SECONDO ORIGINALE

Roma, 5 gennaio 2010

Protocollo:

Rii.:

Allegati:

404 / R.U.

Alle Direzioni Regionali e Interregionali dell’Agenzia
delle Dogane
Agli Uffici delle Dogane
LORO SEDI
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 per le 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:
Agroinvest (fax +30 23 10 70 88 95)
Alchemia Italia (fax 0426 94 44 28)
Biodiesel Karnten (fax +43 42 55 90 812)
Biodiesel Vienna (fax +43 12 80 02 13 301)
Bionor Transformacion (fax +34 94 65 73 020)
Caffaro (fax 043 13 81 343)
Cereal Docks (fax 0444 71 96 26)
Comlube (fax 030 21 30 479)
Diester Industrie (fax +33 14 06 94 912)
DP Lubrificanti (fax 06 92 85 04 71)
Eco Fox (fax 0721 40 35 05)
FAR (fax 02 25 19 40)
Ital Bi Oil (fax 080 69 01 767)
Ital Green Oil (fax 080 69 01 767)
Mannheim Biofuel (fax +49 621 71 76 129)
Mythen (fax 02 88 89 06 25)
Neochim (fax +32 64 51 39 00)
Natural Energy West (fax +49 23 65 49 86 570)
Novaol Austria (fax +43 21 62 60 693)
Novaol Italia (fax 02 58 21 05 69 - 74)
OIL.B (fax 010 54 72 356)
Oleon (fax +32 93 41 10 00)
Oxem S.p.a. (fax 02 50 60 176)
Rheinische Bio Ester (fax +49 21 31 66 52 320)
Saras (fax +34 968 167 019)

DIREZIONE CENTRALE ACCERTAMENTI E CONTROLLI
Ufficio metodologia e controllo sul deposito, sulle lavorazioni e sugli impieghi
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OGGETTO:

Contingente di biodiesel di cui all’art.22-bis, comma 1, del D.l.vo 504/95.
Precisazioni ed istruzioni operative per la suddivisione relativa all’anno 2010 e per
la chiusura del programma 2009.

Con riferimento alla gestione del contingente in oggetto per gli anni 2009 e
2010, si forniscono opportuni ragguagli relativamente a:
a) presentazione dell’istanza di partecipazione al programma per l’anno 2010;
b) redazione della relazione a consuntivo per le assegnazioni del 2009;
c) fornitura, da parte degli Uffici delle dogane, del dato di conto a scalare al 31
dicembre 2009, per ciascun assegnatario di rispettiva competenza.
A. PRECISAZIONI IN MERITO ALLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
PARTECIPAZIONE ALLA SUDDIVISIONE DEL BIODIESEL PER L’ANNO 2010

Con comunicato prot. 178431/RU del 30 dicembre 2009 e successiva
integrazione prot. 178702/RU del seguente 31 dicembre, è stato fatto presente a
tutti i soggetti interessati alla ripartizione del biodiesel agevolato per l’anno 2010,
che, ai sensi dell’art.2, comma 64 della legge n.191 del 23 dicembre 2009 (Legge
finanziaria per il 2010), il contingente in oggetto è stato ridotto a complessive
18.000 tonnellate e che il Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali,
con nota prot. 20255 del 28 dicembre 2009, ha formulato, ai sensi dell’art.3,
comma 3 del D.M.156/08, espressa richiesta di riservare per l’anno 2010, al
biodiesel ottenuto nell’ambito di intese di filiera (la cosiddetta quota prioritaria)
una quota pari a 20.000 tonnellate, impegnando pertanto tecnicamente, anche oltre
l’erogabile, l’intero contingente disponibile ai sensi del richiamato art. 2, comma
64, legge finanziaria 2010.
Inoltre, è stato precisato che, ai fini della presentazione - entro il termine
perentorio del 10 gennaio - delle domande di partecipazione, occorre far
riferimento alle istruzioni impartite con nota prot.68072 del 23 dicembre 2008
(disponibile sui siti internet ed intranet dell’Agenzia delle dogane).
Al riguardo si puntualizza ulteriormente che, per quanto riguarda la
comunicazione di cui all’art.2, comma 1, lettera g) del predetto D.M.156/08,
relativa ai quantitativi di biodiesel realizzati e ceduti per la successiva immissione
in consumo sul territorio nazionale occorre far riferimento a quelli assegnati in via
definitiva, per gli anni 2008 e 2009, con determinazioni dall’allora Area Centrale
Verifiche e Controlli prot.n.102786 del 29 luglio 2009 (quota prioritaria 2009),
prot.n.90907 del 7 luglio 2009 (quota generica 2009), prot.n.70202 del 29 dicembre
2008 (quota prioritaria 2008) e prot.n.61374 del 27 maggio 2009 (quota generica
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2008) destinati all’immissione in consumo nel periodo 1° gennaio 2008 - 31
dicembre 2009, suddivisi mensilmente con indicazione del totale relativo a ciascun
anno.
In ottemperanza a quanto comunicato con la predetta nota prot. 68072 del 23
dicembre 2008, gli Uffici delle Dogane sono pregati di attivarsi tempestivamente
per il rilascio della certificazione dei predetti quantitativi – ai sensi dell’art. 2
comma 2 lettera c del più volte citato D.M. 156/08 – non appena ne pervenga
richiesta da parte della Società partecipante alla suddivisione in oggetto.
La certificazione deve essere trasmessa in originale, possibilmente allegata
all’istanza di partecipazione o, con apposita integrazione alla stessa, entro e non
oltre il termine del 31 gennaio 2010, a pena di esclusione dal programma ai
sensi dell’art. 2 comma 3 del D.M. 156/2008.
Per quanto riguarda i termini e le modalità della prestazione della garanzia,
si rimanda all’art. 5 del citato D.M. 156/2008.
B. RELAZIONE A CONSUNTIVO PER LE ASSEGNAZIONI DELL’ANNO 2009
La relazione a consuntivo concernente le assegnazioni dell’anno 2009 deve
essere presentata alla scrivente ed agli altri Enti indicati all’art.8, comma 1 del
D.M.156/08 entro il 31 gennaio 2010, a pena di esclusione dalla ripartizione per
l’anno 2010 (ultimo anno del programma agevolativo).
La relazione è dovuta anche nel caso in cui non sia stata effettuata alcuna
produzione delle quantità assegnate. Parimenti, la relazione è dovuta da parte dei
soggetti che pur non avendo ricevuto assegnazione di quote sono stati comunque
inclusi nell’elenco dei soggetti assegnatari ed hanno, eventualmente, stipulato
contratti di conto lavorazione durante l’anno 2009.
Nella relazione in questione devono essere inclusi, qualora non in
precedenza comunicati, anche i dati relativi ad eventuali produzioni di contingente
ascritto all’anno 2008 ma effettuate nell’anno 2009.
C. RICHIESTA DEL VALORE DEL CONTO A SCALARE AL 31 DICEMBRE 2009 PER
CIASCUN ASSEGNATARIO DEL PROGRAMMA 2009

Com’è noto, l’art.22-bis, comma 1 del D.l.vo 504/95, prevede che “per ogni
anno di validità del programma i quantitativi del contingente che risultassero, al
termine di ciascun anno, non ancora miscelati con il gasolio ovvero non ancora
trasferiti ad impianti di miscelazione nazionali ovvero, per il biodiesel destinato ad
essere usato tal quale, non ancora immessi in consumo sono ripartiti tra gli
operatori proporzionalmente alle quote loro assegnate; tali quantitativi devono
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essere miscelati con il gasolio ovvero trasferiti ad impianti di miscelazione
nazionali ovvero, per il biodiesel destinato ad essere usato tal quale, immessi in
consumo, entro il successivo 30 giugno.”.
Al fine di consentire l’eventuale ripartizione di cui sopra, si invitano gli
Uffici delle dogane a fornire tempestivamente alla scrivente, per ciascuno dei
depositi (impianti di produzione o cancelli di ingresso) assegnatari di contingente
2009 di rispettiva competenza, il valore, al termine del giorno 31 dicembre 2009,
del “conto a scalare” di cui all’art.8, comma 2 del D.M.156/08 e al paragrafo 7.1,
punto 7 della circolare 40/ D del 30 ottobre 2008.
Le Direzioni Regionali sono pregate di vigilare sul puntuale assolvimento
della predetta incombenza da parte dei dipendenti Uffici.

-------------

Al fine di assicurare una adeguata forma di pubblicità, la presente nota viene
pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle dogane, www.agenziadogane.gov.it,
ai sensi dell’art.1, comma 361 della legge 24 dicembre 2007, n.244.
Per il medesimo scopo, la stessa viene altresì inviata all’Associazione
europea produttori di biodiesel EBB- European Biodiesel Board, che è pregata di
diffondere ai propri associati le informazioni in essa contenute.

Il Direttore Centrale

Dr.ssa Cinzia Bricca
f.to Cinzia Bricca
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3. comma 2 del decreto legislativo n. 39/93
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