Roma, 30 marzo 2007

Protocollo:

1371 /ACVCT

Alle Direzioni Regionali dell’Agenzia delle
Dogane Tutte
LORO SEDI
Agli Uffici Tecnici di Finanza Tutti

Rii.:

LORO SEDI
Agli Uffici delle Dogane Tutti
LORO SEDI

Allegati:

All’ASSITOL (fax 0669940118)
All’ASSOCOSTIERI – Unione Produttori Biodiesel
(fax 065011697)

All’UNIONE PETROLIFERA (fax 0659602925)
All’ASSOPETROLI (fax 066861862)
Alla CONFINDUSTRIA (fax 065903684)
c.a. Dott. MANZO

Alla CONFAPI (fax 066791488)
Alla EBB – EUROPEAN BIODIESEL BOARD
(fax +3227630457)

Alle Ditte:
COMLUBE (fax 0302130479)
DP LUBRIFICANTI (fax 0692850471)
FOX PETROLI (fax 0721403505)
ITAL BI OIL (fax 0806901767)
NOVAOL ITALIA (fax 0258210569)
OIL.B (fax 0105472356)
Alla COLDIRETTI (fax 06/4682305)
Alla CONFAGRICOLTURA (fax 06/6861726)
Alla Confederazione Italiana degli Agricoltori
(fax 06/3204924)

Alla COPAGRI (fax 06/42027007)
Alla UNIONE SEMINATIVI (fax 051/760570)
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OGGETTO:

BIODIESEL. Assegnazione delle 20.000 tonnella te di contingente di biodiesel in
esenzione di accisa a seguito della sottoscrizione di contratti di coltivazione
realizzati nell’ambito di contratti quadro – applicazione dell’articolo 21, comma 6,
del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, come modificato dall’articolo 1,
comma 421 della legge 23 dicembre 2005, n.266.

Visto l’articolo 21, comma 6, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504,
come modificato dall’articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2005, n.266
(Finanziaria 2006) il quale prevede, per l’anno 2006, che una porzione di 20.000
tonnellate del contingente di biodiesel in esenzione di accisa sia da utilizzare su
autorizzazioni del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il
Ministero delle politiche agricole e forestali, a seguito della sottoscrizione di
appositi contratti di coltivazione, nell’ambito di contratti quadro, o intese di filiera;
visto il contratto quadro stipulato il 18 dicembre 2006 tra le Associazioni
Coldiretti, Confagricoltura, CIA – Confederazione italiana degli agricoltori,
Copagri, Unione seminativi e le Associazioni Assitol, Assobiodiesel e Assocostieri,
depositato presso il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali in data
19 dicembre 2006;
visto il contratto quadro stipulato il 19 dicembre 2006 tra le Associazioni
Confagricoltura e Assocostieri, depositato presso il Ministero delle Politiche
agricole, alimentari e forestali in data 20 dicembre 2006;
viste le note prot.1784/S del 20 dicembre 2006 e prot.1801/S del 21
dicembre 2006 con le quali, ai sensi dell’articolo 11, comma 6 del decreto
legislativo 27 maggio 2005, n.102, il Ministero delle politiche agricole, alimentari
e forestali, Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari, ha espresso il
proprio assenso in merito ai predetti contratti quadro del 18 e del 19 dicembre
2006, ritenendo gli stessi coerenti con le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 del
medesimo decreto legislativo;
vista la nota prot.10058/2006/DPF/UGT del 27 dicembre 2006 del Ministero
dell’economia e delle finanze – Dipartimento per le politiche fiscali con la quale è
stato richiesto il parere del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato –
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Ispettorato Generale Politiche di Bilancio in ordine alla compatibilità con le norme
vigenti dell’assegnazione del contingente in questione nel corso dell’anno 2007;
vista la nota n.172460 del 28 dicembre 2006 del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato con la quale, in risposta alla suddetta nota, viene
comunicato che l’autorizzazione interministeriale all’assegnazione del contingente
in oggetto potrà avere corso qualora, ad avviso del Dipartimento per le politiche
fiscali, non determini – sostanzialmente – una perdita di gettito rispetto alle
previsioni di entrata a legislazione vigente, formulate per l’anno 2007;
vista l’autorizzazione firmata in data 28 dicembre 2006 dal Capo del
Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’economia e delle finanze di
concerto e dal Capo del Dipartimento delle filiere agricole ed agroalimentari del
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, in base alla quale
l’Agenzia delle Dogane deve procedere all’assegnazione del quantitativo di 20.000
tonnellate di biodiesel in oggetto, ai soggetti produttori di biodiesel aventi diritto in
base al predetto articolo 21, comma 6, che risultano sottoscrittori di contratti di
coltivazione stipulati nell’ambito dei suddetti contratti quadro;
considerato che, con la determinazione prot. n. 8822 del 29 dicembre 2006 è
stata prevista la presentazione di apposita istanza volta a richiedere l’assegnazione
dei quantitativi di biodiesel esente per quanto concerne la suddivisione in oggetto,
entro il trentesimo giorno successivo alla data della medesima determinazione;
visto il comunicato di questa Agenzia, pubblicato nella Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana n. 3 – Serie generale del 4 gennaio 2007, con il quale è
stata data pubblica informazione dell’emanazione della succitata direttoriale
n.8822/2006;
esaminate le istanze presentate dalle Ditte interessate entro i termini di cui
alla citata determinazione n.8822/2006;
vista la circolare dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
prot.n.ACIU.2007.25 del 18 gennaio 2007;
vista la nota prot.619 del 15 febbraio 2007 con la quale i dati relativi ai
contratti di coltivazione sono stati trasmessi all’Agenzia per le Erogazioni in
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Agricoltura – Area Coordinamento, in applicazione dell’art.1, comma 2 della sopra
citata autorizzazione interministeriale del 28 dicembre 2006 e in conformità con la
sopra menzionata circolare;
vista la nota prot.S/293 del 5 marzo 2007 con la quale il Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Dipartimento delle Filiere Agricole ed
Agroalimentari, a seguito dei controlli dell’Agenzia per le Erogazioni in
Agricoltura, ha certificato un quantitativo complessivo di 9.033.740 kg di olio
raffinato ottenuto da 14.687 ettari di coltivazioni;
vista la nota prot.1460 del 20 marzo 2007 con la quale il Ministero
dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento per le Politiche Fiscali ha
comunicato la copertura finanziaria per l’anno 2007 per l’agevolazione in oggetto;
visto l’articolo 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante
disposizioni in materia di fruizione di misure agevolative da parte di soggetti che
hanno precedentemente ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato
in un conto bloccato, aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla
Commissione europea;
lo scrivente si determina:
1. ad accogliere le istanze presentate dalle Ditte: COMLUBE, DP
LUBRIFICANTI, FOX PETROLI, ITAL BI OIL, NOVAOL, OIL.B ;
2. ad assegnare in via definitiva il contingente di biodiesel in esenzione di
accisa derivante da oli vegetali prodotti a seguito della sottoscrizione di
contratti di coltivazione realizzati nell’ambito di contratti quadro;
3. a consentire l’immissione in consumo nell’anno 2007 dei quantitativi di
biodiesel in esenzione di accisa indicati nella seguente tabella:
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Società richiedente
Dp Lubrificanti
Ital Bi Oil
Oil Bi
Fox Petroli
Comlube
Novaol
Totale

Assegnazione
[tonnellate]
1.919,772
1.043,222
1.501,624
1.194,057
500,000
2.875,065
9.033,740

Tabella 1. Suddivisione contingente biodiesel ottenuto da oli vegetali prodotti nell’ambito di intese di filiera

Ogni Società assegnataria potrà procedere all’estrazione del prodotto per il
successivo impiego solo dopo che il legale rappresentante abbia fornito, presso
l’Ufficio doganale territorialmente competente sull’impianto di produzione, una
dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare fra coloro
che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto
bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla
Commissione europea, e specificati nel decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui all’articolo 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
La copia conforme all’originale della dichiarazione di cui al precedente
capoverso, rilasciata dall’Ufficio doganale competente, dovrà essere trasmessa
dalla Società assegnataria, tramite raccomandata A/R, allo scrivente Ufficio.
- - - -- -- -- -- Con separato atto, lo scrivente impartirà specifiche istruzioni per il controllo
delle varie frazioni di contingente di biodiesel rese disponibili per l’immissione in
consumo nell’anno 2007.
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

Ing. Walter De Santis
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