
  

   

 
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 dicembre 2001, n. 
454 recante il "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"; 
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 26 febbraio 
2002, recante la "Determinazione dei consumi medi standardizzati di gasolio da 
ammettere all'impiego agevolato 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"; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2875 del 18 dicembre 2008, con la 
quale vengono approvate le tabelle relative ai consumi medi dei prodotti petroliferi 
impiegati nei lavori previsti dal decreto soprarichiamato;  
Atteso che la parametrazione e l'entità dei carburanti assegnabili per i lavori agricoli 
fino ad oggi adottati con la precitata deliberazione si basano su quelli indicati dal 
citato decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali; 
Considerato che a seguito di alcune istanze pervenute dalle organizzazioni 
professionali agricole e dalle CCIAA è emersa la necessità di adeguare alcuni 
consumi unitari alla realtà regionale, semplificare una tipologia e di inserire un 
nuovo parametro per una tipologia di lavorazione praticata in regione;  
Considerato che sono state individuate alcune nuove tipologia di lavorazione che 
stanno affermandosi nell’agricoltura specializzata regionale:  
- “Vivaio”  produzione zolle erbose;  
- “Mais da granella I e II raccolto” per la voce raccolta granella e contestuale 

trinciatura stocchi; 
- “Vite da vino/frutta polp./nocciolo/olivo” per la voce raccolta meccanica altra 

frutta; 
Considerato che si rende necessario adattare le tabelle: 
- “Mais silo/foraggero” per le voci raccolta, trasporto e di aggiungere la voce 

insilamento;  
- “Vite da vino/frutta” per la voce vendemmia meccanica;  
- “Erbai/prati avvicendati I e II anno” per le voci falciatura, arieggiamento e 

andanatura, raccolta;  
- “Vite da vino/frutta polp./nocciolo/olivo” per la voce trattamenti e potatura verde; 
- “Vivaio –barbatelle” per la voce trattamenti; 
- “Prati permanenti pianura-montagna” inserendo la voce arieggiamento e 

andanatura;  
- “Prati pascolo” per la voce trasporti e manutenzioni varie;  
-  “Allevamento” modificando la denominazione della voce vitelli a carne bianca;  
- “Altre lavorazioni” inserendo la voce raccolta foraggi in piedi in questa sezione; 
- “Altre lavorazioni – solo imprese agromeccaniche” per la voce posa dreni;  
Ritenuto di non attribuire carburante agricolo agevolato per le lavorazioni 
necessarie alla coltivazione della vite da vino e del bosco a fronte di superfici inferiori 
a 1000 mq., essendo le stesse riconducibili ad attività ad uso familiare; 
Ritenuto pertanto opportuno approvare nuove tabelle relative all’assegnazione di 
carburante per i lavori agricoli riportate nell'allegato 1, che della presente 
deliberazione costituisce parte integrante e sostanziale; 
Considerato che, a termini del decreto ministeriale 26 febbraio 2002, le Regioni 
possono concedere le maggiorazioni previste dall'allegato 1, punti 19 e 20 del 
medesimo decreto; 
Considerato che, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto 26 febbraio 2002, i 
consumi relativi a macchine alimentate a benzina sono determinati per i singoli 
lavori agricoli da apposite tabelle emanate da ciascuna regione;  



 

 

Ritenuto di adottare le tabelle di cui all’allegato 1 e di disporre che la deliberazione 
della Giunta regionale n. 2875 del 18 dicembre 2008 cessi di avere efficacia a 
decorrere dalla data di pubblicazione della presente delibera;  
Visto il D.P.Reg. 27/08/2004 n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed 
integrazioni, concernente il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione 
regionale e degli Enti regionali; 
Visto l’articolo 42 dello Statuto di autonomia;  
Su proposta dell’Assessore alle risorse rurali, agroalimentari e forestali; 
La Giunta regionale all’unanimità 

Delibera 

1. Di approvare le tabelle relative ai consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati 
nei 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, riportate nell’allegato 1, che della presente deliberazione fa parte 
integrante e sostanziale. 
2. Di disporre che le eventuali maggiorazioni di cui all’allegato 1, punti 19 e 20 del 
decreto ministeriale 26 febbraio 2002 possono avere luogo a seguito di specifica 
determinazione da parte della Giunta regionale. 
3. Le tabelle di cui all’allegato 1 della presente deliberazione, trovano applicazione 
a decorrere dalla data di pubblicazione della presente delibera.  
4. La deliberazione della Giunta regionale n. 2875 del 18 dicembre 2008, cessa di 
avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione della presente delibera. 
5. Le determinazioni adottate con la presente deliberazione sono comunicate al 
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. 
6. La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.  
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