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Richiesta di emissione CV a consuntivo

Richiesta di ritiro CV a consuntivo 1° semestre + fatture

Richiesta di ritiro CV a consuntivo 2° semestre + fatture

5

6

7

Contabilità IVA

Dichiarazione di consumo

Invio F-24 per il pagamento del Diritto di Licenza

Indagine annuale - Dati tecnici su produttori di elettricità
e autoproduttori

Quantificazione del contributo di funzionamento dell’ Autorità

Invio dichiarazione telematica del contributo di funzionamento dell’ Autorità

Comunicazione dati unbundling - deliberazione 11-07
(Dichiarazione preliminare) (***)

13

14

15

16

una tantum

15-mar

Iscrizione Anagrafica GSTAT (P > 200kW)

Comunicazione GSTAT (P > 200kW)

18

da maggio entro 90 gg
approvazione Bilancio

15-set

31-lug

dal 28 marzo al 7 maggio

una tantum

una tantum

31-mar

16-dic

mensile trimestrale

31-ago

31-mar

17

Terna

Comunicazione Gestione Soci

12

Autorità per l’energia elettrica e gas
11
Iscrizione Anagrafica Operatori (P > 100kW)

10

9

Agenzia delle Dogane

8

Agenzia delle Entrate

31-mag

Comunicazione Attestati di produzione annuale TO

4

31-mar

31-mar

Comunicazione rilevazione statistica di produzione Ter-00001 (P ≤ 200kW)

3

31-mar

mensile

Comunicazione fuel mix (**)

Gestione convenzione CV + Ritiro Dedicato

1.b

mensile

Scadenza *

2

Gestione convenzione TO + Ritiro Dedicato

GSE
1.a

Tipo di adempimento

BASE BIOMASSA

Pensato per evitare la sospensione degli incentivi e l’applicazione di
sanzioni, è organizzato in un pacchetto BASE per tutti gli adempimenti obbligatori e di ulteriori servizi a richiesta PERSONALIZZATI.

E’ una linea di servizi dedicata ai produttori di Biomassa.

Biomassa

Gestione passaggi convenzione
Adeguamento qualifica IAFR
Adeguamento caratterizzazione biomasse e rifiuti

22
23

Domanda ritiro CV 1,8

Domanda per il rilascio certificati verdi da filiera corta ( k1,8 )

20

19

18

Comunicazione adeguamento impianti

25

Adeguamento autorizzazioni all’utilizzo dei sottoprodotti
[****]

28
29

30-nov

entro 15 gg dalla modifica

una tantum

31-mar

31-mar

una tantum

una tantum

annuale

annuale

Scadenza *

[*]
Le scadenze indicate potrebbero subire delle variazioni, a seguito di aggiornamenti disposti dalle autorità competenti
[ * * ] Esclusi gli impianti in regime di SSP e incentivati con il 5° conto energia
[ *** ] Ad esclusione dei conti annuali separati di bilancio aziendale. Di fatti gli autoproduttori e gli esercenti la piccola
generazione elettrica di cui alla deliberazione ARG/elt 25/09, già a partire dal primo esercizio di applicazione della deliberazione
n. 11/07, non sono tenuti al trasferimento dei dati ai sensi del comma 35.1, ma alla loro messa a disposizione su richiesta
dell’Autorità.
[****] Ulteriori servizi non dettagliati nei punti precedenti

Domanda di tracciabilità della biomassa da filiera corta

27

Mipaaf - AGEA

Autorità per l’energia elettrica e gas
26
Comunicazione aggiornamento Gestione Soci

Dichiarazione di consumo per impianti se dovuto

24

Agenzia delle Dogane

GSE

Tipo di adempimento

SERVIZI A RICHIESTA PERSONALIZZATI

Servizi a richiesta PERSONALIZZATI sono offerti a operatori elettrici
per soddisfare esigenze specifiche:
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