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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 932 del 23 giugno 2017
Carburanti agevolati per l'agricoltura. Integrazioni alle tabelle ettarocoltura approvate con DGR 05/05/2016, n. 582

e modificate con DGR 23/12/2016, n. 2178.
[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento vengono introdotte alcune integrazioni alle tabelle ettarocoltura approvate con DGR
05/05/2016, n. 582 e successivamente modificate dalla DGR 23/12/2016 n. 2178. In particolare, viene prevista una nuova voce
relativamente ai lavori straordinari di livellamento del terreno e vengono introdotte l'operazione di spandimento dei reflui
zootecnici per la coltura del riso e quella di movimentazione negli essicatoi per le proteoleaginose.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

Con Deliberazione 5 maggio 2016, n. 582, la Giunta regionale ha adottato le tabelle ettarocoltura approvate con DM 30
dicembre 2015 apportandovi, sulla base delle disposizioni della norma ministeriale, le opportune modifiche e integrazioni al
fine di meglio adattarle alle specificità della realtà agricola veneta.

Con Deliberazione 23 dicembre 2016, n. 2178, la Giunta regionale ha apportato integrazioni e modifche alle tabelle approvate.

In relazione a esigenze emerse sul territorio, si rende necessario procedere a una ulteriore integrazione tabellare al fine
di consentire la richiesta di carburante agricolo agevolato per tali nuove voci già a partire dalla presente campagna agraria.

Nell'ambito delle lavorazioni di preparazione dei terreni alla coltivazione si annoverano le operazioni di miglioramento
fondiario che prevedono spostamenti di terreno, spianamenti e livellamenti della superficie agricola senza, tuttavia,
l'esportazione di materiali di risulta al di fuori dell'ìazienda. Tali operazioni vengono eseguite mediante l'utilizzo di macchinari
quali ruspe di elevata potenza e sono subordinate alla redazione di un progetto che definisca fra l'altro la cubatura del materiale
da movimentare.

Sulla base di relazioni tecniche presentate da operatori del settore, il consumo di carburante per tali lavorazioni può essere
quantificato in litri 0,93 per metro cubo di terreno movimentato. L'assegnazione complessiva di carburante per tale operazione
viene subordinata, pertanto, alla presentazione di idonea documentazione con le relative tabelle di quantificazione del terreno
interessato agli spostamenti.

Per la coltivazione del riso è stata segnalata la necessità di introdurre l'operazione di "spandimento dei reflui", non prevista
nelle tabelle vigenti, confermando il quantitativo di carburante assegnabile alle altre colture per tale lavorazione. 

Viene, inoltre, richiesta l'introduzione, per le voce proteoleaginose, dell'operazione "movimentazione dei prodotti negli
essicatoi con utilizzo di macchine munite di pala frontale", confermando il quantitativo di carburante assegnabile, per tale
lavorazione, alle colture di cereali. 

Sulla base di quanto esposto si propone, pertanto, l'adozione delle integrazioni alle tabelle relative ai consumi medi di prodotti
petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella selvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra di
cui alla DGR 5 maggio 2016 n. 582 e s.m.i., come esposte nell'Allegato A alla presente deliberazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;



VISTO il D.M. 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" e
successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la DGR 29 novembre 2005, n. 3618 "Carburanti agevolati per l'agricoltura. Organizzazione amministrativa e procedure
di concessione delle assegnazioni per l'anno 2006. DM 14 dicembre 2001, n. 454";

VISTO il D.M. 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";

VISTA la DGR n. 582 del 5 maggio 2016 "Carburanti agevolati per l'agricoltura. Modifiche e integrazioni alle tabelle
ettarocoltura, approvate con DM 30 dicembre 2015, ai fini dell'applicazione nella regione Veneto dei consumi medi di prodotti
petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella selvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai
fini dell'applicazione delle aliquote ridotte di accisa";

VISTA la DGR n. 2178 del 23 dicembre 2016 "Carburanti agevolati per l'agricoltura. Integrazioni e modifiche alle tabelle
ettarocoltura approvate con DGR 5 maggio 2016, n. 582";

VISTO l'articolo 2, comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

di adottare, per le motivazioni espresse in premessa, le integrazioni alle tabelle approvate con DGR 5 maggio 2016, n.
582, modificate e integrate con DGR 23 dicembre 2016, n. 2178, relative ai consumi medi di prodotti petroliferi
impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella selvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra,
secondo quanto esposto nell'Allegato A alla presente deliberazione;

1. 

di incaricare la Direzione Agroalimentare dell'esecuzione del presente atto;2. 
di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;3. 
di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

4. 

di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.5. 
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