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1. Premessa
Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n° 454 del 14/12/2001, pubblicato sulla
G.U. n° 302 del 31/12/2001 reca norme sulle modalità di gestione dell’agevolazione fiscale sui
carburanti da utilizzare in agricoltura.

2. Introduzione
Il presente manuale definisce i criteri generali che devono essere seguiti dai dipendenti del
Dipartimento Agricoltura, S.R., E.M. addetti all’iter amministrativo per l’assegnazione dei carburati
agevolati per l’agricoltura

Riferimenti normativi
Viene indicata di seguito la vigente normativa di settore:
D.M. 14.12.2001 n° 454 ”agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli”;
DGR n° 3 del 09 gennaio 2008 “ Modalità di richiesta del carburante agricolo agevolato”;
Nota dell’Agenzia delle Dogane prot. 3826/V del 3settembre 2003, che riconosce ai CAA la
possibilità di operare nel settore dei carburanti agevolati per l’agricoltura, oltre che come gestori del
fascicolo aziendale, anche quali soggetti delegati alla presentazione della domanda di agevolazione;
Per la disciplina della materia in questione sono fatte salve le vigenti disposizioni nazionali e
comunitarie per quanto non espressamente previsto dal presente manuale.
Soggetti coinvolti
Fermo restando quanto previsto dal DM n. 454/2001, i soggetti interessati ai procedimenti di cui
alla materia sono: la Regione Basilicata, i CAA ed i soggetti eventualmente Delegati dal singolo
produttore alla compilazione della domanda.
La Regione Basilicata- Dipartimento Agricoltura, S.R.,E.M. definisce le “regole” di gestione
della materia, in particolare stabilendo integrazioni e maggiorazioni di competenza regionale alle
tabelle ettarocoltura ed espleta le funzioni di controllo (con particolare riferimento alle attività previste
dall’art. 7, c. 2 del DM 454/2001), sorveglianza e monitoraggio.

3. Beneficiari
La normativa vigente prevede la possibilità, per le imprese che esercitano attività agricola, di
beneficiare di agevolazioni fiscali riguardo ai carburanti impiegati per il funzionamento delle macchine
utilizzate per lo svolgimento delle attività agricole.
Per poter richiedere l’agevolazione fiscale è necessario:
1. esercitare attività agricola e risultare iscritti nel Registro delle Imprese della Camera di
Commercio al momento della presentazione della domanda;
2. possedere o usare macchine agricole;
3. possedere o condurre terreni o essere titolare di una impresa agromeccanica;
4. svolgere attività connesse come cooperative di imprese singole, parimenti iscritte al registro

delle imprese;
Tutte le aziende come prerequisito devono, al momento della compilazione, risultare iscritte nel
Registro delle Imprese della Camera di Commercio ed aver costituito e/o aggiornato il proprio
fascicolo aziendale presso un CAA.
I beneficiari che possono richiedere tale agevolazione sono:
1. le aziende agricole private;
2. le cooperative agricole;
3. le aziende agricole delle istituzioni pubbliche;
4. i consorzi di bonifica e di irrigazione;
5. le imprese agromeccaniche.

4. Prima iscrizione registri UMA e Rilascio Libretto
UMA.
Le richieste di Prima Iscrizione ai registri UMA devono essere presentate,sugli appositi
modelli,scaricabili dal sito www.basilicata.it dai soggetti interessati.
Le suddette richieste dovranno essere presentate al Dipartimento Agricoltura, S.R.,E.M. alle
sedi centrali, territorialmente competenti, Ufficio “Sostegno alle Imprese Agricole, alle Infrastrutture
Rurali ed allo Sviluppo della Proprietà“ di Potenza e Matera.
Alla suddetta richiesta dovrà essere allegato copia del libretto di circolazione o copia delle fatture
di acquisto per le macchine soggette all’immatricolazione.
Il funzionario incaricato dell’istruttoria:
- verifica tramite il SIAN l’esistenza del fascicolo aziendale;
-nel caso in cui la Ditta richiedente non è presente nel SIAN non sarà possibile procedere all'esame
delle istanza presentata.
Terminato l’iter istruttorio per la prima iscrizione al registro Uma il funzionario incaricato
rilascia il libretto UMA e l’eventuale assegnazione di carburanti agricoli agevolati.

5. Dichiarazione di impiego del carburante agricolo
agevolato dell’anno precedente.
Presentazione e termini
Entro il 30 giugno di ogni anno, tutte le aziende, che hanno beneficiato di carburanti agricoli
agevolati nell’anno precedente, sono tenute a presentare al Dipartimento Agricoltura, S.R., E.M.
Ufficio “Sostegno alle Imprese Agricole, alle Infrastrutture Rurali ed allo Sviluppo della Proprietà“ la
dichiarazione, in duplice copia, di svolgimento delle lavorazioni che giustificano i consumi sostenuti e
nella stessa dichiarazione devono indicare anche le giacenze risultanti al 31 dicembre dell’anno
precedente.
La suddetta dichiarazione deve essere corredata dalla richiesta di carburante agricolo agevolato
dell’anno precedente.

Il modello relativo alla dichiarazione di impiego del carburante agricolo agevolato nell’anno
precedente è scaricabile dal sito www.basilicatanet.it .
La comunicazione è dovuta anche per le aziende che pur avendo ottenuto un’assegnazione di
carburante non hanno proceduto ad alcun prelievo e non presentino alcun residuo.
La mancata presentazione della dichiarazione comporta la segnalazione alle competenti Autorità per
gli adempimenti del caso.
Il funzionario incaricato dell’istruttoria verifica che il modello sia stato compilato in ogni sua
parte e se c’è corrispondenza tra quanto carburante agricolo agevolato richiesto l’anno precedente e
quanto consumato e l’eventuale rimanenza e lo convalida.

6. Richiesta carburante agricolo agevolato e Controllo ex
ante.
Le domande, in duplice copia, possono essere presentate dal 2 gennaio al 15 dicembre di ogni
anno solare.
I CAA si impegnano ad assicurare agli agricoltori che hanno conferito loro mandato, la
partecipazione al procedimento ed il diritto di accesso ai documenti amministrativi limitatamente alle
attività demandate alle medesime in esecuzione delle convenzioni stipulate, nelle forme e con le
modalità previste dalla legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.. In tale ambito la Regione BasilicataDipartimento Agricoltura -Ufficio “Sostegno alle Imprese Agricole, alle Infrastrutture Rurali ed allo
Sviluppo della Proprietà“ è pertanto esonerata, nei confronti degli agricoltori associati ai CAA, dagli
obblighi previsti dalla legge n. 241/90.
Per i procedimenti amministrativi ad istanza di parte, laddove la medesima risulti inoltrata tramite
organismi mandatari, il provvedimento finale è comunicato al mandatario con effetto di adempimento
nei confronti dei destinatari.
Ai sensi di quanto previsto dal DM 454/01 art. 2 c3, la domanda può essere presentata dal Titolare
oppure da un delegato.
Il modello per la richiesta di carburante agricolo agevolato è scaricabile dal sito
www.basilicatanet.it.
Il funzionario incaricato dell’istruttoria verifica che nel modello suddetto è stata indicata
l’eventuale giacenza confrontando la dichiarazione di impiego del carburante consumato nell’anno
precedente.
In questa fase, controlli ex ante, il funzionario collegandosi al sito del SIAN (Sistema
Informatico Agricolo Nazionale) verificherà se c’è corrispondenza tra le superfici agricole e le colture
dichiarate in domanda e quelle presenti nel fascicolo aziendale.
Dopo questa operazione valida la richiesta e consegna il modello alla Ditta richiedente.

7. Dichiarazione di impiego del carburante agricolo
agevolato dell’anno precedente per conto terzi
Presentazione e termini
Entro il 30 giugno di ogni anno, tutte le aziende agromeccaniche , che hanno beneficiato di

carburanti agricoli agevolati nell’anno precedente, sono tenute a presentare al Dipartimento
Agricoltura, S.R., E.M. Ufficio “Sostegno alle Imprese Agricole, alle Infrastrutture Rurali ed allo
Sviluppo della Proprietà“ la dichiarazione, in duplice copia, di svolgimento delle lavorazioni che
giustificano i consumi sostenuti e nella stessa dichiarazione devono indicare anche le giacenze
risultanti al 31 dicembre dell’anno precedente.
La suddetta dichiarazione deve essere corredata dalla richiesta di carburante agricolo agevolato
dell’anno precedente.
Il modello relativo alla dichiarazione di impiego del carburante agricolo agevolato per conto
terzi nell’anno precedente è scaricabile dal sito www.basilicatanet.it .
La comunicazione è dovuta anche per le aziende che pur avendo ottenuto un’assegnazione di
carburante non hanno proceduto ad alcun prelievo e non presentino alcun residuo.
La mancata presentazione della dichiarazione comporta la segnalazione alle competenti Autorità per
gli adempimenti del caso.
Il funzionario incaricato dell’istruttoria verifica che il modello sia stato compilato in ogni sua
parte e se c’è corrispondenza tra quanto carburante agricolo agevolato richiesto l’anno precedente e
quanto consumato e l’eventuale rimanenza e lo convalida.

8. Richiesta carburante agricolo agevolato per conto terzi
Le domande, in duplice copia, possono essere presentate dal 2 gennaio al 15 dicembre di ogni
anno solare.
I CAA si impegnano ad assicurare alle Ditte agromeccaniche che hanno conferito loro mandato,
la partecipazione al procedimento ed il diritto di accesso ai documenti amministrativi limitatamente alle
attività demandate alle medesime in esecuzione delle convenzioni stipulate, nelle forme e con le
modalità previste dalla legge n. 241 del 7 agosto 1990. In tale ambito la Regione BasilicataDipartimento Agricoltura -Ufficio “Sostegno alle Imprese Agricole, alle Infrastrutture Rurali ed allo
Sviluppo della Proprietà“ è pertanto esonerata, nei confronti degli agricoltori associati ai CAA, dagli
obblighi previsti dalla legge n. 241/90.
Per i procedimenti amministrativi ad istanza di parte, laddove la medesima risulti inoltrata tramite
organismi mandatari, il provvedimento finale è comunicato al mandatario con effetto di adempimento
nei confronti dei destinatari.
Ai sensi di quanto previsto dal DM 454/01 art. 2 c3, la domanda può essere presentata dal Titolare
oppure da un delegato.
Il modello per la richiesta di carburante agricolo agevolato per conto terzi è scaricabile dal sito
www.basilicatanet.it.
Il funzionario incaricato dell’istruttoria verifica che nel modello suddetto è stata indicata
l’eventuale giacenza confrontando la dichiarazione di impiego del carburante consumato nell’anno
precedente.
Dopo questa operazione valida la richiesta e consegna il modello alla Ditta richiedente.

9. Controlli in loco (ex post).
La Regione Basilicata- Dipartimento Agricoltura -Ufficio “Sostegno alle Imprese Agricole, alle
Infrastrutture Rurali ed allo Sviluppo della Proprietà“ effettuerà dei controlli (ex post) in loco delle
aziende che hanno fatto domanda per la richiesta di carburante agricolo agevolato.
Saranno controllate, con cadenza trimestrale, il 5% delle aziende che hanno fatto domanda per

la richiesta di carburante agricolo agevolato.
Il campione del 5% sarà estratto secondo le seguenti modalità:
• Si farà un elenco in ordine alfabetico di tutte le aziende che hanno fatto domanda
per la richiesta di carburante agricolo agevolato pervenute nel trimestre di
riferimento;
• Si estrarrà la lettera iniziale dei cognomi (a,b, c,…ecc.);
• A partire da questa lettera e dal relativo cognome, in ordine alfabetico, si procederà
all’estrazione di una pratica ogni 20 fino al raggiungimento del 5% del totale delle
domande pervenute nel trimestre di riferimento. La pratica iniziale farà parte del
campione.

