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Determinazione 21 dicembre 2020 n. 23/2020 
 
Modalità e tempistiche di rendicontazione alla Cassa Servizi Energetici e 
Ambientali degli incentivi erogati dal Gestore dei Servizi Energetici per la 
remunerazione dell’energia elettrica e termica prodotta da fonti rinnovabili nelle 
isole non interconnesse 
     
 

IL DIRETTORE  
DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE ENERGIA E UNBUNDLING 

DELL’AUTORITA’ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE 
 
Il 21 dicembre 2020 
 
Visti: 
 
 la direttiva 2004/08/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 febbraio 

2004; 
 la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009; 
 la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009; 
 la legge 14 novembre 1995, n. 481;  
 la legge 23 agosto 2004, n. 239; 
 la legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
 la legge 29 novembre 2007, n. 222 
 la legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
 la legge 23 luglio 2009, n. 99; 
 il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, 

n. 116; 
 il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; 
 il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387; 
 il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115; 
 il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28; 
 il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93; 
 il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 14 febbraio 2017 (di seguito: 

decreto ministeriale 14 febbraio 2017); 



 
 

 

 il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 4 luglio 2019; 

 la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di 
seguito: Autorità) 9 marzo 2017, 128/2017/R/eel;  

 la deliberazione dell’Autorità 6 novembre 2018, 558/2018/R/efr (di seguito: 
deliberazione 558/2018/R/efr), e il relativo Allegato A;  

 la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel (di seguito: 
deliberazione 568/2019/R/eel), e, in particolare, il relativo Allegato A (di seguito: 
Testo Integrato Trasporto o TIT);  

 la deliberazione dell’Autorità 17 marzo 2020, 66/2020/R/eel; 
 la comunicazione della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: 

CSEA) prot. 9584 del 17 luglio 2020 (prot. Autorità n. 22951 del 17 luglio 2020) (di 
seguito: comunicazione 17 luglio 2020). 

 

CONSIDERATO CHE: 

 il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 14 febbraio 2017 ha definito le 
disposizioni per la progressiva copertura del fabbisogno delle isole non 
interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili assegnando all'Autorità, tra i 
molteplici compiti, quello di definire le modalità di remunerazione degli interventi e 
di utilizzo dell'energia elettrica e termica prodotte nonché le risorse per 
l’applicazione degli articoli 4 e 6 del medesimo decreto che trovano copertura per il 
tramite della componente tariffaria UC4, ora elemento AUC4RIM della componente 
tariffaria ARIM (articolo 8, comma 4), anziché tramite la componente tariffaria ASOS 
(normalmente utilizzata per la copertura dei costi associati all’incentivazione della 
produzione elettrica da fonti rinnovabili); 

 con la deliberazione 558/2018/R/efr, l’Autorità ha pertanto dato seguito a quanto 
precedentemente descritto definendo la remunerazione dell'energia elettrica e 
termica prodotte da fonti rinnovabili nelle isole non interconnesse, ivi incluse le 
relative modalità di accesso; 

 il punto 3. della deliberazione 558/2018/R/efr prevede che il Direttore della 
Direzione Infrastrutture, Energia e Unbundling dell’Autorità, su proposta di CSEA, 
definisca le modalità e tempistiche di rendicontazione alla medesima CSEA degli 
incentivi erogati dal GSE e che la copertura sia effettuata mediante l’utilizzo del 
Conto alimentato dall’elemento AUC4RIM della componente tariffaria ARIM di cui 
all’articolo 41, comma 41.1, lettera h), del Testo Integrato Trasporto. 

 con comunicazione 17 luglio 2020, CSEA ha trasmesso all’Autorità la proposta 
recante “Modalità operative di rendicontazione da parte del GSE degli importi 
erogati ai sensi del Decreto Ministeriale 14 febbraio 2017 e della Delibera 
558/2018/R/efr”. 

 
RITENUTO OPPORTUNO:  

 determinare, sulla base della proposta formulata da CSEA, apposite modalità per la 
comunicazione, da parte del GSE alla medesima CSEA, degli importi erogati ai 
sensi del decreto ministeriale 14 febbraio 2017 e della deliberazione 558/2018/R/efr, 
ai fini della loro copertura nonché ai fini dell’espletamento dei compiti di 



 
 

 

regolazione e monitoraggio in capo all’Autorità, con particolare riferimento 
all’aggiornamento delle componenti tariffarie relative agli oneri generali; 

 prevedere che il rimborso degli incentivi sia subordinato alla trasmissione da parte 
del medesimo GSE della reportistica a corredo delle richieste di rimborso; 

 fissare le tempistiche di rendicontazione, da parte del GSE, e di effettuazione dei 
rimborsi, da parte di Cassa, in coerenza con quanto già previsto dal TIT. 
 
 

DETERMINA 
 

1. di approvare la procedura operativa riportata nell’Allegato A alla presente 
determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale. Il GSE e la 
CSEA si devono attenere a tale procedura, ai fini della rendicontazione degli 
incentivi riconosciuti a remunerazione dell’energia elettrica e termica prodotta 
da fonti rinnovabili nelle isole minori non interconnesse; 

2. di prevedere che il GSE, per la comunicazione alla CSEA, utilizzi il modello di 
cui all’Allegato B alla presente determinazione; 

3. di trasmettere la presente determinazione al GSE e alla CSEA; 
4. di pubblicare la presente determinazione ed i relativi Allegati A e B nel sito 

internet dell’Autorità. 
 

Milano, 21 dicembre 2020 
 

     Il Direttore 
                                                                                                 Andrea Oglietti  
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