Istruzioni operative sulle modalità di fatturazione e
pagamento dei corrispettivi a copertura dei costi del
sistema dell’obbligo di immissione in consumo dei
biocarburanti
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1. Corrispettivi
Con il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 24 dicembre 2014, sono state emanate le
nuove tariffe a copertura dei costi sostenuti dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. – per le
attività di gestione, verifica e controllo inerenti ai meccanismi di incentivazione e di sostegno delle
fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica.
A seguire, così come previsto al punto 7 dell’Allegato 1 del menzionato Decreto, si illustrano le
istruzioni operative sulle modalità di fatturazione da parte del Gestore dei Servizi Energetici (di
seguito GSE) e di versamento dei corrispettivi da parte dei soggetti interessati, nonché le penalità
in caso di mancato o parziale pagamento dei corrispettivi stessi.
1.1. Determinazione dei corrispettivi riferiti ai biocarburanti immessi in consumo
L’entità dei corrispettivi posti a carico dei soggetti che immettono in consumo biocarburanti è
determinata dalla seguente formula:
Corrispettivi sui biocarburanti immessi in consumo =
Coefficiente X * Qbio
dove per:
Coefficiente X si intende il corrispettivo unitario per Gigacaloria (di seguito anche Gcal) di
biocarburante immesso in consumo, pari a 0,055 €/Gcal;
•

Qbio è il contenuto energetico, espresso in Gcal, del quantitativo totale di biocarburante
immesso in consumo nell’anno precedente a quello di fatturazione.
•

1.2. Determinazione dei corrispettivi aggiuntivi sui biocarburanti avanzati e double counting
immessi in consumo
L’entità dei costi annuali posti a carico dei Soggetti Obbligati che hanno immesso in consumo,
nell’anno precedente a quello di fatturazione, i biocarburanti di cui all’articolo 33, comma 5 del
D. Lgs. n. 28/2011 (di seguito biocarburanti double counting) o biocarburanti avanzati previsti dal
decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 ottobre 2014, è determinata dalla seguente
formula:
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Corrispettivi aggiuntivi sui biocarburanti avanzati e double counting immessi in consumo =
Coefficiente Y * (Qbio A+ Qbio DC)
dove per:
Coefficiente Y si intende il corrispettivo unitario aggiuntivo per Gcal di biocarburante avanzato
o double counting immesso in consumo, pari a 0,009 €/Gcal;
•

Qbio A è il contenuto energetico, espresso in Gcal, del quantitativo totale di biocarburante
avanzato immesso in consumo nell'anno precedente a quello di fatturazione;
•

Qbio DC è il contenuto energetico, espresso in Gcal, del quantitativo totale di biocarburante
double counting immesso in consumo nell'anno precedente a quello di fatturazione.
•

2. Adempimenti a cura del GSE
Il GSE, a seguito di una prima istruttoria documentale sulle autodichiarazioni di cui all’articolo 4,
comma 1 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 ottobre 2014, rende
disponibile a ciascun soggetto, tramite l’applicativo informatico BIOCAR, la relativa fattura:

3. Adempimenti a cura dell’operatore
Per visualizzare la documentazione sopra descritta, l’operatore (autenticato nell’Area Clienti del
sito web del GSE) deve accedere alla sezione SOGGETTO OBBLIGATO/ALTRO – ONERI E FATTURE
dell’applicativo BIOCAR.
Accanto ad ogni anno, qualora si siano dichiarati biocarburanti, l’operatore potrà visualizzare la
schermata degli oneri e dei costi e scaricare le relative fatture.
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3.1. Modalità di pagamento
L’operatore è tenuto al pagamento degli oneri e dei costi esclusivamente a mezzo bonifico
bancario, sull’IBAN indicato in fattura, entro la scadenza riportata all’interno della stessa. Si
precisa che l’importo non deve essere ridotto di eventuali spese bancarie.
L’operatore è, altresì, tenuto ad indicare, nella causale del bonifico bancario, il numero e la data
della fattura per la quale sta effettuando il pagamento.
A regime, il pagamento degli oneri e dei costi avviene a valle delle autodichiarazioni annuali di
immissione in consumo effettuate dagli operatori e a seguito dell’emissione della fattura da parte
del GSE.

4. Conseguenze del mancato o parziale pagamento
In continuità con la gestione dei pagamenti, agli operatori che non versassero i corrispettivi nei
tempi e con le modalità previste dal seguente documento, è inibita la ricezione dei Certificati di
Immissione in Consumo, sia nella fase di emissione a cura del GSE, sia attraverso il blocco delle
funzionalità di scambio dei certificati implementate nel portale informatico BIOCAR.
Il GSE si riserva la facoltà di avviare, in tutte le sedi opportune, le azioni necessarie al recupero del
credito.
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