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RICHIESTA DI ANTICIPO CARBURANTE AGRICOLO AGEVOLATO 

[DM 14/12/2001, n. 454  - Decreto Ministero Politiche Agricole e Forestali 30/12/2016  - Legge 23/12/2014, n. 190] 
 

Al CAA       codice ufficio       

Comune       

indirizzo       

 

il/la sottoscritto/a       codice fiscale       

nato/a a       il       

residente a       

indirizzo       n.       

CAP       prov.    

in qualità di  titolare  rappresentante legale 

della ditta       

CUAA       

con sede in       prov.    CAP       

indirizzo       n.       

email       tel.       

al fine di avere accesso all’agevolazione fiscale sul carburante impiegato per i lavori agricoli, ai sensi del DM 14 dicembre 2001 n. 
454, avvalendosi delle facoltà concesse dall’articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa approvato con DPR 28 dicembre 2000, n. 445 conscio delle pene previste dall’articolo 495 del 
Codice Penale e leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità: 

DICHIARA 

  di AVER COSTITUITO un proprio FASCICOLO AZIENDALE ai sensi del DPR 503/99, e che lo stesso è depositato e aggiornato 
per il tramite del C.A.A.    

 che ESTENSIONE e RIPARTIZIONE COLTURALE a cui fa riferimento la presente richiesta, sono conformi a quanto contenuto 
nel FASCICOLO AZIENDALE di cui sopra 

 che la suddetta Azienda è iscritta al REGISTRO IMPRESE della CCIAA 

 che i CONSUMI complessivi di oli minerali relativi agli usi agevolati per i quali erano stati richiesti nel corso dell’anno 
___________  ed i quantitativi acquistati e non utilizzati sono quelli che risultano dal prospetto sotto indicato 

 

 

CONTO PROPRIO  
CONTO TERZI 

/ESSICATOI/SOC.COOP./LATTERIE 
SOC./STALLE SOC. 

Litri 
GASOLIO SERRA 

Litri 
GASOLIO AZIENDA 

 
Litri 

GASOLIO 

RIMANENZA ANNO PRECEDENTE   
 

            

 

      

ACQUISTATO [somma dei prelievi effettuati]                   

DISPONIBILITA’  
[somma acquistato e rimanenza anno 
precedente] 

                  

CONSUMATO  
 

                  

RIMANENZA al 31 dicembre ___________                    
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 che l’Azienda utilizzerà le MACCHINE e RELATIVE ATTREZZATURE come da DICHIARAZIONE USO MACCHINE/ATTREZZATURE 
AGRICOLE allegata  

 

 CHIEDE  

che venga assegnato un ANTICIPO sull’assegnazione di carburante per uso agricolo come da schema:  

 % richiesta 

CONTO PROPRIO  
50 % del fabbisogno dell’ anno 
precedente 

CONTO TERZI 
/ESSICATOI/SOC.COOP./LATTERIE 
SOC./STALLE SOC. 

 
50 % dell’ assegnato dell’ anno 
precedente 

Tali quantitativi verranno ridotti del 23% ai sensi dell’art.1 comma 384 della Legge 23.12.2014, n. 190 (legge di stabilità 2015); 

SI IMPEGNA 

- per ASSEGNAZIONI LAVORAZIONI CONTO PROPRIO: a presentare la RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE PRINCIPALE in occasione 
della quale verranno dichiarate le colture e le lavorazioni da effettuare nell’arco del corrente anno entro il 30 giugno e a 
rendicontare i consumi seguendo le modalità previste entro le scadenze stabilite dal DM 454/2001. 

- per ASSEGNAZIONI LAVORAZIONI CONTO TERZI/ESSICATOI/ SOC.COOP./LATTERIE SOC./STALLE SOC.: a rendicontare i consumi 
seguendo le modalità previste entro le scadenze stabilite dal DM 454/2001. 

Il dichiarante è responsabile del fatto che se in occasione della assegnazione principale verrà evidenziato 
un fabbisogno inferiore al quantitativo assegnato con il presente anticipo, l’azienda non avrà titolo ad 
usufruire del gasolio assegnato per la parte eccedente.  
 
 

Allegati: - documento d’identità valido 
- altra documentazione in relazione a quanto dichiarato 

nella presente domanda 

 
DELEGO a presentare / ritirare la presente richiesta il sig. 

 

      

 
Data        

 
Firma del dichiarante 

 
 

 

  (nel caso di Società apporre anche il timbro della ditta) 

 
 
 
 
 


