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OMISSIS
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..

RIFERIMENTI NORMATIVI
-

D.P.R. 1 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”;

-

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 14 dicembre 2001, n. 454
“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”;

-

Circolare dell'Agenzia delle Dogane n. 49 del 29 luglio 2002 “Disposizioni applicative
del D.M. 454/2001”;

-

D.M. 30 dicembre 2015 "Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi
impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e
nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o
dell'esenzione dell'accisa";

-

Legge 7 agosto 1990, n. 241 “ norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi"

-

D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 "Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa"

-

Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 27 marzo 2008
“Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola”;

-

Circolare dell’Agenzia delle Dogane n. RU 5049 del 16 gennaio 2018 precisazioni in
merito al titolo di conduzione di terreni agricoli comprovato da dichiarazione
sostitutiva di Atto di Notorietà;

-

Legge n. 580 del 29 dicembre 1993 art. 8 – iscrizione nel registro delle imprese;

-

D.P.R. n. 503 del 1° dicembre 1999 – istituzione dell’Anagrafe delle aziende
agricole;

-

Circolare n. 9359 del 12 aprile 2006 della Regione Molise - Direzione Generale II
disposizioni in materia di assegnazione integrativa per l’irrigazione delle coltivazioni
in secondo raccolto;
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-

Delibera Giunta Regionale Molise n. 116 del 23/03/2016 “Maggiorazioni apportate ai
sensi dell’allegato 1 al D.M. 30 dicembre 2015”;

-

L.R. n. 2 del 1° febbraio 2011, art. 1 comma 19

che autorizza la stipula di

convenzioni con i Centri di Assistenza Agricola (C.A.A.) per la semplificazione e
l’accelerazione delle procedure amministrative nel settore agricolo;
-

Decreto Ministeriale 7 giugno 2018 art. 3 “Agricoltore in Attività”
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OMISSIS

………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………

Per richiedere la concessione di carburante agevolato ad uso agricolo bisogna:
1. esercitare attività agricola e risultare iscritti nel Registro delle imprese della Camera di
Commercio al momento della presentazione della domanda;
2. possedere e utilizzare macchine e attrezzature agricole;
3. possedere e condurre terreni agricoli o essere titolare di una impresa agromeccanica;
4. svolgere attività di trasformazione dei prodotti agricoli o di conduzione associata dei
terreni sotto forma di cooperativa di imprese singole, parimenti iscritte nel registro delle
imprese e nell’anagrafe delle aziende agricole.
5. Non essere titolare di pensione di anzianità e/o vecchiaia.
Il richiedente, titolare di pensione di anzianità e/o vecchiaia, che prosegue con i
versamenti previdenziali previsti per le attività agricole, di cui al D.P.R. del 30 giugno
1965, n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni, e/o che si avvalga, per le
lavorazioni agricole nella propria azienda e dichiarate ai fini dell’ottenimento del
gasolio agevolato, di coadiuvanti familiari iscritti alla previdenza agricola o ad altre
forme di previdenza o lavoratori dipendenti per i quali il titolare versa i contributi di
previdenza agricola, in deroga al precedente comma può beneficiare delle agevolazioni
fiscali previste.
6. In deroga al precedente punto 5, al fine di fronteggiare i disagi del periodo emergenziale
causato da COVID-19 rappresentati dalle Organizzazione Sindacali, si concede la
riduzione delle accise sul carburante agricolo ai soggetti, richiamati al precedente punto
5., che rispettano le condizioni di “agricoltori in attività” definite nell’art. 3 del Decreto
Ministeriale 7 giugno 2018 e presentano la domanda PAC. Per tali soggetti saranno
implementati i controlli del 10% rispetto a quanto già previsto per legge. Rimane valida
la condizione di ricorso al coadiuvante o a lavoratori dipendenti per i soggetti affetti da
inabilità (titolare di pensione di invalidità)

OMISSIS
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

4

OMISSIS
………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………..

PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE DEL CARBURANTE AGRICOLO
OMISSIS
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………
Per usufruire delle agevolazioni le imprese agricole presentano anche con l’ausilio dei
Centri di Assistenza Agricola (CAA) ai competenti Uffici Regionali, una istanza di
concessione di carburante agevolato ad uso agricolo, utilizzando la modulistica allegata
alla Determinazione Dirigenziale n. 149 del 14 gennaio 2021.
Per consentire alla piattaforma UMA di monitorare tutte le attività di ricezione ed invio delle
assegnazioni, è necessario che le domande siano inviate dall’indirizzo di Posta Elettronica
Certificata (indicato sul fascicolo aziendale) in capo al beneficiario dell’assegnazione.
Ai fini della semplificazione dei procedimenti amministrativi e degli adempimenti burocratici a
carico degli addetti alle attività agricole o connesse con l’agricoltura, di rendere ordinaria per il
futuro la procedura semplificata per la gestione delle attività dedicate alla concessione di
carburante agevolato ad uso agricolo. A partire dal corrente anno le annotazioni manuali, da parte
degli operatori UMA, sul consueto libretto di controllo saranno dematerializzate. L’atto di
concessione e assegnazione di carburante generato dal sistema informatizzato UMA costituirà
“libretto di controllo” e dovrà essere conservato dall’utente con lo stesso criterio del vecchio
libretto di controllo per i cinque anni successivi alla data dell’ultima assegnazione. In sede di
eventuale controllo dovrà essere esibito alle autorità preposte. La domanda di concessione di
carburante agricolo dovrà essere compilata sui modelli approvati con la presente Determinazione
ed inviata esclusivamente sui seguenti indirizzi di Posta Elettronica Certificata; per la Provincia di
Campobasso:

uma.cb@cert.regione.molise.it;

uma.is@cert.regione.molise.it

per

la

Provincia

di

Isernia:

La domanda dovrà essere trasmessa a cura dell’utente, o con

l’ausilio del Centro di Assistenza Agricola in possesso del mandato per la gestione del fascicolo
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aziendale. Dovranno pervenire esclusivamente dall’indirizzo PEC indicato nel fascicolo aziendale
dell’utente.

Ogni domanda inviata dovrà risultare sottoscritta ed essere corredata da copia

fotostatica del documento di identità in corso di validità del titolare e dai fogli di assegnazione
attestanti la concessione di carburante dell’anno precedente contenente tutti i prelievi effettuati. La
predetta documentazione dovrà essere trasmessa esclusivamente in formato PDF. Le domande non
correttamente o parzialmente compilate e/o privi dei predetti allegati non saranno accolte.
Il soggetto richiedente l’agevolazione è tenuto a dichiarare il possesso dei requisiti previsti nel
Manuale delle Procedure e dei Controlli, di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 599 del 28
dicembre 2018 e s.m.i. e potrà presentare l’istanza solo se è stata definita la procedura di
assegnazione per l’anno precedente.

Nella domanda di assegnazione deve essere chiaramente indicato l’identificativo della ditta
e i dati di seguito indicati:
a) le proprie generalità ed il relativo domicilio o, se trattasi di persona giuridica, la
denominazione e/o la ragione sociale, la sede legale di essa, nonchè le generalità del
rappresentante legale;
b) il codice fiscale e la partita IVA;
c) gli estremi di iscrizione nel registro delle imprese della CCIAA;
d) l'ubicazione e l'estensione dell'azienda, nonchè la ripartizione delle colture su di essa
praticate;
e) la dichiarazione dei lavori connessi alle attività che si intendono eseguire nel corso
dell'anno (piano colturale), riferiti a colture, superfici, allevamenti, ecc. da computare
ai fini dell’assegnazione del carburante agevolato, con distinta indicazione di quelli che
si intendono affidare ad imprese agromeccaniche, riservandosi di indicare, in fase di
rendicontazione annuale, le generalità del titolare dell'impresa incaricata e la relativa
sede legale.
f) Le macchine e le attrezzature che si intendono utilizzare per le lavorazioni agricole nella
propria azienda devono essere riportate nel Quadro R “Mezzi di Produzione” del
fascicolo aziendale. Sono esclusi dalle agevolazioni i consumi di prodotti petroliferi per
l'autoproduzione di energia elettrica destinata agli usi delle aziende agricole,

OMISSIS

………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………

Per tutto quanto non previsto nel presente documento, si farà riferimento alle norme vigenti
in materia.
MODULISTICA ANNO 2021:
All. 1 – Domanda Assegnazione Provvisoria
All. 2 – Domanda Assegnazione Definitiva Conto Proprio

7

