Visti i seguenti atti:
- TESTO unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e
sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifiche, ed in particolare l’art. 24,
nonché l’art. 5 della tabella allegata, che prevedono l’esenzione o l’applicazione di
aliquote ridotte di accisa per taluni oli minerali impiegati in lavori agricoli, orticoli, in
allevamento, nella silvicoltura, nella piscicoltura e nella florovivaistica;
-

LEGGE 23 dicembre 1996, n. 662, ed in particolare il comma 126 dell’art. 2 che
prevede che il Ministero delle Risorse agricole e forestali, ora Ministero delle politiche
agricole e forestali, determini i consumi medi dei prodotti petroliferi per l’agricoltura,
nonché il comma 127 dello stesso articolo, che prevede l’applicazione di una specifica
aliquota ridotta di accisa per il gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre adibite
a colture florovivaistiche;

-

DECRETO legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito in legge 14 aprile 2000 n. 92, ed
in particolare l’art. 1 comma 4, che prevede, tra l’altro, che la predetta determinazione
dei prodotti petroliferi per l’agricoltura è disposta con decreto del Ministero per le
politiche agricole e forestali;

-

RICHIAMATO il Decreto Ministeriale n° 375 del 11.12.2000 con il quale è stato
approvato il regolamento per la concessione dei carburanti agricoli agevolati per l’anno
2001;

-

PRESO ATTO che con Decreto Ministeriale n° 454 del 14.12.2001 “Regolamento
concernente le modalità di gestione dell’agevolazione fiscale per gli olii minerali
impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e
nella florovivaistica”, pubblicato sulla G.U. del 31.12.2001, è stato modificato il
predetto decreto 375/2000;

-

VISTO il decreto del 24 febbraio 2000 del Ministero delle politiche agricole e forestali,
con il quale all’art. 1 si determinano i consumi medi dei prodotti petroliferi da
ammettere all’impiego agevolato in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella
silvicoltura, nella piscicoltura e nella florovivaistica come da allegato 1 del decreto
medesimo;

CONSIDERATO che il decreto suddetto, di seguito modificato con il decreto 9
marzo 2001, hanno dato facoltà alle Regioni, sentite le organizzazioni professionali
agricole maggiormente rappresentative, di determinare i consumi medi dei prodotti
petroliferi impiegati in lavori agricoli;
CONSIDERATO che i predetti decreti sono stati abrogati dal Decreto 26 febbraio
2002 rideterminando i consumi medi dei prodotti petroliferi da ammettere all’impiego
agevolato in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella selvicoltura, nella piscicoltura e
nella florovivaistica;
DATO ATTO che è stato dato attuazione alle maggiorazioni, variazioni e
modificazioni previste dagli art. 1 e 2 del suddetto decreto;
CONSIDERATO che con Deliberazione della Giunta Regionale n° 979 del 7.8.2001,

confermata con Deliberazione della Giunta Regionale n° 1052 del 27.9.2002, sono state
modificate le tabelle dei consumi medi delle lavorazioni svolte in agricoltura, delle
lavorazioni svolte con motori alimentati a benzina ed a gasolio previste dai DD. MM.
24/02/2000 e 9 marzo 2001 e 26 febbraio 2002;
CONSIDERATO che con la sopraddetta D.G.R. n° 1052/2002 è stato approvato
anche parte della modulistica per la richiesta e l'assegnazione dei carburanti agricoli
agevolati;
CONSIDERATO che con nota del 5 maggio 2003, prot. n° 10101 è stato trasmesso,
dal Ministero delle politiche Agricole e Forestali, l'Accordo tra Governo, Regioni e Province
Autonome di Trento e Bolzano sull'anagrafe delle macchine agricole, sulle statistiche delle
macchine agricole e dei carburanti e combustibili agricoli agevolati approvato nella seduta
del 27 febbraio 2003, comprensivo di numero tre allegati che ne formano parte integrante;
CONSIDERATO che con nota del 18 giugno 2003, prot. n° 10144 sono state
trasmesse dal Ministero delle politiche Agricole e Forestali le modifiche da apportare
all'"ALLEGATO 2" - Statistiche dei carburanti e dei combustibili agricoli agevolati" che
forma parte integrante dell'Accordo sopra citato;
CONSIDERATO che è stato svolto un incontro, dopo l'approvazione dell'Accordo
Stato-Regioni del 27 febbraio citato con gli Ispettorati Agricoli provinciali dell'Ufficio
Coordinamento Funzioni Ispettive, integrando la nuova modulistica con due nuovi allegati
e più precisamente:
• "ALLEGATO 1 - Statistiche delle macchine agricole";
• "ALLEGATO 2 - Statistiche dei carburanti e dei combustibili agricoli agevolati";
• "ALLEGATO 3 - Tavole di Statistica delle macchine agricole e statistica dei
carburanti e dei combustibili agricoli agevolati" dal quale scaturirà una
catalogazione, digitazione, controllo e pubblicazione dei dati riferiti al parco
agromeccanico ed ai combustibili agricoli agevolati;
• "ALLEGATO 4 - Modelli Ispettorati Provinciali" - Statistiche dei carburanti e dei
combustibili agricoli agevolati;
• "Allegato 5 - Modelli Enti Delegati" - Statistiche dei carburanti e dei combustibili
agricoli agevolati"
CONSIDERATO che gli Allegati 1 - 2- 3 sono quelli predisposti dal Ministero delle
politiche Agricole e Forestali e più dettagliatamente:
"ALLEGATO 1 - Statistiche delle macchine agricole" deve essere trasmesso con
cadenza mensile dagli Uffici periferici territorialmente competenti dell'Ufficio
Coordinamento Funzioni Ispettive dovranno far pervenire al Servizio Produzioni
Agricole, Promozione ed Assistenza Tecnica che provvederà ad inviare al Ministero
delle politiche Agricole e Forestali;
"ALLEGATO 2 - Statistiche dei carburanti e dei combustibili agricoli agevolati" deve
essere trasmesso entro il 15 settembre di ogni anno per il consumato dell'anno
precedente al Ministero delle politiche Agricole e Forestali, mentre per l'assegnato
verrà trasmesso con cadenza annuale;
"ALLEGATO 3 - Tavole di Statistica delle macchine agricole e statistica dei carburanti e
dei combustibili agricoli agevolati" dal quale sarà elaborato dal Ministero e dall'ENAMA
una catalogazione, digitazione, controllo e pubblicazione dei dati riferiti al parco
agromeccanico ed ai combustibili agricoli agevolati;

CONSIDERATO che per predisporre la compilazione dell'"ALLEGATO 2" sono stati
predisposti due modelli aggiuntivi e precisamente:
" ALLEGATO 4 - Modelli Ispettorati Provinciali - Statistiche dei carburanti e dei
combustibili agricoli agevolati " che gli Uffici periferici territorialmente competenti
dell'Ufficio Coordinamento Funzioni Ispettive dovranno far pervenire entro le date nello
stesso precisate al Servizio Produzioni Agricole, Promozione ed Assistenza Tecnica;
" ALLEGATO 5 - Modelli Enti Delegati - Statistiche dei carburanti e dei combustibili
agricoli agevolati" che gli Enti Delegati assegnatari di carburanti dovranno far pervenire
entro le date nello stesso precisate agli Uffici periferici territorialmente competenti
dell'Ufficio Coordinamento Funzioni Ispettive;
CONSIDERATO che al fine di ottemperare all'art. 9, comma 9 della Legge
448/2001 i dati statistici relativi agli anni 2000, 2001 e 2002 (assegnato e consumato)
devono essere predisposti a partire dall'anno 2000 ed inviati entro le date di seguito
specificate nella presente deliberazione;
CONSIDERATO che i dati riferiti ai carburanti in possesso degli Enti delegati per
l'anno 2000 sono in Kg, in quanto in allora le assegnazioni e i consumi erano trattati in
questa unità di misura, si rende necessario al fine di avere una fornitura omogenea dei
dati da parte di tutti gli Enti interessati specificare quanto di seguito indicato:
GASOLIO - Peso specifico KG/LITRO 0,820 - Fattore di conversione 1,220;
BENZINA - Peso specifico KG/LITRO 0,750 - Fattore di conversione 1,334;
RITENUTO opportuno sostituire il modello "UMA - Modello 2/S - Scheda statistica di
macchine a motore o di motore o di apparecchio azionati con carburanti agricoli agevolati
o di rimorchio agricolo " previsto dalla precedente normativa con l'"Allegato 1 - Statistiche
delle macchine agricole", che dovrà essere mensilmente inviato dagli Uffici periferici
territorialmente competenti dell'Ufficio Coordinamento Funzioni Ispettive al Servizio
Produzioni Agricole, Promozione ed Assistenza Tecnica che invierà al Ministero delle
politiche Agricole e Forestali;
RITENUTO di continuare la predisposizione e la compilazione "UMA - Modello 4 Scarico di macchina a motore o di motore o di apparecchio azionati con carburanti agricoli
agevolati o di rimorchio agricolo " solo per motivi tecnici di scarico delle macchine agricole
e tenuti agli atti dagli Uffici periferici territorialmente competenti dell'Ufficio Coordinamento
Funzioni Ispettive;
RITENUTO di eliminare il modello "Situazione Schedario attività relativa alle Ditte
ed attestazioni" pur mantenendo i "Registri delle Ditte iscritte exUma" presso gli Uffici
periferici territorialmente competenti dell'Ufficio Coordinamento Funzioni Ispettive;
RITENUTO di approvare i sottoindicati modelli allegati, che formano parte
integrante della presente deliberazione, per la gestione delle statistiche da inviare al
Ministero delle politiche Agricole e Forestali riferita alle macchine ed ai carburanti e
combustibili agricoli agevolati:
• "ALLEGATO 1 - Statistiche delle macchine agricole";
• "ALLEGATO 2 - Statistiche dei carburanti e dei combustibili agricoli agevolati";
• "ALLEGATO 3 - Tavole di Statistica delle macchine agricole e statistica dei
carburanti e dei combustibili agricoli agevolati" dal quale sarà elaborato dal
Ministero e dall'ENAMA una catalogazione, digitazione, controllo e pubblicazione

dei dati riferiti al parco agromeccanico ed ai combustibili agricoli agevolati;
• "ALLEGATO 4 - Modelli Ispettorati Provinciali" - Statistiche dei carburanti e dei
combustibili agricoli agevolati;
• "Allegato 5 - Modelli Enti Delegati" - Statistiche dei carburanti e dei combustibili
agricoli agevolati"
CONSIDERATO che il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha costituito
un tavolo tecnico per riesaminare o modificare la modulistica, al fine di avere
omogeneità su tutto il territorio nazionale ed un continuo controllo sui consumi dei
combustibili agevolati utilizzati in lavorazioni agricole e la statistica macchine agricole;
RICHIAMATA la L.R. 21.7.1983, n° 30, art. 1 di delega agli Enti per la concessione
dei prodotti petroliferi agevolati;
CONSIDERATO che con il presente atto non si impegnano risorse finanziarie
regionali;
SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche per l'Agricoltura e l'Entroterra:

DELIBERA
1. DI DARE ATTUAZIONE all'Accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome di
Trento e Bolzano sull'anagrafe delle macchine agricole e sulle statistiche delle
macchine agricole e dei carburanti e combustibili agricoli agevolati ed agli "Allegati 1, 2
e 3" approvati in data 27 Febbraio 2003 che formano parte integrante del presente
atto;
2. DI APPROVARE l'"Allegato 4 - Modelli Ispettorati Provinciali - Statistiche dei carburanti
e dei combustibili agricoli agevolati " che forma parte integrante del presente atto e che
gli Uffici periferici territorialmente competenti dell'Ufficio Coordinamento Funzioni
Ispettive dovranno far pervenire entro le date nello stesso precisate al Servizio
Produzioni Agricole, Promozione ed Assistenza Tecnica;
3. DI APPROVARE l'"Allegato 5 - Modelli Enti Delegati - Statistiche dei carburanti e dei
combustibili agricoli agevolati" che gli Enti Delegati assegnatari di carburanti dovranno
far pervenire entro le date nello stesso precisate agli Uffici periferici territorialmente
competenti dell'Ufficio Coordinamento Funzioni Ispettive;
4. DI SOSTITUIRE "UMA - Modello 2/S - Scheda statistica di macchine a motore o di
motore o di apparecchio azionati con carburanti agricoli agevolati o di rimorchio
agricolo " previsto dalla precedente normativa con l'"Allegato 1 - Statistiche delle
macchine agricole ", allegato alla presente, che dovrà essere mensilmente inviato dagli
Uffici periferici territorialmente competenti dell'Ufficio Coordinamento Funzioni Ispettive
al Servizio Produzioni Agricole, Promozione ed Assistenza Tecnica che invierà al
Ministero delle politiche Agricole e Forestali;
5. DI CONTINUARE la predisposizione e la compilazione "UMA - Modello 4 - Scarico di
macchina a motore o di motore o di apparecchio azionati con carburanti agricoli
agevolati o di rimorchio agricolo " solo per motivi tecnici di scarico delle macchine
agricole e tenuti agli atti dagli Uffici periferici territorialmente competenti dell'Ufficio
Coordinamento Funzioni Ispettive;
6. DI CONTINUARE la predisposizione, la compilazione e l'invio al Servizio Produzioni
Agricole, Promozione ed Assistenza Tecnica "UMA - ex Modello 62 - Riepilogo mensile

- Iscrizioni e cancellazioni effettuate nel mese di …….." tenuti agli atti dagli Uffici
periferici territorialmente competenti dell'Ufficio Coordinamento Funzioni Ispettive ed
inviati al Servizio Produzioni citato a corredo dell'Allegato 1;
7. DI ELIMINARE il modello "Situazione Schedario attività relativa alle Ditte ed
attestazioni" pur mantenendo i "Registri delle Ditte iscritte exUma" presso gli Uffici
periferici territorialmente competenti dell'Ufficio Coordinamento Funzioni Ispettive;
8. SOLO PER IL CORRENTE ANNO 2003, IN VIA TRANSITORIA, l'"Allegato 4 - Modelli
Ispettorati Provinciali - Statistiche dei carburanti e dei combustibili agricoli agevolati"
dovrà essere inviato entro il 30 settembre 2003 per il "consumato dell'anno 2002" e
l'"assegnato al 31 agosto dell'anno 2003 " al Servizio Produzioni Agricole, Promozione
ed Assistenza Tecnica;
9. SOLO PER IL CORRENTE ANNO 2003, IN VIA TRANSITORIA, l'"Allegato 5 - Modelli
Enti Delegati - Statistiche dei carburanti e dei combustibili agricoli agevolati" dovrà
essere inviato entro il 15 settembre 2003 per il "consumato dell'anno 2002" e
l'"assegnato al 31 agosto dell'anno 2003 " agli Uffici periferici territorialmente
competenti dell'Ufficio Coordinamento Funzioni Ispettive;
10. AL FINE DI OTTEMPERARE all'art. 9, comma 9 della Legge 448/2001 i dati statistici
relativi agli anni 2000, 2001 e 2002 (assegnato e consumato) gli Enti Delegati
dovranno far pervenire agli Uffici periferici territorialmente competenti dell'Ufficio
Coordinamento Funzioni Ispettive gli "Allegati 5" entro il 31 ottobre 2003, tenendo
conto dei fattori di conversione in premessa citati per i dati riferiti all'anno 2000;
11. AL FINE DI OTTEMPERARE all'art. 9, comma 9 della Legge 448/2001 i dati statistici
relativi agli anni 2000, 2001 e 2002 (assegnato e consumato) gli Ispettorati agricoli
provinciali territorialmente competenti dell'Ufficio Coordinamento Funzioni Ispettive
dovranno far pervenire al Servizio Produzioni Agricole, Promozione ed Assistenza
Tecnica gli "Allegati 4" entro il 30 novembre 2003 tenendo conto dei fattori di
conversione in premessa citati per i dati riferiti all'anno 2000;
12. DI INVIARE il presente atto al Ministero per le Politiche Agricole e Forestali ed
all'Agenzia delle Dogane - Area Gestione Tributi e rapporti con gli Utenti;
13. DI PUBBLICARE la presente Deliberazione con i relativi allegati che formano parte
integrante e sostanziale del presente atto, nel Bollettino Ufficiale della Regione.
----

