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Roma, 18 febbraio 2004 
 
Alle Direzioni Regionali dell’Agenzia delle 

Dogane di : FIRENZE  - ANCONA  
BARI - MILANO - NAPOLI - ROMA 
VENEZIA  - TRIESTE 

              LORO SEDI 
 
e, p.c. - Agli U.T.F. di: PESCARA - BARI 

LIVORNO - COMO - VENEZIA  
BRESCIA - MILANO - NAPOLI  
ROMA - TERNI - UDINE 

- All’Ufficio Unico delle Dogane di   
Pordenone 

             LORO SEDI 
 
All’ASSITOL (fax 0669940118) 
 
Alle Ditte: 

BAKELITE (fax 0331375082) 
BIODIESEL KARTNTEN (fax +43425590812) 
BIOENERGY (fax +43262242371) 
 c/o Studio Saluto Treviso (fax 042256467) 
BIONOR (fax +34945337181) 
COMLUBE (fax 0302130479) 
DEFILU (fax 0292103893) 
DP LUBRIFICANTI (fax 0692850471) 
ESTERECO (fax 0543411655) 
FOX PETROLI (fax 0721403505) 
ITAL BI OIL (fax 0806901767) 
MYTHEN (fax 0233020738) 
NEW (fax +43236586570) 
NOVAOL AUSTRIA (fax +43216260688) 
NOVAOL FRANCE (fax +33141431772) 
NOVAOL ITALIA (fax 0258210569) 
REDOIL (fax 0815198323) 
 

 
OGGETTO: BIODIESEL: Parziale rettifica delle quote a saldo per l’annualità 2003-2004. Seguito 

a determinazione prot. 468 del 13 febbraio 2004. 

 
A causa di un errato riporto delle quote già anticipate per l’annualità 2003-2004 con le 

determinazioni prot. n. 3194 del 7 agosto 2003 e prot. n. 1902 del 13 novembre 2003, si rende 

necessaria, per quanto riguarda le Ditte sotto elencate, la rideterminazione delle quote a  saldo 

indicate nella colonna B della tabella contenuta nella determinazione prot. 468 del 13 febbraio 

2004.   
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In particolare: 

- per la Ditta BAKELITE, a fronte di una anticipazione, risultante dal raffronto 

fra la somma dei quantitativi indicati nelle colonne B e C ed il quantitativo 

indicato nella colonna A, pari 21.735 t, le quote di biodiesel effettivamente 

anticipate ammontano a 20.735; 

- per la Ditta COMLUBE, a fronte di una anticipazione, risultante dal raffronto 

fra la somma dei quantitativi indicati nelle colonne B e C ed il quantitativo 

indicato nella colonna A, pari 8.580 t, le quote di biodiesel effettivamente 

anticipate ammontano a 7.880; 

- per la Ditta FOX PETROLI, a fronte di una anticipazione, risultante dal 

raffronto fra la somma dei quantitativi indicati nelle colonne B e C ed il 

quantitativo indicato nella colonna A, pari 53.920 t, le quote di biodiesel 

effettivamente anticipate ammontano a 49.920; 

- per la Ditta ITAL BI OIL, a fronte di una anticipazione, risultante dal 

raffronto fra la somma dei quantitativi indicati nelle colonne B e C ed il 

quantitativo indicato nella colonna A, pari 11.050 t, le quote di biodiesel 

effettivamente anticipate ammontano a 10.500; 

- per la Ditta NOVAOL ITALIA, a fronte di una anticipazione, risultante dal 

raffronto fra la somma dei quantitativi indicati nelle colonne B e C ed il 

quantitativo indicato nella colonna A, pari 77.225 t, le quote di biodiesel 

effettivamente anticipate ammontano a 70.725. 

 

Di conseguenza, per le Ditte sopra menzionate, le quote a saldo indicate nella colonna B 

della tabella contenuta nella determinazione prot. 468 del 13 febbraio 2004, sono così 

rideterminate: 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ditta richiedente Quantitativi di 

colonna B (t) 

BAKELITE 18.866 

COMLUBE 1.759 

FOX PETROLI 21.616 

ITAL BI OIL 6.445 

NOVAOL ITALIA 15.209 
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Nella citata determinazione, il totale delle quote anticipate per l’annualità 2003-2004 

deve, quindi, intendersi pari a 181.750 t, anziché 194.500 t, mentre il totale complessivo a 

titolo di saldo per l’annualità 2003-2004 deve intendersi pari a 118.250 t, anziché 105.500 t. 

 

 

 

 IL DIRETTORE DELL’AREA CENTRALE 
 Ing. Walter De Santis 

 


