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All’Area Centrale Gestione Tributi
all’Area Centrale Affari Giuridici e Contenzioso
alle Direzioni Regionali dell’Agenzia delle Dogane
agli Uffici delle Dogane
e, per conoscenza:
all’Assitol (fax 06 69 94 01 18)
all’Unione Petrolifera (fax 06 59 60 29 25)
all’Assopetroli (fax 06 68 61 862)
alla Confindustria (fax 06 59 03 684)
alla Confapi (fax 06 67 91 488)
all’Assocostieri – Unione Produttori Biodiesel (fax 06 50 11 697)
alla EBB – European Biodiesel Board (fax +322 76 30 457)
alle Società:
Agroinvest (fax +30 23 10 70 88 95)
Alchemia Italia (fax 0426 94 44 28)
Biodiesel Karnten (fax +43 42 55 90 812)
Biodiesel Vienna (fax +43 12 80 02 13 301)
Bionor (fax +34 94 65 73 020)
Caffaro (fax 043 13 81 343)
Campa GmbH e Co. KG (fax +49 93 31 98 15 50)
Cereal Docks (fax 0444 71 96 26)
Comlube (fax 030 21 30 479)
DP Lubrificanti (fax 06 92 85 04 71)
FAR (fax 02 25 19 40)
Fox Petroli (fax 0721 40 35 05)
Greenergy (fax +44 20 74 00 47 99)
Ineos Enterprises (fax +33 329 86 18 15)
Ital Bi Oil (fax 080 69 01 767)
Ital Green Oil (fax 080 69 01 767)
Linares Biodiesel (fax +34 953 69 15 19)
Mannheim Biofuel (fax +49 621 71 76 129)
Mythen (fax 02 88 89 06 25)
Neochim (fax +32 64 51 39 00)
NEW (fax +49 23 65 49 86 570)
Novaol Austria (fax +43 21 62 60 693)
Diester Industrie (fax +33 14 06 94 912)
Novaol Italia (fax 02 58 21 05 69)
OIL.B (fax 010 54 72 356)
Petrotec Biodiesel (fax +49 28 62 91 00 99)
Rheinische Bio Ester (fax +49 21 31 66 52 320)

OGGETTO:

Biodiesel agevolato di cui al programma plur iennale 2007-2010. Assegnazione,
per l’anno 2008, ai sensi dell’art.22-bis, comma 1, del D.l.vo 504/95, di 180.000
tonnellate di prodotto. Suddivisione definitiva.

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

Vista la determinazione di quest’Area Centrale prot.19475 del 15 settembre
2008 e successiva errata-corrige prot.22475 del 19 settembre 2008, con la quale si
è provveduto all’assegnazione provvisoria del contingente di 180.000 tonnellate di
biodiesel agevolato di cui all’artic olo 22-bis, comma 1, del D.l.vo 504/95;
Considerato che nell’art.1, comma 4, della predetta determinazione
prot.19475, l’estrazione del biodiesel dagli impianti delle seguenti Società :
Biodiesel Karnten, Biodiesel Vienna, Bionor Transformacion, Diester Industrie
(impianto di Grand Couronne), FAR, Ital Bi Oil, Ital Green Oil, Mythen, Natural
Energy West, Novaol Austria, Alchemia, Diester Industrie (impianto di Sete),
Greenergy, Ineos Enterprises, Linares Biodiesel, Mannheim Bio Fuel, Neochim,
Petrotec (impianto di Borken), Petrotec (impianto di Emden) è stata condizionata al
completamento dei controlli da parte di questa Agenzia;
Considerato che ai sensi dell’art.3, comma 1 della più volte citata
determinazione prot.19475, le suddette Società sono state informate con apposita
nota di quest’Area Centrale relativamente alla documentazione da fornire alla
scrivente per consentire l’effettiva fruizione delle quote agevolate;
Visti i provvedimenti con i quali la scrivente, verificato il rispetto dei
requisiti per la partecipazione, ha proceduto allo scioglimento della predetta riserva
per le seguenti Società:
-

FAR con nota prot.21754 del 18 settembre 2008;

-

Alchemia Italia S.r.l. con nota prot.22894 del 22 settembre 2008;
Ital Green Oil S.r.l. con nota prot.23260 del 23 settembre 2008;

-

Biodiesel Vienna GmbH con nota prot.25137 del 25 settembre 2008;

-

Biodiesel Karnten GmbH con nota prot.26989 del 30 settembre 2008;
Ital Bi Oil S.r.l. con nota prot.26996 del 30 settembre 2008;

-

Novaol Austria GmbH con nota prot.26980 del 30 settembre 2008;

-

Mythen S.p.a. con nota prot.26972 del 30 settembre 2008;
Natural Energy West GmbH con nota prot.28191 del 2 ottobre 2008;

consentendo, per ciascuna delle sopra elencate Società, la possibilità di fruire delle
quote agevolate sin dalla data della relativa nota di conferma dell’assegnazione;
Visto il provvedimento prot.56964 del 1° dicembre 2008 con il quale il
cancello di ingresso per la Società Rheinische Bio Ester è stato spostato dal
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deposito fiscale Consorzio Consaga di Cassina de Pecchi (MI) al deposito della
Società Mythen S.p.a. anch’essa assegnataria di contingente;
Visto l’esito dei controlli sulle restanti Società ammesse con riserva alla
ripartizione in oggetto;
la scrivente determina quanto segue:
Art.1
Esclusioni ed ammissioni
1. Non sono accolte le istanze presentate dalle Società: Greenergy, Ineos
Enterprises, Linares Biodiesel, Petrotec (impianto di Borken), Petrotec (impianto di
Emden) in quanto le stesse non hanno fornito le necessarie integrazioni all’istanza
di partecipazione appositamente richieste da quest’Area Centrale. Ciascuna delle
suddette Società è stata informata del provvedimento di esclusione tramite apposita
raccomandata A/R.
2. Sono accolte le istanze presentate dalle Società: Bionor Transformacion;
Neochim; Diester Industrie (impianto di Grand Couronne); Diester Industrie
(impianto di Sete), Mannheim Bio Fuel.
3. La Società Bionor Transformacion è ammessa alla ripartizione con la capacità
produttiva di 23.000 tonn/anno (preso atto della mancata ultimazione dei lavori di
ampliamento dell’impianto comunicata dalla Società medesima).
4. La Società Neochim è ammessa alla ripartizione con una capacità produttiva pari
a 139.275 tonn/anno (calcolata come massima produzione mensile registrata
nell’ultimo biennio – certificata dall’Autorità competente - per un periodo di undici
mesi/anno di effettiva operatività).
5. La Società Diester Industrie (impianto di Grand Couronne) è ammessa alla
ripartizione con una capacità produttiva pari a 461.400 tonn/anno (certificata
dall’Amministrazione competente tramite l’assegnazione di un’apposita quantità
annua di biodiesel da produrre in regime agevolativo). Inoltre, per tale Società
l’immesso in consumo nel periodo 1 gennaio 2007 / 30 giugno 2008 viene
rideterminato - a seguito di apposita certificazione fornita dall’Ufficio competente
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sul relativo cancello di ingresso - in 10.389,556 tonnellate in luogo delle
10.384,933 tonnellate considerate nella determinazione prot.19475.
6. La Società Diester Industrie (impianto di Sete) è ammessa alla ripartizione con la
capacità produttiva di 200.000 tonn/anno.
7. La Società Mannheim Bio Fuel è ammessa alla ripartizione con la capacità
produttiva di 135.350 tonn/anno (calcolata come massima produzione mensile
registrata nell’ultimo biennio per un periodo di undici mesi/anno di effettiva
operatività)
Art.2
Suddivisione definitiva del contingente
1. In via definitiva, per quanto concerne le 180.000 tonnellate dell’anno 2008 non
provenienti da intese di filiera, viene consentita l’estrazione - per il successivo
impiego tal quale o in miscela con gasolio - dei quantitativi di biodiesel indicati
nella seguente tabella:
Ditte Richiedenti

Sito impianto

Cancello di ingresso

Quote assegnate
[tonnellate]
Achladi, Fthiotis - Grecia
Petrolifera Italo Rumena - Porto Corsini (RA)
Agroinvest
1.285,234
ArnoldStein - Austria
S.Marco Petroli - Porto Marghera (VE)
Biodiesel Karnten
3.037,743
Vienna - Austria
Silone - Visco (UD)
Biodiesel Vienna
472,690
Berantevilla - Spagna
Conlube - Castenedolo (BS)
Bionor Tranformacion
621,302
Torviscosa (UD)
Stabilimento
Caffaro
60,442
Ochsenfurt – Germania
Oil B - Solbiate Olona (VA)
Campa Biodiesel
3.219,020
Camisano Vicentino (VI)
Stabilimento
Cereal Docks
3.970,991
Castenedolo (BR )
Stabilimento
Comlube
5.330,682
Esso - Raffineria Augusta (SR)
Diester Industrie (Grand Couronne) Grand Couronne – Francia
6.494,541
Aprilia (LT)
Stabilimento
DP Lubrificanti
8.922,732
Vercelli
Stabilimento
FAR
420,644
Vasto (CH)
Stabilimento
Fox Petroli
36.174,601
Monopoli (BA)
Stabilimento
Ital Bi Oil
16.269,531
S.Pietro di Morubio (VR)
Stabilimento
Ital Green Oil
1.849,636
Ferrandina (MT)
Stabilimento
Mythen
7.371,443
Marl – Germania
Consorzio Consaga - Cassina de Pecchi (MI)
Natural Energy West
10.080,172
Livorno
Stabilimento
Novaol Italia
49.451,496
Bruck/Leitha
–
Austria
Silone
- Visco (UD)
Novaol Austria
1.795,979
Solbiate Olona (VA)
Stabilimento
Oil. B.
17.155,163
Neuss – Germania
Mythen - Ferrandina (MT)
Rheinische Bioester
3.598,719
Adria (RO)
Stabilimento
Alchemia
62,028
Sete - Francia
Silomar - Genova
Diester Industrie (Sete)
992,451
Mannaheim - Germania
Consorzio Consaga - Cassina de Pecchi (MI)
Mannheim Bio Fuel
671,641
Feluy
Belgio
Consorzio Consaga - Cassina de Pecchi (MI)
Neochim
691,118
Tabella 1. Suddivisione definitiva, per l’anno 2008, del contingente di 180.000 tonnellate di cui all’art.22-bis, comma 1, del D.l.vo 504/95
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2. La determinazione è stata effettuata applicando l’algoritmo di cui all’art.4 del
D.M.256/03 - ancora vigente all’epoca della prima assegnazione - tenendo conto di
quanto esposto nell’articolo 1. I dettagli tecnici sono riportati nell’allegato 1 che
costituisce parte integrate della presente determinazione.
3. Ai sensi dell’art.2 del Decreto Legge 3 novembre 2008, n.171 (pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale 4 novembre 2008, n.256) , i quantitativi di biodiesel di cui alla
tabella 1 possono essere miscelati con gasolio oppure trasferiti ad impianti di
miscelazione nazionale, o, infine, immessi in consumo ta l quali entro il termine del
30 giugno 2009.
Art.3
Gestione del conto lavorazione e della cauzione
1. Essendo l’assegnazione delle 180.000 tonnellate di biodiesel in oggetto stata
effettuata il 15 settembre 2008 secondo le disposizioni del D.M.256/03, la gestione
dei contratti di conto lavorazione relativi alla porzione di contingente in oggetto
continua ad essere effettuata secondo il disposto di cui all’art.4, comma 5 del
predetto D.M.256/03.
2. Per quanto riportato nel paragrafo 1, per la frazione di contingente in oggetto
non trova applicazione la restrizione quantitativa ai contratti di conto lavorazione
introdotta nell’art.3, comma 7 del D.M.156/08. Quest’ultima disposizione, infatti,
troverà applicazione solo per le frazioni di contingente rientranti nella cornice
normativa di cui al richiamato D.M.156/08.
3. In ogni caso, la gestione di eventuali contratti di conto lavorazione stipulati con
riferimento alle quote di tabella 1 deve essere effettuata secondo la procedura
definita nel paragrafo 7.5 della circolare 40/D del 30 ottobre 2008.
4. Per quanto esposto nel paragrafo 1, non è dovuta, per i quantitativi di biodiesel
oggetto della presente determinazione, la cauzione di cui all’art.5, comma 1 del
sopra richiamato D.M.156/08. Tale garanzia dovrà essere, infatti, prestata solo per
le frazioni di contingente rientranti nella cornice normativa di tale decreto.
Pertanto, si invitano gli Uffici territorialmente competenti sugli assegnatari che - in
applicazione del predetto art.5, comma 1 del D.M.156/08 - avessero già provveduto
a costituire una garanzia a tutela della maggiore accisa gravante sulle quote
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rispettivamente assegnate e ascritte alla frazione di contingente in oggetto, a
procedere allo svincolo della stessa.
- - - -- -- -- -- - Ai fini del controllo contabile del contingente di biodiesel e del relativo
beneficio fiscale si confermano le istruzioni di cui alla circolare 40/D del 30
ottobre 2008. Resta, ovviamente, ferma la facoltà dell’Amministrazione finanziaria
di effettuare tutti i controlli a posteriori ritenuti necessari ai fini della tutela degli
interessi erariali.
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.

Il Direttore dell’Area Centrale
Dr.ssa Cinzia Bricca
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93
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ALLEGATO 1 - RIPARTIZIONE PER L’ANNO 2008 DI 180.000 TONNELLATE DI BIODI ESEL AGEVOLATO, AI SENSI
DELL’ ART .22-BIS, C.1 DEL D. L. VO 504/95
INTRODUZIONE
La porzione di contingente da suddividere è di 180.000 tonnellate.
Entro il termine utile a inoltrare la richiesta di partecipazione alla divisione in esame, fissato entro trenta giorni dalla data
del bando prot.n.17445 del 14 luglio 2008, sono state presentate 38 domande da parte di 36 Società (due Società hanno
presentato istanza relativa a due distinti impianti) così suddivise:

- 20 relative ad impianti che hanno ricevuto un’assegnazione nell’anno 2007 (di seguito indicate come ditte A);
- 18 relative ad impianti di nuovo inserimento nell’elenco degli assegnatari (di seguito indicate come ditte B).

9 Società, mai assegnatarie di contingente in precedenza, sono state escluse dall’assegnazione per carenza dei requisiti
richiesti dal D.M.256/03 e dal bando prot.17445 del 14 luglio 2008. Preliminarmente, sono stati, pertanto, ammessi
all’assegnazione 29 impianti; per 19 dei quali non è stato possibile completare entro la data dell’assegnazione
provvisoria (15 settembre 2008) tutti i controlli necessari sulla sussistenza dei requisiti di partecipazione. Espletate le
verifiche, sono risultati ammessi, in via definitiva 24 impianti di produzione, cosi suddivisi:
- 20 impianti che hanno ricevuto un’assegnazione nell’anno 2007 (di seguito indicate come ditte A);
- 4 impianti di nuovo inserimento nell’elenco degli assegnatari (di seguito indicate come ditte B).
I criteri di assegnazione applicabili sono quelli dell’art.4, comma 2, del Decreto n.256 del 25 Luglio 2003. Se i quantitativi
complessivamente richiesti sono inferiori al contingente, l’articolo 4 prevede la loro assegnazione integrale. Se,
viceversa, i quantitativi complessivamente richiesti sono superiori al contingente il suddetto articolo prevede:
-

per la prima annualità di eccedenza l’applicazione di quanto previsto dalla lettera a) del comma 2;

-

per le successive annualità di eccedenza l’applicazione di quanto previsto dalla lettera b) del comma 2.

Tenuto conto che i quantitativi richiesti sono pari a 1.125.000 tonnellate a fronte di un contingente di 180.000 tonnellate e
che l’anno 2008 è il secondo anno nel quale si verifica l’eccedenza, si è proceduto applicando il secondo dei suddetti
criteri. Come preannunciato nel bando prot.17445/08, per la suddivisione del contingente in esame si segue la procedura
di cui alla lettera b), comma 2, art.4 del Decreto n.256 del 25 Luglio 2003.

Nel dettaglio, la procedura di ripartizione è stata effettuata in quattro fasi:
1)

Prima fase – Raccolta dati

2)

Seconda fase - Verifica presenza quote residue dalla suddivisione tra le Ditte A.

3)

Terza fase - Calcolo della frazione di contingente spettante alle Ditte B.

4)

Quarta fase - Suddivisione del contingente residuo tra le Ditte A.

1. PRIMA FASE – RACCOLTA DATI
Per le 20 Società che hanno ricevuto quote di contingente relative all’anno 2007, sono stati acquisiti i dati riguardanti le
immissioni in consumo di biodiesel agevolato nel periodo 1 gennaio 2007 – 30 giugno 2008.
Per il calcolo del contingente assegnato relativamente all’anno 2007, sono state utilizzate, come indicato nel bando, le
seguenti note:

-

determinazione prot.n.3931 del 13 settembre 2007;

-

determinazione prot.n.3785 del 30 agosto 2007;
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determinazione prot.n.484 del 25 febbraio 2008.

-

Le assegnazioni di biodiesel agevolato relativo all’anno 2007 sono riepilogate in tabella 1.
Società
Agroinvest
Biodiesel Karnten
Biodiesel Vienna
Bionor Transformacion
Caffaro
Campa Biodiesel
Cereal Docks
Conlube
Diester Industrie
DP Lubrificanti
Fox Petroli
GDR Biocarburanti
Ital Bi Oil
Ital Green Oil
Mythen
Natural Energy West
Novaol Austria
Novaol Italia
Oil B
Polioli
Rheinische Bio Ester

Assegnazione prot 3931 Assegnazione prot.3785 del
del 13 settembre 2007
30 agosto 2007
1.650,646
417,698
3.897,912
961,677
616,506
155,423
795,492
199,135
97,139
4.156,447
1.044,245
6.741,796
1.670,793
8.332,781
2.078,777
9.366,921
2.311,911
40.072,920
9.806,193
338,084
82,568
14.438,184
3.550,435
2.366,589
592,549
9.446,470
2.345,910
12.946,636
3.210,448
2.326,815
573,121
38.641,034
9.480,777
18.713,954
4.609,251
536,957
135,995
4.613,855
1.155,955

Assegnazione prot.484 del
25 febbraio 2008
6.366,426
120,409
2.595,634
7.990,725
8.042,800
30.988,344
4.159,641
-

Totale
2.068,344
4.859,589
771,929
994,627
97,139
5.200,692
6.366,426
8.532,998
10.411,558
14.274,466
57.869,838
420,652
26.031,419
2.959,138
11.792,380
16.157,084
2.899,936
79.110,155
27.482,846
672,952
5.769,810

Tabella 1. Assegnazioni di contingente agevolato per l’anno 2007

Ciascuna Società ha fornito i dati relativi ai quantitativi richiesti, alla capacità produttiva ed all’immesso in consumo
nel periodo 1 gennaio 2007 – 30 giugno 2008. L’Ufficio doganale territorialmente competente ha verificato l’immesso in
consumo e l’operatività dell’impianto di ciascuna Società alla data di scadenza della presentazione della domanda di
richiesta.

Le quantità immesse in consumo sono state determinate considerando esclusivamente la massa di biodiesel facente
parte del contingente in esenzione di accisa assegnato con le tre note sopra menzionate.

In tal modo sono stati determinati, per ciascuna ditta, i seguenti elementi:
a.

assegnazioni

b.

immissioni in consumo

c.

capacità produttiva

2. SECONDA FASE – VERIFICA PRESENZA QUOTE RESIDUE DALLA SUDDIVISIONE TRA LE DITTE A
1. Per le Ditte A si è calcolata la media mensile delle immissioni in consumo nel periodo 1 gennaio 2007 – 30 giugno
2008 (18 mesi) come:

[media mensile] = [immissioni in consumo] / 18
2. Per tutte le Ditte A, si è calcolata l’immissione annua:

[immissione annua] = [media mensile] x 12
3. In base alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 4 del Decreto 256/03, a ciascuna delle Ditte A viene assegnata una
quota pari all’immissione annua.
[quota] = [immissione annua]
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4. La quota residua è determinata detraendo dal contingente di 180.000 tonnellate la somma delle quote assegnate alle
Ditte A.
[residuo] = (180.000 – [somma delle quote delle Ditte A])

5. Essendo, come da tabella 2, la somma delle quote delle Ditte A pari a 189.390,444 tonnellate, si verifica l’evenienza
che non sono presenti quote residue da assegnare alle Ditte B.

3. TERZA F ASE– CALCOLO DELLA FRAZIONE DI CONTINGENTE DA AS SEGNARE

ALLE DITTE

B

Non essendo presenti residui da assegnare, per valutare la frazione di contingente da assegnare agli impianti che non
hanno mai ricevuto contingente, si è proceduto in base alla lettera a) del comma 2 dell’art.4 del Decreto 256/03. Le
operazioni effettuate sono le seguenti.
1. Per le Ditte A vengono determinati i parametri p e q, il grado di utilizzo e il peso, tramite le seguenti operazioni.

p = 0,40 x [capacità produttiva] / [somma delle capacità produttive]
q = 0,60 x [immissioni in consumo] / [somma delle immissioni in consumo]
[grado di utilizzo] = [immissioni in consumo] / [assegnazioni]
peso = [p+q] x [grado di utilizzo]
Il grado di utilizzo può essere al massimo unitario.

2. Per le Ditte B vengono determinati i parametri p e q, il grado di utilizzo e il peso, tramite le seguenti operazioni.
p = 0,10 x [capacità produttiva] / [somma delle capacità produttive]
q = 0,00 x [immissioni in consumo] / [somma delle immissioni in consumo]
Per le Ditte B si assume un grado di utilizzo pari a 1 e, pertanto,
peso = [p+q]

3. Il peso calcolato per le Ditte A e per le Ditte B viene normalizzato in modo che la somma dei pesi sia pari a 100%. Si
ottiene così la grandezza:
d. peso normalizzato
4. Per le Ditte B si determina l’assegnazione per l’anno 2008 tramite la formula:

[assegnazione Ditta B] = [peso normalizzato] * 180.000
5. L’assegnazione alle Ditte B è convalidata dopo aver verificato che:
[assegnazione Ditta B] < [richiesta ditta B]
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I risultati della partizione sono esposti nella tabella 2. I coefficienti sono stati arrotondati alla seconda cifra decimale. Le
assegnazioni sono indicate con tre cifre decimali (ordine di grandezza del chilogrammo).
4. QUARTA FASE – SUDDIVISIONE DEL

CONTINGENTE RESIDUO TRA LE

DITTE A

Determinata l’assegnazione alle Ditte B, si calcola il contingente residuo da dividere tra le Ditte A con la formula:
[contingente residuo] = 180.000 – [somma delle quote delle Ditte B]

La ripartizione di tale contingente residuo, pari a 177.582,762 tonnellate, è stata effettuata tramite la procedura prevista
dall’art.4, comma 2, lettera b) del Decreto 256/03. Le operazioni effettuate sono state le seguenti.

1. Per ciascuna Ditta A è stata calcolata l’immissione annua percentuale con la seguente formula.
(% immissione annua) = (immissione annua / [totale immissioni annue])

2. La quota di ciascuna Ditta A è stata calcolata moltiplicando il contingente residuo per l’immissione annua percentuale.
[quota Ditta A] = (% immissione annua) x [contingente residuo]
3. L’assegnazione alla Ditta A è convalidata dopo aver verificato che:

[assegnazione Ditta A] < [richiesta ditta A]
I risultati della partizione sono esposti nella tabella 3. I coefficienti sono stati arrotondati alla seconda cifra decimale. Le
assegnazioni

sono

indicate

con

tre

cifre

decimali

(ordine

di

grandezza

del

chilogrammo).
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