Roma, 29 dicembre 2008

70202 / ACVCT / V

Protocollo:

Alle Direzioni Regionali dell’Agenzia delle Dogane
all’Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti
all’Area Centrale Affari Giuridici e Contenzioso
agli Uffici delle Dogane

Rii.:
Allegati:

1

e, per conoscenza:
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)
Cereal Docks (fax 0444 71 96 26)
Comlube (fax 030 21 30 479)
DP Lubrificanti (fax 06 92 85 04 71)
Fox Petroli – Eco Fox (fax 0721 40 35 05)
Ital Bi Oil (fax 080 69 01 767)
Novaol Italia (fax 02 58 21 05 69)
OIL.B (fax 010 54 72 356)
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 051 76 05 70)
OGGETTO:

BIODIESEL. Assegnazione, per l’anno 2008, di 70.000 tonnellate 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.

Considerato che l’articolo 22-bis, comma 1 del D.l.vo 504/95, così come
modificato dal Decreto Legge 1 ottobre 2007, n.159 (convertito, con modificazioni,
dalla Legge 29 novembre 2007, n.222), prevede la definizione di un programma
pluriennale, con decorrenza dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2010, nell’ambito
del quale, nel limite di un contingente annuo di 250.000 tonnellate, al biodiesel,
destinato ad essere impiegato tal quale o in miscela con il gasolio, è applicata
un’aliquota pari al 20 per cento di quella del gasolio usato come carburante;
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vista la nota n.D/201122 del 12 marzo 2008 con la quale la Commissione
europea ha trasmesso la decisione di compatibilità con il mercato comune
dell’aiuto di Stato sul biodiesel;
visto il Decreto Interministeriale 3 settembre 2008 n.156 - pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.239 dell’11 ottobre 2008 ed entrato
in vigore il 12 ottobre 2008- nel quale sono definiti, tra l’altro, i criteri per
l’assegnazione dei quantitativi agevolati agli operatori su base plurie nnale dando
priorità al prodotto proveniente da intese di filiera o da contratti quadro;
vista la nota prot.2426 del 30 giugno 2008 con la quale il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali ha comunicato alla scrivente che la quantità
di oli vegetali ottenuti nell’ambito degli accordi di filiera o dei contratti quadro di
cui al D.l.vo 102/05, per l’anno 2008, è quantificata in 70.000 tonnellate;
considerato che una parte del contingente pari a 180.000 tonnellate è stata
assegnata in via definitiva, ai sensi dell’art.22-bis, comma 1 del D.l.vo 504/95, con
nota di quest’Area Centrale prot.61548 del 5 dicembre 2008;
considerato che l’art.5, comma 1 del D.M.156/08 prevede che i soggetti
ammessi a partecipare al programma agevolativo sul biodie sel siano tenuti a
versare una cauzione pari al 5 per cento dell’accisa sui quantitativi di biodiesel del
programma rispettivamente assegnati, calcolata con l’applicazione dell’aliquota
ridotta del programma;
visto l’art.2 del Decreto Legge 3 novembre 2008, n.171 (pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale 4 novembre 2008, n.256), il quale prevede che per i quantitativi
del contingente del programma pluriennale di cui all’art.22-bis, comma 1 del
D.l.vo 504/95, assegnati agli operatori nel corso dell’anno 2008, il termine per
miscelare i medesimi con il gasolio ovvero per trasferirli ad impianti di
miscelazione nazionali ovvero, per il biodiesel destinato ad essere usato tal quale,
per immetterli in consumo è prorogato al 30 giugno 2009;
visto l’articolo 16-bis, comma 11, della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (così
come introdotto dall’art.6, della legge 25 febbraio 2008, n.34) recante disposizioni
in materia di fruizione di misure agevolative da parte di soggetti che hanno
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precedentemente ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un
conto bloccato, aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla
Commissione europea;
vista la circolare dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)
prot.n.ACIU.2008.1397 del 19 settembre 2008 nella quale sono definite le
informazioni che ciascun produttore di biodiesel dovrà presentare all’Agenzia delle
Dogane per la per la successiva ritrasmissione ad AGEA stessa;
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;
considerato che, con la determinazione prot. n.34826 del 15 ottobre 2008 è
stata prevista la presentazione di apposita istanza volta a richiedere l’assegnazione
dei quantitativi di biodiesel agevolato per quanto concerne la suddivisione in
oggetto, entro il trentesimo giorno successivo alla data della medesima
determinazione;
visto il comunicato di questa Agenzia, pubblicato nella Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana n.251 – Serie generale del 25 ottobre 2008, con il quale è
stata data pubblica informazione dell’emanazione della predetta direttoriale
n.34826/2008;
esaminate le istanze presentate dalle Ditte interessate entro il predetto
termine di trenta giorni ed in conformità alle prescrizioni dell’art.2, commi 1, 2 e 3
del D.M.156/08;
vista la nota del 22 dicembre 2008 con la quale la Cereal Docks S.p.a. ha
comunicato di rinunciare a 721,242 tonnellate di biodiesel agevolato ottenuto da
una pari quantità di olio raffinato di provenienza comunitaria;

3

vista la nota del 22 dicembre 2008 con la quale la Oil.B S.r.l. ha comunicato
di rinunciare a 2.480 tonnellate di biodiesel agevolato ottenuto da una pari quantità
di olio raffinato di provenienza comunitaria;
vista la nota del 22 dicembre 2008 con la quale la Novaol S.r.l. ha
comunicato di rinunciare a 14.500 tonnellate di biodiesel agevolato ottenuto da una
pari quantità di olio raffinato di provenienza comunitaria;
vista la nota del 23 dicembre 2008 con la quale la Fox Petroli S.p.a. ha
comunicato di rinunciare a 7.640 tonnellate di biodiesel agevolato ottenuto da una
pari quantità di olio raffinato di provenienza comunitaria;
vista la comunicazione del 16 dicembre con la quale la stessa Fox Petroli
S.r.l. - a seguito di conferimento di ramo di azienda alla Eco Fox S.r.l. a decorrere
dal 1° gennaio 2009 - ha richiesto che le quote ad essa attribuite nell’ambito della
ripartizione in oggetto siano rilasciate a nome della predetta Eco Fox S.r.l.
vista la nota del Ministero per le Politiche agricole alimentari e forestali
prot.n.11371 del 24 dicembre 2008 con la quale è stata trasmessa alla scrivente la
comunicazione dell’AGEA prot.ACIU.2008.1795 del 23 dicembre 2008 relativa
alla certificazione dell’ olio raffinato prodotto nell’ambito dei sopra menzionati
contratti quadro nazionali e di altre intese di filiera comunitarie;
la scrivente adotta la seguente determinazione.
Art.1
Suddivisione della porzione di contingente da filiera
1. Sono accolte le istanze presentate dalle Ditte: Agroinvest, Cereal Docks ,
Comlube , DP Lubrificanti, Eco Fox (già Fox Petroli) , Ital Bi Oil, Novaol, Oil.B.
2. In via definitiva, per quanto concerne le 70.000 tonnellate dell’anno 2008
provenienti da intese di filiera, nei limiti certificati dall’AGEA, viene consentita
l’estrazione - per il successivo impiego tal quale o in miscela con gasolio - dei
quantitativi di biodiesel indicati nella seguente tabella:
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Ditte Richiedenti

Sito impianto

Cancello di ingresso

Quote assegnate
[tonnellate]
Achladi, Fthiotis - Grecia
Petrolifera Italo Rumena - Porto Corsini (RA)
Agroinvest
1.793,050
Cam isano Vicentino (VI)
Stabilimento
Cereal Docks
11.969,351
Castenedolo (BR)
Stabilimento
Comlube
211,120
Aprilia
(LT)
Stabilimento
DP Lubrificanti
798,000
Vasto (CH)
Stabilimento
Eco Fox
16.013,159
Monopoli (BA)
Stabilimento
Ital Bi Oil
2.081,238
Livorno
Stabilimento
Novaol Italia
31.378,792
Solbiate Olona (VA)
Stabilimento
Oil. B.
5.658,095
Tabella 1. Suddivisione definitiva, per l’anno 2008, del contingente di 70.000 tonnellate di cui all’art.22-bis, comma 1, del D.l.vo 504/95

3. La determinazione è stata effettuata in base ai dati riportati nell’allegato 1 che
costituisce parte integrate della presente determinazione.
4. Ai sensi dell’art.2 del Decreto Legge 3 novembre 2008, n.171 (pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale 4 novembre 2008, n.256), i quantitativi di biodiesel di cui alla
tabella 1 possono essere miscelati con gasolio oppure trasferiti ad impianti di
miscelazione nazionale, o, infine, immessi in consumo tal quali entro il termine del
30 giugno 2009.
Art.2
Gestione del conto lavorazione e della cauzione
1. La gestione di eventuali contratti di conto lavorazione stipulati con riferimento
alle quote di tabella 1 deve essere effettuata secondo il disposto dell’art.3, comma 7
del D.M.156/08, nel rispetto della procedura definita nel paragrafo 7.5 della
circolare 40/D del 30 ottobre 2008.
2. Ciascuna Società assegnataria potrà procedere all’estrazione del prodotto per il
successivo impiego nell’uso agevolato esclusivamente dopo aver prestato la
cauzione di 4,78 € per tonnellata assegnata, con le modalità di cui all’art.5, comma
1 del sopra richiamato D.M.156/08. Per gli assegnatari comunitari la cauzione è
prestata dal titolare del cancello di ingresso.
4. Ai sensi dell’art.5, comma 2 del più volte citato D.M.156/08, i documenti
comprovanti l’avvenuto versamento della cauzione o - in caso di versamento
tramite fideiussione o polizza – l’accettazione della stessa da parte dell’Ufficio
delle Dogane territorialmente competente, sono consegnati dal soggetto
assegnatario, in copia conforme all’originale, anche a mezzo raccomandata A/R,
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alla scrivente Area Centrale entro trenta giorni dall’assegnazione a pena di
decadenza dalla stessa.
5. In considerazione della sopra richiamata proroga della possibilità della fruizione
del beneficio sino al 30 giugno 2009, il termine per la presentazione, da parte dei
soggetti assegnatari all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente, del
resoconto di cui all’art.5, comma 3 del D.M.156/08 –concernente i quantitativi di
biodiesel agevolato, per l’anno 2008, rispettivamente assegnati e destinati
all’immissione in consumo – deve intendersi procrastinato al 31 luglio 2009.
- - - -- -- -- -- Ai fini del controllo contabile delle quote di biodiesel sopra assegnate e del
relativo beneficio fiscale si confermano le istruzioni di cui alla circolare 40/D del
30 ottobre 2008. Resta, ovviamente, ferma la facoltà dell’Amministrazione
finanziaria di effettuare tutti i controlli a posteriori ritenuti necessari ai fini della
tutela degli interessi erariali.
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 dell’Area 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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ALLEGATO 1 - Dati concernenti la ripartizione, per l'anno 2008, di 70.000 tonnellate di biodiesel agevolato da intese di filiera
Società

Richieste iniziali [kg]
Italiano
Iniziale

Agroinvest
Cereal Docks
Comlube
Dp Lubrificanti
Fox Petroli - Eco Fox

12.347.850
250.141
940.790

1.793.050
721.242
798.000
22.717.000

721.242
7.640.000
-

Italiano

Effettivo
1.793.050

1.793.050

-

12.347.850

11.969.351

-

250.141

211.120

798.000

798.000

15.077.000

16.017.790

Ital Bi Oil

2.086.830
2.746.292

43.132.500

14.500.000

28.632.500

-

739.869

7.398.201

2.480.000

4.918.201

936.159

[kg]

Comunitario
Accertato

-

Novaol Italia
Oil Bi

-

Rinuncia

Assegnazione

Accertato AGEA [kg]
Totale

Comunitario

1.793.050
721.242
-

Assegnabile
1.793.050

11.969.351

-

211.120

798.000

798.000

798.000

22.720.461

15.077.000

16.013.159

2.086.830

2.081.238

31.378.792

2.746.292

43.132.500

28.632.500

5.658.070

739.894

7.359.600

4.918.201

70.330.523

1.793.050

-

-

-

2.081.238
31.378.792
5.658.095
69.902.805

