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Testo dell'atto

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
-

il Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 "Testo
Unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative" e successive modifiche
e integrazioni, ed in particolare l’art. 24 “Impieghi
agevolati”, nonché il punto 5 della Tabella A allegata,
che prevede 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;

-

la
Legge
23
dicembre
1996,
n.
662
“Misure
di
razionalizzazione
della
finanza
pubblica”,
ed
in
particolare il comma 126 dell’art. 2, il quale prevede
che il Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari 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;

-

il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 14
dicembre 2001, n. 454 “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”, in particolare:
-

l’articolo 3, comma 2, in base al quale “L'ufficio
regionale o provinciale rilascia ai soggetti ammessi
all'agevolazione
apposito
libretto
di
controllo
previa annotazione dei dati di cui all'articolo 2,
comma 3, lettere a), b), c) ed indica su di esso i
quantitativi di prodotti determinati ai sensi del
comma 1 del presente articolo”;

-

l’articolo 6, comma 1, che dispone che “I soggetti di
cui all'articolo 2, comma 1, titolari del libretto di
controllo rilasciato ai sensi dell'articolo 3, comma
2, si riforniscono di prodotti petroliferi denaturati
per l'agricoltura presso i depositi fiscali e presso
i depositi commerciali di cui all'articolo 5, comma
1,
nei
limiti
delle
assegnazioni
effettuate
dall'ufficio regionale o provinciale, annotandone di
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volta in volta qualità e quantità sul libretto
medesimo. Tali annotazioni sono convalidate, all'atto
di effettuazione della fornitura, dall'esercente il
deposito o da un suo delegato, con apposizione del
proprio timbro e firma sul libretto stesso”;
-

il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e
Forestali del 30 dicembre 2015, ed in particolare l’art.
1 nel quale sono determinati i consumi medi dei prodotti
petroliferi
da
ammettere
all’impiego
agevolato
in
agricoltura
previsti
nell’allegato
1
del
medesimo
Decreto;

-

la Circolare dell’Agenzia delle Dogane n. 49/D del 29
luglio 2002 “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”, che fornisce
chiarimenti in ordine alle modalità applicative del
beneficio fiscale;

-

le seguenti proprie deliberazioni:
-

n. 2364 del 21 dicembre 2016 “D.M. 30 dicembre 2015
art. 1 e 2 - Modifiche integrazioni e maggiorazioni
alle
tabelle
dei
consumi
medi
dei
prodotti
petroliferi
impiegati
in
lavori
agricoli.
Aggiornamento tabelle di cui alla deliberazione di
Giunta regionale n. 957/2016”;

-

n. 284 del 13 marzo 2017 “D.M. 454/2001. Modalità
operative per il rilascio dell’assegnazione di
carburante agricolo e per l’esecuzione dei controlli
da parte dell’amministrazione regionale e attuazione
della
deliberazione
n.
956/2016
in
merito
all’attività di assegnazione provvisoria da parte dei
CAA”;
Visti altresì:

-

il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice
dell’amministrazione digitale”, integrato dal Decreto
Legislativo 26 agosto 2016, n. 179, ed in particolare
l’art. 2, comma 1 che prevede che lo Stato, le Regioni e
le autonomie locali
assicurano la disponibilità, la
gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e
la fruibilità dell'informazione in modalità digitale e si
organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le
modalità più appropriate e nel modo più adeguato al
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soddisfacimento
degli
interessi
degli
utenti
tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
-

le

la Legge Regionale 15 novembre 2021, n. 15 “Revisione del
quadro
normativo
per
l’esercizio
delle
funzioni
amministrative nel settore agricolo e agroalimentare.
Abrogazione della legge regionale n. 15 del 1997 (Norme
per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di
agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n.
34)” ed in particolare l’art. 13 “Gestione digitale dei
procedimenti amministrativi”;

Richiamata la propria deliberazione n. 1712 del 15
ottobre 2018 “Transizione digitale dell'ente. Indirizzi per
la costituzione di una struttura permanente a supporto del
Responsabile per la transizione digitale denominata "Centro
di competenza per la transizione al digitale”, che prevede la
progressiva
trasformazione
digitale
dei
processi
amministrativi, dei modelli di lavoro e delle modalità di
erogazione dei servizi;
Considerato che:
-

da tempo la Direzione Generale Agricoltura, Caccia e
Pesca ha informatizzato il processo di determinazione dei
quantitativi di oli minerali da ammettere all'impiego
agevolato e di avvenuto impiego, come stabilito dagli
artt. 3 e 6, del citato Decreto n. 454/2001;

-

attualmente, tuttavia, il processo di assegnazione
annuale
di
carburante
agricolo
si
conclude
con
l’emissione di un libretto cartaceo nel quale i
distributori di oli minerali devono annotare manualmente
ogni fornitura con l’apposizione del proprio timbro e
della firma;

Considerato, inoltre, che il numero di libretti
assegnati agli Utenti Motori Agricoli (di seguito UMA)
ammonta a circa 43.000 e che la digitalizzazione del
procedimento consentirebbe di rendere più efficiente la
gestione delle assegnazioni e dei controlli relativi
all’utilizzo di carburante agricolo agevolato, con risparmio
di tempo e semplificazione delle procedure, in coerenza con
il Codice dell’amministrazione digitale e la legge regionale
n. 15/2021;
Dato atto che la Regione Emilia-Romagna in virtù di
questo obiettivo ha implementato il sistema informatizzato
attualmente in uso, sviluppando un applicativo che consente:
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-

-

la
trasmissione
per
Posta
elettronica
certificata
dell’indirizzo e del QR code del libretto UMA digitale;
la visualizzazione del libretto UMA digitale da parte
delle Organizzazioni professionali delegate e delle
aziende agricole attraverso le credenziali Spid;
la registrazione digitale delle forniture di carburante
agricolo come previsto dal citato Decreto n. 454/2001,
articolo
6,
comma
1,
da
parte
dei
distributori
accreditati;

Considerato che in questi mesi si sono tenuti numerosi
incontri
sia
con
i
rappresentanti
delle
insegne
di
distribuzione di carburanti, sia con i centri di assistenza
agricola e le organizzazioni professionali, per comunicare
gli obiettivi e le soluzioni progettate;
Dato atto, infine, che l’adozione del libretto digitale
non comporta la modifica dei criteri di assegnazione del
carburante agricolo, né delle tempistiche previste;
Ritenuto pertanto, per le ragioni sopra esposte,
adottare, a far data dal 1° gennaio 2022, il nuovo sistema
gestione delle procedure di rilascio del libretto UMA
modalità digitale secondo quanto riportato nell’Allegato
parte integrante e sostanziale del presente atto;

di
di
in
1,

Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:
-

il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico
e gli obblighi di pubblicità, trasparenza diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e
successive modifiche e integrazioni;

-

la propria deliberazione n. 111 del 28 gennaio 2021
“Approvazione piano triennale di prevenzione della
corruzione
e
della
trasparenza
2021-2023”,
ed
in
particolare
l'allegato
D
“Direttiva
di
indirizzi
interpretativi per l’applicazione degli obblighi di
pubblicazione
previsti
dal
D.lgs.
n.
33
del
2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della
corruzione 2021-2023”;

Vista la Legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 “Testo
unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro
nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ed
integrazioni, ed in particolare l'art. 37, comma 4;
Viste altresì le seguenti proprie deliberazioni:
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-

n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e
sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti
conseguenti
alla
delibera
999/2008.
Adeguamento
e
aggiornamento della delibera 450/2007” e successive
modifiche ed integrazioni;

-

n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei
interni nella Regione Emilia-Romagna”;

-

n. 2013 del 28 dicembre 2020 “Indirizzi organizzativi per
il consolidamento e il potenziamento delle capacità
amministrative dell’Ente per il conseguimento degli
obiettivi del programma di mandato, per fare fronte alla
programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento
delle strutture regionali conseguenti alla soppressione
dell’IBACN”;

-

n. 2018 del 28 dicembre 2020 “Affidamento degli incarichi
di Direttore Generale della Giunta regionale ai sensi
dell’art. 43 della L.R. n. 43/2001 e ss.mm.ii.”;

-

n. 771 del 24 maggio 2021 “Rafforzamento delle capacità
amministrative
dell'ente.
Secondo
adeguamento
degli
assetti organizzativi e linee di indirizzo 2021”;

controlli

Viste, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del
Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13
ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative
ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema
dei controlli interni predisposte in attuazione della propria
deliberazione n. 468/2017;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha
dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Su
proposta
dell'Assessore
all’Agricoltura
agroalimentare, caccia e pesca, Alessio Mammi;

e

A voti unanimi e palesi
D E L I B E R A
1.

di adottare, a far data dal 1° gennaio 2022, il nuovo
sistema di gestione delle procedure di rilascio del
libretto UMA in modalità digitale, che sostituirà il
libretto cartaceo attualmente in uso, secondo quanto
disposto dall’Allegato 1, parte integrante e sostanziale
del presente atto;
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2.

di demandare al Responsabile del Servizio Competitività
delle imprese agricole ed agroalimentari la definizione,
con apposito atto, degli aspetti relativi alle procedure
di assegnazione di olii minerali per l’impiego agevolato
in agricoltura e delle modalità attraverso cui effettuare
i necessari controlli;

3.

di dare atto, altresì che, per quanto previsto in materia
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni,
si provvederà ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e successive
modifiche ed integrazioni e delle disposizioni regionali
di attuazione richiamate in parte narrativa;

4.

di disporre infine la pubblicazione in forma integrale
della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale
Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che
il Servizio Competitività delle imprese agricole e
agroalimentari
provvederà
a
darne
la
più
ampia
pubblicizzazione anche sul sito internet E-R Agricoltura,
Caccia e Pesca.
_ _ _ _ _
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Allegato parte integrante - 1

DISPOSIZIONI TECNICHE LIBRETTO UMA DIGITALE
Le presenti disposizioni definiscono i criteri generali che devono
essere seguiti nella gestione del libretto UMA digitale e delle
relative registrazioni, inerenti le forniture di carburati agevolati
per l’agricoltura in applicazione delle norme nazionali e regionali
richiamate.
1.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

-

Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 "Testo Unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione
e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative” e
successive modifiche e integrazioni;
Legge 23 dicembre 1996, n. 662 “Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica”;
Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 14 dicembre
2001, n. 454 “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 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del
30 dicembre 2015 “Determinazione dei consumi medi dei prodotti
petroliferi impiegati 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”;

-

-

-

Circolare dell’Agenzia delle Dogane n. 49/D del
“Regolamento
concernente
le
modalità
dell’agevolazione fiscale per gli oli minerali
lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella
piscicoltura e nella florovivaistica – Decreto 14
n.454” che fornisce chiarimenti in ordine
applicative del beneficio fiscale;

-

Deliberazioni della Giunta regionale:
-

-

29 luglio 2002
di
gestione
impiegati nei
silvicoltura e
dicembre 2001,
alle modalità

n. 2364 del 21 dicembre 2016 “D.M. 30 dicembre 2015 art. 1
e 2 - Modifiche integrazioni e maggiorazioni alle tabelle
dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori
agricoli. Aggiornamento tabelle di cui alla deliberazione di
Giunta regionale n. 957/2016”;
n. 284 del 13 marzo 2017 “D.M. 454/2001. Modalità operative
per il rilascio dell’assegnazione di carburante agricolo e
per l’esecuzione dei controlli da parte dell’amministrazione
regionale e attuazione della deliberazione n. 956/2016 in
merito all’attività di assegnazione provvisoria da parte dei
CAA”.
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2.

SOGGETTI COINVOLTI

Fermo restando quanto previsto dal Decreto n. 454/2001, i soggetti
interessati ai procedimenti di cui alle presenti disposizioni
tecniche sono:
REGIONE EMILIA-ROMAGNA: titolare delle funzioni di assegnazione del
prodotto
petrolifero
agevolato
in
agricoltura,
responsabile
dell’implementazione e dell’aggiornamento del Sistema Informativo
Agricolo Regionale di gestione e supporto operativo ai procedimenti
amministrativi di assegnazione del prodotto petrolifero agevolato.
I Servizi Territoriali Agricoltura Caccia e Pesca della Regione
Emilia-Romagna, gestiscono direttamente le procedure informatiche di
assegnazione di carburante agricolo agevolato in relazione ai
beneficiari ricadenti nel proprio territorio.
CENTRI DI ASSISTENZA AGRICOLA (CAA): riconosciuti dalla Regione, si
occupano della tenuta e della gestione del fascicolo aziendale e
della presentazione della domanda di assegnazione per i beneficiari
che hanno attribuito loro formale delega.
BENEFICIARI: la normativa vigente prevede la possibilità di
beneficiare di agevolazioni fiscali sui carburanti impiegati per il
funzionamento delle macchine utilizzate per lo svolgimento delle
attività agricole ai seguenti soggetti:
a.
b.

c.
d.
e.

esercenti le attività agricole, iscritti nel registro delle
imprese;
cooperative, parimenti iscritte nel registro delle imprese,
costituite tra i soggetti di cui alla lettera a) per lo
svolgimento, in comune, delle medesime attività connesse
all’esercizio delle singole imprese;
aziende agricole delle istituzioni pubbliche;
consorzi di bonifica e di irrigazione;
imprese agromeccaniche iscritte nel registro delle imprese, che
svolgono lavorazioni a favore di imprese agricole iscritte nel
registro delle imprese e nell’anagrafe delle ditte;

DEPOSITI FISCALI E COMMERCIALI (di seguito indicati con il termine
DISTRIBUTORI) accreditati al sistema informativo agricolo regionale
ed incaricati alla registrazione delle forniture di carburante
agricolo come previsto dal DM n. 454/2001 articolo 6 comma 1.

3.

FASI DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E RILASCIO DEL LIBRETTO
DIGITALE DI ASSEGNAZIONE DEL CARBURANTE AGEVOLATO

Il Decreto n. 454/2001 sancisce all’art. 2, comma 3 che “Per
usufruire delle agevolazioni, entro il 30 giugno di ciascun anno, i
soggetti indicati al comma 1, lettera a) presentano, anche per il
tramite delle organizzazioni di categoria (…), una richiesta
contenente i seguenti dati:
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a) le proprie generalità ed il relativo domicilio o, se trattasi di
persona giuridica, la denominazione o ragione sociale, la sede legale
di essa, nonchè le generalità del rappresentante legale;
b) il codice fiscale e la partita I.V.A.;
c) gli estremi di iscrizione nel
nell'anagrafe delle aziende agricole;

registro

delle

imprese

e

d) le macchine adibite a lavori agricoli e relative attrezzature che
intendono utilizzare specificandone, per quelle soggette ad
immatricolazione, il numero della targa e, per quelle non soggette
ad immatricolazione, il numero del telaio o del motore e, nel caso
in cui esse non siano di proprietà dell'azienda, anche le generalità
del proprietario delle stesse;
e) le macchine operatrici di cui all'articolo 1, comma 3, che si
intendono utilizzare per lavori agricoli indicando, oltre ai dati
di cui alla lettera d), anche il tipo di lavorazione per la quale
se ne chiede l'utilizzo;
f) l'ubicazione e l'estensione dell'azienda, nonchè la ripartizione
delle colture su di essa praticate;
g) la dichiarazione dei lavori connessi alle attività di cui
all'articolo 1, comma 1, che si intendono eseguire nel corso
dell'anno, riferiti a colture, superfici o quantità su cui
intervenire, con distinta indicazione di quelli che si intendono
affidare ad imprese agromeccaniche, riservandosi di indicare, in
fase di rendicontazione annuale, le generalità del titolare
dell'impresa incaricata, nonchè la ragione sociale e la relativa
sede legale”.
La presentazione della domanda informatizzata di assegnazione di
carburante agricolo agevolato si effettua utilizzando l’applicativo
Regionale UMA, collegato con il sistema dell’Anagrafe delle aziende
agricole.
La domanda di assegnazione per tutte le aziende che hanno beneficiato
di carburanti agevolati agricoli nell’anno precedente comprende
anche la dichiarazione di avvenuto impiego, ed in particolare delle
rimanenze risultanti al 31 dicembre dell’anno precedente.
Le imprese agricole, per ottenere la concessione di carburante
agevolato, possono optare per:
a) la presentazione della domanda standard, come stabilito dal comma
3 dell’art. 2 del Decreto n. 454/2001, tramite il programma
informatizzato UMA, che garantisce l’acquisizione immediata a
protocollo, oppure direttamente presso i Servizi Territoriali
Agricoltura Caccia e Pesca;
b) la presentazione della domanda standard tramite il supporto delle
Organizzazioni Professionali come previsto dal comma 3 dell’art. 2
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del Decreto n. 454/2001, che utilizzano il programma informatizzato
UMA;
c) la presentazione della domanda in “modalità semplificata” tramite
i CAA abilitati e aderenti alla suddetta modalità, in applicazione
di quanto previsto dall’art. 14 del Decreto Legislativo n. 99/2004
e dalla Legge Regionale n. 19/2011, nonché dalla deliberazione della
Giunta regionale n. 956/2016, per ottenere un’assegnazione
provvisoria in ragione del 50% dell'assegnazione dell'anno
precedente.
Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b), la domanda di ammissione
al beneficio fiscale sui carburanti agricoli fiscalmente agevolati
viene acquisita dai Servizi Territoriali Agricoltura Caccia e Pesca
competenti, i quali procedono all’istruttoria ed al successivo
rilascio dell’assegnazione di carburante.
Nell’ipotesi di cui alla lettera c), i CAA procedono al rilascio
dell'assegnazione provvisoria di carburante agricolo in ragione del
50% dell'assegnazione dell'anno precedente al netto delle rimanenze
dichiarate al 31 dicembre dell’anno precedente e, successivamente,
alla presentazione della domanda a consuntivo. Anche tale modalità
prevede l’utilizzo del programma informatizzato UMA che garantisce
l’acquisizione immediata a protocollo.
La
mancata
presentazione
della
dichiarazione
comporta
la
segnalazione
alle
competenti
Autorità
per
gli
adempimenti
conseguenti e l’applicazione di una sanzione.
Ai sensi dell’art. 6 del Decreto n. 454/2001, nonché di quanto
previsto dall’art. 50, comma 1 del Decreto Legislativo n. 504/1995
“Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative” saranno segnalati agli Uffici dell’Agenzia delle
Dogane competenti per territorio i nominativi dei soggetti titolari
di assegnazione per l’anno precedente, che, entro il 30 giugno di
ogni anno, non abbiano provveduto alla presentazione della
dichiarazione di avvenuto impiego per l’anno precedente.
A seguito della presentazione della domanda di assegnazione, l’iter
istruttorio per il successivo rilascio del libretto di assegnazione
dei carburanti agevolati per l’agricoltura prevede le seguenti fasi:
-

-

i Servizi Territoriali Agricoltura Caccia e Pesca procedono
all’istruttoria ed al successivo rilascio del libretto di
assegnazione di carburante, avvalendosi dell’apposito programma
informatizzato UMA;
i titolari del libretto si riforniscono di carburanti agricoli
presso i depositi, nei limiti delle assegnazioni determinate dal
Servizio Territoriale preposto e le registrazioni delle
forniture di carburante agricolo saranno trascritte digitalmente
da parte dei distributori.
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4.

GESTIONE DEL LIBRETTO UMA DIGITALE

Il libretto UMA digitale si genera alla conclusione del procedimento
di assegnazione di carburante agricolo e può essere visualizzato
digitalmente da computer, tablet e smartphone.
Al termine del procedimento di ogni assegnazione di carburante
agricolo, sarà trasmessa automaticamente all’indirizzo di posta
elettronica certificata dell’impresa titolare la comunicazione di
emissione del nuovo libretto digitale, indicando i quantitativi di
carburante assegnati unitamente ad un QR code ed un link per accedere
alla visualizzazione del proprio libretto UMA digitale.
Al fine di permettere l’invio automatico di comunicazioni e dello
stesso libretto UMA digitale, gli utenti UMA dovranno aggiornare il
proprio fascicolo aziendale, inserendo l’indirizzo di posta
elettronica certificata.
Ogni assegnazione di carburante agricolo origina un libretto UMA
digitale identificato da un numero univoco di protocollo.
Il libretto UMA digitale è immodificabile ed è predisposto per la
sola visualizzazione da parte dei beneficiari accedendo al Sistema
Informativo Agricolo Regionale (SIAR) Accesso - AutenticaSIAR |
Regione Emilia-Romagna mediante le credenziali SPID (Sistema
Pubblico di Identità Digitale); in caso di più assegnazioni, l’utente
potrà visualizzare tutti i libretti UMA digitali contraddistinti da
un diverso numero di protocollo.
Per richiedere il carburante agricolo agevolato, l’utente UMA dovrà
fornire al proprio distributore i seguenti dati: il CUAA
dell’azienda, il numero di protocollo del libretto UMA digitale ed
il quantitativo di carburante agricolo che desidera prelevare (tali
dati sono presenti anche nella comunicazione PEC di avvenuta
assegnazione che riceve l’utente UMA).
L’utente può richiedere una fornitura di carburante massima
corrispondente al quantitativo di carburante agricolo totale
assegnato, al netto di eventuali precedenti forniture.
Il sistema non permette forniture superiori ai massimali consentiti
su ogni libretto UMA digitale.

5.

REGISTRAZIONE
DISTRIBUTORI

DELLE

FORNITURE

DI

CARBURANTE

APPLICATIVO

Dal 1° gennaio 2022, le imprese dei depositi fiscali e commerciali
- distributori potranno inserire le forniture di carburante agricolo
agevolato utilizzando l’apposito “Applicativo distributori”.
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L’ “App distributori” è il sistema per la gestione delle consegne
di carburante fiscalmente agevolato assegnato annualmente ai
beneficiari UMA, che non permette ai distributori di visualizzare i
libretti UMA digitali, ma solamente di registrare le forniture di
carburante agricolo.
Le imprese dei depositi fiscali e commerciali potranno accedere all’
“Applicativo distributori” inviando una richiesta di accreditamento
al Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR), utilizzando il
modulo presente sul sito internet E-R Agricoltura, Caccia e Pesca,
nella sezione UMA.
La registrazione delle forniture agli utenti avviene in due fasi:
prenotazione e consegna; se, dopo 7 giorni, la prenotazione non è
confermata dalla relativa consegna, la prenotazione è annullata in
automatico.
Per registrare le forniture di carburante, i distributori dovranno
inserire il CUAA dell’utente UMA, il numero del libretto UMA
digitale, tipologia e quantità di carburante agricolo agevolato;
dovranno, inoltre, effettuare la consegna entro 7 giorni e confermare
i dati inseriti.
La fase di prenotazione rende indisponibile al beneficiario il
quantitativo di carburante agricolo prenotato, fino alla effettiva
consegna entro il termine.
La conferma della fornitura è inviata al titolare del libretto UMA
digitale, il quale rimane comunque responsabile per la corretta
registrazione, nonché per il rispetto dei quantitativi complessivi
di
prodotto
prelevati
stabiliti
dal
Servizio
Territoriale
competente.
Alla conclusione di ogni fornitura, sarà inviata una notifica al
beneficiario, via PEC, di avvenuta registrazione di una consegna di
carburante sul proprio libretto UMA digitale. Il beneficiario potrà,
quindi, verificare e confermare la registrazione effettuata dal
distributore, sul proprio libretto UMA digitale. In caso di errata
registrazione da parte del distributore, il titolare del libretto
UMA digitale dovrà effettuare una segnalazione al Servizio
Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari
che
provvederà agli accertamenti necessari e alle eventuali rettifiche.
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Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Giuseppina Felice, Responsabile del SERVIZIO COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE
AGRICOLE ED AGROALIMENTARI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R.
n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di
regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta
GPG/2021/2329

IN FEDE
Giuseppina Felice
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Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Valtiero Mazzotti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA,
CACCIA E PESCA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità
amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2021/2329

IN FEDE
Valtiero Mazzotti
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 2284 del 27/12/2021
Seduta Num. 58

OMISSIS
--------------------------------------------------------------------------------------------------L'assessore Segretario
Corsini Andrea
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Servizi Affari della Presidenza
Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi
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