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Giovedì 12 marzo 2020, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in
via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, convocata
d'urgenza.
Sono presenti:
- LUCA CERISCIOLI
- ANNA CASINI
- MANUELA BORA
- LORETTA BRAVI
- FABRIZIO CESETTI
- MORENO PIERONI
- ANGELO SCIAPICHETTI

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

r

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste
alla seduta,
in assenza del Segretario della Giunta regionale,
la
sostituta Nadia Giuliani.
Riferisce in qualità di re latore il Vicepresidente Anna Casini.
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente
del Consiglio regionale il

alla struttura organizzati va: _ _ _ _ _ _ _ __
prot. n.
alla P.O. di spesa: _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
al Presidente del Consiglio regionale
alla redazione del Bollettino ufficiale

Il_ _ _ _ _ _ _ _ __
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OGGETTO:

Modalità semplificata di assegnazione dell'anticipo di prodotti petroliferi agevolati in
agricoltura ai sensi del DM 454/2001.
LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal
Servizio Politiche agroalimentari 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 del Dirigente della P.F. Agricoltura a basso impatto e SDA di Pesaro che esprime
parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente
deliberazione e che contiene l'attestazione che dal presente atto non deriva né può derivare un
impegno di spesa a carico della Regione;
VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Politiche agroalimentari che contiene la proposta
favorevole di cui all'articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20;
VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

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

•

Di adottare, la modalità semplificata di assegnazione dell'anticipo di prodotti petroliferi agevolati
in agricoltura, tramite il Sistema Informativo Regionale (SIAR), limitatamente al 50% della
quantità prelevata nell'annualità precedente, prima di effettuare la denuncia di avvenuto impiego
dell'annualità in corso, così come stabilito nell'allegato "A" della presente deliberazione.

•

Di stabilire che per la sola annualità 2020, tenuto conto dell'emergenza coronavirus,
l'assegnazione dell'anticipo del 50% della quantità prelevata nell'annualità precedente, é
effettuata automaticamente da SIAR per tutti gli utenti. Anche in questo caso l'assegnazione
annuale definitiva dovrà essere preceduta dalla dichiarazione di avvenuto impiego per l'anno
precedente.
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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 49/0 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. 2911AB 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.

Motivazione
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.
0

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.
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.
La possibilità di accedere alle agevolazioni, di cui alla DGR 30/2016, concede la possibilità di erogare,
sin dai primi giorni dell'anno, il 50% del gasolio effettivamente utilizzato nell'anno precedente; lasciando
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ad un secondo momento la definizione dell'effettivo fabbisogno determinato dalle colture, da effettuare
comunque entro il 30 giugno con la richiesta integrativa .
Il ricorso all'assegnazione in anticipo ha, fino ad ora avuto notevole successo trai 17.000 utenti
complessivi e le istanze sono in costante aumento.
L'imprenditore , specie nel caso di esigenze impellenti ad inizio anno, si trova nella necessità di dover
programmare in largo anticipo le scelte culturali che andrà ad effettuare durante l'anno al fine di
definirne il fabbisogno di gasolio agricolo, senza tener conto dei fattori stagionali che potrebbero
intervenire nel modificare le colture in programma.
Immediatamente prima della richiesta per il corrente anno l'utente deve predisporre la dichiarazione di
avvenuto impiego per l'anno precedente. Questa operazione prevede un 'attenta verifica delle
lavorazioni effettuate, le colture effettivamente praticate, il ricorso a servizi altrui , la verifica di contiguità
con le rimanenze di gasolio a fine anno, ecc. che comportano spesso un affiancamento tra gli utenti e
i dipendenti dell'ufficio CAA.
La necessità di recarsi presso gli uffici dei CAA per effettuare la denuncia dei consumi per l'annata
precedente, prima di avere l'assegnazione di carburante determina notevole disturbo agli agricoltori ,
che si vedono spesso costretti ad affrontare lunghe code di attesa presso gli stessi sportelli.
La richiesta di assegnazione di carburante in forma di anticipo , peraltro è coerente con il DM 454/2001 ,
in quanto l'assegnazione definitiva avviene sempre a seguito della denuncia di utilizzo dell'anno
precedente. Pertanto si propone di adottare una procedura semplificata di rich iesta di anticipo di gasolio
agevolato, tramite il Sistema Informativo Regionale (SIAR) , con le modalità stabilite nell 'allegato "A"
della presente delibera .
La suddetta semplificazione può ridurre drasticamente il tempo di permanenza del richiedente presso
lo sportello del CAA per effettuare la dichiarazione di avvenuto impiego di gasolio agricolo per l'anno
precedente e la richiesta di anticipo per l'anno in corso (ricorrendo , ove opportuno , anche alla firma in
remoto) .
Alla richiesta di anticipo deve far seguito la presentazione, entro il 30 giugno, della dichiarazione di
avvenuto impiego dell'anno precedente e la richiesta annuale ai sensi dell 'art. 2 c. 3 del DM 454/01
(richiesta integrativa) , previa validazione del fascicolo aziendale. In caso di inadempimento la struttura
regionale competente attiva il procedimento per il recupero dell'accisa per quantitativi non dovuti e
consumati prima della richiesta annuale, sul carburante agricolo agevolato prelevato a titolo di anticipo,
nonché del carburante assegnato nell 'anno precedente ;
L'assegnazione annuale definitiva , preceduta dalla dichiarazione di avvenuto impiego per l'anno
precedente, sarà effettuata al momento della presentazione della richiesta annuale secondo quanto
previsto dal DM 454/2001.
Tenuto conto dell 'emergenza coronavirus CIVID19, che rende praticamente impossibile garantire il
regolare svolgimento della procedura di richiesta e di assegnazione dell 'anticipo, si propone di stabilire
che per la sola annualità 2020 l'assegnazione dell'anticipo del 50% della quantità prelevata
nell'annual ità precedente, è effettuata automaticamente da SIAR per tutti gli utenti. Anche in questo
caso l'assegnazione annuale definitiva, preceduta dalla dichiarazione di avvenuto impiego per l'anno
precedente, sarà effettuata al momento della presentazione della richiesta annuale secondo quanto
previsto dal DM 454/2001.
Attesta , inoltre, che dal presente atto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della
Regione
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Il sottoscritto dichiara 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 DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.
IL

RESPONSA~tc{DJ P ,

/~n

EDIMENTO

V
PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. AGRICOLTURA A BASSO IIVIPATTO 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 e dichiara, ai sensi dell'art. 47 del DPR
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 legge 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR
64/2014.
Attesta, inoltre, che dal presente atto non deriva né può derivare un impegno di

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALI

ENTARI

Il sottoscritto propone alla Giunta Regionale l'adozione della presente deliberazione in relazione , alla quale
dichiara, ai sensi dell'art. 47 DPR 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 DPR 62/2 13 e della DGR 64/2014.
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Allegato" A"
Modalità semplificata di assegnazione dell'anticipo di prodotti petroliferi agevolati in
agricoltura
In ottemperanza al DM 454/2001 ed al fine di semplificare le procedure di assegnazione dell'anticipo di
prodotti petroliferi agevolati in agricoltura, si adotta la seguente procedura di domanda, tramite il
Sistema Informativo Regionale (SIAR):
a) Si concede la possibilità di poter effettuare la richiesta, a titolo di anticipo fino al 50% della
quantità di carburante agricolo prelevato nell'anno precedente, individua bile su SIAR, sulla
base delle seguenti specifiche:
o

I soggetti interessati all'utilizzo di gasolio agricolo possono effettuare, anche ricorrendo
al supporto dei CAA, da loro delegati, istanza ad accedere all 'agevolazione fiscale art.
2 del DM 454/2001 ed al fine di ottenere un anticipo del 50% del gasolio agricolo
prelevato nell'anno precedente, utilizzando l'apposito applicativo del SIAR (Sistema
Informativo Regionale).

o

le richieste di anticipo sono sottoposte alle regole del silenzio assenso come le relative
domande annuali;

o

la richiesta di anticipo è effettuata in assenza della denuncia di avvenuto impiego
dell 'anno precedente;

o

alla richiesta di anticipo deve far seguito la presentazione, entro il 30 giugno dell'anno in
corso, della dichiarazione di avvenuto impiego per l'anno precedente e la richiesta
annuale ai sensi dell'art. 2 c. 3 del DM 454/01 (richiesta integrativa), previa validazione
del fascicolo aziendale; in caso di inadempimento la struttura regionale competente
attiva il procedimento per il recupero dell'accisa per quantitativi non dovuti e consumati
prima della richiesta annuale, sul carburante agricolo agevolato prelevato a titolo di
anticipo, nonché del carburante assegnato nell'anno precedente ;

b) L'assegnazione annuale definitiva , preceduta dalla dichiarazione di avvenuto impiego per l'anno
precedente, sarà effettuata al momento della presentazione della richiesta annuale secondo
quanto previsto dal DM 454/2001.
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