
REGIONE PUGLIA 
Area Politiche per lo Sviluppo Rurale 

Servizio Alimentazione 
Ufficio Provinciale Alimentazione di ____________ 

 
 
 

RACCOMANDATA  
 

Num. Protocollo ____________    Data Protocollo __/__/____   
    

Spett.le 
Azienda Agricola/Cooperativa Agr.la 
 
________________________________ 
 

 
 
Oggetto: D.M. 454/2001 art. 7 commi 1 e 2 – controlli post 
 
 

La SV è convocata il giorno __/__/____ alle ore __:__ presso 
________________________________ per procedere alla verifica dell’assegnazione ed utilizzo 
dell’accredito d’imposta per il tramite del carburante con accisa agevolata o in esenzione di accisa 
concessa per l’anno ____. 
 
La verifica comprende altresì la visita ai terreni dell’azienda. 
   
Ai sensi dell’art.12, comma 2 della Legge n. 212 del 27/07/2000, “Statuto del Contribuente”, si 
evidenzia al/alla Sig./Sig.ra _________________________________ che: 
 

1. il presente controllo scaturisce a seguito della programmazione dell’attività di 
verifica nel settore delle accise sui carburanti agricoli; 

 
2. l’oggetto della verifica è il controllo ai fini della corretta applicazione della 

normativa prevista in materia di accise sul carburante agricolo, con particolare 
riferimento a: 
- esame della documentazione allegata alla richiesta; 
- inventario dei prodotti detenuti; 
- verifica della documentazione catastale e fiscale (bolle di accompagnamento e 

fatture per acquisti e vendite) 
- verifica delle macchine ed attrezzi comprese quelle permanentemente attrezzate 

per le lavorazioni agricole; 
- verifica dei capi di bestiame. 

 
 
 
 

3. i diritti riconosciuti alla parte in occasione delle verifiche o controlli consistono nella 
facoltà di: 



- farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di 
giustizia tributaria; 

- richiedere che l’esame dei documenti amministrativi e contabili venga effettuato 
nell’ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o lo 
rappresenta; 

- muovere rilievi o formulare osservazioni delle quali deve essere dato atto nel 
processo verbale di verifica o di operazioni compiute; 

- rivolgersi al garante del contribuente, nei casi in cui ritenga che i verificatori 
stiano procedendo con modalità non conformi alla legge; 

- comunicare all’Ufficio Impositore (Regione Puglia, Area politiche per lo 
Sviluppo Rurale, Ufficio Provinciale Alimentazione di ________________), 
entro sessanta giorni dalla notifica del processo verbale di constatazione redatto a 
conclusione della verifica o controllo le proprie controdeduzioni; 

- richiedere, consultare, esaminare, estrarre copia di ogni documento acquisito ai 
fini della verifica, previa adozione di idonee misure cautelative. 

 
 
In caso di motivato impedimento la SV è pregata di darne comunicazione allo scrivente entro e non 
oltre cinque giorni prima della data fissata per la verifica. 
 
 
Data __/__/____ 
 
 
 
 
 
 
 
        Il Funzionario  
 
 
      _____________________________________ 
 
 


