
Istruzioni operative per le autodichiarazioni  
dei carburanti e biocarburanti immessi in consumo nel 2016  

Gli operatori che hanno immesso in consumo, nel corso del 2016, quantitativi di carburante e 

biocarburante, dovranno effettuare l’autodichiarazione annuale seguendo i seguenti criteri: 

1. ai fini dell’obbligo d’immissione in consumo, dovrà essere dichiarato il quantitativo di 

carburante miscelato immesso in consumo (al lordo del biocarburante ad esso miscelato) 

per singolo deposito fiscale o destinatario registrato; 

2. per singolo deposito fiscale o destinatario registrato in cui è avvenuta la miscelazione, 

dovrà essere dichiarato il quantitativo di biocarburante miscelato all’interno dello stesso, 

accompagnato, qualora il biocarburante sia sostenibile, dai dati relativi alla rispettiva 

certificazione di sostenibilità in possesso al soggetto stesso; 

3. qualora un soggetto abbia acquistato la certificazione di sostenibilità riferita al prodotto 

miscelato da un altro operatore, lo stesso potrà dichiarare il biocarburante come miscelato 

presso un proprio deposito, indicato dall’operatore stesso; 

4. le disposizioni di cui al precedente punto 3 sono applicabili anche in caso di certificazione di 

sostenibilità acquistate in accompagnamento a prodotto miscelato all’estero e immesso in 

consumo sul territorio nazionale. 

Si rappresenta inoltre che, al fine di bilanciare l’obbligo sostenuto dal soggetto acquirente (che 

convenzionalmente acquista prodotto fossile, sebbene lo stesso sia in realtà additivato) e l’obbligo 

sostenuto dal soggetto cedente il prodotto (che dichiara di aver miscelato più biocarburante di quanto in 

realtà ne sia additivato al carburante dallo stesso immesso in consumo), la quota di biocarburante 

miscelata da quest’ultimo sarà detratta utilizzando per ciascuna tipologia di biocarburante il potere 

calorifico dello specifico carburante1 con cui lo stesso biocarburante è miscelabile2 (Allegato 1 del D.M. 

MiSE 10 ottobre 2014).  

                                                           
1
 Formula utilizzata: [(Fb-Bb) x PCIb + (Fg-Bg) x PCIg] x %OB 

  Dove: 

 Fb: Quantità in tonnellate di benzina immessa in consumo; 

 Bb: Quantità in tonnellate di biocarburanti miscelabili alla benzina effettivamente miscelati; 

 PCIb: Potere calorifico inferiore della benzina; 

 Fg: Quantità in tonnellate di gasolio immesso in consumo; 

 Bg: Quantità in tonnellate di biocarburanti miscelabili al gasolio effettivamente miscelati; 

 PCIg: Potere calorifico inferiore del gasolio; 

 %OB: Percentuale d’obbligo nell’anno di riferimento. 
  
2
 Ai fini del calcolo dell’obbligo, sono ritenuti miscelabili al gasolio i seguenti biocarburanti:  Biodiesel, Diesel Fisher-

Tropsch, Olio vegetale idrotrattato e Olio vegetale puro. Tutti gli altri biocarburanti – fatti salvi Gas propano, BioDME e 
Biogas – sono considerati miscelabili alla benzina. Gas propano, BioDME e Biogas non sono conteggiati ai fini della 
citata detrazione, in quanto non miscelabili con benzina e gasolio. 


