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LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante l’approvazione del “Testo Unico
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
penali e amministrative”, ed in particolare l’art.24. nonché il punto 5 della tabella A allegata a tali
disposizioni, che prevedono l’esenzione o l’applicazione di aliquote ridotte di accisa per taluni oli
minerali impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella
florovivaistica;
VISTA la Legge 23 dicembre 1996, n.662 ed in particolare il comma 126 dell’art.2, il quale
prevede che il Ministero delle Risorse Agricole e Forestali – ora Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali – determini i consumi medi dei prodotti petroliferi per l’agricoltura, nonché il
comma 127 dello stesso articolo, che prevede l’applicazione di una specifica aliquota ridotta di accisa
per il gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre adibite a colture florovivaistiche;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, emanato di concerto con il
Ministro delle Politiche Agricole e Forestali. 14 dicembre 2001, n.454, pubblicato sulla G.U. n.302 del
31.12.2001, 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”;

della presente deliberazione, (Allegato “A”) qualora l’assegnazione originaria sia stata esaurita alla
data del 30/10/2020;
STABILITO che le maggiorazioni delle assegnazioni suppletive in questione sono riferite ai
quantitativi annuali già assegnati solo ed esclusivamente con riferimento alle colture e all’area
delimitata come riportate nell’allegato “A”;

VISTO, altresì, il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 30 dicembre
2015 “Determinazione dei 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”, ed in particolare l’art.2 comma 2;

UDITO il Vicepresidente nonché Assessore preposto alle Politiche Agricole che ne propone
l’approvazione;

RILEVATO che la Giunta Regionale con proprie deliberazioni n.538 dell’11 agosto 2016 e n.
62 del 13 febbraio 2017 ha approvato, ai sensi dei Decreti sopracitati, le tabelle dei consumi medi di
gasolio e benzina per l’impiego agevolato in agricoltura;

DATO ATTO del parere favorevole espresso dal Direttore del Dipartimento Agricoltura e dal
Dirigente del Servizio Territoriale per l’Agricoltura Abruzzo Sud - DPD026 in ordine alla regolarità
tecnica e legittimità, attraverso la sottoscrizione del presente atto, ai sensi degli articoli 23 e 24 della
LR. N. 77/1999;

PRESO ATTO che le Organizzazioni Professionali agricole Coldiretti l’Aquila, CIAAgricoltori Italiani l’Aquila-Teramo e Confagricoltura l’Aquila, con note inviate al Dipartimento
Agricoltura ed acquisite al protocollo rispettivamente con n. RA/0273146/20 del 18/09/2020, n.
RA/0284377/20 del 30/09/2020 e n. RA/0289611/20 del 05.10.2020 hanno evidenziato l’anomalo
andamento climatico caratterizzato da prolungata siccità che ha indotto le imprese agricole a far
ricorso a ripetuti interventi irrigui sulle colture comportando un maggior consumo di carburante e la
conseguente necessità di una integrazione dello stesso, richiedendo, contestualmente, l’attivazione di
procedure formali volte a far conseguire agli Imprenditori Agricoli del Fucino, danneggiati
dall’anomalo andamento climatico, un supplemento di assegnazione di gasolio agricolo per le colture
praticate in atto;

A VOTI unanimi, espressi nelle forme di legge:
DELIBERA
Per le motivazioni espresse nelle premesse che qui si intendono integralmente riportate,
-

di disporre l’assegnazione suppletiva di carburante agricolo agevolato e, pertanto,
l’integrazione dello stesso in favore degli Imprenditori Agricoli del Comprensorio del Fucino
per l’anomalo andamento climatico caratterizzato da prolungata siccità, come descritto nel
Rapporto Informativo (All. A), ai sensi dell’art.2, comma 2, del D.M. 30 dicembre 2015 sui
consumi di carburante agricolo agevolato per l’impiego in agricoltura, negli importi di cui alle
relative tabelle approvate dalla G.R. con delibere n. 538 dell’11 agosto 2016 e n.62 del 13
febbraio 2017, entro la misura massima del 14% per le colture ivi praticate e l’area delimitata
specificate nel citato Rapporto Informativo comprensive della riduzione del 23% già applicata
per il 2020 e disposta dalla Legge 23/12/2014, n.190 (Legge di stabilità 2015);

-

di stabilire che le maggiorazioni delle assegnazioni, di cui al punto precedente, sono riferite ai
quantitativi annuali assegnati limitatamente alle colture e all’area delimitata nell’allegato “A”
e ai soggetti che ne facciano richiesta entro il 30 novembre 2020, tenendo conto della/e
precedente/i assegnazione/i di gasolio agricolo agevolato già dichiarata/e con la domanda
originaria (mod. ex.25), a condizione che risulti esaurita l’assegnazione di carburante originaria
entro la data 30/10/2020;

-

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

-

di trasmettere il presente atto al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

-

di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale della Regione Abruzzo, identificato
dall’indirizzo fisico con il seguente url: http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura.

RILEVATO altresì, che con nota prot. n. RA/0289655/20 del 05/10/2020, il Servizio
Territoriale per l’Agricoltura Abruzzo SUD ha chiesto al Servizio Territoriale per l’Agricoltura
Abruzzo Ovest - DPD025 di fornire le opportune valutazioni in merito alla concessione di carburante
agricolo agevolato suppletivo;
VISTA la nota prot. n. RA/0291771/20 del 7/10/2020 con cui il Servizio Territoriale per
l’Agricoltura – Abruzzo Ovest di Avezzano ha espresso parere favorevole ad una assegnazione
suppletiva di carburante agricolo agevolato, come evidenziato nel Rapporto Informativo redatto in data
7 ottobre 2020, che si allega alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale (All. “A”);
RITENUTO di dover condividere e fare propri i contenuti del predetto Rapporto Informativo
elaborato a cura del predetto Servizio STA Ovest (All. “A”), da cui emerge la necessità di concedere
una integrazione di carburante agricolo agevolato;
ESAMINATO l’art. 2, comma 2 lettera b del citato Decreto del 20 dicembre 2015 che
consente alla Regione di disporre ulteriori maggiorazioni alle assegnazioni dell’anno in corso al
verificarsi di circostanze transitorie;
RAVVISATE la necessità e l’opportunità di autorizzare l’assegnazione suppletiva di
carburante agricolo agevolato per il 2020, negli importi di cui alle tabelle approvate dalla G.R. con
Deliberazione n. 538 dell’11 agosto 2016 e n. 62 del 13 febbraio 2017 e le maggiorazioni previste
dalle tabelle medesime, comprensive della riduzione del 23% già applicata per il 2020 e disposta dalla
Legge 23/12/2014, n.190 (Legge di stabilità 2015);
RITENUTO quindi, per le motivazioni indicate, di poter disporre la maggiorazione delle
assegnazioni di carburante agricolo agevolato per le colture praticate e per l’area delimitata, nel limite
massimo del 14% rispetto a quanto previsto dalle sopra citate D.G.R. n. 538/2016 e n.62/2017, in
conformità di quanto previsto dal Rapporto Informativo, allegato come parte integrante e sostanziale

Allegato:
- Rapporto Informativo prot. n. RA/0291771/20 del 07/10/2020 del Servizio Territoriale per
l’Agricoltura Abruzzo Ovest DPD025 di Avezzano costituito da n. 4 pag. (8 facciate) Allegato
“A”
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