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Pubblicate le Linee Guida GSE per l’accesso agli incentivi per il biometano
Come annunciato nella newsletter di maggio, il GSE ha pubblicato la Procedura applicativa per la
qualifica degli impianti di produzione e l’incentivazione del biometano e degli altri biocarburanti
avanzati utilizzati nei trasporti, ai sensi del D.M. MiSE 2 marzo 2018. Dal giorno 2 luglio 2018 è
possibile presentare richiesta di qualifica per gli impianti di produzione di biometano o di biocarburanti
avanzati per accedere agli incentivi. A tal fine è stata predisposta un’applicazione informatica
denominata Biometano (già in uso per le richieste ai sensi del Decreto 5 dicembre 2013),
accessibile attraverso l’Area Clienti del GSE. È stata inoltre aggiornata la sezione del
sito web del GSE “Rinnovabili per i trasporti”, che prevede la divisione in servizi per il
Produttore di Biometano, il Produttore di altri Biocarburanti avanzati, il Soggetto
obbligato e gli adempimenti per il monitoraggio delle emissioni di CO2 nei trasporti.
Le Linee Guida del GSE lasciano ancora diverse ambiguità, fra cui:
•

Manca chiarezza sulle matrici che è possibile utilizzare per produrre biometano avanzato;
manca ancora una lista esaustiva e un chiarimento sui SOA (sottoprodotti di origine animale)
e sui sottoprodotti agroindustriali;

•

La possibilità di inserire un massimo di 30% su matrici non BM avanzato: non è ancora chiaro
se in fase autorizzativa si possa distinguere fra la dieta della sezione non riconvertita (70%
energia) che può continuare ad impiegare matrici non BM avanzato e la dieta della sezione a
biometano che deve rispettare i requisiti 70-30 di codigestione.

•

Futuro della sezione non riconvertita a BM: non viene detto nulla. Si presume che questa
passerà a BM secondo le norme che saranno vigenti dopo il 2022.

Adempimenti ARERA dei prossimi mesi
Entro i prossimi mesi andranno in scadenza alcuni adempimenti di ARERA (ex AEEG) per i produttori
di energia da fonti rinnovabili. In dettaglio:
•

Raccolta dei conti annuali separati per l’esercizio 2017 (Unbundling)
Dal 6 giugno è disponibile la raccolta dei conti annuali separati redatta ai sensi della
deliberazione 137/2016 (TIUC) dell’ARERA, relativi all’anno di esercizio 2017. Il termine è 90
giorni dall’approvazione del bilancio o di chiusura dell’esercizio sociale; nel caso le date
suddette siano antecedenti al 6 giugno 2018, la scadenza slitta al 9 settembre 2018. Gli impianti
biogas risultano esentati dalla predisposizione e dall’invio dei dati di separazione contabile, in
base all’art. 31 dell’Allegato A del TIUC (Deliberazione 137/2016/R/com), in quanto non
risultano impianti essenziali ai sensi del Codice di trasmissione. Rimane però obbligatoria la
compilazione della dichiarazione preliminare in quanto unico strumento per darne
comunicazione ufficiale all'Autorità.

•

Pagamento Contributo
Come ogni anno, nei mesi di luglio/agosto i soggetti operanti nei
settori dell'energia elettrica e iscritti nel registro delle imprese sono
tenuti al versamento di un contributo a favore dell'ARERA a copertura dei suoi costi di
funzionamento nell'ambito dell'attività di regolazione e controllo nei settori di propria
competenza. Ad oggi non è stata ancora pubblicata la deliberazione che definisce i termini e
l’aliquota del contributo da versare all’ARERA per l’anno 2017.

INPS, pubblicate le scadenze per gli agricoltori
L'INPS ha reso noto con la circolare 81/2018 tutte le date e le aliquote di
pagamento per coltivatori diretti, coloni, mezzadri ed imprenditori agricoli
professionali. In particolare sulla circolare vengono definiti i contributi
obbligatori per invalidità, vecchiaia e superstiti, i contributi di maternità, la
contribuzione INAIL e le agevolazioni per territori montani e zone
svantaggiate.

Tassa sull’energia- novità da Bruxelles
La Commissione europea sta attualmente sta rivedendo la direttiva sulla tassazione dell'energia
(2003/96/CE), che viene ritenuta non più adatta allo scopo di garantire un ulteriore sviluppo sostenibile
nell'UE. Sembra anche che quando sarà attuata la nuova direttiva sulle energie rinnovabili con i suoi
obiettivi, le riduzioni/esenzioni dalla tassa sull'energia per biometano/biogas potrebbero dover essere
rimosse; questo elemento è naturalmente dannoso per lo sviluppo
del biometano, in particolare nel settore dei trasporti.
L’EBA, di cui CMA fa parte tramite FIPER, ha partecipato alla
consultazione pubblica. L’EBA ha sottolineato come la direttiva
"REDII" obbligherà gli Stati membri a immettere sul mercato una
percentuale minima di prodotti derivati dalla biomassa. L'incapacità
di esonerare e/o ridurre l'aliquota fiscale di questi prodotti energetici
sarebbe dannosa per lo sviluppo delle energie rinnovabili. Pertanto, la direttiva sulla tassazione
dell'energia deve essere modificata per consentire un sostegno continuo alle energie rinnovabili, che
al momento è ancora molto necessario. Garantire la promozione delle energie rinnovabili consentendo
l'esenzione/riduzione del livello di tassazione per i gas rinnovabili ai sensi del REDII sarebbe
vantaggioso in termini di decarbonizzazione del sistema energetico europeo. Si dovrebbe consentire
una tassazione differenziata tra gas fossile e fonti rinnovabili per sostenere il mercato dei combustibili
rinnovabili e la competitività dell'industria europea per raggiungere e ampliare la propria leadership
nell'innovazione tecnologica.

Elenco prezzi dell’agricoltura
È stato adottato l'Elenco prezzi dell‘agricoltura, finalizzato esclusivamente alla realizzazione di
opere private destinatarie di contributi in agricoltura, così come previsto dalla D.G.R. n. 22-6548 del
2/3/2018. Questo documento è frutto dell'aggiornamento operato periodicamente dal tavolo tecnico
composto dalla Direzione regionale Agricoltura e da un rappresentante per ogni Struttura territoriale
(ex Provincia), così come illustrato nella Determinazione n. 460 del 17/04/2018.
Questo elenco di prezzi viene utilizzato dalla Direzione Regionale Agricoltura, dalle
Amministrazioni provinciali, dalle Comunità montane e altri soggetti interessati per la
valutazione estimativa di opere ed interventi in agricoltura. Il prezzario è consultabile
al sito:
http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/dwd/new_prezzario_2018.pdf

Pubblicata in GU la nuova normativa su biologico
È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale della UE del 14 giugno 2018 il Regolamento 2018/848 del
Regolamento Europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti
biologici, che abroga il regolamento CE n. 834/2007 del Consiglio.
Tra i principali aspetti vi sono:
•

Presenza di prodotti e sostanze non autorizzate: gli operatori
dovranno adottare misure proporzionate e adeguate ad evitare i
rischi di contaminazione dei prodotti biologici con prodotti o
sostanze non autorizzati. Nel caso le autorità ci controllo riscontrino contaminazioni nei prodotti
biologici, questi ultimi perdono la certificazione bio nel caso si accerti che il coltivatore non abbia
adottato tutte le precauzioni dovute.

•

Controlli: i controlli saranno più rigidi e basati sul rischio di contaminazione lungo tutta la
catena di approvvigionamento.

•

Prodotti extra UE: i prodotti importati da paesi extra UE potranno essere commercializzati
nell’Unione Europea se rispettano gli standard dell’UE. Gli Stati membri, che al momento
applicano soglie massime per le sostanze non autorizzate nei cibi biologici, potranno continuare
a farlo, a condizione che permettano ai prodotti biologici provenienti da altri paesi UE e che
rispettano le regole dell’Unione, di entrare nel loro mercato.

•

Aumentare la produzione biologica nell’UE: per aumentare la produzione biologica nell’UE
si prevedono certificazioni più facili per i piccoli agricoltori, in particolare i produttori con aziende
di piccole dimensioni potranno aggregarsi e ottenere una certificazione bio di gruppo, riducendo
i costi. Le aziende agricole che producono sia prodotti convenzionali che biologici continuano
a essere autorizzate.

Posticipata fatturazione elettronica per carburanti agricoli
È stata rimandata al 1 di Gennaio 2019 la data di inizio per la fatturazione elettronica di
acquisti di benzina e gasolio per veicoli agricoli. Lo precisa una Circolare della Agenzia
delle Entrate, la quale esclude l’obbligo di rilascio della fattura elettronica per l’acquisto di
carburante per questa tipologia di veicoli a partire dal 1 Luglio. L’Agenzia specifica inoltre che,
per quanto riguarda la deducibilità del costo d’acquisto e la detraibilità dell’Iva, fanno fede le
indicazioni generali del provvedimento 4 Aprile 2018 dell’Agenzia.

APPUNTAMENTI
l futuro degli impianti di biogas: dal biometano alla flessibilità elettrica
12 luglio, Cremona, Sala Guarneri del Gesù, 16.30-18.30. L’incontro esaminerà le
prospettive degli impianti di biogas nel medio periodo, tenendo conto della
scadenza dell’attuale sistema di incentivazione e della necessità di competere sul
mercato con l’utilizzo di tutti i punti di forza di queste tecnologie, per migliorare la
sostenibilità economica delle energie rinnovabili nel loro complesso. Nel convegno
saranno prese in esame le soluzioni e le pratiche più innovative che potranno in
futuro contribuire al miglioramento competitivo della filiera biogas/biometano
Maggiori informazioni al sito:
http://www.agroenergia.eu/index.php?id=140

ABBIAMO PARTECIPATO A…
Attività dimostrativa Arundo donax
Il 19 giugno si è svolta l’attività dimostrativa del CMA, nell’ambito del Bando PSR Mis. 1.2.1. L’attività
ha avuto come fulcro le tecniche di pretrattamento e di gestione agronomica per l’utilizzo di Arundo
donax in impianti biogas.
La giornata è iniziata con una conferenza sulle
caratteristiche dell’Arundo donax soprattutto in relazione
alla produzione di biogas. Dopo aver ripercorso le origini
di questa specie e gli utilizzi per cui già veniva impiegata
in antichità, la parte centrale del seminario ha riguardato
le tecniche di pretrattamento di questa matrice prima di
essere introdotta nei digestori.
L’evento si è quindi spostato in campo dove è avvenuta una dimostrazione della piantumazione
dell’Arundo donax con pacciamatura, attraverso l'utilizzo di pacciamatrice e trapiantatrice.
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I NUMERI DEL MESE

PREZZO UNITARIO MEDIO DELL’ENERGIA ELETTRICA GME
Prezzo d'acquisto PUN medio del mese di giugno:
CONTATORE NAZIONE ENERGIA RINNOVABILI NON
FOTOVOLTAICHE
Spesa annua attuale rispetto al tetto massimo di 5,8
Miliardi di Euro (al 30/04/2018):
PREZZO MEDIO MENSILE DEL BIOMETANO GME
Prezzo medio mese di giugno:

57,25 €/MWh

4,95 Mld €

23,83 €/MWh

Per inviare suggerimenti scrivere all'indirizzo email: sportello@monvisoenergia.it
Per valutare il servizio ricevuto è possibile compilare il QUESTIONARIO disponibile alla pagina web dello Sportello
informativo del CMA: http://www.monvisoenergia.it/sportello-informativo-2/

