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Introduzione
Il presente Manuale definisce le linee guida per la validazione e conseguente assegnazione dei
prodotti petroliferi ad accisa agevolata impiegati nelle attività agricole, di seguito definiti carburanti
agricoli, e per la gestione degli utenti motori agricoli.
L’Ufficio Sostegno alle imprese agricole, alle infrastrutture rurali e ed allo sviluppo della proprietà
competente del Dipartimento per le politiche agricole e forestali:
•

svolge il ruolo di coordinamento e di indirizzo delle funzioni riguardanti l’assistenza agli
Utenti di Motori Agricoli (di seguito denominati UMA) ed è responsabile dello sviluppo del
sistema informativo dedicato alla gestione dei procedimenti amministrativi di assegnazione
del carburante agricolo;

•

con la collaborazione delle Strutture territoriali, le attività previste dall’art. 7 del
D.M. 454/2001 e segnala alle Autorità preposte per territorio (Agenzia delle Dogane e
Guardia di Finanza) le eventuali anomalie riscontrate da tale attività.

Attraverso gli Uffici UMA delle Strutture territoriali gestisce le richieste di accesso agli atti e/o
informazioni provenienti da soggetti terzi e trasmette, ai sensi degli art. 6 e 7 del DM 454/2001,
alle Autorità preposte per territorio (Agenzia delle Dogane e Guardia di Finanza)
La Regione Basilicata, mediante convenzione con i CAA e operatori tecnici delegati e operatori,
affida agli stessi lo svolgimento del servizio di richiesta delle concessioni ai soggetti aventi titolo
per usufruire del carburante agricolo a prezzo agevolato. La validazione delle domande rimane
esclusivamente di competenza della Regione Basilicata.

3

ANAGRAFE AGRICOLA REGIONALE
Prima di procedere alla procedura UMA predisposta per la richiesta di assegnazione del carburante
agricolo, è necessario verificare la consistenza dei dati delle aziende e quindi aggiornare il fascicolo
aziendale regionale con i dati nazionali del SIAN.
Ai fini dell’assegnazione base UMA per l’anno in corso è necessario che sia presente una validazione
del fascicolo per lo stesso anno. Per esempio, per poter effettuare l’assegnazione UMA per l’anno
2021 dovrà essere presente almeno una validazione del fascicolo SIAN effettuata nel corso del
2021. Per questo motivo, una volta verificato che tale validazione sia presente sul SIAN, è
necessario accedere in Anagrafe Agricola Regionale, procedura raggiungibile a partire dalla home
page del portale SIA-RB selezionando la voce Anagrafe Agricola come illustrato in figura:
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L’utente abilitato al servizio di Anagrafe Agricola ha la possibilità di autenticarsi alla procedura
effettuando l’accesso con credenziali SPID cliccando il pulsante Entra con SPID, selezionando uno
dei gestori disponibili in elenco:

Effettuata l’autenticazione alla procedura, è necessario selezionare il ruolo spuntando la voce
Intermediario (selezionando ad esempio l’Ufficio CAA di appartenenza) o Persona fisica (per gli
operatori delegati o per il rappresentante legale della ditta)come indicato in figura:

NOTA: nel caso in cui viene visualizzato un errore di accesso alla procedura, contattare il supporto
SIA-RB per richiedere l’abilitazione al servizio di Gestione UMA compilando il modulo denominato
Modello Centro di Assistenza Agricola (CAA) nel caso di operatore CAA o il Modello di Registrazione
Azienda nel caso di operatori delegati o del rappresentante legale della ditta stessa. Entrambi i
modelli

sono

presenti

nella

pagina

di

accesso

ai

servizi

del

portale

SIA-RB

(https://agricoltura.regione.basilicata.it/accesso-ai-servizi/). Successivamente è necessario inviare
il modello compilato via mail all’indirizzo di posta siarb@assistenza.regione.basilicata.it
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Effettuato l’accesso al servizio Anagrafe Agricola, in alto a destra è indicato il nominativo dell’utente
autenticato come operatore delegato CAA con ruolo di intermediario oppure come persona fisica
abilitata (tecnico o rappresentante legale della ditta).
La pagina di Ricerca Azienda consente di ricercare l’azienda voluta compilando dei filtri di ricerca e
cliccando il pulsante ricerca. L’azienda trovata dovrà essere successivamente utilizzata nel servizio
di UMA per l’assegnazione del carburante agricolo. L’operazione di ricerca può essere effettuata
attraverso i campi denominati CUAA (Codice Fiscale) o Partita Iva come indicato in figura:

Selezionare l’azienda trovata e cliccare la voce nel menu laterale dettaglio:
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Requisiti Minimi Preliminari – Validazione Fascicolo
Per poter effettuare una domanda di assegnazione di carburante agricolo su di una ditta all’interno
del servizio applicativo UMA è necessario avere una consistenza dei dati del fascicolo aziendale
nazionale (dati anagrafici, terreni, allevamenti, macchine agricole) della ditta stessa effettuando la
sincronizzazione dei dati del fascicolo regionale con i dati nazionali del SIAN, operazione consentita
in procedura selezionando la voce del menu laterale Sincronizza fascicolo e avviando l’operazione
cliccando il pulsante Sincronizza fascicolo nella successiva schermata.
NOTA 1: Alla fine dell’esecuzione dell’operazione di sincronizzazione dei dati, se la procedura
indicherà nella colonna Esito SIAN il messaggio Operazione correttamente eseguita come indicato
in figura, la procedura è andata a buon fine e non deve essere rieseguita una seconda volta a meno
che sul SIAN non venga modificata e validata nuovamente la consistenza dei dati del fascicolo
nazionale.
NOTA 2: Per la creazione della domanda di assegnazione del carburante agricolo in UMA è
necessario che la ditta sia in possesso di macchine agricole. Pertanto, nel fascicolo aziendale del
SIAN è necessaria la registrazione delle stesse macchine agricole in modo da avere, alla
sincronizzazione nel fascicolo aziendale regionale, una consistenza dei dati corretti per il calcolo del
carburante agricolo.
NOTA 3: Nel caso in cui la sincronizzazione del fascicolo in Anagrafe regionale non viene eseguita
correttamente e quindi nella colonna Esito SIAN non viene visualizzato il messaggio Operazione
correttamente eseguita, se il messaggio visualizzato non dà indicazioni precise utili alla risoluzione
del problema contattare il supporto SIA-RB specificando il problema e inviando una mail a:
siarb@assistenza.regione.basilicata.it
NOTA 4: Nel caso in cui per la singola ditta il mandato CAA del fascicolo aziendale sul sistema
nazionale è cambiato a fine 2020 per la stessa ditta è necessario preliminarmente validare i dati
del fascicolo sul SIAN da parte del nuovo CAA e successivamente contattare il supporto SIA-RB
specificando che deve essere effettuato l’aggiornamento del mandato CAA della stessa ditta sul
sistema regionale inviando una mail a: siarb@assistenza.regione.basilicata.it
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Successivamente nella sezione Validazioni è possibile visualizzare la data di validazione del fascicolo
aziendale nazionale
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Successivamente alla procedura di sincronizzazione dei dati del fascicolo aziendale, è possibile
consultare i dati aggiornati del fascicolo nelle sezioni Terreni, Allevamenti e Macchine Agricole:
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UMA – Assegnazione Carburante Agricolo
Effettuata la sincronizzazione dei dati della azienda, è possibile procedere con la creazione della
domanda di assegnazione base del carburante agricolo per la stessa azienda all’interno del servizio
UMA raggiungibile dal portale SIA-RB (https://agricoltura.regione.basilicata.it/) selezionando la
voce Servizi per l’agricoltura e successivamente il riquadro con la voce UMA
Nella pagina successiva, selezionare la voce Assegnazione carburante agricolo e accedere
all’applicativo esclusivamente tramite le credenziali personali SPID
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Dopo l’autenticazione SPID alla procedura è necessario selezionare il proprio ruolo con la voce
Intermediario – CAA (Ufficio CAA di competenza dell’utente) o Persona Fisica per gli operatori tecnici
delegati o il rappresentante legale della ditta stessa e cliccare il pulsante Conferma:

NOTA: nel caso in cui, dopo aver selezionato il ruolo e dato conferma, viene visualizzato un errore
di accesso alla procedura, contattare il supporto SIA-RB per richiedere l’abilitazione al servizio di
Gestione UMA compilando il modulo di Modello Operatore Centro di Assistenza Agricola (CAA) o il
Modello di Registrazione Azienda per il rappresentante legale o l’operatore tecnico delegato, modelli
presenti

nella

pagina

di

accesso

ai

servizi

del

portale

SIA-RB

(https://agricoltura.regione.basilicata.it/accesso-ai-servizi/).
Successivamente

è

necessario

inviare

il

modello

via

mail

all’indirizzo

siarb@assistenza.regione.basilicata.it
Effettuato l’accesso alla procedura verrà visualizzata la home page del servizio UMA. L’operatore
potrà cliccare sul pulsante VAI della voce Ricerca Ditta UMA:
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Prima iscrizione ditta UMA
Per quanto riguarda la prima iscrizione come ditta UMA è necessario, per ognuna di queste ditte,
effettuare esclusivamente la validazione del fascicolo aziendale SIAN con l’indicazione corretta delle
macchine agricole in possesso della singola ditta (almeno 1 macchina alimentata).
Successivamente, in anagrafe agricola regionale, l’operatore deve effettuare la sincronizzazione del
fascicolo (come indicato nei paragrafi precedenti) della stessa ditta UMA in modo da generare in
automatico, a esito positivo dell’operazione di sincronizzazione del fascicolo, i dati della ditta UMA
all’interno della procedura UMA per poter quindi effettuare la compilazione e trasmissione della
domanda di assegnazione carburante agricolo indicando nel campo note “PRIMA ISCRIZIONE DITTA
UMA”.
Nel caso limite in cui la ditta non è presente in anagrafe agricola regionale, è necessario inviare il
modulo Modello di Registrazione Azienda indicando i dati della ditta all’indirizzo di posta
siarb@assistenza.regione.basilicata.it presente del portale SIA-RB nella pagina di accesso ai servizi
(https://agricoltura.regione.basilicata.it/accesso-ai-servizi/).
Ricerca domande di assegnazione
E’ stata predisposta per l’operatore CAA intermediario, il rappresentante legale o l’operatore
delegato una modalità di ricerca delle domande di assegnazione del carburante agricolo già presenti
nel sistema utilizzando filtri di ricerca come lo Stato della richiesta. In figura viene selezionato per
esempio lo stato In attesa di validazione PA per eseguire la ricerca di tutte le domande da validare
a partire da una data di riferimento quindi in attesa di essere validate dall’ufficio UMA regionale.

Il sistema permette inoltre la ricerca di ditte UMA attraverso altri filtri di ricerca come i valori
dell’anagrafica di una azienda. Il filtro di ricerca principale è quella puntuale per il valore CUAA della
ditta. Inserito il valore prescelto nel campo corrispondente è necessario per effettuare la ricerca
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cliccare il pulsante Ricerca in basso rispetto alla sezione in cui è presente il campo compilato:

NOTA: nel caso in cui la procedura non dia nessun risultato, verificare in Anagrafe Agricola la
presenza della stessa azienda e la sua consistenza dei dati descritti nelle sezioni precedenti di
questa guida. In ogni caso è possibile contattare il supporto SIA-RB specificando il problema
inviando una mail a: siarb@assistenza.regione.basilicata.it
Se la ricerca è andata a buon fine, la procedura visualizza i dati principali della ditta. Sarà quindi
possibile selezionare e cliccare la voce del menu laterale Dettaglio come indicato in figura:

E’ possibile modificare alcuni dati della ditta come l’Indirizzo di consegna carburante, eventualmente
inserire Note in possesso e salvare uno o più allegati (es. richiesta di anticipo carburante)
selezionando la voce modifica del menu laterale:
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Nella stessa pagina inoltre è possibile impostare la tipologia di conduzione azienda
selezionando fra “Conto Proprio”, “Conto Terzi” e “Conto Proprio e Terzi”: nel caso di azienda
che richieda assegnazione carburante per lavorazioni condotte per conto terzi dovrà
necessariamente essere selezionata la conduzione conto terzi o mista.
NOTA: Questa indicazione della tipologia di conduzione è il primo passo fondamentale da
effettuare correttamente prima di creare la domanda di assegnazione base. E’ necessario quindi
indicare la corretta tipologia di conduzione che l’azienda ha durante l’intero anno.
Di conseguenza, a prescindere dalla richiesta iniziale che viene fatta per quanto riguarda la
domanda di assegnazione base, si deve indicare il tipo di conduzione “Conto Proprio”, “Conto
Terzi” e “Conto Proprio e Terzi”.
Ad esempio, se inizialmente viene fatta una richiesta di assegnazione per il solo conto proprio e
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successivamente si vuole fare una richiesta supplementare per il conto terzi, inizialmente deve
essere indicata come tipologia di conto “Conto Proprio e Terzi”.
Inoltre questa condizione consente di indicare la rimanenza e il consumo per le tipologie di conto
indicate nel momento in cui si crea la domanda di assegnazione base. Questa possibilità è di
fondamentale importanza successivamente quando viene fatta una richiesta supplementare per il
conto terzi. Infatti, nel momento in cui si vuole compilare la domanda supplementare sarà
precaricato il valore delle rimanenze e consumi conto terzi indicato precedentemente nel
momento in cui è stata creata la domanda di assegnazione base. Di seguito un esempio in cui una
ditta ha tipologia di conduzione “Conto proprio e Terzi” in cui viene fatta una domanda di
assegnazione base per il solo conto proprio con l’indicazione delle rimanenze e consumi anche per
il conto terzi. Successivamente sarà creata un’altra richiesta supplementare per il conto terzi.
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Cliccando il pulsante allega file viene aperta una finestra modale in cui è data all’operatore la
possibilità di allegare uno o più documenti specificando nel campo descrizione in modo puntuale la
caratteristica principale dello stesso documento. Inoltre è possibile eliminare un documento
precedentemente caricato cliccando il pulsante elimina presente nella riga corrispondente alla
stessa descrizione del file. Questi allegati caricati dall’operatore saranno visibili anche all’ufficio
UMA regionale.
NOTA: Per l’anno 2022 è obbligatorio allegare il Modello 26 anno 2021 ed eventuale modello di
anticipo 30% anno 2021
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Importa Dati
Operazione preliminare e obbligatoria da effettuare dopo la sincronizzazione dei dati del fascicolo
aziendale della ditta è effettuare almeno una volta l’importazione dei dati all’interno della procedura
UMA. Questa operazione è fondamentale per effettuare il pre-caricamento da parte del sistema
delle lavorazioni sulla base della consistenza dei dati del fascicolo della ditta. E’ possibile quindi
eseguire questa operazione selezionando la voce del menù laterale importa dati dando conferma
della stessa operazione cliccando il pulsante Conferma nella successiva schermata.

18

Prima di verificare i dati del calcolo della singola domanda di assegnazione del carburante agricolo
inviata all’ufficio UMA per la validazione, è possibile consultare i dati del fascicolo aziendale utilizzati
per il calcolo delle lavorazioni e cioè i dati precaricati per le superfici e colture e per le macchine
agricole come indicato nelle figure sottostanti:
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Lavorazioni Conto Proprio
Per verificare il calcolo dell’assegnazione base del carburante agricolo è possibile consultare le
Lavorazioni Conto Proprio calcolate direttamente dalla procedura sulla base dei dati delle superfici
e colture presenti nel fascicolo aziendale della ditta. Selezionando la voce di menu a sinistra
Lavorazioni Conto Proprio e successivamente una singola lavorazione è possibile vedere in dettaglio
i dati della stessa lavorazione come indicato in figura:

Sarà possibile quindi vedere in dettaglio la lavorazione selezionata, eliminare la stessa lavorazione
o modificare i dati nei campi consentiti dalla procedura come il campo Sup(ha)/Ore/Peso(t)/Pot(kw)
e salvare il tutto come indicato in figura:
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Nel caso in cui non è presente una lavorazione, è possibile inserire la stessa selezionando la voce
inserisci nel menu laterale, seguendo l’indicazione dei campi da compilare nella schermata e
premendo il pulsante aggiungi come indicato in figura:

E’ possibile inoltre fare un reset dei dati delle lavorazioni modificate o inserite in procedura
premendo il pulsante Pre-caricamento lavorazioni come indicato in figura:
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Inoltre, particolare importante da non trascurare per il calcolo della domanda di assegnazione del
carburante agricolo, è la possibilità di inserire lavorazioni per quanto riguarda gli Allevamenti che
non sono pre-caricate di default alla sincronizzazione del fascicolo aziendale e alla conseguente
importazione dei dati in UMA; pertanto, da procedura, le stesse devono essere inserite
manualmente selezionando ogni singola specie e la voce lavorazioni, inserendo nella schermata
dedicate le lavorazioni praticate compatibili con il tipo e la specie di allevamento selezionato:
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Giorni riscaldamento serre
Nel caso di aziende che possiedono serre riscaldate queste verranno importate effettuando la
procedura Importa dati descritta in precedenza. Le serre sono consultabili tramite la voce Serre
del menù Ditta UMA:

AZIENDA XXX

La sezione mostra un riepilogo delle strutture presenti da fascicolo (SOLO serre riscaldate)
comprensivo della tipologia di struttura e del volume in metri cubi.
Per ogni serra è possibile accedere al dettaglio selezionandola e cliccando la voce dettaglio del
sotto menù di sinistra.
Al fine di ottenere l’assegnazione del carburante per riscaldamento serre sarà necessario impostare
i giorni di riscaldamento previsti per ogni mese dell’anno, tale dato sarà utilizzato dal sistema per
il calcolo dei litri assegnabili. Nel caso non venga valorizzato alcun valore per i giorni di
riscaldamento l’esito del calcolo della componente serre sarà pari a zero litri.
Selezionando una serra e cliccando la voce giorni di riscaldamento si accede alla maschera che
consente di impostare i giorni di riscaldamento mese per mese:
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L’operazione dovrà essere effettuata singolarmente per ogni serra riscaldata.
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Lavorazioni Conto Terzi
Nel caso di aziende che effettuano lavorazioni per conto terzi contestualmente alla richiesta di
carburante per l’anno in corso dovranno essere registrate a consuntivo le lavorazioni effettuate per
conto terzi nel corso dell’anno precedente allegando le relative fatture.

NOTA: Condizione necessaria per poter effettuare l’inserimento delle lavorazioni eseguite per Conto
Terzi è quella di selezionare opportunamente la tipologia di conduzione “Conto Proprio e Terzi” o
“Conto Terzi” come indicato a pagina 15.
Inserimento lavorazioni
Per procedere occorre selezionare dal menù “Ditta UMA” la voce “Lavorazioni eseguite per
Conto Terzi”.
Con questa funzionalità è possibile rendicontare a consuntivo le lavorazioni per conto terzi eseguite
nell’anno precedente.
Selezionando l’anno di riferimento dalla tendina in alto e selezionando la sotto voce del menù di
destra “inserisci” si accede alla maschera per l’inserimento delle lavorazioni mostrata nella figura
seguente.
NOTA: nel caso in cui nell’anno di riferimento non è presente una coltura nel fascicolo azienda il
sistema consente comunque di selezionare la coltura e la lavorazione eseguita. In questo caso però
l’operatore dovrà indicare la superficie e il consumo dichiarato in fattura e dovrà obbligatoriamente
indicare una motivazione della lavorazione indicata nell’apposito campo note. Inoltre l’operatore
dovrà inserire tra gli allegati della ditta una autocertificazione che certifichi il consumo dichiarato
sulla base della tabella delle lavorazioni utilizzata dall’ufficio negli anni precedenti per il calcolo.
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Si procede utilizzando la maschera visualizzata nella figura sopra:
•

Assicurarsi che l’anno inserito sia corretto (anno precedente a quello in corso)

•

inserire il CUAA dell’azienda per cui sono state eseguite le lavorazioni e premere il tasto
“Cerca azienda”
NOTA: Nel caso in cui non viene trovata la ditta in procedura contattare il supporto SIA-RB
inviando una mail a: siarb@assistenza.regione.basilicata.it specificando il problema e
notificando il CUAA e la denominazione di riferimento.

•

Selezionare l’azienda trovata dal sistema per il dato CUAA (Attenzione: l’azienda deve essere
presente sull’anagrafe SIA-RB)

•

Il sistema compila in automatico i dati anagrafici di base dell’azienda selezionata

•

Inserire le lavorazioni per la ditta selezionata
o

Procedere con la selezione dell’uso del suolo su cui è stata fatta la lavorazione

o

Selezionare quindi la lavorazione effettuata

o

Compilare i dati obbligatori relativi a “numero esecuzioni”, “superficie in fattura” e
“consumo dichiarato”

o

Inserire i riferimenti della fattura relativa alle lavorazioni effettuate

o

Premere il tasto “Aggiungi” per confermare i dati
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o

Ripetere i passi precedenti per aggiungere diverse lavorazioni operate per la stessa
azienda

o
•

Infine premere il tasto “Salva” per rendere definitive le lavorazioni inserite

Si prosegue allo stesso modo per inserire lavorazioni condotte per altre aziende

Inserimento fatture allegate
Si procede selezionando la sotto voce del menù di destra “allega fatture” e si accede alla maschera
per il caricamento delle fatture emesse per lavorazioni conto terzi mostrata nella figura seguente.
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Si inseriscono i riferimenti principali della fattura (Anno campagna, numero fattura, data fattura,
CUAA destinatario della fattura, denominazione e importo), si inseriscono eventuali note e si allega
una copia del documento. Al termine dell’operazione si preme il tasto “Aggiungi”
Le fatture così inserite e salvate saranno man mano visibili in una tabella al fondo della stessa
maschera di inserimento, con i dati inseriti e la possibilità di scaricare il documento allegato. In caso
di errori le singole fatture potranno essere cancellate con il tasto “elimina”.

Restituzione dei buoni di prelievo
Prima di procedere con il calcolo di una nuova assegnazione (base o supplementare) nel caso siano
presenti assegnazioni precedenti validate il sistema richiede la restituzione dei buoni di prelievo
precedentemente emessi.
Per esempio nel caso di un’azienda che ha domande di assegnazione valide per l’anno 2021, nel
momento in cui si andrà a richiamare la funzionalità verifica e assegnazione anno 2022 si
otterrà il seguente messaggio:

Per procedere al calcolo occorre quindi prima effettuare la restituzione dei buoni usando la voce di
menù Buoni di prelievo come nella figura seguente.
Attraverso la funzionalità saranno visualizzati tutti i buoni di prelievo associati alle precedenti
campagne di assegnazione. Nel caso siano presenti più campagne di assegnazione i relativi buoni
potranno essere visualizzati selezionando l’assegnazione di riferimento tramite la tendina Domanda
di assegnazione.
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La restituzione dovrà essere effettuata solo per i buoni che risultano ancora attivi, ovvero che non
hanno una data valorizzata nella colonna Data restituzione.
Selezionando il buono e cliccando la voce di menù restituisci si accede alla maschera mostrata
nella figura seguente in cui dovranno essere inserite:
•

La quantità totale prelevata (viene proposta in automatico la stessa quantità concessa che
può essere modificata nel caso non si sia prelevato tutto il carburante concesso)

•

La data e la quantità riferite all’ultimo prelievo effettuato

Una volta compilati i dati e salvati, il buono risulterà restituito (data di restituzione valorizzata) e si
potrà procedere con il successivo calcolo. In caso di errore è possibile annullare l’operazione tramite
la funzionalità cancella restituzione e procedere nuovamente.
ATTENZIONE: nel caso la data di ultimo prelievo inserita sia maggiore o uguale al 15/12,
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successivamente, in fase di calcolo dell’assegnazione carburante per l’anno in corso, il sistema
proporrà un valore di rimanenza minima stimata effettuando un calcolo pro quota giorno in base ai
giorni rimanenti alla fine dell’anno e al totale assegnazione annuale.

Ad esempio, se l’azienda aveva un valore di assegnazione 2021 pari a 36.500 litri, viene calcolato
un valore giornaliero pari a 100 litri (36.500 / 365 = 100). Se l’ultimo prelievo è avvenuto in data
22/12/2021, pari a 3.000 litri, per il periodo dal 22/12 al 31/12 verrà stimato un consumo di 1.000
litri, ovvero 100 litri (media giorno) per 10 giorni (giorni dal 22/12 al 31/12 estremi compresi). Dato
che il prelievo è stato di 3.000 litri e il consumo stimato di 1.000 litri, la rimanenza stimata al 31/12
sarà di 2.000 litri. Tale valore di rimanenza stimata non è vincolante tuttavia se nella compilazione
della domanda di assegnazione verrà dichiarato un valore minore, sarà visualizzato un avviso:
“Sono state dichiarate delle rimanenze inferiori al minimo calcolato dal sistema”
Domanda di Assegnazione Carburante Agricolo
Verificate tutte le Lavorazioni, è possibile effettuare l’assegnazione base del carburante agricolo,
selezionando la voce del menu laterale Assegnazione carburante e successivamente la voce verifica
e assegnazione anno XXXX, dove XXXX è l’anno corrente per l’assegnazione base del carburante.
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Comparirà quindi, nella schermata successiva, un elenco di controlli sulle lavorazioni effettuate per
la ditta e, di conseguenza, se non sono presenti controlli bloccanti è consentito proseguire nella
generazione dell’assegnazione cliccando il pulsante avanti:

Nella successiva schermata cliccare il pulsante conferma per la generazione della domanda di
assegnazione.

La domanda di assegnazione appena creata avrà assegnato di default dalla procedura lo stato
BOZZA, pertanto può essere generata e eliminata più volte senza nessun impatto permanente sul
sistema.
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Proseguendo il processo di generazione della domanda sarà possibile visualizzare i dettagli del
calcolo appena effettuato selezionando il pulsante dettaglio calcolo come mostrato in figura,
verificando successivamente i litri carburante assegnati per le singole attività svolte per le colture,
allevamenti e macchine agricole:
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In fondo alla pagina di verifica e assegnazione YYYY il sistema consente l’inserimento dei valori
delle rimanenze e consumi dell’anno precedente più eventuali anticipi ricevuti nell’anno corrente
da parte della ditta come indicato in figura:
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Il passo finale prima della trasmissione all’ufficio UMA regionale della domanda di assegnazione
base di carburante agricolo è l’inserimento del valore di assegnazione netta del conto proprio. In
questo modo l’operatore potrà cliccare il pulsante avanti per proseguire come indicato in figura:

In caso di assegnazione che comprende carburante per lavorazioni “Conto terzi” dovranno essere
compilate anche le seguenti voci (vedi figura seguente nel caso in cui il tipo di conduzione azienda è
“Conto Proprio e Terzi”):
•

Rimanenza Conto Terzi (anno precedente)

•

Consumo Conto Terzi (anno precedente)

•

Assegnazione netta Conto Terzi

•

Documentazione Conto Terzi: data consegna e numero documenti (gli stessi saranno allegati
tramite la funzionalità “allega fatture” descritta nel paragrafo “Lavorazioni Conto Terzi”
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NOTA: Cliccando il pulsante avanti la procedura effettuerà i controlli sui dati immessi dall’operatore,
in particolare verificherà che la somma del valore inserito per le rimanenze anno precedente ed
eventuali anticipi dell’anno corrente e il valore inserito per l’assegnazione netta non sia superiore
al quantitativo massimo assegnabile. Se il controllo non viene superato il sistema non consentirà di
andare avanti nella procedura di assegnazione del carburante agricolo e mostrerà il seguente
messaggio:

Superato il controllo dei dati immessi, l’utente dovrà riconfermare i dati inseriti per la domanda di
assegnazione inviando la stessa agli uffici UMA regionali preposti alla validazione delle stesse
domande. Cliccando il tasto trasmetti all’ufficio UMA verrà effettuato dalla procedura un cambio di
stato della domanda assumendo il valore In attesa di validazione PA.

L’operatore potrà ricercare la stessa domanda trasmessa all’ufficio UMA a partire dalla homepage
della procedura cliccando la voce ricerca ditta UMA e compilando i filtri di ricerca in fondo pagina in
base allo stato della domanda, ad esempio In attesa di validazione PA come indicato in figura:
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Alla avvenuta trasmissione della domanda di assegnazione del carburante agricolo è possibile
stampare il Modello 25 della stessa domanda selezionando le voci del menu laterale Assegnazione
Carburante e stampa Modello 25 (modello presente in Appendice)
Invece, quando lo stato della domanda di assegnazione del carburante è cambiato in Validata da
parte dell’ufficio UMA regionale è possibile effettuare la stampa del Modello 26 del libretto.
Operazione possibile selezionando le voci del menu laterale Ditta UMA e stampa Modello 26 (modello
presente in Appendice)
L’operatore dopo aver ricercato una particolare ditta e aver selezionato la voce dettaglio potrà
visualizzare cliccando sulla voce Assegnazione carburante la lista delle domande presentate per la
stessa ditta, in particolare la domanda di assegnazione base più eventuali altre richieste
supplementari raggruppate per anno:
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Domanda di Assegnazione Carburante Agricolo – Assegnazione Supplementare
L’operatore dopo aver ricercato e selezionato con la voce dettaglio una specifica ditta potrà procedere
nei casi previsti alla richiesta di una domanda di assegnazione carburante agricolo supplementare. I
casi previsti sono ad esempio la presenza di una doppia coltura sullo stesso appezzamento, un
aggiornamento di una coltura per quanto riguarda la superficie utilizzata per essa, un aggiornamento
della consistenza delle macchine agricole o richieste in caso di calamità naturali.
Per questi motivi, nel caso in cui è stata effettuata una nuova validazione del fascicolo sul SIAN
successiva alla validazione della domanda di assegnazione base di carburante agricolo, è necessaria
una nuova sincronizzazione del fascicolo in procedura anagrafe agricola e, di conseguenza è necessario
effettuare una nuova importazione dati in procedura UMA.
Per procedere alla compilazione e trasmissione all’ufficio UMA della richiesta di carburante
supplementare, l’operatore per prima cosa deve inserire le lavorazioni conto proprio. Alla selezione
quindi della voce del menù laterale Lavorazioni Conto Proprio il sistema visualizza le lavorazioni
inserite per la domanda di assegnazione carburante base dichiarata nella riga con voce Assegnazione
carburante.
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Di seguito le possibili motivazioni di una lavorazione conto proprio per una richiesta di tipo
supplementare, motivazione da selezionare nella schermata di inserimento lavorazione:

Dopo aver selezionato la voce inserisci, l’operatore potrà definire in dettaglio le caratteristiche delle
lavorazioni come ad esempio l’uso del suolo, la lavorazione, il numero di esecuzioni e il motivo.
Dopo aver cliccato la voce aggiungi per ogni lavorazione, le lavorazioni saranno pronte ad essere
registrate per una nuova domanda di assegnazione carburante, in questo caso supplementare.
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Inserite le lavorazioni conto proprio, l’operatore può procedere alla creazione della domanda di
assegnazione supplementare selezionando la voce assegnazione supplementare anno YYYY
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La procedura effettuerà dei controlli preliminari per il procedimento UMA e se non si verificano errori
bloccanti il sistema consente di andare avanti con l’operazione e cliccando il pulsante conferma
viene creata a sistema la domanda:
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NOTA: Nel caso in cui la procedura indica la presenza di buoni prelievo da restituire, selezionare la
voce Buoni di Prelievo e confermare la restituzione cliccando la voce restituisci
Creata la domanda di assegnazione supplementare il sistema consente all’operatore di andare
avanti per procedere alla compilazione e trasmissione all’ufficio UMA:

Viene visualizzato dal sistema il quantitativo massimo assegnabile per la richiesta supplementare sulla
base delle lavorazioni conto proprio inserite in precedenza:
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In basso a quest’ultima schermata viene consentito all’operatore di inserire il quantitativo richiesto
per l’assegnazione supplementare. Lo stesso operatore deve indicare necessariamente il tipo di
supplemento, mentre in un campo note può indicare in modo facoltativo la motivazione del
supplemento.

Cliccando il pulsante avanti vengono confermati i dati inseriti e viene data all’operatore la possibilità
di trasmettere all’ufficio UMA la domanda per la validazione della stessa:
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Alla trasmissione della domanda, lo stato di assegnazione supplementare cambierà in In attesa di
validazione PA

Una domanda di assegnazione supplementare può essere visualizzata in dettaglio ricercando la stessa
tra le domande presentate per l’anno di interesse e selezionando la voce dettaglio:
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Successivamente l’operatore dovrà selezionare la voce Assegnazioni supplementari selezionando il
numero della richiesta supplementare di interesse e la voce dettaglio calcolo:
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Vengono quindi visualizzate a sistema le lavorazioni inserite in precedenza prima della compilazione
e trasmissione della domanda di assegnazione supplementare:

NOTA: Nel Modello 25 e Modello 26 sono integrate per le domande di assegnazione supplementre le
voci Assegnazione Supplemento del e le relative lavorazioni (modelli in Appendice)
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Domanda di Assegnazione Carburante Agricolo – Maggiorazione
La maggiorazione è una particolare casistica di supplemento che si applica come aumento delle
assegnazioni di una quota percentuale fissata e che viene attivata a fronte di particolari situazioni
ambientali. Ad esempio nel caso di prolungati periodi di siccità può essere autorizzata una
maggiorazione per tutte le ditte UMA del bacino regionale.
Le condizioni che permettono la richiesta di una maggiorazione sono le seguenti:
•

Attivazione sul sistema della campagna di maggiorazione

•

Presenza per la ditta UMA interessata dell’assegnazione carburante validata per l’anno in
corso.

L’operatore dopo aver ricercato e selezionato con la voce dettaglio una specifica ditta potrà procedere
alla richiesta di una domanda di maggiorazione.
Dato che la maggiorazione avviene sulla base di quanto già assegnato in precedenza NON sarà
necessario effettuare operazioni preliminari quali ad esempio la sincronizzazione del fascicolo,
l’inserimento di lavorazioni, ecc.
Per la richiesta della maggiorazione è necessario accedere al menù Assegnazione carburante e alla
relativa sotto voce (nella figura Maggiorazione siccità 2022).
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NOTA: la voce di menù relativa alla maggiorazione non sarà sempre presente ma verrà attivata
automaticamente dal sistema in presenza di una campagna di maggiorazione approvata. Per ogni
campagna di maggiorazione saranno approvate le relativa modalità opportunamente configurate sul
sistema. Per esempio nel caso della maggiorazione per la siccità del periodo marzo – agosto 2022, è
stata stabilita una maggiorazione del 30% rispetto all’assegnazione 2022 solo per quanto riguarda il
“conto proprio”.
Si procede quindi dopo la prima schermata relativa ai controlli, come nella fig. seguente

NOTA 2: Così come avviene per la richiesta dei supplementi, nel caso in cui la procedura indichi la
presenza di buoni prelievo da restituire (fig. sotto), selezionare la voce Buoni di Prelievo e
confermare la restituzione cliccando la voce restituisci
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Superati i controlli si conferma il calcolo della maggiorazione come nelle figure seguenti

Si accede quindi alla pagina con l’esito del calcolo come nella figura seguente.
Il sistema calcola in automatico i litri di maggiorazione in base all’assegnazione in corso di validità. Nel
caso riportato di seguito viene applicata una maggiorazione del 30% per quanto riguarda il “conto
proprio” e le “serre” rispetto ai valori di assegnazione in corso di validità

A questo punto non resta che riproporre gli stessi valori calcolati dal sistema, selezionare la causale
corretta, compilare la nota e procedere (figura seguente)
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v

Infine si potrà procedere alla trasmissione della domanda:

Una volta trasmessa la domanda si troverà nello stato “In attesa di validazione PA” e resterà visibile
dall’elenco (figura). A questo punto l’ufficio regionale competente procederà alla validazione della
domanda (o al suo eventuale rifiuto).
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Ricerca libretti UMA
L’operatore potrà ricercare i libretti carburante da stampare delle richieste validate dall’ufficio UMA
a partire dalla homepage della procedura cliccando la voce ricerca ditta UMA e compilando i filtri di
ricerca in fondo pagina in base allo stato del libretto, Da stampare o Stampato come indicato in
figura:

Selezionata la ditta nei risultati di ricerca è possibile selezionare la voce di menu stampa Modello
26 e stampare il libretto carburante cliccando il pulsante conferma come illustrato in figura
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APPENDICE
Lavorazioni per cui necessita obbligatoriamente attrezzatura specifica in fascicolo
aziendale SIAN
abbattimento e taglio del legname
allontanamento piante schiantate, morte o deperite
altre operazioni di esbosco
apertura asparagiaia
apertura e pulizia fasce antifuoco
chiusura asparagiaia/baulatura
cippatura/trinciatura/frantumazione biomasse legnose
copertura e scopertura con rete antigrandine
cura tabacco con impianti coibentanti
cura tabacco con impianti poco coibentanti
decespugliamento
desilamento per caricamento in impianto biogas
diserbo/trattamenti
diserbo/trattamenti biologico
diserbo/trattamenti pomodoro
diserbo/trattamenti tabacco
diserbo-falciatura-trinciatura erba
disseccamento preparativo semina su sodo
essiccazione
falciatura e raccolta basilico (fino al massimo di 4 sfalci)
fasciatura balle
geodisinfestazione
insilamento
insilamento anche con silobag
irrigazione
irrigazione di soccorso
messa a dimora piante micorrizzate
mietitrebbiatura
movimentazione bin
movimentazione cereali negli essiccatoi con macchine munite di pala
frontale
pacciamatura
potatura meccanica
potatura verde/spollonatura
preparazione terreno per fitocelle
pulizia e taglio erbe infestanti
pulizia fossi/scavo scoline
pulizia invasi per abbeveraggio animali e manutenzione strade
poderali
raccolta
raccolta - pressatura - rotoimballatura
raccolta a cantieri riuniti
raccolta con agevolatrice
raccolta con macchine specializzate
raccolta patata
raccolta seme con mietitrebbiatrice
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rippatura
ripuntatura su semina su sodo
scavo fossi
semina combinata
semina su sodo
smallatura
spandimento acque di vegetazione
spandimento reflui
stesura rete
taglio e rimozione manto erboso
taglio piante sottomesse, aduggiate, morte
taglio polloni presenti fino al 90% del soprassuolo
taglio siepi
tosatura o falciatura
trapianto
trasporti
trasporto fitocelle
trattamenti
trinciatura e raccolta bilogico
trinciatura/raccolta
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Modello 25

REGIONE BASILICATA
DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
UFFICIO SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE,
ALLE INFRASTRUTTURE RURALI ED ALLO SVILUPPO DELLA PROPRIETA’

MODELLO 25

Ditta N.
Domanda

Dati anagrafici dell'azienda
CUAA

Partita Iva

Denominazione
lndirizzo sede
Pec
Telefono

Mail

Attività prevalente (ATECO)
Orientamento tecnico economico
Registro imprese

Anno

Titolare/Rappresentante legale
Cognome

Nome

Cadice fiscale
Telefono

Mail

QUADRO - Dichiarazioni (dichiarazione sostitutiva atto di notorietà art.47 D.P.R. 28/12/2000 n.445)
Il sottoscritto dichiara:
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• di essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazione non veritiere e di falsità negli
atti e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente ottenuti al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera, di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)
• di essere a conoscenza del D.M. 454/2001 e di avere preso atto delle condizioni che regolano le modalità
di gestione dell'agevolazione fiscale;
• di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall’inosservanza degli adempimenti previsti dal D.M.
454/2001;
• di essere a conoscenza che, in caso di destinazione dei prodotti petroliferi acquistati ad accisa ridotta, per
usi differenti da quelli consentiti, sarà sottoposto a sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa
vigente;
• la regolare iscrizione al Registro delle imprese della C.C.I.A.A per l'anno corrente;
• che la ditta svolge attività di Conto Proprio;
- di presentare la dichiarazione sull'avvenuto impiego dei prodotti petroliferi ad accisa ridotta richiesti e prelevati
nell'anno 2020 e per i lavori connessi alle attività agricole previste per il 2020 ;
- che alla data del 31 dicembre 2020 la Ditta disponeva delle seguenti RIMANENZE di prodotti petroliferi ad
accisa ridotta (compresi i quantitativi rimasti nei serbatoi delle macchine):
Gasolio (litri)

Benzina (litri)

Conto Proprio

0

0

Riscaldamento serre

0

0

Conto terzi

0

0

Uso

che per le lavorazioni sono stati CONSUMATI nell'anno 2020 i seguenti quantitativi di prodotti petroliferi ad
accisa agevolata per i quali erano stati richiesti :
Benzina (litri)

Gasolio (litri)

Uso
Conto Proprio

0

0

Riscaldamento serre

0

0

Conto terzi

0

0

- che non sono state eseguite nell'anno 2020 lavorazioni da parte di imprese agromeccaniche;
- che i quantitativi consumati per conto terzi sono stati utilizzati per effettuare lavorazioni presso le aziende
agricole regolamente iscritte alla C.C.I.A.A. come specificato nel modello allegato alla presente;
- di avere in conduzione, per l'anno corrente, le seguenti superfici e colture:
Comune

Conduzione

Coltura primaria

Coltura secondaria

Sup. utilizzata
in Ha

- di avere in conduzione seguenti allevamenti e che le lavorazioni che si intendono eseguire, per l'anno corrente,
sono:
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Specie/Categoria

Quantità

Data carico

Lavorazioni praticate

- di avere in conduzione per l'anno corrente, le seguenti coltivazioni in serra
Tipo e forma serra

Coltura praticata

Dimensione e
volume m3

Data carico

Data
scarico

Mesi
riscaldati

Ore
annue

che la ditta utilizzerà, per le lavorazioni da effettuare nell'anno in corso, i seguenti trattori agricoli, macchine a
motore, azionati con prodotti petrolifici ad accisa ridotta e le seguenti attrezzature :
N

Gen./ Cat .

Marca e tipo

Matricola o
motore

Data
carico

Data
scarico

Utilizzo

Targa

Pot.K Carb
w

1
2
3
4

- che non si intendono affidare lavorazioni ad imprese agromeccaniche nel corrente anno ;
- di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art.71 del D.P.R. 445/2000 la Regione Basilicata
procederà a controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive sottoscritte ;
- che le lavorazioni eseguite nell’ anno solare 2020 sono conformi a quelle contenute nella richiesta ad
esse riferita;

CHIEDE
- di essere ammesso all'agevolazione fiscale per i prodotti petroliferi impiegati nei lavori agricoli,
orticoli, in allevamento, nella selvicoltura, piscicoltura e nella florovivaistica.
- per le lavorazioni che si intende eseguire nel corrente anno riferite alle colture, agli allevamenti e alle attività
indicate e praticate, le assegnazioni delle seguenti quantità di prodotti petroliferi ad accisa ridotta, al netto
delle rimanenze (tipi di alimentazione raggruppati per conto proprio, conto terzi e riscaldamento serre) :

Uso

Gasolio
(litri)

Benzina (litri)

Assegnazione base del

0

0

Assegnazione Supplemento del

0

0

Assegnazione Supplemento del

0

0

Quadro-Firma
Dichiara che i dati indicati nel presente modello corrispondono a verità e che gli stessi sono resi a titolo di
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dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rispettivamente ai sensi
degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa) .
Si IMPEGNA a comunicare entro i tempi stabiliti dal D.M. 454/2001 eventuali variazioni a quanta dichiarato
nella richiesta.
AUTORIZZA ai sensi del Reg UE n.2016/679 art. 13 il trattamento dei dati personali contenuti nella presente
richiesta.

Data

Firma del richiedente

Documento firmato in originale depositato nel
fascicolo aziendale.
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Modello 26

REGIONE BASILICATA
DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
UFFICIO SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE,
ALLE INFRASTRUTTURE RURALI ED ALLO SVILUPPO DELLA PROPRIETA’

U.M.A. – Mod. 26/1

Ditta N.

LIBRETTO DI CONTROLLO
Denominazione
Azienda
CUAA
Partita Iva
Num.Registro Imprese
Sede Legale
Titolare/Rapp.Legale
Codice Fiscale
\

Indirizzo consegna
carburante
Il presente libretto compilato con gli allegati previsti dal
D.M. 454/2001 è stato rilasciato il
*L’ istruttore
_____________________________
*Il responsabile

Avv. Donato Del Corso

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.LGS n. 39/1993
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TERRENI IN CONDUZIONE
Comune

Conduzione

Coltura primaria

Coltura secondaria

Superficie
utilizzata in Ha

Totale Ha

MACCHINE DENUNCIATE

N.

Data carico

Forma
possesso

Genere
Categoria

Data
scarico

Targa Uma

Targa
Stradale

Marca
Matricola
telaio

Tipo

Tipo
carb.

Matricola
CV/Tara
motore

1

2

3

4

5

Libretti supplementari
Sez. di (sigla) N.

In data

Annotazioni (Esaurito, smarrito, ecc)

Carta
circolazione
kW/Lordo

ALLEGATO 1 del Modello 26/1 - Libretto di Controllo
DITTA N.
Denominazione Azienda
CUAA
Partita Iva
Num. R. I.
Sede Legale
Titolare/Rapp.Legale
Codice Fiscale
Indirizzo consegna
Consumi e rimanenze anno 2020
Gasolio

Benzina

Consumo Conto Proprio
Consumo Conto Terzi
Consumo Riscaldamento Serra
Rimanenze Conto Proprio
Rimanenze Conto Terzi
Rimanenze Riscaldamento Serra
Decurtazione per lavorazioni conto terzi dichiarate da altre aziende

Assegnazione anno 2021
Conto Proprio
Gasolio

Conto Terzi

Benzina

Gasolio

Riscald. Serre

Benzina

Gasolio

Benzina

Acconto in data
Assegnazione base del
Assegnazione Supplemento del

Carburante concesso e prelevato anno 2021
Conto proprio/Terzi
Concesso
Gasolio
Carburante concesso al
Carburante concesso al

Benzina

Risc.Serre

Prelevato
Gasolio

Concesso

Prelevato

Benzina Gasolio Benzina Gasolio

Benzina

DITTA N.

Denominazione
Azienza

CUAA

Carburante prelevato anno 2021
DATA
GASOLIO BENZINA
PRELIEVO
FIRMA UTENTE
LITRI
LITRI
CARBURANTE

TIMBRO E FIRMA ESERCENTE

