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RICHIESTA DI CARBURANTE AGRICOLO AGEVOLATO 

COLTIVAZIONI SOTTOSERRA 
[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 già stati dichiarati in sede di domanda di anticipo  sono quelli che risultano dal prospetto sotto indicato 

 

 Litri 
GASOLIO SERRA 

RIMANENZA ANNO PRECEDENTE         

ACQUISTATO [somma dei prelievi effettuati]       

DISPONIBILITA’  
[somma acquistato e rimanenza anno precedente] 

      

CONSUMATO        

RIMANENZA al 31 dicembre ___________        

 

 che l’Azienda utilizzerà le MACCHINE e RELATIVE ATTREZZATURE come da DICHIARAZIONE USO MACCHINE/ATTREZZATURE 
AGRICOLE allegata  
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 di effettuare le seguenti coltivazioni sottoserra: 

Tipo pianta Periodo di coltivazione 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 di effettuare il RISCALDAMENTO per coltivazioni sottoserra, secondo il calendario sotto riportato: 

 Gennaio Febbraio Marzo  Ottobre Novembre Dicembre TOTALE metri cubi 

METRI CUBI riscaldati nel mese                                            

         

ASSEGNAZIONE MASSIMA 1.5 Litri / METRO CUBO 

TOTALE metri cubi riscaldati x 1.5 litri carburante/metro cubo       litri 

(tale quantitativo verrà ridotto del 23% ai sensi dell’art.1 comma 384 della Legge 23.12.2014, n. 190 (legge di stabilità 2015)) 

 
 
Nel caso di aumento di strutture florovivaistiche riscaldate a gasolio, l’aumento corrisponde a mc totali ___________come emerge dalla 
dichiarazione allegata: 
 -  planimetrie delle strutture allegate; 
 - dichiarazione asseverata da un libero professionista nella quale vengono dichiarati per ogni tunnel/serra/struttura di protezione: metri 
quadri, metri cubi, mesi di riscaldamento, coltura effettuata, periodo di riscaldamento. 
 

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

nella presente richiesta 

 
DELEGO a presentare / ritirare la presente richiesta il sig. 

 

      

 
Data        

 
Firma del dichiarante 

 
 

 

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

 
EVENTUALI NOTE DEL CAA 

 
 
 
 


