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Ministero della Ambiente e della Sicurezza Energetica 
DIPARTIMENTO ENERGIA 

DGCEE - DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITÀ ED EFFICIENZA ENERGETICA 
DIVISIONE VI – Carburanti e normativa mobilità sostenibile 

 

AISPEC 

ASSOBIODIESEL 

ASSOCOSTIERI – Unione biocarburanti 

ASSOGRASSI 

ASSOPETROLI 

ASSODISTIL 

ASSITOL 

UNEM 

FEDERCHIMICA (Gruppo fonti rinnovabili)  

ASSOGASLIQUIDI 

FEDERMETANO 

ASSOGASMETANO 

e per conoscenza 

MINISTERO DELL’AGRICOLTURA, 

DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E 

DELLE FORESTE 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE 

FINANZE 

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI 

MONOPOLI 

GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI 

Oggetto: Aggiornamento delle scadenze per il 2023 in merito alla gestione dell’obbligo di 

immissione in consumo di biocarburanti, di cui al D.M. 10 ottobre 2014 e ss.mm.ii. e 

dell’obbligo di riduzione delle emissioni di CO2 nei trasporti, di cui all’art. 7-bis del 

D.Lgs. 66/2005 e ss.mm.ii. 

 

 In considerazione della richiesta di UNEM prot. 1831 del 21.12.2022, le scadenze dei 

meccanismi d’obbligo in oggetto, per il solo anno 2023, subiranno le seguenti variazioni: 
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- la finestra temporale per l’invio delle autodichiarazioni di cui all’art. 4, comma 1 del D.M. 10 ottobre 

2014, e per l’invio  delle relazioni di cui all’art. 7-bis  del D.Lgs. 66/2005 è posticipata al mese di 

febbraio. Per i quantitativi di carburanti, biocarburanti ed altri vettori energetici immessi in consumo 

per i trasporti nel 2022, i soggetti obbligati e i fornitori di altri vettori energetici per i trasporti 

dovranno inviare le proprie autodichiarazioni dal 1° al 28 febbraio 2023. Per il solo metano 

immesso in consumo è fatta salva la possibilità di modificare quanto dichiarato entro la menzionata 

scadenza fino al 31 marzo; 

- la scadenza per l’emissione dei CIC, di cui all’art. 6, comma 1 del D.M. 10 ottobre 2014, è 

posticipata al 30 aprile 2023, ferme restando le condizioni necessarie per il rilascio dei CIC previste 

dalla normativa vigente; 

- la finestra temporale per la verifica dell’assolvimento dell’obbligo, di cui all’art. 7, comma 2 del 

D.M. 10 ottobre 2014, è posticipata al mese di novembre 2023; 

- ai fini della contabilizzazione dei CIC per l’assolvimento dell’obbligo di cui al precedente punto, le 

eventuali transazioni di Certificati di Immissione in Consumo dovranno essere registrate 

all’interno dell’applicativo BIOCAR entro e non oltre il 31 ottobre 2023. 

 

La presente nota viene trasmessa alle Associazioni e pubblicata sul sito web del GSE. 

Le Associazioni in indirizzo sono tenute a dare diffusione della presente nota presso i propri 

associati. 

  

 

       IL DIRIGENTE 
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