Roma, 28 dicembre 2007

Alle Direzioni Regionali dell’Agenzia delle Dogane
Protocollo:

5114/V/AGT

Agli Uffici delle Dogane
LORO SEDI

Rif.:

Allegati:

e, per conoscenza
Agli Uffici di diretta collaborazione del Direttore
All’Area Centrale Affari Giuridici e
Contenzioso
All’Area Centrale Verifiche e Controlli Tributi
Doganali e Accise – laboratori chimici
SEDE
Al Dipartimento per le Politiche Fiscali
Fax -0650171813

Al Comando Generale della Guardia di Finanza - Ufficio

Operazioni
Fax - 0644223202

Al Ministero dello Sviluppo Economico
Fax - 0647887796

Al Ministero delle Politiche, agricole,
alimentari e forestali
Fax - 06 4742314

Al Ministero dell’Ambiente e della
tutela del territorio e del mare
Fax - 06.57225557

ROMA
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Alla Repubblica di San Marino
Dipartimento Finanze
Fax: 0549-88.22.44

SAN MARINO
All’ASSITOL
(fax 0669940118)

All’ASSOBIODIESEL
(fax 0669940118)

All’ASSOCOSTIERI
(fax 065011697)

All’UNIONE PETROLIFERA
(fax 0659602925)

All’ASSOPETROLI
(fax 066861862)

All’ASSODISTIL
(fax 06-4870904)

All’ASSOGASLIQUIDI
(fax 06.5913901- 06.5919633)
Alla FEDERVINI
(fax 06/4941566)

Alla FEDERPETROLI
(fax 055/2381793)

All’ENI (fax 06.59822141)
All’UNIONE ITALIANA VINI
(fax 02 866226)

Alla CONFINDUSTRIA
(fax 065903684)

Alla CONFCOMMERCIO
(fax 065809425)

Alla CONFESERCENTI
(fax. 064746886)
All’ASSOCIAZIONE NAZIONALE
SOCIETA’ PER AZIONI
(fax 066790487 / 066781254)
Alla CONFAPI
(fax 066791488)

Alla UEPA European Union of Ethanol
Producers
fax +322 772 98 24)
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Alla EFOA The European Fuel

Oxygenates Association (efoa@efoa.org)

Alle Ditte
ECOFUEL s.p.a. (fax. 02.52021958)
I.M.A. s.r.l. (fax 091.89190427)
SILCOMPA s.p.a. (fax 052.2642734)
LYONDELL (fax 02.72546423)

OGGETTO:

BIOETANOLO: Assegnazione quote 2007 di accisa prevista dalla
Legge 23 dicembre 2000 n. 388 nell’ambito del programma
agevolativo 01/01/2005 – 31/12/2007 di cui all’articolo 1, comma
520 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Visto l’articolo 1, comma 520 della legge n. 311/2004 (finanziaria 2005) che ha
confermato, per il triennio 2005/2007, il programma agevolativo già previsto, per il
triennio 2003/2005, dall’art. 22 della legge 23 dicembre 2000, n. 388
ampliandone, tra l’altro, il limite complessivo di spesa a 73 milioni di euro annui;
Vista la Decisione C (2007) 5091 def. del 23 ottobre 2007 con la quale la
Commissione Europea ha autorizzato il programma agevolativo di cui trattasi;
Vista la nota n. 4571/V/AGT del 21 novembre 2007 con la quale è stata avviata,
per l’anno in corso, la procedura di assegnazione dei quantitativi soggetti ad
aliquota di accisa ridotta entro il limite annuo massimo di spesa, ripartito tra i
prodotti aventi titolo all’agevolazione, come previsti nel Decreto Ministeriale 20
febbraio 2004, n. 96 e con le modalità in esso indicate;
Viste le istanze presentate dalle Società interessate entro il termine stabilito con
la predetta nota;
Considerato che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare, di concerto col Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali,
hanno espresso per gli aspetti di relativa competenza, con provvedimenti prot. n.
DSA/2004/0024906 del 09/11/2004 e prot. n. DSA/2005/01898 del 27/01/2005, il
previsto parere di idoneità all’abbattimento dei principali agenti dinamici con
riferimento all’intero ciclo di vita per i prodotti oggetto di esenzione;
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Tenuto conto che detti provvedimenti possono essere ritenuti tuttora validi dal
momento che si riferiscono agli stessi prodotti oggetto della esenzione;
Viste le dichiarazioni, rese ai sensi dell’art. 47 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui le Società
richiedenti hanno dichiarato di non rientrare fra quelle che hanno ricevuto e,
successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti
individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea specificati nel
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’art. 1, comma 1223 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Considerato che i termini di scadenza del programma agevolativo in questione,
fissati al 31 dicembre 2007, impongono di procedere all’assegnazione pur nella
considerazione che eventuali richieste di partecipazione al bando, inviate nei
termini prescritti, potrebbero ancora non essere pervenute a questa Area Centrale;
Si procede all’assegnazione delle quote dei prodotti in questione, sulla base delle
aliquote di accisa ad oggi applicabili, come sotto indicato, con riserva di procedere
ad una nuova ripartizione delle suddette quote nel caso in cui pervengano alla
scrivente Area Centrale, entro il termine di scadenza del programma, ulteriori
istanze inviate prima della data del 21 dicembre 2007, termine di scadenza del
bando di cui alla nota prot. 4571/V/AGT del 21 novembre 2007.

1) Società I.M.A. S.r.l. – con sede legale in Partinico (PA);
Prodotto: bioetanolo;
9.324 m3, pari a 3.074.423,08 €
2) Società SILCOMPA S.p.A. – con sede legale in Correggio (RE);
Prodotto: bioetanolo;
639 m3, pari a 210.576,92 €
3) Società ECOFUEL S.p.A. – con sede legale in Milano (MI);
Prodotto: ETBE;
81.349 m3, pari a 25.876.945,90 €
4) Società LYONDELL – con sede legale in Milano (MI);
Prodotto: ETBE;
114.865 m3, pari a 36.538.054,10 €
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Ai fini della pratica applicazione del programma di cui si tratta, si richiama
quanto indicato nel più volte citato Decreto Ministeriale 20 febbraio 2004, n. 96
nonché nelle istruzioni operative contenute nella circolare 53/D del 1° ottobre
2004, come integrate dalla nota prot. n. 4522/V/AGT del 2 dicembre 2004, sulla
cui applicazione gli uffici finanziari sono chiamati a vigilare.
I signori Direttori Regionali sorveglieranno sull’applicazione delle suddette
disposizioni non mancando di segnalare eventuali difficoltà operative.

Il Direttore dell’Area Centrale
Ing. Walter De Santis
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