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ALLEGATO A – Richiesta di carburante agricolo agevolato 

ALLEVAMENTI 

 

RAGIONE SOCIALE ____________________________________________________________________________________________________   

CUAA ___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

La consistenza degli allevamenti è la seguente (EVIDENZIARE le tipologie di allevamento adottate): 

34. ALLEVAMENTI BOVINI E BUFALINI 

num 

capi/ 

unità di 

misura 

 
litri 

assegnabili 

 Bovini e bufalini da latte (oltre 6 mesi) *  l/UBA   

 Senza carro unifeed  60  

 Con carro unifeed   110  

  Bovini e bufalini da carne (oltre 6 mesi) *  l/UBA   

 Senza carro unifeed  60  

 Con carro unifeed   110  

  Vitelli (fino a 6 mesi)   l/capo   

  Senza carro unifeed  9  

35. ALLEVAMENTI SUINI    

 Da riproduzione   l/scrofa  

 In ambiente non riscaldato   25   

 In ambiente riscaldato   70   

 Da ingrasso   l/capo  

 svezzamento suinetti  fino a 40 kg – ambiente riscaldato  3  

 suini oltre 40 kg – ambiente non riscaldato  15   

36. ALLEVAMENTI OVINI E CAPRINI  l/capo adulto  

 Senza carro unifeed  10   

 con carro unifeed  18   

 37.   ALLEVAMENTI AVICOLI, CUNICOLI E STRUZZI  l/capo adulto  

 In ambiente non riscaldato   0,24  

 Struzzi in ambiente riscaldato  1  

 In ambiente riscaldato   1,2  

 38. ALLEVAMENTI EQUINI E UNGULATI  l/capo adulto  

 Allevamento equino  50  

 Allevamento ungulati  20  

 39. PISCICOLTURA    

 Allevamenti intensivi   l/q pesce prod  

 Senza riscaldamento   12  

 Allevamenti estensivi   l/ha   

 Senza riscaldamento   15  

i quantitativi verranno ridotti del 23% ai sensi dell’art.1 comma 384 della 

Legge 23.12.2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) 
TOTALE litri carburante 

ASSEGNABILE 

 

 

* Per le MANZE da rimonta si applica un coefficiente di conversione pari a 0.6 UBA  

 

  l’allevamento sopra indicato è per intero produttivo di reddito agrario ai fini fiscali  
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  l’allevamento sopra indicato NON è per intero produttivo di reddito agrario ai fini fiscali (compilare i seguenti 
campi) 

 il numero di capi allevabili nei limiti dell’art. 32 del TUIR (come da modello UNICO quadro RD dell’anno 

corrente) è pari a ______________________________________ ; 

 il reddito agrario normalizzato calcolato in funzione delle fasce ( ai sensi dell’art.2 del Decreto del Ministero 

dell’economia e delle finanze 20 aprile 2006) è pari a : 

Fasce  di 

qualità 

Estensione ettari * 
Reddito agrario € ** 

Coeff di 

normalizzazione 
Reddito agrario normalizzato 

Ha a ca 

I     X 56.398  

II     X 32.222  

III     X 37.593  

IV     X 13.426  

V     X 11.394  

VI     X 1.00  

Totale reddito agrario normalizzato  

*       compilazione a cura delle società ad esclusione di quelle semplici con un’unica tipologia di allevamento 

**    compilazione a cura delle ditte individuali e s.s. che non sono in possesso del RD2, ed a cura delle società di capitali, s.a.s. e s.n.c. con più 

tipologie di allevamento ( es. suini da riproduzione e suini da ingrasso) 

 
 
Allegato alla domanda principale di data _______________________________        
              
          
          
                     Firma del dichiarante 

 

 

 

___________________________________________ 

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


