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Oggetto: Aggiornamento delle scadenze del sistema d’obbligo d’immissione in 

consumo di biocarburanti, di cui al D.M. 10 ottobre 2014, per l’anno 2020. 

 Prime indicazioni. 

In relazione alle difficoltà operative degli enti pubblici e privati legati all’attuale 

situazione di emergenza COVID-19 ed in continuità con quanto previsto dalla 
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Circolare prot. n. 0001507 del 23.01.2020 - recante l’aggiornamento delle scadenze 

2020 per le autodichiarazioni su carburanti e biocarburanti - le successive scadenze del 

sistema d’obbligo subiranno le seguenti variazioni: 

- la scadenza per l’emissione dei CIC ai Soggetti Obbligati, di cui all’art. 6, 

comma 1 del D.M. 10 ottobre 2014, è posticipata al 30/04/2020. 

L’emissione dei titoli resta condizionata al pagamento, da parte dei Soggetti 

Obbligati interessati, delle fatture riferite ai corrispettivi per la copertura 

dei costi sostenuti dal GSE, di cui al D.M. 24 dicembre 2014; 

- 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. 

Ai fini della contabilizzazione per l’assolvimento dell’obbligo verificato nel 

2020, pertanto, le eventuali transazioni di Certificati di Immissione in Consumo 

dovranno essere registrate all’interno dell’applicativo BIOCAR entro e non oltre il 31 

ottobre p.v.. 

La presente nota viene trasmessa alle Associazioni attraverso il portale GSE e 

pubblicata nel sito dello stesso GSE. 

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

presso i propri associati. 

 

IL DIRIGENTE 

      Dott. Guido di Napoli 

 


		2020-03-18T12:14:10+0000
	Guido Di Napoli


		2020-03-18T15:07:22+0100
	roma
	Segnatura Protocollo
	Registrazione Informatica: mise.AOO_ENE.REGISTRO UFFICIALE.U.0006067.18-03-2020




