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     Roma,   07 gennaio 2010 

 

 

Alle Direzioni Regionali ed Interregionali  

         dell’Agenzia delle Dogane 

 

Agli Uffici delle Dogane 

      

                           LORO SEDI 

 

 

e, per conoscenza 

 

Agli Uffici di diretta collaborazione del Direttore 

 

Alle Direzioni Centrali  

 

         SEDE 

 

Al Dipartimento delle Finanze 
Fax -0650171813E-  mail: dpf.segreteriaugt@finanze.it 

 

Al Comando Generale della Guardia di Finanza - Ufficio 

Operazioni 
Fax – 0644223202 urp@gdf.it 

 

Al Ministero dello Sviluppo Economico 
Fax – 0647887796   E-mail: 

dipartimento.energia@sviluppoeconomico.gov.it 

 

Al Ministero delle Politiche agricole, 

alimentari e forestali 
Fax - 06 4742314 E-mail: ufficiostampa@politicheagricole.gov.it 

 

Al Ministero dell’Ambiente e della 

tutela del territorio e del mare 
Fax - 06.57225557 E-mail: segr.ufficiostampa@minambiente.it 

         
ROMA 

Alla Repubblica di San Marino 

Dipartimento Finanze 
Fax: 0549-88.22.44  

SAN MARINO 

 
All’ASSITOL  
(fax 0669940118) E:mail: assitol@assitol.it 

 

 

 

 
 

            Protocollo:       804  R.U. 

 

           Rif.:   

 

          Allegati:  
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All’ASSOBIODIESEL  
(fax 0669940118) 
 

All’ASSOCOSTIERI  
(fax 065011697) E- mail: assocostieri@assocostieri.it 

 

All’UNIONE PETROLIFERA  
(fax 0659602925) E-mail: sbariggia@unionepetrolifera.it 

 

All’ASSOPETROLI  
(fax 066861862) E-mail: assopetroli@confcommercio.it 

 

All’ASSODISTIL  
(fax 06-4870904) E- mail: assodistil@assodistil.it 

 

All’ASSOGASLIQUIDI  

(fax   06.5913901- 06.5919633)  

E-mail: assogasliquidi@federchimica.it 

 

Alla FEDERVINI  
(fax 06/4941566) E-mail: federvini@federvini.it 

 

Alla FEDERPETROLI  
(fax 055/2381793) E-mail: info@federpetroliitalia.org 

 

All’ENI (fax 06.59822141) 

 E- mail: ufficio.stampa@eni.com  

 

All’UNIONE ITALIANA VINI 
(fax 02 866226) 

 

Alla CONFINDUSTRIA  
(fax 065903684) E-mail: m.beccarello@confindustria.it 

 

Alla CONFCOMMERCIO  
(fax 065809425) E-mail: confcommercio@confcommercio.it 

 

Alla CONFESERCENTI  

(fax. 064746886) E-mail: redazioneweb@confesercenti.it 

 

All’ASSOCIAZIONE NAZIONALE 

SOCIETA’ PER AZIONI  

(fax  066790487 /  066781254) 

 

Alla CONFAPI 
(fax 066791488) 

 

Alla ANAEE (info@anaee.it )  

 

Alla UEPA European Union of Ethanol 

Producers 

 (fax +322 772 98 24) E-mail: uepa@skynet.be 

  

Alla EFOA  The European Fuel 

Oxygenates Association (efoa@efoa.org) 
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     alle Società  

 

 ECOFUEL s.p.a. (fax. 02.52021958) 

RAFFINERIA DI GELA s.p.a (fax 

0933.845402) 

ENI - RAFFINERIA DI MILAZZO S.C.p.A. 

(fax 0909232200) 

ENI - RAFFINERIA DI SANNAZZARO 

(fax 0382996908) 

 I.M.A. s.r.l. (fax 091.89190427) 

CAVIRO DISTILLERIE S.r.l. (fax 

0546626470). 

 SILCOMPA s.p.a. (fax 052.2642734) 

 LYONDELL (fax 02.72546423) 
E:mail:Walter.mirabella@lyondellbasell.com 

 

    

 

  

OGGETTO: BIOETANOLO/ETBE : Assegnazione quote 2010 del programma 

agevolativo sul bioetanolo/ETBE  previsto, per gli anni dal 2008 al 

2010, nell’articolo 22 bis, comma 5, del D.L.vo n. 504/95. 

  

 Con riferimento al programma indicato in oggetto, si evidenzia che,  ai sensi 

dell’art. 3, comma 4, del decreto interministeriale 5 agosto 2009, n. 128, pubblicato 

nella G.U. n. 205 del 4 settembre 2009, le Ditte produttrici di bioetanolo e di ETBE 

che intendono partecipare al programma in questione per l’anno 2010 debbono 

presentare le istanze di partecipazione entro il termine perentorio del 31 gennaio 

2010. 

Si fa presente, altresì, che l’articolo 2, comma 64, della legge n. 191 del 23 

dicembre 2009  (Legge finanziaria 2010), pubblicata nel supplemento ordinario n. 

243 alla G.U. n. 302 del 30 dicembre 2009, ha ridotto di 69,2 milioni di euro 

l’autorizzazione di spesa prevista, per l’anno 2010, per i prodotti in questione, 

nell’articolo 22 bis, comma 5 bis, del D.L.vo n. 504/95. 

Per effetto di tale riduzione la somma a disposizione per il programma 

agevolativo è pari a 3,8 milioni di euro, ammontare che deve essere suddiviso tra i 

prodotti oggetto del programma agevolativo mantenendo le stesse percentuali 

previste, per l’anno 2010, nell’allegato 4 al citato decreto interministeriale 5 agosto 

2009, n. 128. In base al predetto criterio, la ripartizione del nuovo limite massimo 

di spesa è quella riportata nella seguente tabella. 



 

 

 

Prodotto 
Limite di spesa (iva 

inclusa) da allegato 4 
D.M.159/09 

Percentuale 
Limite di spesa (iva 

inclusa) riproporzionato 
alla nuova disponibilità 

  

[a] [ b = a / atot] [c = ctot * b] 

[€]   [€] 

Bioetanolo di origine agricola                      10.950.000,00  15,0000%                          570.000,00  

ETBE da alcole di origine agricola                      61.950.000,00  84,8630%                       3.224.794,52  

Additivi da biomassa per benzina                             25.000,00  0,0342%                              1.301,37  

Additivi da biomassa per gasolio                             25.000,00  0,0342%                              1.301,37  

Riformulanti da biomassa per benzina                             25.000,00  0,0342%                              1.301,37  

Riformulanti da biomassa per gasolio                             25.000,00  0,0342%                              1.301,37  

Totale                      73.000.000,00  100%                       3.800.000,00  

 

Sulla base delle aliquote attualmente vigenti, i quantitativi dei prodotti in 

oggetto da assegnare per l’anno 2010 sono, quindi, quelli riportati nella seguente 

tabella: 

 

Prodotto 
Limite di spesa 

(comprensivo di iva) 
Limite di spesa 

(solo accisa) 
Aliquota piena 

in miscela 
Aliquota 
ridotta 

Differenza 
aliquota 

Quantità da 
assegnare 

  

[a] [ b = a / 1,2] [c] [d] [e = c-d] [f = b / e] 

[€] [€] [€/klitro] [€/klitro] [€/klitro] [klitri] 

Bioetanolo di origine agricola                   570.000,00           475.000,00  564,00       289,22        274,78        1.728,656  

ETBE da alcole di origine agricola                3.224.794,52        2.687.328,76  564,00       298,92        265,08      10.137,803  

Additivi da biomassa per benzina                       1.301,37               1.084,48  564,00       289,22        274,78               3,947  

Additivi da biomassa per gasolio                       1.301,37               1.084,48  423,00       245,32        177,68               6,104  

Riformulanti da biomassa per benzina                       1.301,37               1.084,48  564,00       289,22        274,78               3,947  

Riformulanti da biomassa per gasolio                       1.301,37               1.084,48  423,00       245,32        177,68               6,104  

 

Per quanto riguarda la documentazione e le modalità per la presentazione delle 

istanze dovrà essere fatto riferimento, oltre, naturalmente, alle previsioni di cui al  

decreto interministeriale 5 agosto 2009, n. 128, alle istruzioni impartite con nota 

prot. n. 109455/R.U. del 7 agosto 2009 e con circolare n. 18/D del 22 settembre 

2009, consultabili nel sito internet di questa Agenzia. 

Le Ditte assegnatarie delle quote agevolate relative all’anno 2009 potranno far 

riferimento alla documentazione presentata a corredo delle domande presentate a 

suo tempo, salvo i casi in cui siano intervenute eventuali variazioni; le stesse 

devono presentare, in allegato all’istanza di partecipazione, una certificazione, 

rilasciata dall’Ufficio delle Dogane territorialmente competente sull’impianto di 

produzione, dalla quale risulti la quantità di prodotto, per il quale è richiesta 

l’aliquota di accisa ridotta, realizzato, nell’impianto medesimo, nell’anno 2009 e 

destinato ad essere immesso in consumo anche in miscela con prodotti energetici.  

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/resources/file/eb02700f55e7efa/gtr-d-20090807-109455_ETBE.pdf?MOD=AJPERES
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/resources/file/eb6f240e19e79cb/gtr-c-20090922-18D.pdf?MOD=AJPERES


 

 

Per gli operatori degli altri Paesi comunitari, detta certificazione dovrà essere 

rilasciata dall’Ufficio delle Dogane competente sul cancello di ingresso. 

Al fine di assicurare una adeguata forma di pubblicità, la presente nota viene 

pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle Dogane (www.agenziadogane.it) ai 

sensi dell’art. 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.  

La nota medesima è inviata anche alle Associazioni europee UEPA (European 

Union of Ethanol Producers) ed EFOA (The European Fuel Oxygenates 

Association) che sono pregate di diffondere ai propri associati le informazioni in 

essa contenute. 

 

 

 Per  Il Direttore  Centrale  a.p.f. 

 (Ing. Walter De Santis) 

   d.ssa Rosanna Lanuzza 

 
                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                              ai sensi dell’art. 3, comma 2 del  D.Lg. 39/93 

 

http://www.agenziadogane.it/

