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Oggetto: Aggiornamento delle scadenze per le finalità di cui all’art. 7-bis, comma 2,
del D.Lgs. 66/2005 e ss.mm.ii. e informativa in merito al calcolo della riduzione delle
emissioni di CO2eq nei trasporti per l’anno 2018.
1.Scadenze per l’anno 2019
Al fine di garantire agli operatori una tempistica congrua per l’adeguamento ai nuovi
requisiti informativi previsti dalla prima applicazione della normativa in materia di
biometano e di altri biocarburanti avanzati diversi dal biometano, per il 2019 il periodo
per l’invio:
i.

delle autodichiarazioni annuali dei quantitativi di carburante e biocarburante

immessi in consumo - di cui all’art. 4, comma 1 del Decreto Ministeriale 10 ottobre

2014 e ss. mm. e ii. e per le finalità di cui all’art. 7-bis, comma 2, del D.Lgs. 66/2005
e ss.mm.ii.;
ii.

delle autodichiarazioni annuali dei fornitori di GPL e metano, idrogeno ed

elettricità nei trasporti per le finalità di cui all’art. 7-bis, comma 2, del D.Lgs. 66/2005
e ss.mm.ii.;
iii. della prima autodichiarazione trimestrale dei quantitativi di biocarburanti avanzati
diversi dal biometano, immessi in consumo dai Soggetti obbligati nel 2018 e
incentivati ai Produttori ai sensi dell’art. 7 del Decreto Ministeriale 2 marzo 2018 e
secondo le modalità di cui alle Procedure Applicative pubblicate dal GSE;
è stabilito dal 15 gennaio al 15 febbraio pp.vv..

È fatta salva la possibilità, per il solo metano immesso in consumo nei trasporti, di
fornire un aggiornamento del dato dichiarato nella citata finestra temporale entro e
non oltre il successivo 31 marzo.
Le successive scadenze del sistema d’obbligo saranno indicate, con congruo
preavviso, con ulteriori note circolari.
2.Calcolo della riduzione delle emissioni di CO2eq nei trasporti per l’anno 2018, da
dichiarare nel 2019
Con riferimento al calcolo del risparmio delle emissioni di gas serra nei trasporti, si
applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 66/2005 e ss.mm.ii. senza l’adozione di
alcun correttivo.
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