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IL DIRIGENTE

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 “Attuazione della delega di cui

all'art.  1  della  l.  22  luglio  1975,  n.  382”  che  all'art.  76  trasferisce  alle  Regioni  le  funzioni

amministrative di assistenza agli utenti di motori agricoli;

Visto  il  D.Lgs.  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 in particolare la

Tabella  A -  numero  5 –  “Impieghi  in  lavori  agricoli,  orticoli,  in  allevamento,  nella  selvicoltura  e

piscicoltura  e  nella  florovivaistica”  che  determina  la  concessione  dell’agevolazione  fiscale  sul

carburante agricolo;

Visto  l’articolo  1  del  D.Lgs.  n.  173/1998,  che  individua  i  soggetti  cui  spetta  la  concessione

dell’agevolazione fiscale sul carburante agricolo prevista dal numero 5 della tabella A allegata al testo

unico approvato con D. Lgs. 504/1995 e sue s.m.i.;

Visto  il  Decreto  del  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze  di  concerto  con  il  Ministero  delle

Politiche Agricole e Forestali n. 454 del 14/12/2001 “Regolamento concernente le modalità di gestione

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

selvicoltura  e  piscicoltura  e  nella  florovivaistica”,  che  definisce  le  procedure  per  usufruire  delle

agevolazioni fiscali sul carburante agricolo nonché i compiti degli uffici regionali o provinciali;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 501 del 25 giugno 2013 (Approvazione procedure e criteri

per i controlli sui beneficiari in materia di concessione del carburante agricolo con accisa agevolata in

attuazione della legge di stabilità 2013), ed in particolare l'allegato A alla delibera stessa;

Visto  il  decreto  ministeriale  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), in

particolare l’allegato 1 che ridetermina i valori medi standardizzati di prodotti petroliferi da ammettere

all'impiego agevolato in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle

coltivazioni sotto serra; 

Visto  il  decreto  dirigenziale  n.  5843  del  15  luglio  2016  con  il  quale  si  approva  l’allegato  A di

aggiornamento tabella  ettaro/coltura dal  titolo  “Calcolo per  l’assegnazione dei  carburanti  a  seguito

delle maggiorazioni relative ai consumi da ammettere all’impiego agevolato in agricoltura - Tabella

ettaro coltura”;

Visti  i  Decreti  Dirigenziali  n.  8390  del  15  giugno  2017,  n.11561  del  02/08/2017,  che

integrano/modificano la tabella ettaro/coltura approvata con il sopra citato Decreto Dirigenziale;

Visto l’articolo 2 del decreto ministeriale 30 dicembre 2015 che prevede che le regioni e le province

autonome possono, altresì, nei seguenti casi:

a) avversità atmosferiche e/o andamento climatico sfavorevole durante l’anno;

b) siccità e alluvioni;

c) fitopatie di eccezionale gravità;

concedere ulteriori maggiorazioni, oltre quelle previste all’allegato 1, al verificarsi delle circostanze

transitorie di cui ai punti a) , b) , c) e limitatamente alle assegnazioni dell’anno corrente;



Richiamato l’allegato A del Decreto Dirigenziale n. 5843 del 15 luglio 2016, in particolare il punto c)

Manutenzione aziendale e lavorazioni straordinarie in cui sono previste le irrigazioni di soccorso; 

Considerate le richieste di autorizzazione di un’assegnazione straordinaria di gasolio agricolo agevolato

pervenute da parte delle  maggiori organizzazioni di  categoria agricole regionali, per compensare il

maggiore consumo sostenuto dalle aziende agricole toscane conseguente all’attivazione di numerosi

interventi di “irrigazione di soccorso”, divenuti indispensabili per salvaguardare le colture in atto, a

causa del perdurare della siccità che ha interessato l’intero territorio regionale;

Visti i bollettini mensili dell'andamento meteorologico sulla Toscana nei primi 6 mesi del 2022, da cui

si rileva come per un lungo periodo ampie aree della regione siano state interessate da scarsa o nulla

piovosità  associata ad elevata temperatura,  con conseguente alto  tasso di  evaporazione dal  suolo e

necessità di irrigazione suppletiva;

Ritenuto pertanto opportuno autorizzare l'erogazione di un’assegnazione supplementare di carburante

agricolo agevolato per compensare i maggiori consumi delle imprese agricole toscane; 

DECRETA

1) autorizzare, per le motivazioni espresse in narrativa, un’assegnazione supplementare di carburante

agricolo  agevolato  sull’intero  territorio  regionale,  come  previsto  dalla  tabella  ettaro/coltura

dell’Allegato A del decreto dirigenziale n. 5843 del 15 luglio 2016 alla voce “Irrigazione di soccorso

(da  effettuarsi  sulla  base  di  specifica  autorizzazione)”,  a  favore  delle  aziende  che  presentano  una

richiesta di aggiornamento dell’assegnazione 2022 tramite Dichiarazione Unica Aziendale (DUA) e il

cui piano colturale preveda la presenza di colture irrigue;

2)  trasmettere  il  presente  decreto  ad  Artea  per  l’aggiornamento  del  sistema  informatico  per

l’assegnazione del carburante agricolo;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente

nei termini di legge.

IL DIRIGENTE
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