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Rif.:  

  

Allegati  

 

Roma,  27 novembre 2008 

 

Alle Direzioni Regionali 

 

agli Uffici delle Dogane 

 

e, per conoscenza: 

 

all’Area Centrale Gestione Tributi  e rapporto 

con gli Utenti 

    sede 

all’Area Centrale Affari Giuridici e Contenzioso 

    sede 

all’Area Centrale Tecnologie per l’Innovazione 

sede 

al Comando Generale della Guardia di Finanza  
(fax 06 44 22 32 02) 

all’Assitol (fax 06 69 94 01 18) 

all’Unione Petrolifera (fax 06 59 60 29 25) 

all’Assopetroli (fax 06 68 61 862) 

all’Assocostieri – Unione Produttori Biodiesel 
(fax 06 50 11 697) 

alla Confindustria (fax 06 59 03 684) 

alla Confapi (fax 06 67 91 488) 

alla EBB – European Biodiesel Board  
(fax +322 76 30 457) 

 

 

OGGETTO: Circolare n.40/D del 30 ottobre 2008: istruzioni per il controllo del 

contingente di biodiesel agevolato reso disponibile per l’immissione in 

consumo tal quale e per la miscelazione con gasolio a seguito delle modifiche 

normative introdotte dalla Legge n.222 del 29 novembre 2007 e dal Decreto 

n.156 del 3 settembre 2008. Termine per l’invio telematico dei dati relativi 

alle movimentazioni del biodiesel agevolato. 

 

Con la circolare in oggetto, al paragrafo 8.5, è stata indicata, quale data di 

inizio dell’invio telematico e recupero dei dati delle movimentazioni già effettuate 

il 1°dicembre p.v.  

In relazione a tale decorrenza sono pervenute richieste, da parte delle 

Associazioni di categoria, di poter beneficiare di un periodo più ampio, attesa la 

necessità di adeguamento dei sistemi informatici degli operatori che potrebbero 

richiedere tempi maggiori. 

Ciò premesso, tenuto conto delle motivazioni tecniche addotte e ferma 

restando la decorrenza iniziale della nuova procedura (1° dicembre 2008) si 
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consente che l’invio telematico ed il recupero dei dati delle movimentazioni già 

effettuate dalla data di assegnazione del contingente agevolato 2008 possano essere 

effettuate entro il 28 febbraio 2009. 

Nell’ambito di tale “finestra” gli operatori potranno accedere alle predisposte 

funzionalità non appena i propri sistemi saranno stati opportunamente adeguati e, 

comunque, entro e non oltre la predetta data del 28 febbraio 2009. 

In considerazione, poi, di ulteriori richieste di precisazioni formulate dalle 

Associazioni di categoria, saranno fornite a breve le relative informazioni 

esplicative. 

 

               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 

 


