
        

ISTITUZIONE DELL’ELENCO DI CUI ALL’ART. 44 DELLA LEGGE 21 NOVEMBRE 2000, N. 342 

Regolamento d’attuazione 

 

 

1) E’ istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) l’Elenco previsto dall’art. 

44 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (in seguito indicato anche l’ “Elenco”). 

 

2) Possono iscriversi all’Elenco, entro il 31 dicembre di ciascun anno, i soggetti che siano proprietari o gestori 

di almeno cinque cavalli da corsa, impiegati regolarmente durante l’anno in corse al trotto, galoppo in piano 

ed ostacoli (siepone), organizzate dal MIPAAF.  

 

3) Ai fini del presente Regolamento per gestore di cavalli da corsa deve intendersi il soggetto che possiede 

cavalli da corsa a titolo di affitto, leasing, comodato o qualsiasi altro titolo giuridico ad assicurare la 

percezione dei premi corrisposti ai sensi dell’art. 3 della legge 24 marzo 1942, n. 313, e successive 

modificazioni. 

 

4) Nei confronti dei soggetti iscritti all’elenco, l’imposta sul valore aggiunto si applica nell’anno seguente con 

aliquota del 22 percento1 sui premi corrisposti ai sensi dell’articolo 3 della legge 24 marzo 1942, n. 315, e 

successive modificazioni. 

 

5) L’iscrizione all’Elenco si effettua entro il 31 dicembre di ciascun anno utilizzando il modello di domanda 

qui allegato sub a) da consegnare con una delle seguenti modalità: 

 

a. direttamente presso la sede del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Via Venti 

Settembre 20, 00187 Roma; 

b. a mezzo raccomandata a/r allo stesso MIPAAF; 

c. via PEC all’indirizzo: aoo.saq@pec.politicheagricole.gov.it 

 

Tale domanda di iscrizione costituisce autocertificazione dei dati dichiarati ai sensi delle disposizioni 

normative vigenti. 

 

6) L’iscrizione all’Elenco è valida sino a quando il soggetto iscritto non sia cancellato dallo stesso ai sensi dei 

successivi punti 7), 8) e 9). 

 

7) I soggetti iscritti all’Elenco che durante l’anno abbiano perduto i requisiti di cui al precedente punto 2) per 

l’iscrizione, devono procedere alla cancellazione dell’Elenco entro il 31 dicembre dello stesso anno con le 

modalità di cui al precedente punto 5) utilizzando il modello qui allegato sub b). 

 

8) Il competente Ufficio del MIPAAF è deputato al controllo dell’esistenza e della permanenza dei requisiti per 

l’iscrizione all’Elenco. Qualora fossero riscontrate situazioni di irregolarità relativamente all’iscrizione, il 

competente Ufficio procederà direttamente alla cancellazione del soggetto iscritto, comunicando il fatto al 

soggetto stesso, nonché all’Ufficio IVA (ovvero, se istituito, all’Ufficio delle Entrate) territorialmente 

competente in relazione al domicilio fiscale del soggetto iscritto ed alle altre autorità eventualmente 

competenti. 

 

9) I soggetti iscritti all’Elenco hanno comunque la facoltà di chiedere la cancellazione dallo stesso entro il 31 

dicembre di ciascun anno con le modalità di cui al precedente punto 5) utilizzando il modello qui allegato 

sub b). 

 

10) I soggetti iscritti all’Elenco riceveranno il pagamento dei premi previa presentazione di regolare fattura, 

redatta ai sensi dell’articolo 21 del D.P.R. 26 ottobre 1982, n. 633 intestata a: Ministero delle politiche 

agricole alimentari e forestali (MIPAAF), Via XX Settembre 20, 00187 Roma. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Aliquota IVA aggiornata alla data vigente. L'articolo 40, comma 1-ter del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 (come da ultimo modificato dall'art. 

11, comma 1, lett. a) del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76) ha disposto l'aumento dell'aliquota Iva ordinaria dal 21 al 22% a decorrere dal 1° ottobre 2013. 



 

Spett.le MIPAAF 

Dipartimento delle politiche competitive, della 

qualità agroalimentare, ippiche, della pesca 

Direzione generale per la promozione della 

qualità agroalimentare e dell’ippica 

PQAI VIII 

Via XX Settembre, 20 

00187 ROMA 

 

Mod a)  

IL SOTTOSCRITTO 

 

Cognome Nome 

Nato a Prov.  Il 

Codice fiscale Partita IVA 

Residenza: Indirizzo 

Cap Città Prov. Telefono 

E-mail PEC 

Documento d’identità: tipo (1) Numero 

Rilasciato da Il 

Titolare o rappresentante della Scuderia 

 

1 Allegare fotocopia del documento sopra indicato. 

 

IN QUALITA’ DI (2) 

󠆷 socio 

󠆷 accomandatario 

󠆷 amministratore 

󠆷 procuratore 

DELLA (2) 

 

Ragione sociale 

Codice fiscale Partita IVA 

Indirizzo 

Cap Città Prov. Telefono 

E-mail PEC 

 

2 Compilare solo nel caso in cui il titolare della scuderia non sia una persona fisica. 

 

CHIEDE (3) 

󠆷 di essere iscritto 

󠆷 che la Società sia iscritta 

 

nell'Elenco di cui all'articolo 44 della legge 21 novembre 2000, n. 342, tenuto dal MIPAAF. 

 

Al riguardo 

DICHIARA (3) 

󠆷 di essere proprietario o gestore di 

󠆷 che la Società è proprietaria o gestisce 

 

almeno cinque cavalli da corsa, impiegati regolarmente durante l'anno in corse al trotto, galoppo in piano ed ostacoli 

(siepone), organizzate dal MIPAAF come da prospetto allegato. 

 

3 Barrare la casella. 



 

 

CAVALLI IN PROPRIETA’ O IN GESTIONE 

Mod a) 

 

N.B.: Indicare solo i cavalli di due o più anni impegnati regolarmente durante l’anno in corse al trotto, galoppo in piano 

ed ostacoli(siepone), organizzate dal MIPAAF. 

 

NOME CAVALLO Specialità(4) In proprietà In gestione 

  󠆷 󠆷 

  󠆷 󠆷 

  󠆷 󠆷 

  󠆷 󠆷 

  󠆷 󠆷 

  󠆷 󠆷 

  󠆷 󠆷 

  󠆷 󠆷 

  󠆷 󠆷 

  󠆷 󠆷 

  󠆷 󠆷 

  󠆷 󠆷 

  󠆷 󠆷 

  󠆷 󠆷 

  󠆷 󠆷 

  󠆷 󠆷 

  󠆷 󠆷 

  󠆷 󠆷 

  󠆷 󠆷 

  󠆷 󠆷 

  

4 Indicare 1 per trotto; 2 per galoppo; 3 per galoppo ad ostacoli (siepone) 

 

 

DICHIARAZIONE 

 

Il Sottoscritto ______________________________________________________________________________________ 

consapevole delle conseguenze civili e penali previste per coloro che rendono dichiarazioni false, dichiara sotto la propria 

responsabilità che le notizie fornite sono complete e conformi al vero. 

 

Data __________________________________________ Firma ______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Spett.le MIPAAF 

Dipartimento delle politiche competitive, della 

qualità agroalimentare, ippiche, della pesca 

Direzione generale per la promozione della 

qualità agroalimentare e dell’ippica 

PQAI VIII 

Via XX Settembre, 20 

00187 ROMA 

 

Mod b)  

IL SOTTOSCRITTO 

 

Cognome Nome 

Nato a Prov.  Il 

Codice fiscale Partita IVA 

Residenza: Indirizzo 

Cap Città Prov. Telefono 

E.mail PEC 

Documento d’identità: tipo(1) Numero 

Rilasciato da Il 

Titolare o rappresentante della Scuderia 

 

1 Allegare fotocopia del documento sopra indicato. 

 

IN QUALITA’ DI (2) 

󠆷 socio 

󠆷 accomandatario 

󠆷 amministratore 

󠆷 procuratore 

 
2 Barrare la casella. 

 

DELLA (3) 

 

Ragione sociale 

Codice fiscale Partita IVA 

Indirizzo 

Cap Città Prov. Telefono 

E-mail PEC 

 
3 Compilare solo nel caso in cui il titolare della scuderia non sia una persona fisica. 

 

 

CHIEDE  

 

di essere cancellato dall’Elenco di cui all’articolo 44 della legge 21 novembre 2000, n. 342, tenuto dal MIPAAF, a partire 

dall’ 1 del mese di ___________________________________________ (4) 

 
4 Indicare il mese e l’anno a partire dal quale non si intende più fatturare. 

 

 

 

Data __________________________________________ Firma ______________________________________________ 

 


