine e situazione aziendale non ha subito, rispetto all’anno precedente ,  variazioni tali da comportare 
una riduzione del fabbisogno di carburante agevolato di oltre il 30%.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, di non 
trovarsi 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 D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014

Il responsabile del procedimento
         (Angelo Zannotti)
Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. AGRICOLTURA A BASSO IMPATTO, ZOOTECNIA E SDA DI PESARO

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 nè può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione Marche.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

4

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, di non 
trovarsi 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 D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014

Il dirigente
(Andrea Bordoni)

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l’adozione della presente deliberazione.
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, di non 
trovarsi 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 D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014

Il dirigente del servizio
(Lorenzo Bisogni)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
##allegati##

(Non ci sono allegati)
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