
Rinnovabili	elettriche,	dal	GSE	precisazioni	sulla
procedura	per	i	Certi�icati	Verdi

Le modalità per acquisire le misure dai gestori di rete saranno definite solo una volta completato il quadro normativo e
regolatorio

Il decreto ministeriale 6 luglio 2012  (sugli incentivi alle
rinnovabili elettriche diverse dal fotovoltaico) all'articolo 20
contiene delle disposizioni inerenti il ritiro dei certificati verdi
rilasciati per le produzioni degli anni fino al 2015.

Il comma 2 di questo articolo, in particolare, dispone che “su
richiesta del produttore il GSE rilascia, con frequenza trimestrale,
certificati verdi sulla produzione del trimestre precedente, a
partire dalle misure trasmesse mensilmente al GSE dai gestori di
rete sulla base di un'apposita procedura  pubblicata dal GSE
entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto”.

In proposito, con una nota pubblicata oggi 7 settembre 2012, il
Gestore dei Servizi Energetici ha comunicato agli operatori titolari
di impianti qualificati IAFR che “per l’emissione dei Certificati

Verdi (CV) relativi alla produzione dell’anno 2012,  rimangono valide le attuali modalità di emissione anticipata , tra
cui quella su base mensile, per le quali si rimanda alla news del 27 dicembre 2011 e alla news del 28 giugno 2012”.

Il GSE comunicherà sul proprio sito, in linea con quanto avvenuto per la produzione dell’anno 2011, le modalità operative
per la richiesta delle emissioni a consuntivo annuale 2012 e per le compensazioni dei CV ottenuti a preventivo.

Il Gestore segnala, inoltre, che “la completa razionalizzazione da parte dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas della
responsabilità di tutte le attività di misura della produzione, anche per gli impianti già in esercizio, necessita di tempi
congrui, anche per consentire ai soggetti interessati di adeguare con gradualità le proprie dotazioni al nuovo assetto di
erogazione del servizio”.

Inoltre, “il comma 7.1, lettera b), della deliberazione ARG/elt 199/11, ha rinviato ad un successivo provvedimento, della
stessa Autorità, il completamento della razionalizzazione complessiva della normativa in materia di misura”, e il
procedimento ai fini di tale razionalizzazione “è i n corso , ai sensi di quanto indicato nella deliberazione 339/2012
/R/EEL del 2 agosto 2012”.

Il GSE, pertanto, “si riserva la facoltà di definire le modalità attraverso le quali acquisire le misure dai gestori di rete per il
rilascio dei CV, solo al completamento del quadro normativo e regola torio di riferimento in materia di misura ”.

Se vuoi rimanere aggiornato su i "Certificati verdi" iscriviti alla nostra  NEWSLETTER
Mi piace Sign Up per vedere cosa piace ai tuoi amici.

Articoli correlati:

31/08/2012 - RINNOVABILI, DAL GSE PRECISAZIONI SU DATA ENTRATA IN ESERCIZIO IMPIANTI

29/08/2012 - Rinnovabili elettriche, le scadenze per gli impianti in esercizio entro il 31 dicembre 2012

24/08/2012 - Rinnovabili elettriche, dal GSE le procedure applicative del DM 6 luglio 2012

 

VENERDÌ 07 SETTEMBRE 2012 18:42

Share Share 0

Rinnovabili elettriche, dal GSE precisazioni sulla procedura per i Certi... http://www.casaeclima.com/index.php?view=article&catid=1:latest-n...

1 di 1 10/09/2012 09:01


