Roma, 8 ottobre 2004

Protocollo:

2960/VCT/V

Rii.:

Vs.

Allegati:

Alle Direzioni Regionali dell’Agenzia delle
Dogane di : ANCONA – BARI
FIRENZE - MILANO – NAPOLI –
ROMA - TORINO – TRIESTE VENEZIA
LORO SEDI
Alla Direzione Circoscrizionale dell’Agenzia
delle dogane di
VENEZIA
Agli U.T.F. di: ALESSANDRIA – BARI BRESCIA – COMO - MILANO - NAPOLI –
PESCARA - TERNI – VERONA
Agli Uffici Unici delle Dogane di
GAETA
LIVORNO
PORDENONE
MANTOVA
All’ASSITOL (fax 0669940118)
All’ASSOBIODIESEL (fax 0669940214)
Alle Ditte:
BAKELITE (fax 0331375082)
BIODIESEL KARTNTEN (fax
+43425590812)
BIOENERGY (fax +43262242371)
c/o Studio Saluto Treviso (fax 042256467)
BIONOR (fax +34945337181)
COMLUBE (fax 0302130479)
DEFILU (fax 0292103893)
DP LUBRIFICANTI (fax 0692850471)
ESTERECO (fax 0543411655)
FOX PETROLI (fax 0721403505)
ITAL BIOIL (fax 0806901767)
MYTHEN (fax 0233020738)
NEW (fax +4923654986570)
NOVAOL AUSTRIA (fax +43216260688)
NOVAOL FRANCE (fax +33141431772
NOVAOL ITALIA (fax 0258210569
REDOIL (fax 0815198323)

AREA VERIFICHE E CONTROLLI TRIBUTI DOGANALI ACCISE – LABORATORI CHIMICI
Ufficio Metodologie di Controllo della Produzione Industriale, delle Trasformazioni e degli Impieghi
00143 Roma, Via Carucci 71 - Telefono +39 06 5024 3200 - Telefax +39 06 5024 3097 - e-mail: dogane.verifiche.produzione@agenziadogane.it

OGGETTO:

BIODIESEL: assegnazione
1/07/2001 – 30/06/2004.

quote

residue

programma

agevolativi

Visto l’art. 21 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Visto il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 25 luglio 2003,
n. 256, ed, in particolare, l’articolo 5, comma 1, che prevede la possibilità di
assegnare, con i criteri di cui al precedente articolo 4, i quantitativi di biodiesel non
assegnati per le annualità 1/7/2001-30/6/2002 e 1/7/2002-30/6/2003, purchè
l’immissione in consumo avvenga entro il 30 luglio 2004;
Visto l’Avviso di notifica di norma tecnica pubblicata, ai sensi della
Direttiva 98/34/CE, nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C/299 del
10 dicembre 2003;
Tenuto conto delle Determinazioni prot. n. 1300 del 20 dicembre 2001, prot.
n. 777 del 24 maggio 2002 e prot. n. 1747 del 2 dicembre 2002, con le quali è
stata consentita l’immissione in consumo di un quantitativo di biodiesel pari a
279.750 tonn., assegnato a titolo di anticipazione per l’annualità 2001-2002;
Tenuto conto della Determinazione prot. n. 1747 del 2 dicembre 2002, con
la quale è stata consentita l’immissione in consumo di un quantitativo di biodiesel
pari a 170.000 tonn., assegnato a titolo di anticipazione per l’annualità 2002-2003;
Tenuto conto delle Determinazioni prot. n. 3194 del 7 agosto 2003 e prot. n.
1902 del 13 novembre 2003, con le quali è stata consentita l’immissione in
consumo di un quantitativo di biodiesel pari a 194.500 tonn., assegnato a titolo di
anticipazione per l’annualità 2003-2004;
Tenuto conto della Determinazione prot. n. 468 del 13 febbraio 2004, con la
quale è stato consentita (o revocata) l’immissione in consumo dei quantitativi di
biodiesel assegnati a titolo di saldo per l’annualità 2003-2004 e consentita
l’immissione in consumo dei quantitativi assegnati a titolo di riassegnazione dei
quantitativi di biodiesel non assegnati per le annualità 2001-2002 e 2002-2003, a
condizione che tali quantitativi siano immessi in consumo entro il 30 luglio 2004;
Tenuto conto della Determinazione prot. n. 2272 del 27 luglio 2004, con la
quale, considerato il ridotto periodo di tempo a disposizione degli operatori per
l’immissione in consumo delle quote relative alla terza annualità e la già prevista
copertura finanziaria delle stesse al tempo dell’istituzione del programma
agevolativo, è stato consentito di immettere in consumo i quantitativi
complessivamente assegnati relativamente all’annualità 1/7/2003-30/6/2004, fino
al 31/12/2004;
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Considerato che le Ditte DEFILU ed ESTERECO, alla data del 30/07/2004,
non risultano aver immesso in consumo tutti i quantitativi di biodiesel assegnati, a
titolo di anticipazione, relativamente alle prime due annualità e che le stesse non
hanno, di conseguenza, proceduto all’immissione in consumo di alcuna parte delle
quote loro assegnate a saldo delle prime due annualità, ai sensi della colonna C
della nota prot. n. 468 del 13 febbraio 2004;
Considerato che le Ditte: ITAL BIOIL, NOVAOL FRANCE, BAKELITE,
COMLUBE, non hanno immesso in consumo entro il 30 luglio 2004 tutti i
quantitativi di biodiesel loro assegnati, a saldo delle prime due annualità, ai sensi
della colonna C della nota prot. n. 468 del 13 febbraio 2004;
Considerato che le Ditte: BIOENERGY, BIONOR, NEW, REDOIL non
hanno partecipato all’assegnazione dei saldi relativi alle annualità 2001-2002 e
2002-2003;
Considerato che le quote complessive, relative alle prime due annualità, non
immesse in consumo entro la data del 30 luglio 2004, sono da considerare, ai sensi
dell’articolo 5 del citato D.M. n.256/03, ricadenti nuovamente nella disponibilità
dell’amministrazione, in quanto si tratta di quote già provviste di copertura
finanziaria;
Considerata l’opportunità di procedere all’ulteriore assegnazione delle quote
complessive, relative alle prime due annualità, non immesse in consumo entro la
data del 30 luglio 2004;
Visto il parere espresso, in proposito, dal Comitato di indirizzo permanente
in data 27 settembre 2004, che ha valutato positivamente la possibilità di effettuare
l’ulteriore ripartizione dei quantitativi assegnati come saldo delle prime due
annualità e di quelli assegnati come anticipazione relativamente allo stesso periodo,
non immessi in consumo entro il 30/7/2004, secondo i criteri di ripartizione indicati
nell’articolo 4 del D.M. n.256/03;
lo scrivente si determina:

1) a non procedere, per le ragioni sopra esposte, alla redistribuzione dei
quantitativi residuali delle quote e dei saldi assegnati relativamente alle
prime due annualità, non immessi in consumo entro il 30/7/2004, alle ditte:
Ital Bioil, Bionergy, Bionor, New, Novaol France, Bakelite, Comlube,
Defilu, Estereco, Redoil;
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2) a consentire la redistribuzione e l’immissione in consumo del quantitativo
di biodiesel pari a tonn. 63.441, corrispondente alle quote assegnate, a
titolo di anticipazioni e saldi, relativamente alle prime due annualità, non
immesse in consumo entro il 30/7/2004, attribuendo alla Biodiesel
Kartnten 2.715 tonn., alla Novaol Austria 3.729, alla Fox Petroli 24.211
tonn., alla Mythen 398 tonn., alla Novaol Italia 31.325 tonn., alla DP
Lubrificanti 1.063 tonn.
Tenuto conto di tale ripartizione, i quantitativi di biodiesel ancora disponibili
dalle ditte assegnatarie nel periodo 31/7/2004-31/12/2004, considerati eventuali
immissioni in consumo già effettuate dal 7/8/2003 facenti parte delle quote
assegnate per la terza annualità, sono i seguenti:
Ditte assegnatarie

Residuo tonnellate totali ancora
utilizzabili nel periodo
31/7/2004 - 31/12/2004:
Tonn. riassegnate + tonn. ancora
disponibili al 31/7/2004

BIOD. KARTNTEN

2.951,96

NOVAOL AUSTRIA

3.729

FOX PETROLI

42.588

MYTHEN

7.061,27

NOVAOL ITALIA

34.308,59

DP LUBRIFICANTI

10.643,95

ITAL BIOIL

16.945

BIOENERGY

5.061,30

BIONOR

1.625,48

NEW

12.048,91

NOVAOL FRANCE

9.939

BAKELITE

23.825

COMLUBE

8.757

DEFILU

4.871

ESTERECO

1.041

REDOIL

5.664
Il Direttore dell’Area Centrale
Ing. Walter De Santis
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