Roma, 12 settembre 2005

Protocollo:

3336/V/AGT

Alle Direzioni Regionali dell’Agenzia delle
Dogane

Rif.:

Agli Uffici Tecnici di Finanza

Allegati:

Alle Direzioni Circoscrizionali dell’Agenzia
delle Dogane
Agli Uffici delle Dogane
TUTTI
Assodistillatori
Via Barberini, 86
00187 ROMA
Alla Federvini
Via Mentana, 2/B
00187 ROMA
All’Unione Italiana Vini
Via S. Vittore del Teatro, 3
MILANO
Alla Confindustria
Viale dell’Astronomia
ROMA
(fax 06/5923713)
All’ENI
P.le E. Mattei, 1
ROMA
(fax 06/59825995)

All’Unione Petrolifera
V. del Giorgione, 129
ROMA
(fax 06/59602925)
All’Assopetroli
Largo dei Fiorentini, 1
ROMA
(fax 06/6861862)

AREA CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTI
Ufficio per le esenzioni, per le agevolazioni e per le franchigie
00143 ROMA, Via M. Carucci, 71 – Telefono +39 06 50246556 – Fax +39 06 50957308 - e-mail: dogane.tributi.esenzioni@agenziadogane.it

Alla Federpetroli
P.zza S. Giovanni, 6
FIRENZE
(fax 055/2381793)
All’Assocostieri
Via di Vigna Murata, 40
00143 - ROMA
(fax 06/5011697)
e per conoscenza:
Al Dipartimento per le politiche fiscali
ROMA
Al Comando Generale della Guardia di
Finanza – Ufficio Operazioni
ROMA

.

All’Area affari giuridici e contenzioso
SEDE
All’Area verifiche e controlli, tributi
doganali e accise – laboratori chimici
SEDE
Al Ministero delle Attività Produttive
ROMA
Al Ministero delle Politiche Agricole
e Forestali
Al Ministero dell’Ambiente e della tutela del
territorio
ROMA
Alle Regioni a Statuto Ordinario
Alle Regioni a Statuto Speciale
Ai Commissari del Governo
presso le Regioni
Alle Province Autonome di
TRENTO
BOLZANO

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)

OGGETTO :

BIOETANOLO: programma agevolativo 01/01/2005 – 31/12/2007
di cui all’articolo 1, comma 520 della legge 30 dicembre 2004, n.
311. Assegnazione degli anticipi delle quote per l’anno 2005 nel
limite annuo di spesa previsto dalla legge 23 dicembre 2000 n. 388.

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 nota n. 1291/V/AGT del 13/07/2005 con la quale è stata avviata, per
l’anno in corso, la procedura di assegnazione delle anticipazioni 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 , di
concerto col Ministero delle Politiche Agricole 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;
Tenuto conto che detti provvedimenti possono essere ritenuti tuttora validi dal
momento che si riferiscono agli stessi prodotti oggetto di esenzione ed alle stesse
Ditte richiedenti;
Si procede all’assegnazione delle quote dei prodotti soggetti ad aliquota di
accisa ridotta come sotto indicato:
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1) Società I.M.A. S.r.l. – con sede legale in Partitico (PA);
Prodotto: bioetanolo;
euro 511.012,00;
2) Società SILCOMPA S.p.A. – con sede legale in Correggio (RE);
Prodotto: bioetanolo;
euro 70.002,00;
3) Società ECOFUEL S.p.A. – con sede legale in Milano (MI);
Prodotto: ETBE;
euro 11.039.264,47;

Ai fini della pratica applicazione del programma di cui si tratta, si forniscono le
seguenti precisazioni:
•

il rapporto convenzionale considerato per la trasformazione del
bioetanolo in ETBE di 1:2,1 è da intendersi in peso e non in volume;

•

l’operazione di denaturazione del bioetanolo può essere effettuata, per il
prodotto destinato all’impiego diretto nella trazione, presso la distilleria
di produzione, contestualmente all’ accertamento effettuato da parte
dell’Ufficio competente e, per il prodotto destinato alla miscelazione
con benzine carburanti ovvero alla produzione di ETBE, presso un
impianto gestito in regime di deposito fiscale;

•

è consentita, in ogni fase di produzione, la miscelazione tra MTBE ed
ETBE.

Si richiama la validità delle istruzioni operative contenute nella circolare 53/D
dell’01/10/2004, come integrate dalla nota prot. n. 4522/V/AGT del 02/12/2004,
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
f.to Dr. A. Tarascio

4

