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 Oggetto: Nota esplicativa - articolo 233, comma 10, lett. d) del decreto legislativo n. 152 del 

2006 - articolo 10 della L. n. 154 del 2016.  

  

 

L’articolo 233, comma 10, lettera d), del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevede, 

tra le risorse finanziarie del Consorzio Nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi 

vegetali ed esausti (di seguito CONOE), così come deve intendersi degli altri soggetti consortili 

eventualmente titolati ed operanti, il “contributo ambientale” la cui natura obbligatoria  risponde al 

più generale principio del “chi inquina paga” di cui all’art. 191 del TFUE.  

Ne deriva l’obbligo di versarlo per i produttori e importatori di oli e grassi vegetali e animali 

per uso alimentare destinati al mercato interno e ricadenti nelle finalità consortili. 

Lo stesso articolo 233 prevede che il contributo ambientale sia determinato annualmente con 

decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro 

dello sviluppo economico, al fine di garantire l’equilibrio di gestione del Consorzio. 

 In sede di prima applicazione è intervenuto il comma 1 dell’articolo 10 della Legge 28 

luglio 2016, n. 154, in vigore dal 25/08/2016, che, a decorrere dall'anno 2017, afferma come il 

contributo di cui all'articolo 233, comma 10, lettera d), del decreto legislativo n. 152 del 2006 sia 

determinato nelle misure ivi previste, in relazione alle diverse tipologie di prodotti e tenuto conto 

della suscettibilità degli stessi a divenire esausti. 

La sopra richiamata disposizione determina quindi, le misure di prima applicazione ponendo 

in capo al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e al concertante Ministro 

dello sviluppo economico, al comma 4, il relativo procedimento annuale di verifica della congruità 

del contributo e dei costi di riscossione, sulla base della documentazione tecnica trasmessa dal 

CONOE, ai sensi dell'articolo 233, comma 11, del decreto legislativo n. 152 del 2006.  



2 
 

Il procedimento di verifica della congruità si concluderà con l’adozione del decreto di 

modifica del contributo adottato ex articolo 233, comma 10, lettera d), del decreto legislativo n. 152 

del 2006 diretto a garantire l'equilibrio di gestione dei consorzi.    

 Ora, riaffermato il primato delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 152 del 

2006 e la natura di disposizioni di prima applicazione contenute nell’articolo 10 della Legge n. 154 

del 2016, si può affermare che, per la determinazione iniziale per il 2017 del quantum contributivo, 

è necessario far riferimento all’articolo 10, comma 1, della Legge n. 154 del 2016, che disciplina 

puntualmente le modalità di determinazione del citato contributo, individuandone le relative misure. 

Per quanto attiene ai soggetti beneficiari del contributo, l’articolo 10, comma 2, della Legge 

n. 154 del 2016 prevede che lo stesso sia versato “al CONOE ovvero al sistema alternativo di cui 

all’articolo 233, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006”.  

A riguardo, si osserva che – sebbene il CONOE sia attualmente l’unico soggetto 

giuridicamente riconosciuto e quindi autorizzato alla riscossione del contributo ambientale – anche i 

futuri sistemi alternativi riconosciuti potranno procedere, secondo quanto previsto dalle disposizioni 

sopra richiamate, alla riscossione dello stesso, nella medesima misura come sopra normativamente 

stabilita. 

In merito alle procedure per la riscossione, l’articolo 10, comma 2, ultimo periodo, della 

Legge n. 154 del 2016, stabilisce che le stesse, oltre che quelle relative ai rimborsi, ai conguagli e 

alle eventuali fattispecie di esenzione, siano disciplinati dal CONOE. 

Deve ritenersi che eventuali sistemi alternativi potranno, in seguito al riconoscimento, 

disciplinare autonomamente le proprie procedure per la riscossione. 

In riferimento alla natura del contributo, sulla base delle previsioni normative sopra indicate, 

esso riveste carattere necessario ed obbligatorio e, pertanto, tutti i soggetti obbligati ai sensi 

dell’articolo 233, comma 10, lett. d) del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono tenuti ad 

effettuarne il versamento. Ne consegue che, in caso di omesso pagamento, il CONOE ovvero i 

sistemi alternativi riconosciuti potranno agire utilizzando gli strumenti giuridici previsti a tutela del 

proprio credito. 

A riguardo, si ricorda che il contributo ambientale è notoriamente finalizzato ad assicurare la 

corretta gestione ambientale dei rifiuti del settore ed è, pertanto, necessario che i soggetti di cui 

sopra ne diano evidenza nei propri bilanci, illustrando ai Ministeri vigilanti le modalità del suo 

impiego. 

Tutto ciò chiarito, si chiede al CONOE, nell’ambito della propria operatività, di attenersi 

alla presente nota esplicativa e di assicurarne massima diffusione. 
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