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Oli vegetali per combustibile
La convenienza all’acquisto

In esenzione d’accisa, purché provenga da depositi fiscali documentati

per gli oli vegetali non chimicamente
modificati utilizzati per la produzione di
energia elettrica e per gli utilizzi agrofo
restali. L’esenzione d’accisa non esime

però dal regime di
deposito fiscale per i
produttori, traspor
tatori, stoccatori ed
utilizzatori degli oli
vegetali chimica
mente non modifi
cati destinati ad es

sere utilizzati come combustibile. In base
al Dlgs n. 128/2005 art. 2 si definisce olio
vegetale puro: “olio prodotto da piante ole
aginose mediante pressione, estrazione o pro
cessi analoghi, greggio o raffinato ma chimi
camente non modificato, qualora compatibile
con il tipo di motore usato e con i corrispon
denti requisiti in materia di emissioni”.
In conclusione il lettore può acquistare
olio vegetale in esenzione d’accisa per i
suoi utilizzi purché provenga da deposi
ti fiscali con la relativa documentazione
di accompagnamento e venga custodito
in azienda con gli stessi obblighi del ga
solio. Non può utilizzare come combu
stibile olio vegetale acquistato da riven
ditori di oli alimentari e/o margarine
(oli vegetali idrogenati, quindi chimica
mente modificati). Per quanto riguarda
il biodiesel (metil estere ricavato da oli
vegetali e grassi animali) si rimanda alla
specifica normazione in materia.
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tali non modificati chimicamente e li impie
gano per autoconsumo, quale carburante, nel
parco macchine aziendale, fino ad un quanti
tativo annuo di 5 tonnellate non sono sogget
ti al regime di deposi
to fiscale relativo alla
produzione, trasfor
mazione e cessione dei
prodotti soggetti ad
accisa”.
Per quanto riguar
da l’acquisto di oli
vegetali non modificati chimicamente da
destinare all’utilizzo come combustibile
bisogna fare riferimento al Testo unico
delle Accise come da Dlgs n. 504/95 e
successive modificazioni. In sintesi il te
sto unico prevede l’esenzione d’accisa

nnIl quesito pone due problematiche: la
convenienza economica e gli aspetti nor
mativi. Per quanto riguarda la conve
nienza economica bisogna considerare 2
ordini di fattori:
 il contenuto energetico di un kg d’olio è
di circa il 15% inferiore a quello di un kg
di gasolio; con i seguenti intuibili mag
giori consumi di combustibile a parità di
energia erogata;
 l’ammortamento delle spese di adegua
mento dei motori all’utilizzo dell’olio
vegetale.
Per quanto riguarda gli aspetti normati
vi, nel caso specifico, trattandosi di ac
quisto, non si può applicare la legge
222/2007 art. 26 c. 4sexies che cita: “Gli
imprenditori agricoli che producono oli vege

P osso acquistare ed utilizzare oli vegetali come combustibile
per il mio parco macchine ed eventualmente per un piccolo
impianto di cogenerazione da 30 kilowatt?

Naturalmente se il prezzo dell’olio è inferiore a quello del
gasolio.

nA. F.  Mantova

*DLGS N. 504 DEL 26/10/1995
“Testo unico delle disposizioni legislative con
cernenti le imposte sulla produzione e sui con
sumi e relative sanzioni penali e amministrati
ve” (G.U. 29 novembre 1995, n. 48)
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