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          ITER  7818/20 del 04/08/2020 

 
 

GIUNTA REGIONALE 
 
 

Seduta del …………………………. Deliberazione N. ……………………………………… 

 
 

 L’anno…………………… il giorno ………………………… del mese di …..………………… 

 

negli   uffici della Regione Abruzzo, si  è  riunita  la  Giunta   Regionale  presieduta  dal Sig.  

Presidente…………………Dott. MARSILIO Marco   ……………………………..…..……………..  

con l'intervento dei componenti:  
                                                                  P    A  

1. IMPRUDENTE Emanuele  

2. CAMPITELLI Nicola  

3. FEBBO Mauro  

4. FIORETTI Piero  

5. LIRIS Guido Quintino 

6. VERI’ Nicoletta 

 

Svolge le funzioni di Segretario 

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

OGGETTO: Ulteriori disposizioni relative alla presentazione delle richieste e delle dichiarazioni di cui all’art.2 

comma 3 e all’articolo 6 comma 6 del DM 454/2001 (Regolamento concernente le modalità di gestione 

dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e 

piscicoltura nella florovivaistica); ulteriore possibilità di richiesta dell’anticipo dei prodotti petroliferi agevolati in 

agricoltura, conseguenti all’emergenza da COVID19. 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

VISTI: 

 Il D.M. 14 dicembre 2001, n. 454 — Ministero delle Finanze "Regolamento concernente le modalità di gestione 

dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e 

piscicoltura nella florovivaistica (G.U. n. 302 del 31 dicembre 2001)"; 

 la Circolare 49/D del 29 luglio 2002 — Agenzia delle Dogane "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 — Decreto 14 dicembre 2001, n. 454"; 

 Il Decreto Legislativo 15 giugno 2000, n. 188 recante disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 27 

maggio 1999, n. 165; 

 Il 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; 



 Il DPCM 9 marzo 2020 avente per oggetto: Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da CO- VID-19, applicabili 

sull’intero territorio nazionale; 

 la determinazione direttoriale n. DPD/30 del 13/03/2020 con cui sono state applicate semplificazioni nella procedura per 

l’assegnazione del gasolio agricolo per l’anno 2020 a causa della emergenza sanitaria da COVID19; 

 la determinazione direttoriale n.  DPD/169 del 25/05/2020 con cui è stata prorogata al 31/07/2020 l’efficacia della 

determinazione direttoriale DPD30 del 13 marzo 2020 stante il perdurare della situazione di emergenza sanitaria da 

COVID19; 

 la L. 24/04/2020 n. 17 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure 

di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi; 

 la DGR. n. 365 del 06/07/2020, che detta disposizioni relative alla presentazione delle richieste e delle dichiarazioni di 

cui all’art.2 comma 3 e all’articolo 6 comma 6 del DM 454/2001 fissando al 31/07/2020 la scadenza per tali adempimenti 

e fissa, sempre al 31/07/2020 la possibilità di richiesta dell’anticipo dei prodotti petroliferi agevolati in agricoltura nella 

misura fino al 70% della quantità prelevata nell’annualità precedente, da effettuare secondo le modalità stabilite nella 

determinazione DPD/30 del 13/03/2020 e nella determinazione n.  DPD/169 del 25/05/2020; 

 il Decreto Legge n. 83 del 30/07/2020 recante: Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza 

epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020.  

DATO ATTO che: 

 ai sensi dell’articolo 2, comma 3 del DECRETO 14 dicembre 2001, n. 454 recante “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”, per usufruire delle agevolazioni, entro il 30 giugno di ciascun 

anno, i soggetti indicati al comma 1 lettera a) del medesimo articolo 2  devono presentare, anche per il tramite delle 

organizzazioni di categoria, all'ufficio incaricato dalla regione o dalle province autonome di Trento e Bolzano del servizio 

relativo all'impiego di carburanti agevolati per l'agricoltura, competente in base all'ubicazione dei terreni, una richiesta 

contenente i dati specificati nel richiamato comma 3 dell’articolo 2 del Decreto n. 454/2001; 

 ai sensi dell’articolo 6 comma 6 del richiamato Decreto n. 454/2001, entro il 30 giugno dell'anno successivo, i soggetti 

titolari del libretto di controllo presentano all'ufficio regionale o provinciale, anche per il tramite delle organizzazioni 

di categoria, una dichiarazione di avvenuto impiego di oli minerali negli usi agevolati per i quali erano stati richiesti 

in cui indicano, complessivamente, i quantitativi utilizzati nei suddetti impieghi e quelli non utilizzati e di cui si tiene 

conto in sede di assegnazione nell'anno solare successivo, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, nonché le lavorazioni 

eseguite in loro favore dalle imprese agromeccaniche, indicandone le generalità dei titolari, la ragione sociale e la sede 

legale; 

CONSIDERATO che il perdurare dell’emergenza Covid-19 rende necessario procrastinare ulteriormente le scadenze previste 

dall’art. 2 comma 3 (richiesta integrativa) e dall’art. 6 comma 6 (dichiarazione di avvenuto impiego 2019) del DM 454/2001 

fissate al 30 giugno di ogni anno; 

DATO ATTO CHE l’articolo 103, comma 2 del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del 

Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da 

COVID-19) convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 prevede quanto segue: “Tutti i certificati, attestati, 

permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei 

lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra 

il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di 

cessazione dello stato di emergenza ((, ad eccezione dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 

2020 ed il 15 aprile 2020, che conservano validità sino al 15 giugno 2020.)) La disposizione di cui al periodo precedente si 

applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni 

paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli 

abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;  

DATO ATTO, altresì, che con il menzionato Decreto  n. 83/2020 lo stato di emergenza sanitaria è stato prorogato al 15 ottobre 

2020; 

RITENUTO NECESSARIO: alla luce della proroga del vigente periodo di emergenza sanitaria accettare, per la sola annualità 

corrente, in via eccezionale, fino al 15 ottobre 2020, senza soluzione di continuità rispetto alla previgente scadenza del 31 luglio 

2020, la richiesta integrativa di cui all’art.2 comma 3, nonché la dichiarazione di avvenuto impiego 2019, di cui all’art. 6 

comma 6 del DM 454/2001 

 

CONSIDERATO, inoltre, CHE: 

 l’ulteriore proroga dal 30 giugno 2020 al 15 ottobre 2020 per le scadenze di cui alle citate disposizioni del Decreto 

454/2001 non può prescindere dalla necessità di poter erogare agli utenti un quantitativo di carburante agricolo 

superiore al limite del 70% previsto dalla D.G.R. n. 365 del 06/07/2020; 

 nel periodo 1° gennaio - 30 settembre, vengono effettuate in agricoltura la maggior parte delle lavorazioni 

agromeccaniche, che necessitano di importanti quantitativi di gasolio agricolo (mietitrebbiatura, aratura, ecc.);  

 si rende necessario assicurare una maggiore dotazione di carburante, nella misura dell’80% del gasolio prelevato 

nell’annata precedente; 

RITENUTO NECESSARIO, pertanto, fissare, per la sola annualità 2020, tenuto conto del protrarsi dell’emergenza 

coronavirus, la possibilità di richiesta dell’anticipo dei prodotti petroliferi agevolati in agricoltura fino all’80% della quantità 

prelevata nell’annualità precedente, da effettuare secondo le modalità stabilite nella determinazione DPD/30 del 13/03/2020 

e nella determinazione n.  DPD/169 del 25/05/2020; 

 

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale; 

DATO ATTO altresì, dopo puntuale istruttoria da parte della struttura proponente, della regolarità tecnica ed amministrativa, 

nonché della legittimità della presente proposta di deliberazione, attestata con le firme in calce alla stessa ai sensi degli articoli 

23 e 24 della L.R. n. 77/1999 e s.m.i.; 

 

AD UNANIMITA’ di voti espressi nelle forme di legge,  

D E L I B E R A 

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate 

 di disporre che possano essere presentate, per la sola annualità corrente, in via eccezionale, fino al 15 

ottobre 2020, senza soluzione di continuità rispetto alla previgente scadenza del 31 luglio 2020, la 

richiesta integrativa di cui all’art.2 comma 3 del DM 454/2001, nonché la dichiarazione di avvenuto 

impiego 2019, di cui all’art. 6 comma 6 del medesimo Decreto, tenuto conto della proroga del periodo di 

emergenza sanitaria alla medesima data del 15 ottobre 2020; 

 di fissare, per la sola annualità 2020, tenuto conto del protrarsi dell’emergenza sanitaria, la possibilità di 

richiesta dell’anticipo dei prodotti petroliferi agevolati in agricoltura nella misura fino all’80% della 

quantità prelevata nell’annualità precedente, da effettuare entro e non oltre il 31/08/2020 secondo le 

modalità stabilite nella determinazione DPD/30 del 13/03/2020 e nella determinazione n.  DPD/169 del 

25/05/2020; 

 di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale; 

 di trasmettere la presente deliberazione, a cura del Dipartimento Agricoltura, Servizio Territoriale per 

l’Agricoltura – Sud, all’Agenzia delle Dogane, al Ministero delle Finanze e alle Associazioni di categoria 

agricole; 

 di pubblicare la presente deliberazione sul BURA, versione telematica e sul sito istituzionale della 

Regione Abruzzo, sezione agricoltura. 

 


