Istruzioni operative per l’applicazione dell’art 5
comma 7-bis della Legge n. 98 del 2013
(conversione DL Fare)
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1 GENERALITÀ
Le presenti Istruzioni Operative definiscono le modalità di esercizio dell’opzione, in alternativa al
mantenimento del diritto agli incentivi spettanti sulla produzione di energia elettrica, a favore dei
titolari di impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili, introdotta a
seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2013 della Legge n. 98 del 2013 recante
la conversione del Decreto Legge n. 69 del 21 giugno 2013(di seguito “DL Fare”).

2 REQUISITI PER L’ACCESSO
Possono richiedere l’esercizio dell’opzione prevista in applicazione dell’art 5 comma 7-bis del DL Fare,
i titolari di impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili entrati in
esercizio entro il 31 dicembre 2012 (di seguito definiti anche “Operatori” o “Operatore”).
Ai fini del rispetto del termine del 21 novembre 2013, per esercitare l’opzione di cui al DL Fare è
sufficiente che gli Operatori inviino al GSE una manifestazione di interesse non vincolante (Allegato 1),
tramite posta elettronica certificata, al seguente indirizzo info@pec.gse.it.
Eventuali richieste trasmesse al GSE precedentemente alla pubblicazione delle presenti Istruzioni
Operative saranno comunque considerate alla stregua della succitata manifestazione di interesse non
vincolante.
A completamento dell’interesse manifestato, gli Operatori che intendono esercitare l’opzione di cui al
DL Fare, devono inviare una richiesta esplicita (Allegato 2) tramite posta elettronica certificata, al
medesimo indirizzo entro e non oltre il 31 dicembre 2013.
L’accettazione delle richieste di esercizio dell’opzione è subordinata alla verifica da parte del GSE della
sussistenza dei requisiti. Una volta valutata le richieste, il GSE darà riscontro agli Operatori richiedenti
dell’esito relativo al riconoscimento del diritto di opzione di cui al DL Fare.

3 MODALITÀ DI APPLICAZIONE
Gli impianti alimentati a bioliquidi sostenibili ammessi ai benefici di cui all’articolo 5, comma 7 bis del
DL Fare, possono usufruire, a decorrere dal 1° settembre 2013, di un incremento dell’incentivo pari al
20% per un periodo massimo di un anno e del 10% per un ulteriore anno contiguo al precedente
periodo.
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A partire dal primo giorno successivo al termine del periodo oggetto della maggiorazione di cui
all’articolo 5, comma 7 bis del DL Fare, il GSE provvederà ad applicare la decurtazione del 15%
dell’incentivo spettante fino al raggiungimento della soglia totale dell’energia che è stata oggetto della
maggiorazione nei primi due periodi (in termini di energia prodotta netta o energia immessa in rete a
seconda del meccanismo di incentivazione).
Tale riduzione, che decorre dal termine del periodo in cui si è avuta la maggiorazione del 10%, si
applica alla stessa quantità di energia per la quale si è beneficiato della maggiorazione tariffaria.

3.1 OBBLIGHI DELL’OPERATORE
L’Operatore, all’atto della richiesta di esercizio del diritto di opzione, si impegna a realizzare, nei tre
anni in cui è prevista la riduzione del 15% dell’incentivo una quantità di produzione incentivata
almeno pari a quella su cui, nei primi due periodi, ha beneficiato della maggiorazione tariffaria.
A garanzia del recupero della maggiorazione riconosciuta, entro 90 giorni dalla comunicazione
dell’esito relativo al riconoscimento del diritto di accesso all’opzione di cui al DL Fare, l’Operatore
dovrà costituire a favore del GSE una garanzia (nel seguito “Garanzia”) costituita alternativamente da:
a) un deposito cauzionale in denaro, infruttifero di interessi, da versarsi presso il conto corrente
che sarà indicato dal GSE al momento dell’esito del riconoscimento;
b) una fideiussione rilasciata da primario istituto bancario escutibile a prima richiesta, da parte
del GSE;
c) una fideiussione, escutibile a prima richiesta da parte del GSE, rilasciata da istituti assicurativi
o da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 395, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di
garanzie.
La fideiussione di cui ai punti b) e c), di durata pari a quindici mesi dalla data di rilascio, dovrà essere
redatta secondo il testo definito dal medesimo GSE così come pubblicato sul proprio sito internet e
comunicato all’Operatore congiuntamente all’esito relativo al riconoscimento del diritto di accesso
all’opzione di cui al DL Fare. Il GSE si riserva di non accettare le fideiussioni rilasciate da istituti di
credito, assicurativi o intermediari finanziari sprovvisti di rating.
Il rilascio della Garanzia è obbligatorio per gli Operatori che esercitano l’opzione del DL Fare, pena la
sospensione dell’erogazione della maggiorazione degli incentivi. Il GSE, a far data dalla comunicazione
dell’esito positivo relativo al riconoscimento del diritto di accesso all’opzione di cui al DL Fare,
provvederà a riconoscere la maggiorazione tariffaria, salvo sospenderla e chiedere la restituzione di
quanto già versato in caso di mancato assolvimento dell’obbligo di presentazione della Garanzia entro
i termini previsti.
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Per ciascun operatore l’importo della Garanzia da rilasciare verrà definito dal GSE inizialmente sulla
base della maggiorazione del 20% da applicarsi alla potenza dell’impianto incentivato e alla
producibilità teorica del impianto, posta pari a 7.000 ore su base annua. Nel caso di riconoscimento dei
Certificati Verdi il controvalore economico della maggiorazione dell’incentivazione verrà valorizzato
sulla base del prezzo di ritiro dei CV dell’anno 2013.
Al termine del primo periodo, l’importo della Garanzia sarà calcolato sulla base dell’energia che
effettivamente avrà goduto della maggiorazione del 20% nel primo periodo a cui dovrà essere
aggiunto il valore definito sulla base della maggiorazione del 10% da applicarsi alla producibilità
annua del periodo precedente.
Alla fine del secondo periodo di maggiorazione dell’incentivo, l’importo della Garanzia sarà calcolato
sulla base della energia che effettivamente avrà goduto delle maggiorazioni.
Con cadenza annuale, fino al raggiungimento della soglia di produzione incentivata soggetta alla
decurtazione tariffaria, il GSE provvederà a chiedere agli Operatori l’adeguamento dell’importo
garantito in funzione della maggiorazione effettivamente riconosciuta e della decurtazione
effettivamente applicata.
Nel caso di rilascio di fideiussione di cui ai punti b) e c), la durata delle stessa dovrà essere di almeno
15 mesi. Ai fini del rinnovo della fideiussione il GSE comunicherà agli Operatori, entro il 13° mese di
validità della fideiussione, l’aggiornamento dell’importo da garantire e, solo a seguito della ricezione
della nuova fideiussione, il GSE procederà allo svincolo della fideiussione in scadenza.
In caso di mancata ricezione della nuova fideiussione entro il 14° mese di validità di quella in
scadenza, il GSE procederà all’escussione della fideiussione.
Il GSE provvederà alla restituzione del deposito cauzionale ovvero allo svincolo definitivo della
fideiussione nel caso in cui la decurtazione del 15% dell’incentivo venga applicata fino al
raggiungimento della soglia totale dell’energia che ha beneficiato della maggiorazione nei primi due
periodi.
Viceversa, nel caso in cui, nel periodo previsto di applicazione della decurtazione del 15%
dell’incentivo, l’Operatore, per qualsiasi motivo, non fosse più in condizione di produrre sino al
raggiungimento della soglia totale dell’energia che ha beneficiato della maggiorazione nei primi due
periodi, il GSE provvederà a trattenere il deposito cauzionale ovvero all’escussione della fideiussione
fino a concorrenza dell’importo residuo da recuperare.
Nel caso di mancato raggiungimento della soglia di produzione al termine dei tre anni (ovvero, se
antecedente, al termine del periodo di incentivazione dell’impianto), il GSE provvederà a chiedere
all’Operatore il pagamento mediante bonifico bancario del controvalore economico della decurtazione
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da applicare alla produzione residua da realizzare per il raggiungimento della soglia (“Importo
Residuo”), pena l’escussione della fideiussione.
Si riportano di seguito alcune precisazioni riguardanti le modalità operative per quanto riguarda
l’esercizio dell’opzione per gli impianti incentivati con la tariffa omnicomprensiva (“TO”) di cui al DM
18/12/2008 e con i Certificati Verdi (“CV”).

3.2 MODALITÀ OPERATIVE TO
L’incremento è applicato sulla Tariffa Omnicomprensiva spettante al netto del prezzo di cessione
dell’energia elettrica, definito dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas in attuazione dell’articolo 13,
comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell’anno 2012, pari a 77
€/MWh. La tariffa determinata come di seguito specificato sarà utilizzata nella valorizzazione dei
corrispettivi al momento della pubblicazione sul portale web Ritiro Dedicato.
Esempio Tariffe applicate
Ad esempio nel caso di un impianto, entrato in esercizio fra il 15 agosto 2009 e il 31 dicembre 2012,
che chiederà l’applicazione del DL Fare con la maggiorazione del +20% a partire dal 1° settembre 2013
e fino al 31 agosto 2014 e che recupererà la maggior produzione netta incentivata entro il 31 maggio
2018 saranno applicate le seguenti tariffe:
fino al 31 agosto 2013: 180 €/MWh (280 €/MWh nel caso di utilizzo di olio vegetale puro tracciato);
dal 1° settembre 2013 al 31 agosto 2014: 200,6 €/MWh (320,6 €/MWh nel caso di utilizzo di olio
vegetale puro tracciato);
dal 1° settembre 2014 al 31 agosto 2015: 190,3 €/MWh (300,3 €/MWh nel caso di utilizzo di olio
vegetale puro tracciato);
dal 1° settembre 2015 al 31 maggio 2018: 164,55 €/MWh (249,55 €/MWh nel caso di utilizzo di olio
vegetale puro tracciato);
dal 1° giugno 2018 fino a fine durata periodo incentivo: 180 €/MWh (280 €/MWh nel caso di utilizzo
di olio vegetale puro tracciato).

3.3 MODALITÀ OPERATIVE CV
A valle del riconoscimento del GSE, per l’Operatore sarà possibile verificare l’avvenuta applicazione
del DL Fare accedendo al portale web ECV e verificando sulla propria scheda impianto che il valore del
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coefficiente moltiplicativo K (così come previsto dalla Legge Finanziaria 2008 e modificato dalla Legge
23/07/2009 n. 99) tenga conto della maggiorazione prevista. Il nuovo coefficiente moltiplicativo avrà
decorrenza dal 1° settembre 2013, e sarà adeguato nel tempo secondo quanto riportato nel modulo
richiesta.
Il coefficiente moltiplicativo così modificato sarà applicato alle emissioni di CV e ai conguagli, fino al
recupero da parte del GSE della maggiorazione in termini di produzione netta sottesa all’emissione dei
CV. Tale coefficiente sarà altresì utilizzato nell’erogazione degli incentivi a seguito della conversione
del diritto ai CV di cui all’articolo 19 del DM 6 luglio 2012.
Anche nel caso di esercizio dell’opzione di cui al DL Fare, saranno dovuti da parte degli Operatori i
corrispettivi a copertura degli oneri di gestione, verifica e controllo del GSE, pari a 0,5 € per ogni CV
emesso, in considerazione della taglia degli stessi CV, pari a 1 MWh.
Esempio coefficienti applicati
Ad esempio nel caso di un impianto, entrato in esercizio fra il 1 gennaio 2008 e il 31 dicembre 2012,
che chiederà l’applicazione del DL Fare con la maggiorazione del +20% a partire dal 1° settembre 2013
e fino al 31 agosto 2014 e che recupererà la maggior produzione netta incentivata entro il 31 maggio
2018 saranno applicati i seguenti coefficienti ordinari:
fino al 31 agosto 2013: K=1,3;
dal 1° settembre 2013 al 31 agosto 2014: K=1,56;
dal 1° settembre 2014 al 31 agosto 2015: K=1,43;
dal 1° settembre 2015 al 31 maggio 2018: K=1,105;
dal 1° giugno 2018 fino a fine durata periodo incentivo: K=1,3.
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4 ALLEGATO 1
Oggetto: [Inserire n. qualifica IAFR e il numero della convenzione TO ove applicabile]
Manifestazione di interesse non vincolante
per l’applicazione dell’Art. 5 comma 7- bis legge n. 98/2013
(compilare se persona fisica)

Il/La sottoscritto/a
, nato/a a
, provincia di
il
codice fiscale
P.IVA
(ove
necessaria) e residente a
provincia di
, CAP
, in via
n.
, in qualità di
titolare/soggetto responsabile dell’impianto
(inserire n. qualifica IAFR ove applicabile), n. istanza TO
[ove applicabile], denominato
, codice CENSIMP
, codice SAPR
, sito in
nel
Comune di
(
) e di potenza installata pari a
MW, entrato in esercizio il (gg/mm/aaaa)
, con decorrenza commerciale il (gg/mm/aaaa)
,

(compilare se persona giuridica)

Il/La sottoscritto/a
, nato/a a
, provincia di
il
codice fiscale
in qualità di
legale rappresentante/procuratore speciale della Società
[ragione sociale, natura giuridica, sede
legale, Codice Fiscale e Partita IVA] titolare dell’impianto
(inserire n. qualifica IAFR ove applicabile), n.
istanza TO
[ove applicabile], denominato
, codice CENSIMP
, codice SAPR
, sito
in
nel Comune di
(
) e di potenza installata pari a
MW, entrato in esercizio il
(gg/mm/aaaa)
, con decorrenza commerciale il (gg/mm/aaaa)
, domiciliato per la carica presso
la sede della Società,
ai sensi e secondo le modalità di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali in
caso di dichiarazioni false o mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del medesimo decreto, delle sanzioni
amministrative di cui all’art. 23 del D.Lgs. 28/2011 e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti

COMUNICA
la manifestazione di interesse non vincolante ai fini dell’accesso all’opzione di cui all’Art. 5 comma 7- bis
legge n. 98/2013.

Luogo e data

____________________________

Il dichiarante

_______________________________

Allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità del dichiarante.
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5 ALLEGATO 2
Oggetto: [Inserire n. qualifica IAFR e il numero della convenzione TO ove applicabile]
Richiesta di applicazione Art. 5 comma 7- bis legge n. 98/2013

(compilare se persona fisica)

Il/La sottoscritto/a
, nato/a a
, provincia di
il
codice fiscale
P.IVA
(ove
necessaria) e residente a
provincia di
, CAP
, in via
n.
, in qualità di
titolare/soggetto responsabile dell’impianto
(inserire n. qualifica IAFR ove applicabile), n. istanza TO
[ove applicabile], denominato
, codice CENSIMP
, codice SAPR
, sito in
nel
Comune di
(
) e di potenza installata pari a
MW, entrato in esercizio il (gg/mm/aaaa)
, con decorrenza commerciale il (gg/mm/aaaa)
,

(compilare se persona giuridica)

Il/La sottoscritto/a
, nato/a a
, provincia di
il
codice fiscale
in qualità di
legale rappresentante/procuratore speciale della Società
[ragione sociale, natura giuridica, sede
legale, Codice Fiscale e Partita IVA] titolare dell’impianto
(inserire n. qualifica IAFR ove applicabile), n.
istanza TO
[ove applicabile], denominato
, codice CENSIMP
, codice SAPR
, sito
in
nel Comune di
(
) e di potenza installata pari a
MW, entrato in esercizio il
(gg/mm/aaaa)
, con decorrenza commerciale il (gg/mm/aaaa)
, domiciliato per la carica presso
la sede della Società,

ai sensi e secondo le modalità di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali in
caso di dichiarazioni false o mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del medesimo decreto, delle sanzioni
amministrative di cui all’art. 23 del D.Lgs. 28/2011 e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti ,
RICHIEDE
di poter optare per l’impianto ……. [inserire n. qualifica IAFR e il numero della convenzione TO ove
applicabile]:

1

a) per l’incremento del 20 per cento dell’incentivo spettante dal 01/09/2013 al ../../…. ;

2

b) per l’incremento del 10 per cento annuale a partire dal primo giorno successivo alla data di fine
periodo indicata nel precedente punto a);
c) per la riduzione del 15 per cento dell’incentivo spettante nei successivi tre anni di incentivazione o
comunque entro la fine del periodo di incentivazione se antecedente, su una produzione di energia
pari a quella sulla quale è stato riconosciuto l’incremento di cui ai precedenti punti a) e b).

1

2

Le opzioni a), b), c) non sono alternative.
Inserire la data di interesse considerando che il periodo non può essere superiore all’anno. E’ esclusa la possibilità di
scelta riferita a periodi infra-mese.
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DICHIARA
(ai sensi dell’ art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)
d) che il totale di bioliquido che sarà utilizzato per la produzione di energia elettrica nell’impianto per cui
si richiede l’ammissibilità all’opzione di cui al DL Fare, è sostenibile ai sensi di quanto disposto
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dall’articolo 13 del DM 23 gennaio 2012 e ss.mm.ii. ;
e) di essere consapevole della non reversibilità dell’opzione di cui al DL Fare una volta che la stessa
sia stata accettata dal GSE;
f)

di impegnarsi a produrre e, ove necessario, immettere in rete nel periodo di cui al punto c) un
quantitativo di energia elettrica pari almeno alla somma dell’energia elettrica prodotta nei periodi di
cui ai precedenti punti a) e b) che ha beneficiato della maggiorazione dell’incentivo di cui al DL Fare;

g) di essere consapevole e accettare quanto previsto dalle Istruzioni Operative per l’esercizio del diritto
di opzione di cui all’articolo 5 comma 7 bis della Legge n. 98 del 2013 recante la conversione del DL
n. 69 del 21 giugno 2013 e, in particolare, delle condizioni circa il recupero del maggior incentivo
erogato;
h) di impegnarsi a presentare opportuna garanzia secondo quanto previsto dalle Istruzioni Operative
richiamate al precedente punto g);
i)

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/03, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data

____________________________

Il dichiarante

_______________________________

Allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità del dichiarante.
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L’Operatore è tenuto comunque a rispettare quanto previsto dalle “Modalità di verifica del rispetto di sostenibilità dei
bioliquidi ai fini dell’erogazione degli incentivi” pubblicate sul sito internet del GSE.
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