Roma, 30 agosto 2007

Protocollo:

3785.07 / 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 0303192512)
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)
POLIOLI (fax 0161391238)
RHEINISCHE BIO ESTER (fax +4921316652320)

AREA CENTRALE VERIFICHE E CONTROLLI TRIBUTI DOGANALI ACCISE – LABORATORI CHIMICI
Ufficio metodologia e controllo sul deposito, sulle lavorazioni e sugli impieghi
00143 Roma, Via Carucci 71 - Telefono +39 06 5024 6457 - Telefax +39 06 5024 3097 - e-mail: dogane.verifiche.deposito@agenziadogane.it

OGGETTO:

BIODIESEL. Assegnazione definitiva delle 44.480 tonnellate di biodiesel ad
incremento, per l’anno 2007, della parte di contingente di 180.000 tonnellate
previsto dall’art.22-bis, commi 1 e 2 del D.l.vo 504/95, da dividersi secondo i
criteri del regolamento n.256 del 2003 – applicazione dell’articolo 1, comma 374,
della Legge 27 dicembre 2006, n.296 (Finanziaria 2007).

Con determinazione di quest’Area Centrale prot.2065/ACVCT del 25
maggio 2007, si è provveduto all’assegnazione provvisoria del contingente di
biodiesel agevolato di cui all’articolo 1, comma 374, della legge 27 dicembre 2006,
n.296.
Nell’art.3 della suddetta determinazione, l’estrazione del biodiesel dagli
impianti delle Società Agroinvest e Biodiesel Vienna, nuove assegnatarie di
porzioni di contingente, è stata condizionata al completamento dei controlli da
parte di quest’Agenzia, oltre che al versamento della cauzione prevista dall’art.22bis, comma 2 del D.l.vo 504/95 nelle more dell’autorizzazione comunitaria al
programma agevolativo.
Con riferimento a quanto sopra, la scrivente ha richiesto alle Autorità
competenti le necessarie informazioni relativamente alle due suddette Società,
rispettivamente con note prot.2291 e prot.2292 del 5 giugno 2007.
Al riguardo, esaminate le risposte pervenute e constatata la conformità della
richiesta di assegnazione delle due sopra menzionate Società al dettato dell’art.3,
commi 1 e 2 del D.M.256/03, si accolgono, in via definitiva, le istanze delle
Società Agroinvest e Biodiesel Vienna.
Pertanto, sono confermate le assegnazioni

417,698 tonnellate per la

Agroinvest e di 155,423 tonnellate per la Biodiesel Vienna di cui alla sopra
richiamata determinazione prot.n.2065/ACVCT del 25 maggio 2007.
Dalla data della presente nota, le due suddette Società, dopo aver costituito,
per il tramite dei rispettivi cancelli di ingresso, il sopra menzionato deposito
cauzionale, possono procedere all’estrazione del biodiesel per la successiva
immissione in consumo ad aliquota agevolata nel territorio italiano.
La divisione definitiva tra i vari richiedenti del contingente in oggetto è
riportata nella seguente tabella, invariata rispetto a quella della più volte citata nota
prot.2065/ACVCT.
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Ditte Richiedenti

Quote assegnate

Sito impianto

Cancello di ingresso

Achladi, Fthiotis - Grecia

Decal – Porto Marghera (VE)

417,698

Biodiesel Karnten

ArnoldStein - Austria

S.Marco Petroli - Porto Marghera (VE)

961,677

Biodiesel Vienna

Vienna - Austria

Decal – Porto Marghera (VE)
Consorzio Consaga - Cassina de' Pecchi (MI)

155,423

Berantevilla - Spagna

Comlube - Castenedolo (BS)

199,135

Torviscosa (UD)

Stabilimento

97,139

Ochsenfurt – Germania

Silomar (GE)

1.044,245

Castenedolo (BR)

Stabilimento

1.670,793

Grand Couronne – Francia

Lombarda Petroli - Villasanta (MI)

2.078,777

DP Lubrificanti

Aprilia (LT)

Stabilimento

2.311,911

Fox Petroli

Vasto (CH)

Stabilimento

9.806,193

GDR Biocarburanti

Cernusco (MI)

Stabilimento

82,568

Ital Bi Oil

Monopoli (BA)

Stabilimento

3.550,435

S.Pietro di Morubio (VR)

Stabilimento

592,549

Mythen

Ferrandina (MT)

Stabilimento

2.345,910

New

Marl – Germania

Lombarda Petroli - Villasanta (MI)

3.210,448

Bruck/Leitha – Austria

Lombarda Petroli - Villasanta (MI)

Livorno

Stabilimento

9.480,777

Oil. B.

Solbiate Olona (VA)

Stabilimento

4.609,251

Polioli

Vercelli

Stabilimento

135,995

Neuss – Germania

Comlube - Castenedolo (BS)

[tonnellate]
Agroinvest

Bionor Transformacion
Caffaro
Campa Biodiesel
Comlube
Diester Industrie

Ital Green Oil

Novaol Austria
Novaol Italia

Rheinische Bioester

573,121

1.155,955

Tabella 1. Suddivisione contingente biodiesel di 44.480 tonnellate di cui all’art.1, comma 374, Finanziaria 2007

Ai fini del controllo contabile delle varie frazioni di contingente di biodiesel
rese disponibili per l’immissione in consumo nell’anno 2007 si confermano le
istruzioni della nota prot.1528/ACVCT del 30 marzo 2007, così come integrata
dalle note prot.2363/ACVCT del 22 maggio e prot.3028/ACVCT del 28 giugno. In
particolare, il biodiesel in oggetto è considerato ascritto al contingente B e,
pertanto, può essere impiegato in autotrazione in miscela con gasolio e in
combustione. In tale ultimo impiego, il biodiesel può essere utilizzato sia puro sia
in miscela.
Si precisa che, per effetto dell’incremento dell’aliquota di accisa sul gasolio
uso carburazione da 416 €/m3 a 423 €/m3 (in vigore dal 1 giugno 2007 ai sensi
dell’art.6, comma 1 del D.l.vo n.26 del 2 febbraio 2007) l’importo della cauzione di
cui all’art.22-bis, comma 2 del D.l.vo 504/95 risulta aumentato a 382,37 € per
tonnellata assegnata.
Ferme restando le modalità di versamento e di gestione della garanzia
indicate nell’art.2, commi 2, 3 e 4 della nota 2065/ACVCT, la costituzione di nuovi
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depositi cauzionali e l’eventuale adeguamento di garanzie versate in vigenza della
vecchia aliquota dovranno essere effettuati con riferimento a tale maggior importo.
A tal proposito, si invitano gli Uffici territorialmente competenti sui cancelli
di ingresso e sugli impianti di produzione siti nel territorio nazionale a verificare la
congruità della cauzione resa disponibile da ciascun assegnatario prima di
consentire l’estrazione del biocarburante agevolato.
- - - -- -- -- -- - La presente determinazione può essere impugnata 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.

per Il Direttore dell’Area Centrale a.p.f.

Mauro Piagnerelli
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