
REGIONE PIEMONTE BU8S2 23/02/2017 
 

Codice A1706A 
D.D. 30 dicembre 2016, n. 1322 
D.M. 14 dicembre 2001, n. 454. Approvazione del manuale delle procedure per la gestione 
degli Utenti Motori Agricoli (UMA), delle linee guida per l'armonizzazione delle procedure di 
controllo svolte dagli uffici regionali e degli schemi di modello per la presentazione delle 
istanze UMA. 
 

Richiamati: 
 il D. Lgs. n. 504 del 26 ottobre 1995, “Testo unico delle disposizioni legislative 

concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e 
amministrative”; 

 il D.M. n. 454 del 14 dicembre 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 e nella floro-vivaistica”; 

 il Decreto del Ministro delle politiche agricole 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"; 

 il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 "Testo Unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa"; 

 
Vista la l.r. 23/15 che, all'art. 8, co 1, dispone la riallocazione della materia agricoltura in capo 

alla Regione, comprese le funzioni relative allo svolgimento dei servizi per il prelevamento e l’uso 
dei carburanti a prezzi agevolati per l’agricoltura e, complessivamente, l’assistenza agli utenti di 
motore agricolo, di cui all’art. 2, co. 3, lett. a), l.r. 17/99. 

  
Vista la  DGR n. 25 – 2392 del 9 novembre 2015 che ha prorogato fino al 31 dicembre 2016 la 

convenzione tra Regione Piemonte e i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) per lo 
svolgimento, tra l'altro, dei servizi per il prelevamento e l’uso dei carburanti a prezzi agevolati per 
l’agricoltura e l’assistenza agli utenti di motore agricolo. 

 
Ritenuto di procedere all’aggiornamento del manuale delle procedure Utenti Motori Agricoli 

(UMA), approvato con determinazione dirigenziale n. 71/A11090 del 24 dicembre 2014,  in 
considerazione delle disposizioni gestionali successivamente emanate e allo scopo di semplificare e 
rendere omogenea sul territorio regionale la gestione dell'agevolazione in argomento. 

 
Dato atto che la versione aggiornata del Manuale delle procedure UMA è stato sottoposto 

all'esame degli uffici regionali periferici e degli uffici dei CAA e approvato nella riunione del 15 
dicembre 2016. 

 
Vista la determinazione dirigenziale n. 461/A1706A del 22 giugno 2016 con la quale sono stati 

approvati gli schemi di modello per la presentazione delle istanze UMA. 
 
Considerato che l'aggiornamento del manuale delle procedure UMA ha reso necessario 

introdurre ulteriori schemi di modello per la presentazione delle relative istanze UMA nonché 
apportare alcune modifiche ad alcuni schemi già approvati con la  determinazione dirigenziale n. 
461/A1706A del 22 giugno 2016.  

 
Considerata inoltre la necessità di redigere linee guida per l'armonizzazione delle procedure di 

controllo svolte dagli uffici regionali, allo scopo di rendere omogenee su tutto il territorio regionale 



le attività di controllo e in considerazione di quanto previsto dall’art. 7 del D.M. 454/01 circa gli 
adempimenti in tema di controlli in carico all’ufficio regionale. 
 

Dato atto che con un lavoro congiunto di rappresentanti dell'ufficio centrale regionale e degli 
uffici territoriali si è pervenuta alla stesura delle linee guida per l'armonizzazione delle procedure di 
controllo e che queste sono state approvate nella riunione tenuta con gli operatori interessati il 14 
novembre 2016 e con i dirigenti responsabili delle strutture regionali territoriali nella riunione del 
15 dicembre 2016. 
 

Ritenuto pertanto di approvare: 
 

1. la versione aggiornata  del manuale delle procedure per la gestione degli Utenti Motori 
Agricoli e dell'assegnazione dei prodotti petroliferi ad accisa agevolata impiegati in 
agricoltura, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato n. 
1) 

  
2. le linee guida per l’armonizzazione delle procedure di controllo UMA svolte dagli uffici 

regionali, allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato n. 2) 
 

3. gli schemi di modello per la presentazione delle istanze UMA, allegati al presente atto 
per farne parte integrante e sostanziale e di seguito specificati, in sostituzione degli 
schemi di modello approvati con la determinazione dirigenziale n. 461/A1706A del 22 
giugno 2016: 

 
 
 
 
 

Richiesta qualifica utente 
motore agricolo 

Modello UMA 1  Allegato n. 3 

Richiesta di variazione della 
conduzione 

Modello UMA 1MC (PA) Allegato n. 4 

Richiesta di variazione 
indirizzo consegna carburante 

Modello UMA 1MI  Allegato n. 5 

Dichiarazione sostitutiva atto di 
notorietà per iscrizione con 
conduzione mista o 
presentazione dichiarazione dei 
consumi per le ditte miste 

Modello UMA 1CM/DSAN  Allegato n. 6 

Carico mezzo agricolo  Modello UMA 2
(elaborato dal sistema 
informativo) 

 Modello UMA 2 cumulativo  

 Allegato n. 7 
 
 Allegato n. 8 

Richiesta modifica targa per 
reimmatricolazione 

Modello UMA2R  Allegato n. 9 

Richiesta cancellazione dal 
Registro UMA 

Modello UMA 3  Allegato n. 10 

Scarico mezzo agricolo  Modello UMA 4
(elaborato dal sistema 
informativo) 

 Modello UMA 4 cumulativo  

 Allegato n. 11 
 
 Allegato n. 12 



Dichiarazione Sostitutiva Atto 
di Notorietà per scarico mezzo 
agricolo proveniente da Enti 
fuori Regione che non 
rilasciano il modello di scarico 

Modello UMA 4/DSAN  Allegato n. 13 

Dichiarazione Sostitutiva Atto 
di Notorietà per macchina 
operatrice permanentemente 
attrezzata per lavorazioni 
agricole 

Modello UMA 6/DSAN  Allegato n. 14 

Dichiarazione Sostitutiva Atto 
di Notorietà per attività di 
caseificazione 

Modello UMA 7/DSAN  Allegato n. 15 

Dichiarazione Sostitutiva Atto 
di Notorietà per decesso titolare 
ditta UMA, sottoscritta 
dall’erede che procede per 
delega 

Modello UMA 8a/DSAN  Allegato n. 16 

Dichiarazione Sostitutiva Atto 
di Notorietà per decesso titolare 
ditta UMA, sottoscritta da tutti 
gli eredi 

Modello UMA 8b/DSAN  Allegato n. 17 

Carico attrezzature adibite a 
lavori agricoli (con 
documentazione comprovante il 
possesso) 

Modello UMA 9a Allegato n. 18 

Carico attrezzature adibite a 
lavori agricoli (senza 
documentazione comprovante il 
possesso) 

Modello UMA 9b/DSAN Allegato n. 19 

Delega cumulativa Modello UMA 10 Allegato n. 20 
Dichiarazione Sostitutiva Atto 
di Notorietà per allevamento in 
soccida, sottoscritta dal 
soccidante 

Modello UMA 11/DSAN  Allegato n. 21 

Dichiarazione Sostitutiva Atto 
di Notorietà per lavorazioni da 
eseguire su piante acquistate in 
piedi 

Modello UMA 12/DSAN  Allegato n. 22 

Richiesta assegnazione per 
impianto biogas 

Modello UMA 13/DSAN Allegato n. 23 

Richiesta assegnazione 
lavorazioni straordinarie 

Modello UMA 14 Allegato n. 24 

Dichiarazione Sostitutiva Atto 
di Notorietà committente c/t per 
acquisizione biomassa da terzi 

Modello UMA 15/DSAN Allegato n. 25 

Dichiarazione Sostitutiva Atto 
di Notorietà per macchine in 
uso congiunto 

Modello UMA 16/DSAN Allegato n. 26 

Elenco lavorazioni eseguite per 
conto terzi 

Modello UMA B  Allegato n. 27 



Elenco lavorazioni eseguite per 
conto terzi, fatture non emesse 

Modello UMA B1/DSAN Allegato n. 28 

Scheda lavorazioni effettuate 
dal conto terzista per ogni 
singolo cliente 

Scheda A Allegato n. 29 

Informativa sulla Privacy 
(D.Lgs 196/2003) 

Informativa Privacy Allegato n. 30 

 
 
Considerato che nella riunione del 15 dicembre 2016 i dirigenti responsabili delle strutture 

regionali territoriali, tenuto conto del processo di riorganizzazione delle strutture in corso e della 
progressiva riduzione del numero del personale a disposizione, hanno espresso riserve circa la 
possibilità di garantire il volume di attività di controllo indicato nelle linee  guida per 
l'armonizzazione delle procedure di controllo e hanno richiesto che, almeno nel primo anno, tali 
attività possano essere attuate in misura ridotta rispetto al volume indicato e comunque in misura 
proporzionata al personale effettivamente a disposizione e dei relativi carichi di lavoro. 

 
Ritenuto quindi di stabilire che nel primo anno di attuazione delle procedure di controllo il 

volume delle  attività da realizzare possa essere inferiore a quanto specificato nel documento 
approvato (allegato n. 2) e sia stabilito in misura proporzionata al personale effettivamente a 
disposizione e dei relativi carichi di lavoro. 

 
Ritenuto infine opportuno che il manuale delle procedure per la gestione degli Utenti Motori 

Agricoli e dell'assegnazione dei prodotti petroliferi ad accisa agevolata impiegati in agricoltura e le 
linee guida per l’armonizzazione delle procedure di controllo UMA svolte dagli uffici regionali 
siano trasmessi agli uffici di coordinamento regionale del Piemonte dell'Agenzia delle Dogane e dei 
Monopoli, con i quali è stato avviata nel recente passato una proficua collaborazione, allo scopo di 
acquisire elementi utili al corretto svolgimento delle attività in argomento e sviluppare sinergie nelle 
attività di controllo da attuare sul territorio. 

 
Richiamata la DGR n. 14 - 3031 del 14 marzo 2016 recante "Ricognizione dei procedimenti 

amministrativi di competenza della Dir. Agricoltura e omogeneizzazione dei relativi termini di 
conclusione, a seguito della riallocazione in capo alla Regione, ai sensi dell'art. 8,co.1 e 2, della l.r. 
23/2015, delle funzioni già esercitate da Province, Città metropolitana e Comunità montane. 
Integrazione delle schede contenute nell'Allegato A della DGR 27/09/2010, n. 64 - 700 e s.m.i." in 
particolare le schede n. 46 relativa al procedimento “Conferimento della qualifica di utente motore 
agricolo”, n. 47 relativa al procedimento “Cancellazione della qualifica di utente motore agricolo”, 
n. 48 relativa al procedimento “Gestione e aggiornamento del Registro degli utenti motori agricoli”, 
n. 49 relativa al procedimento "Rilascio di buoni per il prelievo di carburante agricolo agevolato” e 
n. 50 relativa al procedimento “Controllo di secondo livello sulle procedure informatiche di 
assegnazione di carburante agricolo agevolato”. 

 
Visto il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 

delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni. 
 
Vista la circolare prot. n. 6837/SB0100 del 05.07.2013 "Prime indicazioni in ordine 

all’applicazione degli artt. 15, 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 “Riordino della Disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche 
Amministrazioni”. 

 
Vista la circolare prot. n. 5371/SB0100 del 22/04/2014 “D. Lgs. 33/2013 “Amministrazione 



trasparente” – messa in linea della piattaforma funzionale agli obblighi di pubblicazione”. 
 
Visto che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 33/2013. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1 – 

4046 del 17 ottobre 2016 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001; 
visto l’art. 17 e 18 della L.R. 23/08; 
 
 
 

determina 
 
sulla base delle considerazioni svolte in premessa, 
 

1. di approvare: 
 

 la versione aggiornata  del manuale delle procedure per la gestione degli Utenti 
Motori Agricoli e dell'assegnazione dei prodotti petroliferi ad accisa agevolata 
impiegati in agricoltura, allegato al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale (allegato n. 1); 

 
 le linee guida per l’armonizzazione delle procedure di controllo UMA svolte dagli 

uffici regionali, allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale 
(allegato n. 2). 

 
 gli schemi di modello per la presentazione delle istanze UMA, allegati al presente 

atto per farne parte integrante e sostanziale e di seguito specificati, in sostituzione 
degli schemi di modello approvati con la determinazione dirigenziale n. 461/A1706A 
del 22 giugno 2016: 
 
 
 

Richiesta qualifica utente motore agricolo Modello UMA 1  Allegato n. 3 
Richiesta di variazione della conduzione Modello UMA 1MC (PA) Allegato n. 4 
Richiesta di variazione indirizzo consegna 
carburante 

Modello UMA 1MI  Allegato n. 5 

Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà 
per iscrizione con conduzione mista o 
presentazione dichiarazione dei consumi 
per le ditte miste 

Modello UMA 
1CM/DSAN  

Allegato n. 6 

Carico mezzo agricolo  Modello UMA 2 
(elaborato dal 
sistema 
informativo) 

 Modello UMA 2 
cumulativo  

 Allegato n. 7 
 
 Allegato n. 8 



Richiesta modifica targa per 
reimmatricolazione 

Modello UMA2R  Allegato n. 9 

Richiesta cancellazione dal Registro UMA Modello UMA 3  Allegato n. 10 
Scarico mezzo agricolo  Modello UMA 4 

(elaborato dal 
sistema 
informativo) 

 Modello UMA 4 
cumulativo  

 Allegato n. 
11 

 
 Allegato n. 

12 

Dichiarazione Sostitutiva Atto di 
Notorietà per scarico mezzo agricolo 
proveniente da Enti fuori Regione che non 
rilasciano il modello di scarico 

Modello UMA 4/DSAN  Allegato n. 13 

Dichiarazione Sostitutiva Atto di 
Notorietà per macchina operatrice 
permanentemente attrezzata per 
lavorazioni agricole 

Modello UMA 6/DSAN  Allegato n. 14 

Dichiarazione Sostitutiva Atto di 
Notorietà per attività di caseificazione 

Modello UMA 7/DSAN  Allegato n. 15 

Dichiarazione Sostitutiva Atto di 
Notorietà per decesso titolare ditta UMA, 
sottoscritta dall’erede che procede per 
delega 

Modello UMA 8a/DSAN  Allegato n. 16 

Dichiarazione Sostitutiva Atto di 
Notorietà per decesso titolare ditta UMA, 
sottoscritta da tutti gli eredi 

Modello UMA 8b/DSAN  Allegato n. 17 

Carico attrezzature adibite a lavori agricoli 
(con documentazione comprovante il 
possesso) 

Modello UMA 9a Allegato n. 18 

Carico attrezzature adibite a lavori agricoli 
(senza documentazione comprovante il 
possesso) 

Modello UMA 9b/DSAN Allegato n. 19 

Delega cumulativa Modello UMA 10 Allegato n. 20 
Dichiarazione Sostitutiva Atto di 
Notorietà per allevamento in soccida, 
sottoscritta dal soccidante 

Modello UMA 11/DSAN  Allegato n. 21 

Dichiarazione Sostitutiva Atto di 
Notorietà per lavorazioni da eseguire su 
piante acquistate in piedi 

Modello UMA 12/DSAN  Allegato n. 22 

Richiesta assegnazione per impianto 
biogas 

Modello UMA 13/DSAN Allegato n. 23 

Richiesta assegnazione lavorazioni 
straordinarie 

Modello UMA 14 Allegato n. 24 

Dichiarazione Sostitutiva Atto di 
Notorietà committente c/t per acquisizione 
biomassa da terzi 

Modello UMA 15/DSAN Allegato n. 25 

Dichiarazione Sostitutiva Atto di 
Notorietà per macchine in uso congiunto 

Modello UMA 16/DSAN Allegato n. 26 

Elenco lavorazioni eseguite per conto terzi Modello UMA B  Allegato n. 27 
   



Elenco lavorazioni eseguite per conto 
terzi, fatture non emesse 

Modello UMA B1/DSAN Allegato n. 28 

Scheda lavorazioni effettuate dal conto 
terzista per ogni singolo cliente 

Scheda A Allegato n. 29 

Informativa sulla Privacy (D.Lgs 
196/2003) 

Informativa Privacy Allegato n. 30 

 
 

2. Di  stabilire che nel primo anno di attuazione delle procedure di controllo il volume delle  
attività da realizzare, come indicato nelle relative linee  guida (allegato n. 2), possa 
essere inferiore a quanto specificato e sia definito in misura proporzionata al personale 
effettivamente a disposizione delle strutture regionali territoriali e dei relativi carichi di 
lavoro. 

 
3. Di trasmettere il manuale delle procedure per la gestione degli Utenti Motori Agricoli e 

dell'assegnazione dei prodotti petroliferi ad accisa agevolata impiegati in agricoltura 
(allegato n. 1) e le linee guida per l’armonizzazione delle procedure di controllo UMA 
svolte dagli uffici regionali (allegato n. 2) agli uffici regionali di coordinamento del 
Piemonte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. 

 
4. Di disporre, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione del presente atto 

sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione trasparente". 
 

 
Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al 

Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica  
entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell’atto ovvero l'azione innanzi al Giudice 
Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice 
Civile. 

 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 

dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 
     
                                          Il Responsabile del Settore 
                                                                    Alessandro Caprioglio 

 


