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ASSEGNAZIONE CARBURANTE AGRICOLO AGEVOLATO ANNO 20__ 

VERBALE DI CONTROLLO DELL’ATTIVITA’ DEI C.A.A. CONVENZIONATI 

SERVIZIO TERRITORIALE     
 

CAA  

VISTO 

- il D.M. 14 dicembre 2001, n. 454, che regolamenta le agevolazioni fiscali per l’uso degli oli minerali nell’attività 

agricola, e le circolari interpretative emanate dall’Agenzia delle Dogane; 

- il “Manuale della procedura" per la concessione del carburante agricolo agevolato, approvato con determinazione 

n. _______ del _________del Direttore Generale di Argea; 

- la convenzione stipulata dall’Argea con i singoli C.A.A. per l’attività di assegnazione del carburante agricolo per 

l’anno 20__; 

- le disposizioni procedurali impartite attraverso varie circolari dal Servizio Istruttorie ed attività ispettive, poi 

Servizio Autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMP; 

- la richiesta di esecuzione dei controlli a campione inoltrata dal Servizio Autorizzazione pagamenti e controlli 

FEAGA/FEAMP n.   del    al Direttore del Servizio Territoriale di   . 

 

I sottoscritti  , dipendenti del Servizio Territoriale , incaricati dal Direttore di Servizio con nota n. del ,dell'esecuzione del 

controllo per l’anno 20__, relativo alla pratica, di assegnazione di carburante agricolo in regime fiscale agevolato, di 

seguito identificata: 

 

CUAA 
  

RAGIONE SOCIALE 
  

INDIRIZZO SEDE LEGALE 
  

ID DOMANDA 
  

DATA DOMANDA 
  

 
 

 

 

VERBALIZZANO QUANTO SEGUE 
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VERIFICHE PRELIMINARI AL CONTROLLO DEL FASCICOLO UMA 

 

Eseguite presso l’ufficio Argea  (alla data del  ): 

 
 
 

N. Descrizione SI NO NP 

1 L’impresa è iscritta nel registro delle imprese della CCIAA  Numero RI:        

2 
L’attività dell’impresa indicata nella visura camerale è conforme alle prescrizioni del DM 
454/2001 

    
 

3  

Nel caso di assegnazione fatta dopo il 30/06/20__ le lavorazioni inserite per ogni coltura erano 
esclusivamente quelle effettuabili dalla data di presentazione della domanda di assegnazione 
carburante fino al 31/12/20__ 

    

 

4 
Nel caso siano state effettuate assegnazioni supplementari, le stesse sono giudicate congrue 
(ad es. le rotazioni colturali erano tecnicamente possibili, il numero del decreto di riconoscimento dello 

stato di calamità naturale citato in domanda corrisponde a quello adottato dalla Regione Sardegna) 
  

 

5 

Nel caso si siano accertate riduzioni della consistenza aziendale direttamente elaborate da 
CAA (riduzioni di superficie relative al totale della SAU aziendale, non tenendo conto di variazioni per 

singola coltura, e/o scarico di macchine e/o attrezzi), avvenute dopo l’assegnazione del carburante 
agricolo, il CAA ha provveduto a fare la rettifica dell’assegnazione 

  

 

 
 
Note aggiuntive alle verifiche preliminari:   

 
 
 
 
 

VERIFICHE SUL FASCICOLO UMA E AZIENDALE 

 

Eseguite presso la sede del C.A.A. in data    

CODICE UFFICIO   PROVINCIA 

INDIRIZZO 
 

RESPONSABILE SEDE 
 

OPERATORE CAA PRESENTE AL CONTROLLO 
 

RICONOSCIUTO MEDIANTE IL DOCUMENTO 
 

CHE SI QUALIFICA COME 
 

 

 

 

N. Descrizione SI NO NP 

6 E' presente l'originale del mandato annuale di assistenza, protocollato e compilato in ogni 
sua parte, e sottoscritto dal richiedente, che affida al C.A.A. la gestione del procedimento di 
“Assegnazione carburanti agricoli per l’anno 20__” 

   

7 (solo in presenza di revoche) E' presente l'originale della revoca del mandato annuale di 
assistenza, protocollato e compilato in ogni sua parte, e sottoscritto dal richiedente. 
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  Se è presente verificare:  
Data di revoca _____________________ 

 L'assegnazione in esame è stata fatta dal C.A.A. che detiene il fascicolo controllato     

 L’assegnazione è stata fatta dal CAA revocato    

 Indicare il CAA che ha fatto l’assegnazione:       

8 E’ presente nel fascicolo aziendale la documentazione, in corso di validità, attestante i titoli 
di possesso dei terreni/fabbricati costituenti l’azienda agricola 

   

 I contratti di affitto/comodato sono registrati e riportano gli estremi anagrafici dei 
contraenti, la data di inizio e fine contratto e l'elenco delle particelle aziendali; 
[Verificare: Contratti registrati di affitto/comodato] 

   

 In sostituzione del contratto di comodato scritto e registrato, per quanto previsto dalle 
circolari dell’Agenzia delle Dogane, vi sono le dichiarazioni del comodante e del 
comodatario che riportano gli estremi anagrafici del comodante e del comodatario, la 
data di inizio e fine contratto verbale, nella dichiarazione del comodante è espresso 
chiaramente che è l'unico proprietario del fondo e che nessun altro ha titolo per 
modificare o sciogliere il contratto; qualora vi siano più comproprietari del fondo tutti 
hanno firmato la dichiarazione, ovvero hanno delegato ufficialmente uno di loro alla 
stipula dei contratti; [Verificare: Dichiarazione del comodante e del comodatario che 
giustifica il possesso dei terreni in comodato] 

   

 Il contratto di compravendita è stipulato dal richiedente il carburante agricolo; 
[Verificare: contratto di compravendita] 

   

 Le visure catastali sono intestate al richiedente il carburante agricolo [Verificare: Visure 
catastali aggiornate intestate alla ditta] 

   

9 E' presente nel fascicolo UMA la documentazione, in corso di validità, comprovante il titolo 
di possesso delle macchine agricole aziendali. Macchine agricole dichiarate a sistema n° 
_____ Di cui irregolari n. _____ 

   

 La carta di circolazione è intestata al richiedente il carburante agricolo [verifica: carta di    
circolazione] 

   

 Le fatture di acquisto delle macchine agricole sono intestate al richiedente carburante 
agricolo [verificare fattura di acquisto del mezzo/macchinario] 

   

 Il contratto di affitto/comodato delle macchine agricole è registrato e riporta gli estremi 
anagrafici dei contraenti, la data di inizio e fine contratto [Verificare: Contratto registrato 
di affitto/comodato] 

   

 In sostituzione del contratto di comodato scritto e registrato, per quanto previsto dalla 
nostra nota n. 25410 del 08/03/2018, vi sono le dichiarazioni del comodante e del 
comodatario, che riportano gli estremi anagrafici del comodante e del comodatario, la 
data di inizio e fine contratto verbale; nella dichiarazione del comodante è espresso 
chiaramente che è l'unico proprietario delle macchine agricole e che nessun altro ha 
titolo per modificare o sciogliere il contratto; qualora vi siano più comproprietari delle 
macchine agricole tutti hanno firmato la dichiarazione ovvero hanno delegato 
ufficialmente uno di loro alla stipula dei contratti [Verificare: Dichiarazione del 
comodante e del comodatario che giustifica il possesso delle macchine agricole in 
comodato] 

   

10 E' presente nel fascicolo UMA la documentazione, in corso di validità, comprovante il titolo 
di possesso degli attrezzi agricoli aziendali. Attrezzi agricoli dichiarati a sistema n° _____ Di 
cui irregolari n. _____ 

   

 Le fatture di acquisto degli attrezzi agricoli sono intestate al richiedente carburante 
agricolo [verificare fattura di acquisto del mezzo/macchinario] 

   

 Il contratto di affitto/comodato degli attrezzi agricoli è registrato e riporta gli estremi 
anagrafici dei contraenti, la data di inizio e fine contratto [Verificare: Contratto registrato 
di affitto/comodato] 

   

 In sostituzione del contratto di comodato scritto e registrato, per quanto previsto dalle 
circolari AGEA e dalla nostra nota n. 25410 del 08/03/2018, vi sono le dichiarazioni del 
comodante e del comodatario, che riportano gli estremi anagrafici del comodante e del 
comodatario, la data di inizio e fine contratto verbale; nella dichiarazione del 
comodante è espresso chiaramente che è l'unico proprietario degli attrezzi agricoli e 
che nessun altro ha titolo per modificare o sciogliere il contratto; qualora vi siano più 
comproprietari degli attrezzi agricoli tutti hanno firmato la dichiarazione ovvero hanno 
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delegato ufficialmente uno di loro alla stipula dei contratti [Verificare: Dichiarazione del 
comodante e del comodatario che giustifica il possesso delle macchine agricole in 
comodato] 

11 E’ presente la Domanda di assegnazione/Giustificazione dei consumi relativa all’anno 
_____ debitamente firmata dal richiedente e timbrata e firmata dal responsabile del CAA 
(verificare timbri e firme) 

   

12 Associato alla Giustificazione dei consumi relativa all’anno ____ nel fascicolo UMA vi è 
l’allegato C (lavorazioni eseguite da contoterzisti) 

   

 Se è presente, lo stesso è correttamente compilato    

 Se è presente, lo stesso è stato caricato a sistema    

13 Associati alla Domanda di assegnazione _____vi sono nel fascicolo UMA eventuali allegati 
E (macchine/attrezzature alimentate con fonti diverse dal gasolio) o F (macchine operatrici 

permanentemente attrezzate per lavorazioni agricole), e gli stessi sono correttamente compilati 

   

 Se sono presenti allegati E e/o F gli stessi sono caricati a sistema    

14 Nella domanda di assegnazione sono state inserite lavorazioni in superfici occupate da 
boschi e/o pascoli arborati, per tali lavorazioni nel fascicolo vi sono le corrispondenti 
autorizzazioni rilasciate dalle Amministrazioni competenti valide nell’anno della domanda 

   

15 Nella domanda di assegnazione è stata inserita la lavorazione “Irrigazione” in una o più 
colture e nel fascicolo vi sono le corrispondenti autorizzazioni all’emungimento/utilizzo della 
risorsa idrica rilasciate dalle Amministrazioni competenti valide nell’anno della domanda 

   

16 Sono presenti domande di assegnazione supplementare per l’anno ____, sottoscritte 
dall’utente e timbrate e firmate dal responsabile dell'ufficio C.A.A., e tutta la 
documentazione ad esse allegata 

   

17 Nell’anno ____ risulta che alla ditta è stato assegnato carburante per lavorazioni che invece 
sono state effettuate da ditte contoterziste: 

   

 E’ presente l’allegato D (lavorazioni che saranno eseguite da contoterzisti) allegato alla 
domanda di assegnazione 20__ di cui il CAA non ha tenuto conto per compilare 
correttamente la domanda 

   

 E’ presente qualsiasi altra comunicazione, successiva alla domanda, in cui la ditta 
dichiara di essersi servita di contoterzisti per eseguire alcune lavorazioni (ad esempio 

perché la rottura di un attrezzo ne ha impedito l’utilizzo, pur se previsto in domanda, e quindi la 

necessità di servirsi di ditte contoterziste si è verificata dopo la presentazione della domanda) di 
cui il CAA non ha tenuto conto per eseguire la relativa rettifica 

   

18 Qualora si sia verificato il caso del punto precedente:     

 
- la ditta ha comunque prelevato il quantitativo totale di gasolio assegnato  e, se ha 

già presentato la dichiarazione di avvenuto impiego, dichiara di averlo prelevato ed 
anche consumato, ovvero l’ha soltanto prelevato (in questo caso il CAA ha seguito la 
procedura indicata nella nota n. 26591 del 09/06/2017) 

 
  

 
- non ha prelevato il quantitativo di carburante che sarebbe stato in eccesso rispetto 

ad una corretta assegnazione 
 

  

19 Sono presenti comunicazioni da parte dell’utente di variazione in diminuzione della 
consistenza aziendale e/o del parco macchine, avvenute in seguito all’assegnazione di 
carburante 

   

 Se si, il CAA ha provveduto al ricalcolo dell’assegnazione per variazione della 
consistenza aziendale seguendo l’apposita procedura informatizzata 

   

20 Il libretto digitale è stato emesso entro 30 giorni dalla data di protocollo del mandato    

21 La ditta ha avuto l’assegnazione di carburante nell’anno ____ oggetto di controllo e 
nell’arco dello stesso anno ha cessato l’attività  

   

 
a) Si, e non vi erano rimanenze di carburante  

  

 
b) Si, e vi erano rimanenze di carburante, che il CAA ha provveduto, su indicazione 

della ditta, ad inserire nella domanda di una ditta ricevente 
 

  

 
c) Si, e vi erano rimanenze per le quali la ditta ha provveduto ad eseguire l’integrazione 

delle accise presso l’Agenzia delle Dogane  
 

  

N. Eventuali altri punti da inserire in base ai criteri di campionamento e possibili criticità 
riscontrate di anno  in anno 
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Note aggiuntive alle verifiche eseguite presso la sede del CAA:   

 

Ciò premesso e rilevato, i sottoscritti incaricati del controllo  

  

 

ATTESTANO 

 

- che il controllo è stato eseguito in presenza del responsabile/operatore del C.A.A. identificato in premessa, che richiede 

la verbalizzazione delle seguenti dichiarazioni:  

  

 

- che l'esito del controllo è il seguente: 

 

ESITO SI NO 

La pratica è risultata regolare e non presenta anomalie   

La pratica ha presentato anomalie sanabili che sono state oggetto di rilievo   

La pratica ha presentato anomalie non sanabili   

 
            

 

Considerato che l’esito del controllo non presenta anomalie/presenta anomalie non sanabili si conclude il verbale 

con esito definitivo: 

 Positivo 

 Negativo 

 

Il presente verbale, consta di n. ____ pagine compilate, individualmente siglate dai sottoscritti e dal suddetto 

Responsabile/Operatore del C.A.A. 

Si sottoscrive il presente verbale in duplice copia, di cui una viene rilasciata al Responsabile/Operatore del C.A.A. in 

data________________.  

 
Gli incaricati Argea del controllo  

         ___________________________________ 

           (Firma e timbro) 

 

         ___________________________________ 

           (Firma e timbro) 

 

 Il Responsabile/Operatore del C.A.A. presente al controllo 
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         ____________________________________ 

   

           (Firma e timbro) 

 

Ovvero, 

il Responsabile/Operatore del C.A.A. rifiuta di firmare il verbale per le seguenti motivazioni: 
  

 

Considerato che l’esito del controllo presenta anomalie sanabili, nel rispetto di quanto previsto nella convenzione citata 

in premessa, il Responsabile dell'ufficio C.A.A. si impegna: 

 a sanare le anomalie evidenziate nel presente verbale; 

(se le stesse hanno determinato un’attribuzione di carburante maggiore di quella corretta) a fornire adeguata assistenza per 

l’integrazione delle accise presso l’Agenzia delle Dogane (come meglio specificato al punto F8.b del Manuale delle 

procedure)  

a comunicare al Servizio Territoriale esecutore del controllo la risoluzione delle anomalie, ovvero a far pervenire le 

proprie osservazioni entro ________ giorni dal ricevimento di codesto verbale. 

Si sottoscrive il presente verbale in duplice copia, di cui una viene rilasciata al Responsabile/Operatore del C.A.A. in 

data________________.  

          Gli incaricati Argea del controllo  

          

         ___________________________________ 

           (Firma e timbro) 

 

         ___________________________________ 

           (Firma e timbro) 

 

 

 

Firma per ricevuta:      Il Responsabile/Operatore del C.A.A. presente al controllo 

   

 

         ___________________________________ 

 

           (Firma e timbro) 

 

Ovvero, 

il Responsabile/Operatore del C.A.A. rifiuta di firmare il verbale per le seguenti motivazioni:  
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ACCERTAMENTO RISOLUZIONE ANOMALIE 

 

Trascorsi _____ giorni dalla notifica del presente verbale, i sottoscritti 

   

incaricati di eseguire l’accertamento, acquisita dal C.A.A. la copia del verbale precedentemente consegnata al termine 

del controllo presso la loro sede, per il completamento della compilazione del medesimo, riscontrano che: 

 le anomalie sanabili sono state risolte 

 le anomalie sanabili non sono state 

risolte 

 

Note aggiuntive (all’accertamento risoluzione anomalie):  

   

A seguito della risoluzione/non risoluzione delle anomalie precedentemente riscontrate, dichiarano che l’esito 

definitivo del controllo è il seguente: 

 

 Positivo 

 Negativo 

 

 

 

Data :_______________       Gli incaricati Argea del controllo:   

 

         ___________________________________ 

           (Firma e timbro) 

 

         ___________________________________ 

            (Firma e timbro) 

 

Il presente verbale, consta di n. ____ pagine compilate, individualmente siglate dai sottoscritti e dal suddetto 

Responsabile/Operatore del C.A.A: 

Il presente verbale è riconsegnato in originale al Responsabile/Operatore dell'ufficio C.A.A. in data _ 

 

Firma per ricevuta:  Il Responsabile/Operatore dell'ufficio C.A.A.   

 

    _________________________________       

              

       (Firma e timbro)    
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