
Protocollo:  90907/ ACVCT / V

Rii.:

Allegati:

Roma,  7  luglio 2009

Alle Direzioni Regionali dell’Agenzia delle Dogane 
all’Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti
all’Area Centrale Affari Giuridici e Contenzioso
agli Uffici delle Dogane

e, per conoscenza:
al Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali 
(fax 06 46 65 52 15)
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 Transformacion (fax +34 94 65 73 020)
Caffaro (fax 043 13 81 336)
Cereal Docks (fax 0444 71 96 26)
Comlube (fax 030 21 30 479)
Diester Industrie (fax +33 14 06 94 912)
DP Lubrificanti (fax 06 92 85 04 71)
Eco Fox (fax 0721 40 35 05)
FAR (fax 02 25 19 40)
GDR Biocarburanti (02 92 10 38 93)
Ital Bi Oil (fax 080 69 01 767)
Ital Green Oil (fax 080 69 01 767)
Mannheim Biofuel (fax +49 621 71 76 129)
Mythen (fax 02 88 89 06 25)
Neochim (fax +32 64 51 39 00)
Natural Energy West (fax +49 23 65 49 86 570)
Novaol Austria (fax +43 21 62 60 693)
Novaol  Italia (fax 02 58 21 05 69)
OIL.B (fax 010 54 72 356)
Oleon (fax +32 93 41 10 00)
Oxem S.p.a. (fax +02 50 60 176)
Rheinische Bio Ester (fax +49 21 31 66 52 320)
Saras (fax +34 968 167 019)

OGGETTO: BIODIESEL. Assegnazione, per l’anno 2009, della quota generica di contingente 
di biodiesel agevolato (pari a 180.000 tonnellate) in applicazione dell’articolo 22-
bis,  comma  1  del  Decreto  legislativo  26  ottobre  1995,  n.504  e  del  Decreto 
Interministeriale 3 settembre 2008, n.156. 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

mailto:ufficio@finanze.it


Vista la determinazione di quest’Area Centrale  prot.28299 del 27 febbraio 
2009,  con  la  quale  si  è  provveduto  all’assegnazione  provvisoria  della  quota 
generica di contingente di cui all’articolo 22-bis, comma 1, del D.l.vo 504/95, per 
complessive 180.000 tonnellate di biodiesel agevolato;

Considerato  che  nell’art.1,  comma  4,  della  predetta  determinazione, 
l’estrazione del biodiesel dagli impianti delle seguenti Società: Biodiesel Vienna, 
Bionor  Transformacion,  Mannheim  Bio  Fuel,  Natural  Energy  West,  Novaol 
Austria,  Oleon,  Rheinische  Bioester è  stata  condizionata  al  completamento  dei 
controlli da parte di questa Agenzia; 

Considerato che 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  riserva per 
ciascuna delle sopra elencate Società:
- Biodiesel Vienna, con nota prot.51983 del 10 aprile 2009;
- Bionor Transformacion, con nota prot.51987 del 10 aprile 2009;
- Mannheim Bio Fuel, con nota prot.45402 del 30 marzo 2009;
- Natural Energy West,  con nota prot.51995 del 10 aprile 2009;
- Novaol Austria, con nota prot.59267 del 27 aprile 2009;
- Oleon, con nota prot.51974 del 10 aprile 2009;
- Rheinische Bioester, con nota prot.51980 del 10 aprile 2009;
consentendo  la  possibilità  di  fruire  delle  quote  agevolate  sin  dalla  data  della 
relativa nota di conferma dell’assegnazione;

Considerato che l’art.5,  comma 1 del  D.M.156/08 prevede che i  soggetti 
ammessi  a  partecipare  al  programma  agevolativo  siano  tenuti  a  versare  una 
cauzione  pari  al  5  per  cento  dell’accisa  gravante  sui  quantitativi  di  biodiesel 
rispettivamente  assegnati,  calcolata  con  l’applicazione  dell’aliquota  ridotta  del 
programma;

Considerato che,  ai  sensi  dell’art.5,  comma 2 del  predetto D.M.156/08,  i 
documenti  comprovanti  l’avvenuto  versamento  della  cauzione  o  -  in  caso  di 
versamento  tramite  fideiussione o polizza  – l’accettazione della  stessa  da  parte 
dell’Ufficio  delle  Dogane  territorialmente  competente,  sono  consegnati  dal 
soggetto  assegnatario,  in  copia  conforme  all’originale,  anche  a  mezzo 
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raccomandata  A/R,  alla  scrivente  Area  Centrale  entro  trenta  giorni 
dall’assegnazione a pena di decadenza dalla stessa;

Considerato  che  la  Società  Caffaro  con  impianto  di  produzione  sito  in 
Torviscosa  (UD),  riconosciuta  assegnataria  di  1.204,119  tonnellate  nella  sopra 
citata  nota  prot.28299 del  27  febbraio  2009,  non ha  provveduto a  costituire  la 
predetta cauzione;

Considerato che la Società Neochim, con impianto di produzione in Feluy – 
Belgio e cancello di ingresso presso il deposito fiscale Maxcom Petroli di Cassina 
de’ Pecchi (MI), riconosciuta assegnataria di 2.899,237 tonnellate nella sopra citata 
nota prot.28299 del 27 febbraio 2009, non ha provveduto a costituire la cauzione 
entro il sopra richiamato termine di trenta giorni dall’assegnazione;

Verificata la regolare costituzione della cauzione da parte di tutte le altre 
Società assegnatarie di quote; 

Considerato che occorre procedere alla ripartizione tra gli aventi diritto delle 
sopra  individuate  4.103,356  tonnellate  di  biodiesel  agevolato,  derivanti  dalla 
decadenza delle assegnazioni delle Società Caffaro e Neochim;

Ritenuto che la suddetta ripartizione debba essere effettuata in proporzione 
alle quote rispettivamente attribuite a ciascuna Società avente diritto con la più 
volte citata determinazione prot.28299 del 27 febbraio 2009; 

Ritenuto che le Società Caffaro e Neochim, nonostante la decadenza delle 
quote loro assegnate, debbano comunque permanere nell’elenco delle Società che 
possono produrre il biodiesel del contingente per l’anno 2009;  

Ritenuto, a seguito del riesame dell’istanza presentata dalla OXEM, di poter 
inserire tale Ditta nell’elenco delle Società che possono produrre il biodiesel del 
contingente per l’anno 2009, pur senza assegnazione di quote;

la scrivente determina quanto segue:

Art.1  
Decadenza di quote  ed ammissioni

1. Sono dichiarate decadute le assegnazioni di 1.204,119 tonnellate di biodiesel 
agevolato della Società Caffaro e di 2.899,237 tonnellate della Società Neochim in 
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quanto le stesse non hanno provveduto a costituire il deposito cauzionale di cui 
all’art.5 del D.M.156/08 entro i termini e con le modalità specificate nel medesimo 
articolo. Ciascuna delle suddette Società è stata informata del provvedimento di 
decadenza tramite apposita raccomandata A/R.

2.  Le  Società  Caffaro  e  Neochim,  nonostante  la  decadenza  delle  quote  loro 
assegnate, rimangono comunque nell’elenco degli assegnatari con quota attribuita 
pari a zero. 

3.  Sono  accolte  le  istanze  presentate  dalle  Società:  Biodiesel  Vienna, Bionor 
Transformacion; Mannheim  Bio  Fuel;  Natural  Energy  West;  Novaol  Austria; 
Oleon; Rheinische Bioester.

4. La Società Oxem viene inserita nell’elenco degli assegnatari con quota attribuita 
pari a zero.

Art.2  
Ridistribuzione quote decadute

1.  La  porzione di  contingente  di  complessive  4.103,356 tonnellate,  oggetto  del 
provvedimento di decadenza di cui all’art.1, punto 1, è ridistribuita tra gli aventi 
diritto, in proporzione alle rispettive assegnazioni, secondo la seguente tabella:

Ditte Assegnatarie Quote assegnate 
(nota prot.28299/09) Percentuale Riassegnazione 

quote decadute
 [tonnellate]  [tonnellate]

Agroinvest                      5.724,521 3,25%                      133,543 
Alchemia                         246,250 0,14%                          5,745 

Biodiesel Karnten                      2.791,396 1,59%                        65,118 
Biodiesel Vienna                      2.146,716 1,22%                        50,079 

Bionor Transformacion                         680,447 0,39%                        15,874 
Cereal Docks                      5.182,365 2,95%                      120,895 

Comlube                      5.199,797 2,96%                      121,302 
Diester (Sete)                      4.165,492 2,37%                        97,174 

Diester (Grand Couronne)                    11.466,075 6,52%                      267,483 
DP Lubrificanti                      7.659,367 4,35%                      178,679 

Ecofox                    22.493,236 12,79%                      524,727 
FAR                      2.123,926 1,21%                        49,547 

GDR Biocarburanti                         985,002 0,56%                        22,978 
Ital Bi Oil                    13.295,395 7,56%                      310,158 

Ital Green Oil                      8.179,766 4,65%                      190,819 
Mannheim Biofuel                      2.774,491 1,58%                        64,724 

Mythen                      8.291,056 4,71%                      193,416 
Natural Energy West                    11.352,067 6,45%                      264,824 

Novaol Austria                      1.485,968 0,84%                        34,665 
Novaol Italia                    34.327,798 19,52%                      800,807 

Oil B                    14.139,193 8,04%                      329,842 
Oleon                      2.364,005 1,34%                        55,148 

Rheinische Bioester                      4.882,308 2,78%                      113,896 
Saras                      3.940,008 2,24%                        91,913 

Tabella 1. Risuddivisione tra gli aventi diritto delle quote decadute
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Art.3
Suddivisione definitiva della quota generica di  contingente 2009

1. Al fine di determinare le quote complessivamente spettanti a ciascuna Società 
avente  diritto,  le  riassegnazioni  di  cui  alla  quarta  colonna  della  tabella  1  sono 
aggiunte alle quote assegnate con la determinazione  prot.28299 del 27 febbraio 
2009 (indicate nella seconda colonna della tabella 1).
 
2. In via definitiva, per quanto concerne le 180.000 tonnellate dell’anno 2009 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:

Società richiedente Sito Impianto Cancello di ingresso Quote 
assegnate

 [tonnellate]
Agroinvest Achladi, Fthiotis - Grecia Petrolifera Italo Rumena – Porto Corsini (RA)           5.858,064 
Alchemia Adria (RO) Stabilimento              251,995 

Biodiesel Karnten  ArnoldStein - Austria S.Marco Petroli - Porto Marghera (VE)           2.856,514 
Biodiesel Vienna  Vienna - Austria Silone – Visco (UD)           2.196,795 

Bionor Transformacion Berantevilla  - Spagna Conlube - Castenedolo (BS)              696,321 
Caffaro  Torviscosa (UD) Stabilimento                       -   

Cereal Docks Camisano Vicentino (VI) Stabilimento           5.303,261 
Comlube Castenedolo (BR) Stabilimento           5.321,099 

Diester (Sete) Sete - Francia DOC Livorno - Livorno           4.262,666 
Diester (Grand Couronne) Grand Couronne – Francia DOC Livorno - Livorno         11.733,558 

DP Lubrificanti Aprilia (LT) Stabilimento           7.838,046 
Ecofox Vasto (CH) Stabilimento         23.017,963 

FAR Vercelli Stabilimento           2.173,473 
GDR Biocarburanti Cernusco sul naviglio (MI) Stabilimento           1.007,980 

Ital Bi Oil Monopoli (BA) Stabilimento         13.605,553 
Ital Green Oil  S.Pietro di Morubio (VR) Stabilimento           8.370,586 

Mannheim Biofuel Mannaheim - Germania Maxcom Petroli - Cassina de' Pecchi (MI)           2.839,215 
Mythen Ferrandina (MT) Stabilimento           8.484,472 

Neochim Feluy - Belgio Maxcom Petroli - Cassina de' Pecchi (MI)                       -   
Natural Energy West Marl – Germania Maxcom Petroli - Cassina de' Pecchi (MI)         11.616,891 

Novaol Austria Bruck/Leitha – Austria Maxcom Petroli - Cassina de' Pecchi (MI)           1.520,633 
Novaol Italia Livorno Stabilimento         35.128,605 

Oil B Solbiate Olona (VA) Stabilimento         14.469,035 
Oleon Ertevelde - Belgio Maxcom Petroli - Cassina de' Pecchi (MI)           2.419,153 
Oxem Mezzana Bigli (PV) Stabilimento                       -   

Rheinische Bioester Neuss – Germania Maxcom Petroli - Cassina de' Pecchi (MI)           4.996,204 
Saras Cartagena - Spagna Arcola Petrolifera - Arcola (SP)           4.031,921 

Tabella 2. Suddivisione definitiva della quota generica di  contingente 2009 (per complessive 180.000 tonnellate)

3.  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 tal quale entro il termine del 31 dicembre 2009. Decorso tale termine, 
ai sensi dell’art.22-bis, comma 1 del D.l.vo 504/95, i quantitativi del contingente 
che  risultassero  non  immessi  in  consumo  sono  ripartiti  tra  gli  operatori 
proporzionalmente alle quote loro assegnate purché vengano immessi in consumo 
entro il successivo 30 giugno 2010.
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4. Le Società Caffaro,  Neochim ed Oxem,  inserite nell’elenco degli  assegnatari 
senza  attribuzione  di  quote,  hanno  la  facoltà  di  produrre  biodiesel  ascritto  al 
contingente  per  l’anno  2009  a  seguito  dell’eventuale  stipula  di  contratti  di 
lavorazione (ex art.3, comma 7 del D.M.156/08) con altri soggetti in possesso di 
quote di prodotto agevolato.

Art.4
Gestione del conto lavorazione e della cauzione

1. La gestione di eventuali contratti di conto lavorazione stipulati con riferimento 
alle quote di cui alla tabella 2 deve essere effettuata secondo il disposto dell’art.3, 
comma 7 del D.M.156/08, nel rispetto della procedura definita nel paragrafo 7.5 
della circolare di questa Agenzia n.40/D del 30 ottobre 2008.

2. Ciascuna Società assegnataria di quote derivanti dalla risuddivisione di cui alla 
tabella  1  della  presente  determinazione,  è  tenuta  ad  integrare  la  cauzione  già 
costituita ai sensi dell’art.5 del D.M.156/08 a seguito dell’assegnazione prot.28299 
del  27  febbraio  2009,  in  misura  pari  a  4,78  €  per  ogni  ulteriore  tonnellata 
assegnata. Per gli  assegnatari  comunitari  la cauzione è prestata o dal medesimo 
assegnatario o dal titolare del cancello di ingresso.

3.  I  documenti  comprovanti  l’avvenuta  costituzione  della  predetta  integrazione 
sono consegnati dal soggetto assegnatario, in copia conforme all’originale, anche a 
mezzo raccomandata A/R, alla scrivente Area Centrale.

4. La cauzione viene svincolata a seguito della presentazione, da parte dei soggetti 
assegnatari all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente, del resoconto di 
cui  all’art.5,  comma  3  del  D.M.156/08  concernente  i  quantitativi  di  biodiesel 
agevolato -per l’anno 2009- rispettivamente assegnati e destinati all’immissione in 
consumo.

Art.5
Disposizioni per eventuali recuperi di imposta e svincolo cauzione Neochim

1.  Sui  quantitativi  di  biodiesel  agevolato  attribuiti  alla  Caffaro  con  la  nota 
prot.28299  del  27  febbraio  2009,  eventualmente  miscelati  con  gasolio  oppure 
trasferiti ad impianti di miscelazione nazionale o, infine, immessi in consumo tal 
quale,  nel  periodo  intercorrente  tra  l’assegnazione  e  la  data  del  presente 
provvedimento,  è  dovuta,  da  parte  della  Caffaro  stessa,  l’imposta  con 
l’applicazione dell’aliquota del gasolio per uso carburazione.
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2.  Eventuali  quantitativi  di  biodiesel  trasferiti,  nel  periodo  intercorrente  tra 
l’assegnazione e la data del presente provvedimento, dalla Neochim al rispettivo 
cancello di ingresso (Maxcom Petroli di Cassina de’ Pecchi) sono da considerarsi 
fuori contingente. Sui predetti  quantitativi,  qualora  miscelati  con gasolio oppure 
trasferiti ad impianti di miscelazione nazionale o, infine, immessi in consumo tal 
quale,  nel  periodo  intercorrente  tra  l’assegnazione  e  la  data  del  presente 
provvedimento, è dovuta, da parte del predetto cancello di ingresso, l’imposta con 
l’applicazione dell’aliquota del gasolio per uso carburazione.
 
3.  La cauzione prestata  dalla  Società  Neochim a  copertura  delle  quote  ad essa 
provvisoriamente  assegnate,  potrà  essere  svincolata  dall’Ufficio  delle  dogane 
territorialmente competente (UD di Milano 2), soltanto dopo la regolarizzazione di 
eventuali  posizioni  debitorie  sorte a carico della  Maxcom Petroli  per  effetto di 
quanto esposto al precedente punto 2.

- - - - - - - - - - - - - 

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  determinazione  verrà  pubblicata  sul  sito  internet  dell’Agenzia  delle 
Dogane,  www.agenziadogane.gov.it, ai sensi dell’art.1, comma 361, della Legge 
24 dicembre 2007, n.244.

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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