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O G G E T T O : APPROVAZIONETABELLE 4 E 5 SUI CONSUMI MEDI CARBURANTI AGRICOLI AGEVOLATI
UTILIZZATI IN PISCICOLTURA, MOLLUSCHICOLTURA ED ALLEVAMENTI EQUINI.
DETERMINAZIONI.

DELIBERAZIONE

449

IN

del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA

DATA

N.

24/03/2005

LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il 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 e piscicoltura e nella florovivaistica;
VISTA la 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;
VISTO il 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;
VISTI i decreti del 24 febbraio e del 9 marzo 2000 del Ministero delle politiche agricole e forestali, con i
quali si determinano i consumi medi dei prodotti petroliferi da ammettere all’impiego agevolato in lavori
agricoli, orticoli, in allevamento, nella selvicoltura, nella piscicoltura e nella florovivaistica come da
allegato 1 del decreto medesimo, di seguito abrogati con decreto 26 febbraio 2002;
DATO ATTO che con la DGR 979/2001 sono state approvate le tabelle dei consumi medi relativi a
macchine alimentate a gasolio ed a benzina, di seguito confermata con la DGR 1052/2002;
CONSIDERATO che il decreto citato 26 febbraio 2002 ed in particolare l'art. 1, commi 4, 5 e 6, che ha
dato facoltà alle regioni, che possono sentire le organizzazioni professionali agricole maggiormente
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rappresentative, di determinare:
-

a norma dell’art.1, comma 4: "I consumi relativi alla silvicoltura, alle colture, agli allevamenti
……………ed ai lavori non previsti nell'allegato I dello stesso decreto, sono determinati da
apposite tabelle approntate da ciascuna regione ………….";

-

a norma dell’art.1, comma 5: "I consumi relativi a macchine alimentate a benzina ………. sono
determinati da apposite tabelle approntate da ciascuna regione ………….";

-

a norma dell’art.1, comma 6 ed art. 2): determinazione di nuove tabelle per i consumi medi per
impianti, lavorazioni e prima trasformazione di prodotti agricoli non contemplati nell’allegato I al
decreto;

ATTESO che il Ministero Politiche Agricole e Forestali ha evidenziato nelle varie riunioni le specifiche
condizioni territoriali a convalida di modifiche ed integrazioni delle tabelle ettaro coltura di cui al citato
decreto dal quale é scaturito il citato decreto 26 febbraio 2002;
CONSIDERATO che con nota regionale prot. n. 172979/4626/2000 è stato trasmesso al Ministero delle
politiche agricole e forestali le tabella riguardanti i consumi medi per le macchine alimentate a benzina;
CONSIDERATO che con circolare dell'Agenzia delle Dogane del 27 luglio 2004, pervenuta in data 1°
febbraio 2005, si chiarisce che l'attività di molluschicoltura può rientrare nel concetto di attività agricola,
ed in tale senso il trattamento fiscale da applicare agli oli minerali impiegati per lo svolgimento
dell'attività predetta può essere assimilato a quello agevolato previsto per i prodotti destinati ad impieghi
in allevamento;
CONSIDERATO che il D.L.vo 228/2001, all'art. 1 comma 2, individua l'elemento sostanziale
dell'allevamento di animali nello svolgimento di attività finalizzate alla cura ed allo sviluppo di un ciclo
biologico, o di una fase necessaria, del ciclo stesso, di carattere vegetale od animale, che utilizzano o
possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine;
CONSIDERATO che l'art. 9 della Legge 122/2001 stabilisce che "sono imprenditori agricoli ai sensi
dell'art. 2135 del C.C. i soggetti che esercitano l'acquacoltura e le connesse attività di prelievo sia in
acque dolci sia in acque salmastre o marine";
CONSIDERATO che il Ministero Politiche agricole e forestali ha chiarito che le Regioni ai sensi dell'art.
1, commi 4 e 6 del citato DM 26.2.2002 individuino i consumi medi relative alle attività non contemplate
nell'allegato I del predetto decreto, dandone poi comunicazione al MPAF;
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CONSIDERATO che il Ministero Politiche agricole e forestali, nella sua esclusiva competenza, ha
chiarito che rispetto agli oli minerali impiegati nello svolgimento dell'attività di molluschicoltura possono
essere applicate le vigenti misure agevolative, e quindi dette attività sono contemplate nel decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifiche, ed in particolare al punto 5 della tabella A
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 e piscicoltura e nella florovivaistica;
CONSIDERATO che l'Agenzia delle Dogane ha inviato il 1° febbraio 2005 la Circolare prot. 2382/V/AGT,
che tra l'altro, da mandato alle Regioni di individuare i consumi medi dei prodotti petroliferi utilizzati in
piscicoltura e molluschicoltura, nell'osservanza del DM 454/2001 e della circolare 49/D dell'anno 2002;
CONSIDERATO che con la nota prot. n° 1925 del 27 gennaio 2005, pervenuta il 9 febbraio, l'Agenzia
suddetta ha risposto ai quesiti posti a novembre 2004 confermando che la competenza di individuare i
consumi medi sono di competenza della Regione;
RITENUTO pertanto, che sussistano le condizioni per estendere ed applicare le variazioni dei parametri
contenuti nell’allegato I del D.M. 26 febbraio 2002, così come consentito dall’art. 1, commi 4, 5 e 6;
RITENUTO pertanto necessario, per le motivazioni sopra richiamate, dare attuazione alle nuove tabelle
allegate al presente atto, che ne formano parte integrante e sostanziale dello stesso;
CONSIDERATO che le proposte di modifica od integrazione alle tabelle allegate ai decreti citati sono
state elaborate e concordate con gli Uffici provinciali exUMA del Servizio Coordinamento Funzioni
Ispettive in Agricoltura;
CONSIDERATO che sono state sentite in data 22 febbraio 2005 le organizzazioni professionali
maggiormente rappresentative, come previsto dall'art. 1, comma 6 del Decreto 26 febbraio 2002;
RICHIAMATA la L.r. 21.7.1983, n° 30, art. 1 di delega agli Enti per la concessione dei prodotti petroliferi
agevolati;
DATO ATTO che con DGR 979/2001, confermata con la DGR 1052/2002 sono state approvate le
tabelle dei consumi medi relativi a macchine alimentate a gasolio, a benzina e per la silvicoltura,
riassunte in tre tabelle "1", "2" e "3";
RITENUTO per i motivi in premessa indicati, di approvare le seguenti tabelle non contemplate
nell'allegato I, relative alla modifica od integrazione del Decreto 26 febbraio 2002 di seguito specificate:
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•Tabella “4”:“Tabella consumi medi relativi a macchine alimentate a Benzina in Piscicoltura e
Molluschicoltura”;
•Tabella “5”:“Tabella consumi medi relativi a macchine alimentate a Gasolio in Piscicoltura e
Molluschicoltura ”;
CONSIDERATO che nell'allegato I del Decreto 26 febbraio 2002 non sono contemplati i consumi
medi dei prodotti petroliferi per gli allevamenti di "Equini" e quindi si ritiene opportuno, anche su
proposta delle organizzazioni professionali, individuare i consumi medi di detti allevamenti
comparando gli "Equini adulti" ai "Bovini da carne" per litri/UBA 42 (quarantadue) e comparando i
"Puledri fino a sei mesi" con i "Vitelli" per litri/UBA 8,4 (ottovirgolaquattro);
DATO ATTO che è condizione essenziale per la fruizione dei benefici fiscali in argomento il rispetto
delle disposizioni del citato D.M. 454/2001, nonchè l'osservanza degli adempimenti precisati con la
circolare dell'Agenzia delle Dogane 49/D del 29/7/2002;
RITENUTO il presente provvedimento ascrivibile alla categoria degli atti urgenti ed indifferibili per i
seguenti motivi:
- il provvedimento è in attuazione della suddetta circolare dell'Agenzia delle Dogane del 27
luglio 2004 e del Decreto MPAF 26 febbraio 2002 ed in applicazione dei criteri fissati dagli stessi;
- l'omessa o la ritardata adozione del provvedimento non consentirebbe l'assegnazione dei
prodotti petroliferi agevolati in agricoltura, causando un danno agli interessi delle aziende agricole
interessate dai benefici dello stesso;
SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche per l'Agricoltura e l'Entroterra;

DELIBERA
1)

DI APPROVARE, per i motivi in premessa indicati, le tabelle per la determinazione dei consumi
medi dei prodotti petroliferi da ammettere all’impiego agevolato in agricoltura e precisamente:
•Tabella “4”:“Tabella consumi medi
relativi macchine alimentate a Benzina in
Piscicoltura e Molluschicoltura”;
•Tabella “5”:“Tabella consumi medi relativi macchine alimentate a Gasolio in
Piscicoltura e Molluschicoltura”,
che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, riportanti gli adeguamenti ai consumi
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medi così come consentito dai DD.MM. citati in premessa e dalla Circolare della Agenzia delle
Dogane;
Gli allevamenti di "Equini adulti" sono comparati ai "Bovini da carne" per litri/UBA 42
(quarantadue) ed i "Puledri fino a sei mesi" sono comparati con i "Vitelli" per litri/UBA 8,4
(ottovirgolaquattro);

2)

DI DARE ATTO che le tabelle sopra approvate riguardanti i consumi medi per le macchine
alimentate a benzina e a gasolio possono essere applicate per le assegnazioni dell’anno 2005 e
seguenti;

3)

DI INVIARE il presente atto al Ministero per le Politiche Agricole e Forestali come previsto all’art.
1, comma 6 del Decreto 26 febbraio 2002;

4)

DI PUBBLICARE la presente Deliberazione con i relativi allegati, che formano parte integrante e
sostanziale nel Bollettino Ufficiale della Regione.

- - - - ----------------------------------------------------------------------------- FINE TESTO -----------------------------------------------------------------------------

Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto.
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