Roma, 04/08/2010

Protocollo:

104203 R.U. / DCAC / V

Alle Direzioni Regionali e Interregionali dell’Agenzia
delle Dogane
Agli Uffici delle Dogane
LORO SEDI

Rii.:
Allegati:

e, per conoscenza:
Alla Dir.ne Centr. Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti
Alla Dir.ne Centr. Affari Giuridici e Contenzioso
SEDE
al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
(fax 06 46 65 52 15)
all’Assitol (fax 06 69 94 01 18)

all’Unione Petrolifera (fax 06 59 60 29 25)
all’Assopetroli (fax 06 68 61 862)
alla Confindustria (fax 06 59 03 684)
alla Confapi (fax 06 67 91 488)
all’Assocostieri – Unione Produttori Biodiesel (fax 06 50 11 697)
alla EBB – European Biodiesel Board (fax +322 76 30 457)
alle Società:
Cereal Docks (fax 0444 41 94 91)
DP Lubrificanti (fax 06 92 85 04 71)
Eco Fox (fax 0721 40 35 05)
Ital Green Oil (fax 080 69 01 767)
Ital Bi Oil (fax 080 69 01 767)
Novaol Italia (fax 02 58 21 05 69)
OIL.B (fax 010 54 72 356)
Oxem (fax 02 50 60 176)
Saras (fax +34 968 167 019)
alla Coldiretti (fax 06 47 42 993)
alla Confagricoltura (fax 06 68 61 726)
alla Confederazione Italiana Agricoltori (fax 06 32 04 924)
alla Copagri (fax 06 42 02 70 07)
alla Unione Seminativi (fax 06 51 43 54 09)
OGGETTO:

BIODIESEL. Assegnazione, per l’anno 2010, della porzione di contingente di
biodiesel agevolato prodotto a seguito della sottoscrizione di contratti di
coltivazione realizzati nell’ambito di contratti quadro in applicazione dell’articolo
22-bis, comma 1 del Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504.
Rettifica a seguito di comunicazione integrativa del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali sui soggetti aventi diritto.

DIREZIONE CENTRALE ACCERTAMENTI E CONTROLLI
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Vista la determinazione di questa Direzione centrale prot.100730 del 27
luglio 2010;
vista la nota del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali
prot.n.11849

del

30

luglio

2010

e

la

comunicazione

dell’AGEA

prot.ACIU.2010.570 del 29 luglio 2010 con le quali è stato comunicato che la
quantità di 1.799,725 tonnellate di olio vegetale ottenuto nell’ambito di contratti
quadro e di intese di filiera, in origine attribuito con la nota dell’AGEA
prot.ACIU.2010.557 del 21 luglio 2010 alla Società Ital Green Oil, è in realtà da
attribuirsi alla Società Ital Bi Oil;
ritenuto di dover rettificare l’elenco delle Società aventi diritto alla quota
prioritaria di contingente tenendo conto della predetta modifica e, quindi, di dover
escludere dal novero degli assegnatari la Socie tà Ital Green Oil e di dovervi
inserire, al suo posto, la Società Ital Bi Oil;
la scrivente adotta la seguente determinazione:
Art.1
Rettifica delle assegnazioni di quota prioritaria 2010
1. La quota prioritaria di 1.799,725 tonnellate di biodiesel agevolato assegnata con
la determinazione prot.100730 del 27 luglio 2010 alla Società Ital Green Oil, con
stabilimento in S.Pietro in Morubio (VR) è attribuita alla Società Ital Bi Oil, con
stabilimento in Monopoli (BA);
2. Qualora nel periodo intercorrente tra il 27 luglio 2010 e la data della presente
determinazione fossero state effettuate dallo stabilimento della Società Ital Green
Oil di San Pietro in Morubio (VR) estrazioni in sospensione o immissioni in
consumo di biodiesel ascritto al contingente prioritario per l’anno 2010, la relativa
quantità è da considerasi al di fuori del programma agevolativo e, quindi, non
avente diritto alla relativa riduzione di accisa. In tale evenienza, l’Ufficio delle
dogane territorialmente competente è pregato di procedere al recupero della
maggiore imposta afferente la quantità di biodiesel agevolato eventualmente
estratta in sospensione o immessa in consumo dal depositario autorizzato.
- - - -- -- -- -- -
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Restano ferme tutte le altre indicazioni della più volte citata determinazione
prot.100730 del 27 luglio 2010.
La determinazione verrà pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle
Dogane, www.agenziadogane.it , ai sensi dell’art.1, comma 361, della Legge 24
dicembre 2007, n.244.
Il presente atto può essere impugnato nel termine di sessanta giorni dalla
notifica presso la Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio, ai
sensi del D.L.vo n.546 del 31/12/1992 e successive modificazioni.

Il Direttore Centrale
Dr.ssa Cinzia Bricca
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’Art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93
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