CONTRIBUTO PER IL RICICLAGGIO OLI VEGETALI ESAUSTI
DAL 4 MARZO OBBLIGO DI APPLICAZIONE

Sulla G.U. n. 40 del 18.2.2004, è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 27 novembre 2003 titolato
“Fissazione del contributo di riciclaggio, ai sensi dell'Art 47 comma 9 lettera d ) del D.Lgs 5
febbraio 1997 n° 22”.
Per garantire il funzionamento dell’attività del consorzio, il decreto Ronchi ha previsto un
contributo a carico dei produttori e degli importatori di oli e grassi vegetali ed animali per uso
alimentare, destinati al mercato nazionale. Il recente decreto 27 novembre 2003 del Ministero
dell’Ambiente ha fissato il contributo di cui sopra, nella misura di Euro 3,09 a tonnellata.
Dal prossimo 4 marzo, diverrà obbligatorio applicare il contributo per il riciclaggio sugli oli
vegetali per uso alimentare, che andrà versato al Consorzio Nazionale di raccolta e trattamento Oli
vegetali e dei grassi vegetali ed animali Esausti (CONOE).
Obbligati all'applicazione e al relativo versamento del contributo al CONOE sono i soggetti che:
a) immettono sul mercato nazionale oli vegetali alimentari confezionati, anche importati;
b) cedono oli vegetali alle imprese che li utilizzano come ingredienti di prodotti composti;
c) importano oli vegetali per utilizzarli direttamente come ingredienti di prodotti composti.
In sede di prima applicazione, il contributo è applicato solamente agli oli vegetali per uso
alimentare, destinati al mercato nazionale.
Il contributo dovrà essere versato al consorzio con cadenza trimestrale. Per il primo versamento
andrà considerato il trimestre successivo all'entrata in vigore del decreto stesso, cioè il tutto andrà
effettuato entro il 4 giugno 2004.
Prima di versarlo al CONOE, i soggetti obbligati trattengono il 3% dell’entità globale del
contributo, quale compenso per lo svolgimento dell’attività di riscossione del contributo di
riciclaggio.
Il decreto prevede che si possa esercitare il diritto di rivalsa sugli acquirenti in tutte le fasi
successive della commercializzazione, riportando nelle fatture di vendita la frase «contributo di
riciclaggio oli vegetali esausti assolto».
Il Consorzio però, non ha ancora definito le procedure per il versamento del contributo, che sarà
nostra cura rendere note non appena disponibili..
Ulteriori informazioni possono essere richieste al ufficio Ambiente dell’Associazione.

