TELEFAX URGENTE

Roma, 29 dicembre 2006

Protocollo:

Rii.:

Allegati:

8822 / ACVCT

Alle Direzioni Regionali dell’Agenzia delle
Dogane Tutte
LORO SEDI
Agli Uffici Tecnici di Finanza Tutti
LORO SEDI
Agli Uffici delle Dogane Tutti
LORO SEDI
All’ASSITOL (fax 0669940118)
All’ASSOBIODIESEL (fax 0669940118)
All’ASSOCOSTIERI (fax 065011697)
All’UNIONE PETROLIFERA (fax 06/59602925)
All’ASSOPETROLI (fax 06/6861862)
Alla CONFINDUSTRIA (fax 06/5903684)
c.a. Dott. MANZO

Alla CONFAPI (fax 06/6 791488)
Alla EBB – EUROPEAN BIODIESEL BOARD
(fax + 3227377696)

Alle Ditte:
BIODIESEL BOKEL (fax +495837140227)
BIODIESEL KARNTEN (fax +43425590812)
BIONOR (fax +34945337181)
CAMPA – BIODIESEL (fax +499331981550)
COMLUBE (fax 0302130479)
DP LUBRIFICANTI (fax 0692850471)
FOX PETROLI (fax 0721403505)
GDR BIOCARBURANTI (fax 0292103893)
ITAL BI OIL (fax 0806901767)
MYTHEN (fax 0267971125)
NEW (fax +4923654986570)
NOVAOL AUSTRIA (fax +43216260693)
NOVAOL FRANCE (fax +33140803053)
NOVAOL ITALIA (fax 0258210569)
OIL.B (fax 010/5472356)
REDOIL ITALIA (fax 0815198323)
RHEINISCHE BIO ESTER (fax +4921316652320)
Alla COLDIRETTI (fax 06/4682305)
Alla CONFAGRICOLTURA (fax 06/6861726)
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Alla Confederazione Italiana degli Agricoltori
(fax 06/3204924)

Alla COPAGRI
Alla UNIONE SEMINATIVI

OGGETTO:

BIODIESEL. Assegnazione delle 20.000 tonnellate di contingente di biodiesel in
esenzione di accisa a seguito della sottoscrizione di contratti di coltivazione
realizzati nell’ambito di contratti quadro – applicazione dell’articolo 21, comma 6,
del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, come modificato dall’articolo 1,
comma 421 della legge 23 dicembre 2005, n.266: istruzioni per la presentazione
delle domande di partecipazione.

Visto l’articolo 21, comma 6, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504,
come modificato dall’articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2005, n.266
(Finanziaria 2006) il quale prevede, per l’anno 2006, che una porzione di 20.000
tonnellate del contingente di biodiesel in esenzione di accisa sia da utilizzare su
autorizzazioni del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il
Ministero delle politiche agricole e forestali, a seguito della sottoscrizione di
appositi contratti di coltivazione, nell’ambito di contratti quadro, o intese di filiera;
Visto il contratto quadro stipulato il 18 dicembre 2006 tra le Associazioni
Coldiretti, Confagricoltura, CIA – Confederazione italiana degli agricoltori,
Copagri, Unione seminativi e le Associazioni Assitol, Assobiodiesel e Assocostieri,
depositato presso il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali in data
19 dicembre 2006;
Visto il contratto quadro stipulato il 19 dicembre 2006 tra le Associazioni
Confagricoltura e Assocostieri, depositato presso il Ministero delle Politiche
agricole, alimentari e forestali in data 20 dicembre 2006;
Viste le note prot.1784/S del 20 dicembre 2006 e prot.1801/S del 21
dicembre 2006 con le quali, ai sensi dell’articolo 11, comma 6 del decreto
legislativo 27 maggio 2005, n.102, il Ministero delle politiche agricole, alimentari
e forestali, Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari, ha espresso il
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proprio assenso in merito ai predetti contratti quadro del 18 e del 19 dicembre
2006, ritenendo gli stessi coerenti con le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 del
medesimo decreto legislativo;
Vista la nota prot.10058/2006/DPF/UGT del 27 dicembre 2006 del
Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento per le politiche fiscali con
la quale è stato richiesto il parere del Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato – Ispettorato Generale Politiche di Bilancio in ordine alla compatibilità con le
norme vigenti dell’assegnazione del contingente in questione nel corso dell’anno
2007;
Vista la nota n.172460 del 28 dicembre 2006 del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato con la quale, in risposta alla suddetta nota, viene
comunicato che l’autorizzazione interministeriale all’assegnazione del contingente
in oggetto potrà avere corso qualora, ad avviso del Dipartimento per le politiche
fiscali, non determini – sostanzialmente – una perdita di gettito rispetto alle
previsioni di entrata a legislazione vigente, formulate per l’anno 2007;
Vista l’autorizzazione firmata in data 28 dicembre 2006 dal Capo del
Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’economia e delle finanze di
concerto e dal Capo del Dipartimento delle filiere agricole ed agroalimentari del
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, in base alla quale
l’Agenzia delle Dogane deve procedere all’assegnazione del quantitativo di 20.000
tonnellate di biodiesel in oggetto, ai soggetti produttori di biodiesel aventi diritto in
base al predetto articolo 21, comma 6, che risultano sottoscrittori di contratti di
coltivazione stipulati nell’ambito dei suddetti contratti quadro;
Considerato che nell’anno 2006 quest’Area Centrale ha proceduto alla
suddivisione di 180.000 tonnellate di biodiesel in esenzione di accisa con
determinazione n.9041 del 2 gennaio 2006 e di altre 20.000 tonnellate con
determinazione n.7824 del 24 novembre 2006;
Considerato che l’ulteriore assegnazione di 20.000 tonnellate di biodiesel
esente porterebbe la quantità complessivamente suddivisa nell’anno a 220.000
tonnellate e che, pertanto, l’assegnazione stessa non comporterebbe il superamento
del limite di 240.000 tonnellate/annue calcolato, per l’aiuto di Stato in oggetto, in
base all’art.4 del Regolamento (CE) n.794/2004;
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SI PROCEDE
alla suddivisione di 20.000 tonnellate di biodiesel esente, a seguito della
sottoscrizione di contratti di coltivazione realizzati nell’ambito di contratti quadro
biodiesel – filiera agroenergetica, secondo le disposizioni di cui all’art.21, comma
6 del D.l.vo 504/95.
Le ditte che intendono partecipare alla procedura di divisione devono far
pervenire apposita istanza, in analogia a quanto specificato nella circolare n.7/D del
3 febbraio 2005, entro il trentesimo giorno successivo alla data della presente nota,
alla scrivente e all’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane territorialmente competente.
La domanda dovrà prevedere tutte le indicazioni elencate dall’art.3, comma 1 del
Decreto Ministeriale n.256 del 25 luglio 2003, tuttora valido in quanto applicabile,
nonchè i documenti indicati dal comma 2 del medesimo articolo. Alla suddetta
documentazione dovrà essere aggiunta copia dei contratti di coltivazione redatti in
conformità ai modelli contrattuali AGEA, secondo le disposizioni di cui all’art.6
dei contratti quadro di cui al preambolo.
Si precisa che, anteriormente alla suddivisione, i suddetti contratti di
coltivazione, ai sensi dell’art.1, comma 2 della autorizzazione interministeriale alla
divisione del contingente in oggetto, saranno trasmessi dall’Agenzia delle Dogane
al Dipartimento delle filiere agricole ed agroalimentari del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, per verificare la conformità degli stessi con i
contratti quadro sopra menzionati.
Per le ditte già assegnatarie di quote di contingente, si prescinde dalla
trasmissione della suddetta documentazione, ad eccezione del caso di eventuali
modifiche della capacità produttiva dell’impianto, fermo restando, comunque,
l’obbligo della presentazione dell’istanza, del certificato di analisi previsto dal
comma 2, lettera c) del citato art.3 del D.M. 256/03 e della copia dei suddetti
contratti di coltivazione.
Si precisa, infine, che il D.M.256/03 attribuisce la facoltà di partecipare alla
distribuzione di quote di biodiesel esenti solo ad operatori titolari di impianti di
produzione effettivamente in esercizio alla data di presentazione della domanda di
assegnazione; pertanto, l’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane territorialmente
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competente, dopo aver ricevuto l’istanza della Società, provvederà a confermare
l’esercizio dello stabilimento, nei tempi tecnici strettamente necessari.
Analogamente, per gli impianti comunitari, dovrà essere allegato all’istanza
di partecipazione, un documento rilasciato dalla competente autorità di controllo,
attestante che lo stabilimento interessato sia effettivamente in esercizio.
Al fine di assicurare una adeguata forma di pubblicità, la presente nota è
inviata anche all’Associazione europea produttori di biodiesel EBB- EUROPEAN
BIODIESEL BOARD, che è pregata di diffondere ai propri associati le
informazioni in essa contenute.
Per il medesimo scopo, si rende noto che sarà richiesto di pubblicare al più
presto sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, un apposito comunicato,
contenente i riferimenti necessari per consentire ad ogni soggetto interessato di
acquisire le dovute notizie in merito al programma di cui trattasi.
Per quanto attiene alla suddivisione, in caso di richieste superiori a 20.000
tonnellate, si chiarisce che si procederà con i medesimi criteri utilizzati per
l’assegnazione delle precedenti 200.000 tonnellate.
Si precisa, infine, che l’effettiva assegnazione delle quote potrà essere
effettuata solo dopo aver acquisito dalle Autorità competenti adeguata
assicurazione circa l’assenza di pregiudizi all’utilizzo nell’anno 2007 del
contingente relativo all’anno 2006, la copertura finanziaria dei costi
dell’agevolazione in oggetto e la sussistenza dei requisiti di legge.

Il Direttore dell’Area Centrale

Ing. Walter De Santis
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