Roma, 22 maggio 2007

Protocollo:

2363 / ACVCT

Alle Direzioni Regionali dell’Agenzia delle
Dogane Tutte
LORO SEDI
Agli Uffici Tecnici di Finanza Tutti

Rii.:

Allegati:

LORO SEDI
Agli Uffici delle Dogane Tutti
LORO SEDI
All’ASSITOL - ASSOBIODIESEL (fax 0669940118)
All’ASSOCOSTIERI – Unione Produttori Biodiesel
(fax 065011697)

All’UNIONE PETROLIFERA (fax 0659602925)
All’ASSOPETROLI (fax 066861862)
Alla CONFINDUSTRIA (fax 065903684)
Alla CONFAPI (fax 066791488)
Alla EBB – EUROPEAN BIODIESEL BOARD
(fax +3227630457)

Alle Ditte:
AGROINVEST (fax +210 4826576)
BIODIESEL KARNTEN (fax +43425590812)
BIODIESEL VIENNA (fax +4312800213301)
BIONOR (fax +34945337391)
CAFFARO (fax 0362514683)
CAMPA – BIODIESEL (fax +499331981550)
COMLUBE (fax 0302130479)
DP LUBRIFICANTI (fax 0692850471)
FOX PETROLI (fax 0721403505)
GDR BIOCARBURANTI (fax 0292103893 )
ITAL BI OIL (fax 0806901767)
ITAL GREEN OIL (fax 0806901767)
MYTHEN (fax 0267971125)
NEW (fax +4923654986570)
NOVAOL AUSTRIA (fax +43216260693)
DIESTER INDUSTRIE (fax +33140694912)
NOVAOL ITALIA (fax 0258210569)
OIL.B (fax 0105472356)
PINUS (fax +38626090420)
POLIOLI (fax 0161391238)
RHEINISCHE BIO ESTER (fax +4921316652320)
REDOIL ITALIA (fax 0815198323)

AREA CENTRALE VERIFICHE E CONTROLLI TRIBUTI DOGANALI ACCISE – LABORATORI CHIMICI
Ufficio metodologia e controllo sul deposito, sulle lavorazioni e sugli impieghi
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OGGETTO:

BIODIESEL. Istruzioni per il controllo delle varie frazioni di contingente di
biodiesel rese disponibili per l’immissione in consumo nell’anno 2007 Chiarimenti.

Nel prendere atto della segnalazione di alcune richieste di chiarimenti
concernenti l’applicazione delle prescrizioni contabili, impartite con la nota
prot.1528/ACVCT del 30 marzo 2007 e finalizzate al controllo dei contingenti di
biodiesel, si forniscono di seguito le seguenti precisazioni.
In premessa, si precisa che il biodiesel di cui all’art.1 - comma 374 - legge
Finanziaria 2007, ascritto al contingente B, se destinato alla combustione può
essere utilizzato sia puro che in miscela, fermo restando, invece, l’obbligo della
miscelazione con gasolio se destinato ad autotrazione.
Per quanto concerne l’estrazione di miscela gasolio - biodiesel ad accisa assolta
di cui al paragrafo 1.1- punto 4 della suddetta nota, si precisa che limitatamente al
caso di miscele fino al 5%, in luogo dell’indicazione di cui alla nota prot.1528 può
essere apposta la seguente: “gasolio contenente biodiesel fino al 5%, ascritto al
contingente (segue indicazione del/dei contingente/i individuato/i attraverso i
codici definiti nell’elenco in premessa della nota prot.1528) ”. In tale evenienza, la
contabilizzazione del biodiesel estratto viene effettuata con le stesse modalità
indicate nel paragrafo 1.1 – punto 5 della più volte menzionata nota prot.1528,
scaricando, per ogni estrazione, una massa ed un volume a 15°C di biodiesel
calcolati, rispettivamente, sulla base della percentuale che gli stessi rappresentano
rispetto alla massa ed al volume a 15°C complessivi della miscela dalla quale viene
estratta la partita in trasferimento. Restano ferme le altre indicazioni di cui al sopra
menzionato paragrafo 1.1 – punto 4 relative all’indicazione della destinazione
d’uso del prodotto ed alla non ascrivibilità del biodiesel ad alcun contingente in
caso di assenza di indicazioni sul DAS.
Relativamente

alla

cessione
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di

quota

parte

dell’assegnazione, vedi paragrafo 1.1 – punto 7, si scioglie la riserva in esso
contenuta nel senso che la comunicazione dell’operazione viene inviata all’Ufficio
delle dogane (ovvero all’UTF laddove ancora esistente) territorialmente
competente, il quale trasmette a questa Area Centrale, per il tramite della
competente Direzione Regionale, un resoconto mensile delle eventuali
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comunicazioni ricevute, al fine di consentire alla scrivente l’aggiornamento delle
contabilità delle quote effettivamente lavorate dai singoli impianti assegnatari; al
riguardo, si sottolinea come, in base al disposto del D.M.256/03, tuttora valido in
quanto applicabile, non sia comunque richiesta alcuna autorizzazione (la norma
prevede infatti solamente una comunicazione) per rendere operante la cessione di
cui trattasi.
Infine, è appena il caso di precisare che le prescrizioni per la gestione dei vari
contingenti sono di natura esclusivamente contabile e che, pertanto, per il suddetto
fine, non viene richiesto il ricorso alla determinazione analitica diretta della
composizione della miscela gasolio-biodiesel. In ogni caso, qualora si renda
necessario - per qualsiasi altro motivo - effettuare le suddette analisi, si conferma la
competenza dei Laboratori chimici delle Dogane, già richiamata al paragrafo 1.5
della nota prot.1528/ACVCT
Si invitano codeste Direzioni Regionali a diramare le presenti direttive ai
dipendenti Uffici, vigilando sulla corretta applicazione delle stesse e segnalando
alla scrivente Area Centrale ogni eventuale problematica riscontrata nella pratica
applicazione delle presenti disposizioni.
Attesa la vastità della platea d’utenza alla quale le presenti disposizioni sono
rivolte, si pregano le Associazioni di Categoria di adoperarsi per dare alle
medesime la massima diffusione; il presente telefax sarà immediatamente
pubblicato sul sito internet dell’Agenzia.

Il Direttore dell’Area Centrale

Dr.ssa Cinzia Bricca
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