Il nuovo sistema dell’obbligo di immissione
in consumo dei biocarburanti
(D.M. MiSE 10 ottobre 2014)
Area Gestione Biocarburanti
Roma, 13 gennaio 2015
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Introduzione
Principi di base
 I Soggetti Obbligati sono tenuti, ogni anno, ad immettere in consumo una quota di biocarburanti sostenibili, in
quantità proporzionale ai carburanti fossili immessi in consumo = obbligo di immissione in consumo;
 ai Soggetti Obbligati che immettono in consumo biocarburanti sono rilasciati i Certificati di Immissione in Consumo
(CIC), in funzione del contenuto energetico dei biocarburanti sostenibili immessi in consumo e della loro tipologia;
 ai fini dell’assolvimento i Certificati, a prescindere dalla tipologia, hanno un valore unitario di 10 Gcal.

Per assolvere l'obbligo, i Soggetti Obbligati possono:


immettere in consumo i biocarburanti sostenibili, muniti di certificato di sostenibilità;



acquistare i CIC dai soggetti che ne avessero in eccesso rispetto al proprio fabbisogno.
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Sintesi del processo di gestione dell’obbligo
Schema per il calcolo dell’obbligo in base al D.M. MiPAAF 110/2008
Calcolo dell’obbligo annuale:

Anno n-2

Anno n-1

𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩 = 𝑸𝑸𝑸 ∗ 𝑩𝑩𝑩𝑩

Anno n
t

Immissione in consumo
di carburanti fossili

Obbligo d’immissione
in consumo
di biocarburanti

Verifica dell’obbligo
d’immissione
di biocarburanti
dell’anno n-1

Bio: quantitativo minimo di biocarburanti,
espresso in Gcal, da immettere in consumo (Gcal)
nell’anno n-1
Q%: quota minima di biocarburanti,
espressa in percentuale, da immettere in consumo
nell’anno n-1
Bt: contenuto energetico (Gcal) di benzina e gasolio
immessi in consumo nell’anno n-2

Tempistica del vecchio sistema
 Tale processo non si chiude prima del secondo anno successivo a quello d’immissione in consumo dei fossili:
3 ANNI COMPLESSIVI (uno di immissione di fossile, uno di immissione di biocarburanti e l’ultimo di verifica).
 In caso di debito sanabile nell’anno successivo a quello di verifica, il processo necessita di un ulteriore anno: 4
ANNI COMPLESSIVI.
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Sintesi del processo di gestione dell’obbligo
Vecchio processo - D.M. MiPAAF n. 110/2008

Verifiche documentali e in loco presso gli operatori economici

Comunicazioni:
• carburanti e
biocarburanti
• Emissioni CO2

•
•

Verifica dichiarazioni
Emissione CIC

Scambio CIC

Verifica assolvimento obbligo SO

Pagamento
oneri
(DM oneri)

t
1 gen

31 gen

28 feb

31 mag

31 mar

Legenda
Soggetto
Obbligato

30 sett

Tempistica di base del
DM MiPAAF n. 110/2008
modificata mediante note circolari

GSE
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31 dic

Sintesi del processo di gestione dell’obbligo
Determinazione dell’obbligo in base al D.M. MiSE 10 ottobre 2014
Anno n-1

Calcolo dell’obbligo annuale:

Anno n

𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩 = 𝑸𝑸𝑸 ∗ 𝑩𝑩𝑩𝑩

t

Bio: quantitativo minimo di biocarburanti,
espresso in Gcal, da immettere in consumo (Gcal)
nell’anno n-1

Immissione in consumo
di carburanti fossili

Obbligo d’immissione
in consumo
di biocarburanti

Q%: quota minima di biocarburanti,
espressa in percentuale, da immettere in consumo
nell’anno n-1

Verifica dell’obbligo
d’immissione
di biocarburanti
dell’anno n-1

Bt: contenuto energetico (Gcal) di benzina e gasolio
immessi in consumo nell’anno n-1

Tempistica del nuovo sistema
 Tale processo si chiude l’anno successivo a quello d’immissione in consumo dei fossili: 2 ANNI COMPLESSIVI
(uno di immissione in consumo e l’altro di verifica).
 In caso di debito sanabile nell’anno successivo a quello di verifica, il processo necessita di un ulteriore anno: 3
ANNI COMPLESSIVI.
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Sintesi del processo di gestione dell’obbligo
Nuova traiettoria delle quote d’obbligo

Calcolo dell’obbligo annuale:
𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩𝑩 = 𝑸𝑸𝑸 ∗ 𝑩𝑩𝑩𝑩

Bio: quantitativo minimo di biocarburanti,
espresso in Gcal, da immettere in consumo (Gcal)
nell’anno n-1
Q%: quota minima di biocarburanti,
espressa in percentuale, da immettere in consumo
nell’anno n-1
Bt: contenuto energetico (Gcal) di benzina e gasolio
immessi in consumo nell’anno n-1

Anno

Q%

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Dal 2022

5%
5,5%
6,5%
7,5% di cui almeno 1,2% di biocarburanti avanzati
9% di cui almeno 1,2% di biocarburanti avanzati
10% di cui almeno 1,6% di biocarburanti avanzati
10% di cui almeno 2% di biocarburanti avanzati

Con proprio decreto da emanare entro l’anno antecedente a quello di riferimento il MiSE, sentito il Comitato, può
adeguare le percentuali con cadenza biennale, a partire dal 2017 per i biocarburanti e dal 2018 per i biocarburanti
avanzati (articolo 3, comma 4).
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Sintesi del processo di gestione dell’obbligo
Nuovo processo a regime - D.M. MiSE 10/10/2014
Verifiche documentali e in loco presso gli operatori economici

Scambio CIC

Scambio CIC

• Comunicazioni:
carburanti e
biocarburanti
• Emissioni di CO2

•
•

Verifica
assolvimento
obbligo SO

Verifica dichiarazioni
Emissione CIC

t
1 gen

31 gen

28 feb

31 mar

30 sett

31 ott

Legenda
Soggetto
Obbligato

Tempistica del
DM MiSE 10/10/2014

GSE

-9-

31 dic

Sintesi del processo di gestione dell’obbligo
Processo transitorio verso il nuovo sistema di gestione
Verifiche documentali e in loco presso gli operatori economici

Scambio CIC

• Comunicazioni:
carburanti e
biocarburanti
• Emissioni di CO2

•
•

Verifica
assolvimento
obbligo SO

Verifica dichiarazioni
Emissione CIC

t
1 gen

31 gen

3 apr

30 sett

Legenda
Soggetto
Obbligato

31 ott

Anno 2015
Avvio delle nuove modalità di immissione e
contestuale completamento adempimenti pregressi
Art. 9, c.1 DM MiSE 10/10/14 - Circolare 7/1/15

GSE
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31 dic

Sintesi del processo di gestione dell’obbligo
Verifiche documentali e in loco presso gli operatori economici
Scambio CIC

Scambio CIC
Scambio CIC 2015

• Comunicazioni:
carburanti e
biocarburanti
• Emissioni di CO2
(ISPRA)

1 gen

•
•

Verifica dichiarazioni
Emissione CIC

•
•

2015
Verifica dichiarazioni
Emissione CIC

31 gen

Verifica
assolvimento
obbligo SO

31 mar 3 apr

30 sett

t
31 ott

31 dic

Con il D.L. n. 145/2013, convertito dalla Legge 9/2014, sono introdotte le seguenti novità:
 abolizione, a partire dal 31 marzo 2014, della cosiddetta "premialità": non è più prevista l’assegnazione
di 1 CIC per ogni 8 Gcal, a meno dei biocarburanti premiali e della materia prima acquistati con
contratto sottoscritto anteriormente al 22 febbraio 2014 e immessi in consumo entro il 30 giugno
2014;
 riconoscimento del double counting, indipendentemente dal paese di produzione dello stesso
biocarburante e da quello d’origine della materia prima, ai biocarburanti prodotti da rifiuti e
sottoprodotti immessi in consumo dal 22 febbraio 2014;
 abolizione dell’autorizzazione all’importazione dei biocarburanti dai paesi Extra comunitari ai fini del
conteggio per l’assolvimento dell’obbligo.
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Sintesi del processo di gestione dell’obbligo
Verifiche documentali e in loco presso gli operatori economici
Scambio CIC

Scambio CIC
Scambio CIC 2015

•

•

1 gen

Comunicazioni:
carburanti e
biocarburanti
Emissioni di CO2
(ISPRA)

•
•

Verifica dichiarazioni
Emissione CIC

•
•

2015
Verifica dichiarazioni
Emissione CIC

31 gen

Verifica
assolvimento
obbligo SO

31 mar 3 apr

30 sett

t
31 ott

31 dic

Con il D.L. n. 145/2013, convertito dalla Legge 9/2014, sono introdotte le seguenti novità:
 abolizione del limite di impiego (20% dell’obbligo) dei certificati (CIC5) ottenuti a fronte
dell’immissione in consumo dei biocarburanti double counting.

Emissione di soli CICn senza distinzione di tipologia.
(Permane la distinzione della tipologia di biocarburante)
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Sintesi del processo di gestione dell’obbligo
Verifiche documentali e in loco presso gli operatori economici
Scambio CIC

Scambio CIC
Scambio CIC 2015

•

•

1 gen

Comunicazioni:
carburanti e
biocarburanti
Emissioni di CO2
(ISPRA)

31 gen

•
•

Verifica dichiarazioni
Emissione CIC

•
•

2015
Verifica dichiarazioni
Emissione CIC

Verifica
assolvimento
obbligo SO

31 mar 3 apr

30 sett

t
31 ott

31 dic

A regime
Gennaio – Settembre
Novembre - Dicembre

2015
Aprile – Settembre

 per essere ritenute valide, le transazioni devono essere registrate sul portale BIOCAR;
 i CIC emessi in un determinato anno (n) possono essere scambiati fino al 30 settembre dell’anno
successivo (n+1);
 per disponibilità dei certificati, di cui all’articolo 6, comma 4, si intende disponibilità allo scambio e alla
registrazione ai fini dell’obbligo oggetto di verifica.
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Sintesi del processo di gestione dell’obbligo
Verifiche documentali e in loco presso gli operatori economici
Scambio CIC

Scambio CIC
Scambio CIC 2015

•

•

Comunicazioni:
carburanti e
biocarburanti
Emissioni di CO2
(ISPRA)

1 gen

•
•

Verifica dichiarazioni
Emissione CIC

•
•

2015
Verifica dichiarazioni
Emissione CIC

31 gen

Verifica
assolvimento
obbligo SO

31 mar 3 apr

30 sett

t
31 ott

31 dic

 L’imputazione dei CIC per l’assolvimento dell’obbligo non è effettuata manualmente dal Soggetto
Obbligato, ma automaticamente dal sistema applicando i criteri d’ufficio.
2015 - Criterio di ufficio A
Il sistema imputa i certificati
nel seguente ordine:
•
•
•
•

Dal 2016 - Criterio di ufficio A
Il sistema imputa i certificati
nel seguente ordine:

CIC5 n-1
CIC8 n-1
CIC10 n-1
CICn

•
•

CICn-1
CICn

Criterio di ufficio B
Il sistema rinvia in automatico i certificati eccedenti nei limiti di legge
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Sintesi del processo di gestione dell’obbligo
Verifiche documentali e in loco presso gli operatori economici
Scambio CIC

Scambio CIC
Scambio CIC 2015

•

•

1 gen

Comunicazioni:
carburanti e
biocarburanti
Emissioni di CO2
(ISPRA)

31 gen

•
•

Verifica dichiarazioni
Emissione CIC

•
•

2015
Verifica dichiarazioni
Emissione CIC

Verifica
assolvimento
obbligo SO

31 mar 3 apr

30 sett

t
31 ott

31 dic

 A regime il Conto Proprietà, in cui l’utente potrà visualizzare le operazioni effettuate dal sistema, e il
Portafoglio CIC verranno aggiornati a valle dell’assolvimento (1° novembre);
 i certificati hanno validità sino al 30 settembre dell’anno successivo a quello di emissione: a valle della
finestra di assolvimento dell’obbligo in tale anno successivo a quello di emissione, i certificati emessi
nell’anno precedente scadono e sono annullati (articolo 6, comma 4);
 i certificati eccedenti l’obbligo possono essere rinviati all’anno successivo nei limiti di legge: eventuali
ulteriori certificati decadono e sono annullati (articolo 7, comma 6).
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Sintesi del processo di gestione dell’obbligo
Verifiche documentali e in loco presso gli operatori economici
Scambio CIC

Scambio CIC
Scambio CIC 2015

•

•

1 gen

Comunicazioni:
carburanti e
biocarburanti
Emissioni di CO2
(ISPRA)

•
•

Verifica dichiarazioni
Emissione CIC

•
•

2015
Verifica dichiarazioni
Emissione CIC

31 gen

Anno di immissione in
consumo dei biocarburanti
ai fini dell’obbligo
2014
2015
2016
2017
2018
Dal 2019 in poi

Verifica
assolvimento
obbligo SO

31 mar 3 apr

Anno di verifica
dell’obbligo

30 sett

t
31 ott

31 dic

Soglia di sanzionabilità

Quota massima certificati rinviabili
all’anno successivo

75%

25%

80%

20%

95%

5%

2015
2016
2017
2018
2019
Dal 2020 in poi

I CIC mancanti al raggiungimento dell’obbligo (ma sopra la soglia di sanzionabilità) devono essere compensati
esclusivamente e prioritariamente entro l’anno successivo (articolo 7, comma 5).
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Sintesi del processo di gestione dell’obbligo
Verifiche documentali e in loco presso gli operatori economici
Scambio CIC

Scambio CIC
Scambio CIC 2015

•

•

1 gen

Comunicazioni:
carburanti e
biocarburanti
Emissioni di CO2
(ISPRA)

•
•

Verifica dichiarazioni
Emissione CIC

•
•

2015
Verifica dichiarazioni
Emissione CIC

31 gen

Verifica
assolvimento
obbligo SO

31 mar 3 apr

30 sett

t
31 ott

31 dic

I Soggetti Obbligati che cessano l’attività di immissione in consumo di benzina e gasolio, sono tenuti a
garantire il rispetto dell’obbligo di immissione per l’ultimo anno di attività, anche se tale attività non copre
l’intero anno (articolo 4, comma 3).

L’azienda che cessa l’attività dovrà provvedere ad assolvere l’obbligo nello stesso anno e, da gennaio
dell’anno successivo a quello di chiusura, a espletare gli adempimenti amministrativi correlati
(comunicazione, scambio CIC ecc.) secondo le stesse regole.
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Il carry over nel 2015 e a regime
Verifica assolvimento obbligo - Il carry over nel 2015
Il carry over nel 2015 (anno di transizione) è calcolato in base alle disposizioni di cui al Decreto MiPAAF n. 110/2008
(art. 9, comma 1 del Decreto MiSE 10 ottobre 2014).
Calcolo della quota rinviabile sull’obbligo maturato dal fossile immesso nel 2015 e verificato nel 2016

25%

Obbligo verificato nel 2016

derivante dall’obbligo
d’immissione fisica di biocarburanti nel 2015

25%

5% x Quantitativo (Gcal)
di fossili immesso nel 2015

Valore non noto al momento
della verifica dell’obbligo
nel 2015

La quota rinviabile, definita come il 25% dell’obbligo verificato nell’anno successivo, non è nota almeno sino alla
chiusura della finestra di presentazione delle autodichiarazioni annuali (31 gennaio 2016). Il rinvio, quindi, è
gestito fuori linea e i conti proprietà saranno aggiornati entro febbraio 2016 .
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Il carry over nel 2015 e a regime
Verifica assolvimento obbligo - Il carry over dal 2016
Il carry over dal 2016 è calcolato in base alle disposizioni di cui al Decreto MiSE del 10 ottobre 2014, ovvero sulla
base dell’obbligo verificato nell’anno stesso di emissione dei certificati.
Esempio: calcolo della quota rinviabile sull’obbligo maturato dal fossile immesso nel 2015 e verificato nel 2016

25%

Obbligo verificato nel 2016

derivante dall’obbligo
d’immissione fisica di biocarburanti nel 2015

Poiché il calcolo della quota rinviabile dal 2015 al 2016 e quello della quota rinviabile dal 2016 al 2017 fanno
riferimento allo stesso fattore (Obbligo verificato nel 2016), le due quote rinviabili risulteranno uguali.

2016

2015

Calcolo quota rinviabile: 25% obbligo
verificato nell’anno successivo

Calcolo quota rinviabile: 25% obbligo
verificato nell’anno stesso
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Sanzioni per inadempienza obbligo
Quantificazione delle sanzioni
In caso di mancato rispetto dell’obbligo, oltre la soglia di «tolleranza», sono previste sanzioni come di seguito
specificato.

Fino al 2015

Nuovo Decreto sanzioni
ex DL 91/2014
in corso di emanazione

Legge n. 100/2008

Scaglione di certificati mancanti

Importo della
sanzione per CIC
mancante (€)

Prima fascia

600,00

Seconda fascia

700,00

Terza fascia

800,00

Quarta fascia

900,00
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Sintesi delle novità normative
RIEPILOGO
Principali novità del nuovo sistema in vigore a partire dal 1° gennaio 2015:
 la quota d’obbligo di biocarburanti da miscelare in un determinato anno verrà calcolata sui carburanti
immessi nello stesso anno;
 l’imputazione dei CIC per l’assolvimento dell’obbligo non sarà più effettuata manualmente dal Soggetto
Obbligato, ma sarà effettuata dal sistema con i criteri d’ufficio.
 La soglia per la sanzione e la quota dei certificati rinviabili all’anno successivo sono gradualmente
variabili nel tempo;
 a partire dal 2018 l’obbligo complessivo dovrà essere soddisfatto in parte immettendo in consumo
biocarburanti avanzati.

Norme in via di attuazione o di emanazione:
 il 5 dicembre 2013 è stato pubblicato il c.d. «decreto biometano» che introduce le disposizioni per
l’incentivazione del biometano, anche destinato ad autotrazione;
 è in corso di emanazione il c.d. «decreto sanzioni» che introdurrà alcune variazione alla normativa
vigente;
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Il sito Web del GSE
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Il sito Web del GSE

Newsletter Operatori
+
News portale Biocar
+
News sito web GSE
(anche Twitter)
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Il portale BIOCAR
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Frequently Asked Questions (FAQ)
1) Sono un Soggetto Obbligato ma non ho possibilità di miscelare biocarburante. Quando
devo acquistare i Certificati di Immissione in consumo da soggetti terzi?
Per adempiere agli obblighi di legge, il Soggetto Obbligato deve possedere un numero di
certificati pari al suo obbligo, calcolato sulla base del contenuto energetico dei carburanti fossili
immessi in consumo. Tuttavia, è bene considerare che il momento della verifica dell’obbligo
espresso in certificati è diverso dal momento di maturazione dello stesso.
Esempio 1 – vecchio sistema (disciplinato dal D.M. MiPAAF 110/2008)
1. Nell’anno n il Soggetto Obbligato immette in consumo 2.000 Gcal di Gasolio.
2. Nell’anno n+1, quindi, il Soggetto Obbligato dovrà immettere in consumo un quantitativo di
biocarburanti calcolato in quota percentuale sui fossili immessi l’anno precedente. Ponendo che
la percentuale d’obbligo sia il 4,5%, il Soggetto Obbligato dovrà immettere in consumo 90 Gcal
di biocarburante sostenibile.
3. Nell’anno n+2, a seguito delle dichiarazioni annuali e dell’emissione dei certificati, avviene la
verifica dell’obbligo. In quest’anno, quindi, si verifica l’obbligo maturato l’anno precedente, e le
90 Gcal saranno trasformate in 9 CIC. Solo in quest’anno (n+2), quindi, si consiglia di acquistare i
certificati necessari all’assolvimento del proprio obbligo.
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Frequently Asked Questions (FAQ)
1) Sono un Soggetto Obbligato ma non ho possibilità di miscelare biocarburante. Quando
devo acquistare i Certificati di Immissione in consumo da soggetti terzi?
Esempio 2 – nuovo sistema (disciplinato dal Decreto MiSE 10 ottobre 2014)
1. Nell’anno n il Soggetto Obbligato immette in consumo 2.000 Gcal di Gasolio. Lo stesso anno,
quindi, il Soggetto Obbligato dovrà immettere in consumo un quantitativo di biocarburanti
calcolato in quota percentuale sui fossili immessi l’anno precedente. Ponendo che la
percentuale d’obbligo sia il 5%, il Soggetto Obbligato dovrà immettere in consumo 100 Gcal di
biocarburante sostenibile.
2. Nell’anno n+1, a seguito delle dichiarazioni annuali e dell’emissione dei certificati, avviene la
verifica dell’obbligo. In quest’anno, quindi, si verifica l’obbligo maturato l’anno precedente e le
100 Gcal saranno trasformate in 10 CIC. Solo in quest’anno (n+1), quindi, si consiglia di
acquistare i certificati necessari all’assolvimento del proprio obbligo.
In generale, quindi, si suggerisce di acquistare i Certificati nell’anno stesso della verifica
dell’obbligo. Si ricorda, infine, che i certificati possono essere rinviati una sola volta e, quindi,
nel caso in cui gli stessi riportino un anno d’emissione precedente a quello in corso, non
potranno essere più rinviati.
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Frequently Asked Questions (FAQ)
2) Devo inserire una partita di biocarburante il cui certificato di sostenibilità riporta nella
sezione “Paese d’origine della materia prima” due o più Paesi. Come faccio ad inserire tali
informazioni sul portale BIOCAR o sul file Excel?


Se la materia prima della partita di biocarburante proviene:
•
•
•

da due o più Paesi comunitari, inserire il valore “UE”;
da due o più Paesi extra-comunitari, inserire il valore “Altro”;
da uno o più Paesi comunitari e da uno o più Paesi extra-comunitari, inserire il valore
“Altro”.

3) Nel caso dell’utilizzo del file Excel per l’inserimento dei dati relativi ai soli biocarburanti, è
possibile copiare e incollare le righe del file stesso?
S ì, tale operazione è possibile solo dopo aver valorizzato la colonna D, corrispondente alla
quantitativo di biocarburante espresso in tonnellate. Pertanto, a titolo esemplificativo, è
possibile selezionare le celle sotto le colonne da G ad AA e da AD ad AJ, copiarle e incollarle
sulla riga sottostante.
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Frequently Asked Questions (FAQ)
4) Si sta inserendo una partita di biocarburante per il quale la definizione della materia prima
riportata sul certificato di sostenibilità non corrisponde esattamente ad una delle voci
presenti nella lista riportata nell’applicativo BIOCAR. Come fare per comunicare tale
informazione?
Qualora nessun valore presente nella lista fornita fosse descrittivo della materia prima riportata
nel certificato di sostenibilità, l’utente potrà scegliere tra le voci:
•
•
•
•

Altre coltivazioni alimentari (specificare)
Altri rifiuti (specificare)
Altri sottoprodotti (specificare)
Altro – (specificare)

in funzione della categoria di appartenenza della materia prima stessa.
Alla scelta di tali voci, si renderà obbligatoria la compilazione del campo “Spec. Materia prima”,
nel quale inserire l’esatta dicitura riportata sul certificato di sostenibilità. In tale campo è
possibile riportare anche più di una materia prima qualora necessario.
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Grazie
per
l’attenzione !!!
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