EMERGENZA COVID-19: AGGIORNAMENTO TERMINI ADEMPIMENTI GSE
Meccanismo di
incentivazione

Riferimento Normativo

Descrizione adempimento

Norma che dispone proroga

Termine previsto adempimento

Nuovo termine adempimento (*)
Se la data di fine lavori cade nel periodo
"23/02/2020 - 15/05/2020", nuovo termine:

Trasmissione al GSE della comunicazione relativa alla realizzazione degli

"Data fine lavori + 60 gg + 82 gg"

Decreti di incentivazione

interventi di manutenzione e ammodernamento sugli impianti incentivati,

Art.103, comma 1, DL CuraItalia e art.37

entro 60 gg dalla fine lavori

FER e Conto Energia

ivi inclusa l'installazione di SdA, ai sensi delle Procedure di Gestione

DL Liquidità

Impianto/Intervento
Se il termine dell'adempimento cade nel periodo

Esercizio FER e Conto Energia

"23/02/2020 - 15/05/2020", i 60 gg decorrono dal
16/05/2020

D.M. FER 2012
D.M. FER 2016
D.M. FER 2019

Presentazione di istanza di accesso agli incentivi

Art.103, comma 1, DL CuraItalia e art.37
DL Liquidità

Se il termine dell'adempimento cade nel periodo
entro 30 giorni dall'entrata in esercizio

"23/02/2020 - 15/05/2020", i 30 gg decorrono dal
16/05/2020

L. 145/2018
Rispetto del termine ultimo, qualora non già scaduto al 31/01/2020, per

D.M. FER 2012

entrare in esercizio per impianti che abbiano già ottenuto una precedente
proroga - applicazione della decurtazione percentuale della tariffa per il
superamento di tale termine, termine di decadenza del diritto agli incentivi

Rispetto del termine ultimo, qualora non già scaduto al 31/01/2020, per

D.M. FER 2016

entrare in esercizio per impianti che siano ancora nei termini previsti dal
Decreto - applicazione della decurtazione percentuale della tariffa per il
superamento di tale termine, termine di decadenza del diritto agli incentivi.

D.M. FER 2019

Rinnovabili Elettriche

Delibera Consiglio dei Ministri
31/01/2020, Delibera Consiglio Ministri

Delibera Consiglio dei Ministri
31/01/2020, Delibera Consiglio Ministri

dell'art.7.1 (a prescindere dal Bando assegnatario)

29/7/2020

in posizione utile nelle graduatorie formate ai sensi del primo bando di tale termine, termine di decadenza del diritto agli incentivi

termine specifico per singolo impianto

29/7/2020

tariffe del DM2016 per tutti gli impianti che rientrano nelle previsioni

applicazione della decurtazione percentuale della tariffa per il superamento

termine specifico per singolo impianto

29/7/2020

Rispetto del termine ultimo per entrare in esercizio e poter accedere alle

Rispetto del termine ultimo per entrare in esercizio per gli impianti iscritti

D.M. FER 2019

Delibera Consiglio dei Ministri
31/01/2020, Delibera Consiglio Ministri

09/08/2020

Delibera Consiglio dei Ministri
31/01/2020, Delibera Consiglio Ministri

termine specifico per singolo impianto

29/7/2020

Termine prorogato di 257 giorni in considerazione
dell'evento calamitoso

Termine prorogato di 257 giorni in considerazione
dell'evento calamitoso

23/04/2021

Termine prorogato di complessivi 257 giorni in
considerazione dell'evento calamitoso

Termine prorogato di complessivi 140 giorni, pari al
Rispetto del termine ultimo per entrare in esercizio per gli impianti iscritti

D.M. FER 2019

in posizione utile nelle graduatorie formate ai sensi del secondo bando applicazione della decurtazione percentuale della tariffa per il superamento
di tale termine, termine di decadenza del diritto agli incentivi

periodo ricompreso tra la data di pubblicazione delle

Delibera Consiglio dei Ministri
31/01/2020, Delibera Consiglio Ministri

termine specifico per singolo impianto

29/7/2020

graduatorie (28/05/2020) e lo scadere dello stato di
emergenza dichiarato con Delibere del Consiglio dei
Ministri del 31/01/2020 e del 29/07/2020
(15/10/2020)

Rispetto del termine ultimo per comunicare al GSE la rinuncia alla

D.M. FER 2019

realizzazione

Art.103, comma 1, DL CuraItalia e art.37
DL Liquidità

entro 6 mesi (o tra il 6° e il 12° mese)

Il termine dell'adempimento si intende prorogato di
82 gg

iscritti in posizione utile nelle graduatorie formate ai sensi del primo bando

D.M. FER 2019

D.M. FER 2019

Presentazione delle fidejuissioni definitive per ammessi al primo bando

Art.103, comma 1, DL CuraItalia e art.37
DL Liquidità

Termine per l'applicazione della decurtazione dell'1% della tariffa di cui

Delibera Consiglio dei Ministri

all'art.7.3.a per gli impianti iscritti in posizione utile nelle graduatorie

31/01/2020, Delibera Consiglio Ministri

formate ai sensi del primo bando

29/7/2020

27/04/2020

18/07/2020

15 mesi dalla data di comunicazione di esito

Termine prorogato di complessivi 257 giorni in

positivo delle procedure di asta e registro

considerazione dell'evento calamitoso

15 mesi dalla data di comunicazione di esito

graduatorie (28/05/2020) e lo scadere dello stato di

positivo delle procedure di asta e registro

emergenza dichiarato con Delibere del Consiglio dei

Termine prorogato di complessivi 140 giorni, pari al

D.M. FER 2019

Termine per l'applicazione della decurtazione dell'1% della tariffa di cui

Delibera Consiglio dei Ministri

all'art.7.3.a per gli impianti iscritti in posizione utile nelle graduatorie

31/01/2020, Delibera Consiglio Ministri

formate ai sensi del secondo bando

29/7/2020

periodo ricompreso tra la data di pubblicazione delle

Ministri del 31/01/2020 e del 29/07/2020
(15/10/2020)

L. 8/2020

Apertura Bando Biogas

Rispetto del termine ultimo per entrare in esercizio per impianti che siano

L. 145/2018

ancora nei termini previsti dal Decreto - applicazione della decurtazione
percentuale della tariffa per il superamento di tale termine, termine di
decadenza del diritto agli incentivi

Art.78, comma 3-octies, DL CuraItalia

Delibera Consiglio dei Ministri
31/01/2020, Delibera Consiglio Ministri
29/7/2020

31/03/2020

30/09/2020
(bando pubblicato in data 8/09/2020)

entro 31 mesi dalla pubblicazione della

Termine prorogato di complessivi 257 giorni in

graduatoria

considerazione dell'evento calamitoso

Se la data di fine lavori cade nel periodo
"23/02/2020 - 15/05/2020", nuovo termine:
"Data fine lavori + 60 gg + 82 gg"

D.M. 16/02/2016

Presentazione istanza di accesso diretto agli incentivi

Art.103, comma 1, DL CuraItalia e art.37
DL Liquidità

entro 60 gg dalla data di fine lavori
Se il termine dell'adempimento cade nel periodo
"23/02/2020 - 15/05/2020", i 60 gg decorrono dal

Conto Termico

16/05/2020

Dalla data di accettazione della prenotazione,
in funzione delle modalità di accesso alla
prenotazione:
Presentazione della dichiarazione assegnazione/avvio/conclusione dei

D.M. 16/02/2016

lavori per tutte le prenotazioni di P.A. accettate prima del 23/02/2020,
nonché per tutte le prenotazioni di P.A. accettate tra il 23/2/2020 e il
15/5/2020

- 180 gg per presentare la documentazione
Delibera Consiglio dei Ministri

attestante l'avvenuta assegnazione dei

31/01/2020, Delibera Consiglio Ministri

lavori;

29/7/2020

- 240 o 60 gg per presentare la dichiarazione
attestante l'avvio dei lavori;
- 18 mesi o 12 mesi (ovvero 36 mesi o 24
mesi) per presentare la dichiarazione

Per le prenotazioni accettate prima del 23/2/2020, i
termini sono prorogati di complessivi 257 giorni in
considerazione dell'evento calamitoso.
Per le prenotazioni accettate fra il 23/2/2020 e il
15/5/2020, a seguito di specifica richiesta da parte
del Soggetto Responsabile, il GSE definirà la durata
della proroga, in armonia con la disposizione
prevista per le prenotazioni accettate prima del
23/2/2020.

attestante la conclusione dei lavori

Certificati Bianchi

Presentazione di PC/PS

Art.103, comma 1, DL CuraItalia e art.37

entro il giorno antecedente l'avvio della

DL Liquidità

realizzazione intervento

Se il termine dell'adempimento è previsto tra il
"23/02/2020 - 15/05/2020", nuovo termine:
"07/07/2020"

Se il termine dell'adempimento cade nel periodo

D.M. 11/01/2017

Presentazione di RC/RS

Art.103, comma 1, DL CuraItalia e art.37
DL Liquidità

"23/02/2020 - 15/05/2020", i 120 gg decorrono
entro 120 gg dalla fine del monitoraggio

dal 16/05/2020
Negli altri casi non concorre al calcolo dei 120 giorni
il periodo tra "23/02/2020 - 15/05/2020"

Adempimento obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che
devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia

Art.41, comma 1, DL Rilancio

31/05/2020

30/11/2020

CAR

elettrica e il gas (**)

D.M. 05/09/2011

Richieste CAR e CB-CAR
Inizio lavori in caso di ottenimento della qualifica a progetto impianti
Biometano e altri Biocarburanti

Art.103, comma 1, DL CuraItalia e art.37
DL Liquidità
Delibera Consiglio dei Ministri
31/01/2020, Delibera Consiglio Ministri
29/7/2020

31/03/2020

21/06/2020

entro 18 mesi dall'ottenimento della qualifica

Termini prorogati di complessivi 257 giorni in

a progetto

considerazione dell'evento calamitoso

Delibera Consiglio dei Ministri
Entrata in esercizio impianti Biometano e altri Biocarburanti

31/01/2020, Delibera Consiglio Ministri

entro 3 anni dalla qualifica a progetto

29/7/2020

Termini prorogati di complessivi 257 giorni in
considerazione dell'evento calamitoso

Termini prorogati di complessivi 6 mesi in
Entrata in esercizio in assetto riconvertito di impianti a Biogas esistenti

Biometano

incentivati, entrati in esercizio dopo il 31/12/2007

Delibera Consiglio dei Ministri

entro 36 mesi dal termine del periodo residuo

31/01/2020, Delibera Consiglio Ministri

di diritto all'incentivo spettante alla

29/7/2020

produzione di energia elettrica

considerazione dell'evento calamitoso, nuovo
termine:
"Entro (36 mesi - 257 giorni) dal termine del
periodo residuo di diritto all'incentivo spettante alla
produzione di energia elettrica"

D.M. 2/3/2018

Termini prorogati di complessivi 6 mesi in
Entrata in esercizio in assetto riconvertito di impianti a Biogas esistenti
incentivati, entrati in esercizio entro il 31/12/2007 e che al 31/01/2020
abbiano ancora un periodo residuo d'incentivazione uguale o maggiore di 2
anni

Delibera Consiglio dei Ministri

entro 24 mesi dal termine del periodo residuo

31/01/2020, Delibera Consiglio Ministri

di diritto all'incentivo spettante alla

29/7/2020

produzione di energia elettrica

considerazione dell'evento calamitoso, nuovo
termine:
"Entro (24 mesi - 257 giorni) dal termine del
periodo residuo di diritto all'incentivo spettante alla

Fuel Mix

D.M. 31/07/2009

ALTRO

Disclosure

produzione di energia elettrica"

ALTRO

Scadenza per l'invio dei dati da parte di Imprese di Vendita e di produttori,
connessi alla determinazione dei mix energetici

Richieste di accesso agli atti/civico e generalizzato

Art.103, comma 1, DL CuraItalia e art.37
DL Liquidità
Art.103, comma 1, DL CuraItalia e art.37
DL Liquidità

31/03/2020

21/06/2020

entro 30 gg dall'invio della richiesta

"23/02/2020 - 15/05/2020", i 30 gg decorrono dal

Se il termine dell'adempimento cade nel periodo
16/05/2020
(*) Per tutti gli ulteriori adempimenti direttamente
connessi a quelli rappresentati, i rispettivi termini
decorreranno a partire dai nuovi termini derivanti
dall'applicazione delle regole riportate in tabella.
(**) Con riferimento agli adempimenti in capo ai
distributori di energia elettrica e gas in relazione agli

in grigio gli adempimenti per i

obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico,

quali i termini prorogati sono

le tempistiche riportate in tabella si riferiscono anche

già decorsi

alle modalità di richiesta di emissione e annullamento
dei CB non derivanti da progetti di efficienza energetica
che possono essere ammessi dal GSE

