
1

Assocostieri

Da: Biocar (GSE) <biocar@gse.it>

Inviato: venerdì 14 ottobre 2016 14:49

Oggetto: Biocarburanti: Prossime scadenze del sistema d’obbligo

Priorità: Alta

Si ricorda che, ai sensi di quanto disposto con la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 11813 del 

27/04/2016, il 31 ottobre p.v. sarà l’ultimo giorno per la registrazione degli scambi dei Certificati ai fini 

dell’assolvimento dell’obbligo verificato nel 2016. A valle di tale data, infatti, sarà effettuata la citata verifica e 

saranno annullate eventuali eccedenze di CIC: 

- emessi nel 2015 e non utilizzati, in quanto scaduti; 

- emessi nel 2016, qualora disponibili a valle dell’assolvimento dell’obbligo in quantità superiore al 25% 

dell’obbligo stesso, in quanto decaduti perché non più rinviabili.  

I certificati scaduti e decaduti, pertanto, non saranno più utilizzabili per le finalità di assolvimento dei successivi 

obblighi o per finalità commerciali. 

 

Per maggiori informazioni, è possibile scrivere all’indirizzo biocar@gse.it. 

Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. 

Direzione Contratti - Unità Gestione Biometano e Biocarburanti 

  

Da: Biocar (GSE)  

Inviato: mercoledì 28 settembre 2016 14:30 

Oggetto: Biocarburanti: Prossime scadenze del sistema d’obbligo 

Priorità: Alta 

  

Il GSE informa che, ai sensi di quanto disposto con la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 

11813 del 27/04/2016, la scadenza prevista per la registrazione degli scambi dei certificati, ai fini dell’assolvimento 

dell’obbligo, è stata posticipata, per il solo 2016, al 31 ottobre p.v.. A valle di tale data, sarà effettuata la verifica 

dell’assolvimento dell’obbligo calcolato sulla base delle immissioni in consumo di fossile effettuate nel 2015. 

  

Con la presente si rammenta anche che i Certificati eventualmente eccedenti l’obbligo potranno essere rinviati a due 

condizioni: 

- i certificati devono essere stati emessi nel 2016. Eventuali certificati del 2015 eccedenti il proprio obbligo non 

potranno essere rinviati, in quanto scaduti, e saranno pertanto annullati; 

- il numero dei certificati rinviabili è al massimo il 25% dell’obbligo verificato nell’anno stesso. Eventuali 

certificati eccedenti tale quota rinviabile non potranno essere rinviati, in quanto decaduti, e saranno pertanto 

annullati. 

 

Per maggiori informazioni, è possibile scrivere all’indirizzo biocar@gse.it. 

Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. 

Direzione Contratti - Unità Gestione Biometano e Biocarburanti 

  


