
ComÍtato nazionale per lo gestÍone dello direttíva 2003/87/CE e
per il supporto nella gestíone delle attivitù di progetto del

Protocollo dÍ Kyoto

Deliberazione n. 107 12020

ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E RILASCIO DI QUOTE DI EMISSIONE A
TITOLO GRATUITO ALL'IMPIANTO NUOVO ENTRANTE AI SENSI
DELL'ARTICOLO 3 COMMA 1, LETTERA CC), PUNTO 1), DEL
DECRETO LEGISLATIVO 3OI2OI3, AUTORIZZATO AD EMETTERE GAS
AD EFFETTO SERRA N.2452.

VISTO il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante "Attuazione della direttiva 2009/29/CE
che modifica Ia direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per
lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serre", ed in particolare I'articolo 3 comma l,
lettera cc), recarúe la definizione di 'nuovo entrante' e I'articolo 22, recante "Norme transitorie per
l'assegnazione gratuita delle quote agli impianti nuovi entranti";

VISTO il decreto legislativo 9 giugno 2020, n.47, recante "Attuazione della direttiva ((JE)
2018/410 del parlamento europeo e del consiglio del 14 marzo 2018, che modi/ìca la direttiva
2003/87/ce per sostenere una riduzione delle emissioni più effìcace sotto il proJìlo dei costi e
promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di
trasporto aereo e della decisione (UE) 2015/1814 det parlamento europeo e del consigtio det 6
ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato",
ed in particolare I'articolo 47 comma 2, letten cc), secondo cui "Ai sensi dell'articolo 4 della
direttiva (UE) 2018/410, I'articolo 3, comma I, lett. a) e cc), l'articolo l,9, l'articolo 20, comma I,
lett. c), l'articolo 21, commi 3 e 4, I'articolo 22, comma 4, l'articolo 27, comma I, I'articolo 29,
commi 3 e 4, l'articolo 3l e l'articolo 32 del decreto legislativo I3 marzo 2013, n. 30, continuano
ad applicarsi /ìno al 3l dicembre 2020. L'elenco riportato nell'allegato della decisione della
Commissione 2014/746/UE continua ad applicarsifino al 3l dicembre 2020";

VISTA la decisione della Commissione del 5 settembre 2013 n.20l3l447AJE sul coeffrciente di
utilizzo della capacità standard ai sensi dell'articolo 18, paragrafo2, della Decisione 201l/278N8;

VISTA la decisione della Commissione del 5 settembre 2013 n. 20131448NE relativa alle misure
nazionali di attuazione per I'assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a
effetto serra ai sensi dell'articolo ll, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio;

VISTA la decisione della Commissione del 27 apnle 201I n. 20ll/278NE che stabilisce norne
transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione
gratuita delle quote di emissione ai sensi dell'articolo l0 óls della direttiva 2003/87lCE del
Parlamento Europeo e del Consiglio, ed in particolare I'articolo 19, recante "Assegnazione ai nuovi
entranti" e I'articolo 20, recante "Assegnazione come nuovo entrante a seguito di un ampliamento
sostanziale della caoacità " :
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VISTO il decreto interdirettoriale n. 179 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e

del Mare del2g luglio 20l6,recante il Regolamento del Comitato nazionale per la gestione della

direttiva 2003/87lCE e per la gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto;

VISTO il decreto del Miniqtro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 256 del 5

ottobre 20l6,di nomina dei componenti del Comitato Nazionale Comitato nazionale per la gestione

della direttiva2003187lCE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di

Kyoto (di seguito "Comitato");

VISTO il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 25 luglio

2016 recante "Tarffi a carico degli operatori per le attività previste dal decreto legislativo n.

30/2013 per la gestione del sistema (IE-ETS', di seguito o'Decreto Tariffe";

VISTA la delibera 0112020 recante 'oRevoco dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra

per I'impianto con numero di autorizzazione 2452. " '

VISTA la delibera 7612020 recante "Assegnazione preliminare di quote di emissione a titolo
gratuito all'impianto nuovo entrante ai sensi dell'articolo 3 comma I, Iettera cc), punto I)' del

decreto legislativo 30/2013, autorizzato ad emettere gas ad effetto serra n. 2452".

VISTA I'istruttoria svolta dalla Segreteria tecnica sugli impianti di cui all'allegato 2.della presente

deliberazione, per i quali i gestori hanno trasmesso comunicazione di pagamento della tariffa di cui

all'art.2 del Decreto Tariffe entro le ore 15:30 del 28 luglio 2020, attraverso il nuovo portale

AGES-ETS all'indbizzo web www.ets.minambiente.it, e non vi sia un'istruttoria aperta che

impedisca il rilascio delle quote a titolo gratuito;

il Consiglio Direttivo, su proposta della Segreteria tecnica, con riunione del 08 settembre 2020;

1.

DELIBERA

Articolo I
(Assegnazione definitiva e rilascio di quote di emissione all'impianto di cui alla delibera

7612020)

All'impianto "nuovo entrante" di cui all'articolo 3, comma l, lettera cc), punto 1), del decreto

legislativo 3012013, così come individuato nell'allegato I della presente deliberazione, sono

assegnate in via definitiva le quote a titolo gratuito nell'ammontare riportato nel predetto

allegato.

Sono rilasciate al gestore dell'impianto di cui all'allegato 2, relativamente agli anni 2013,

2014,2015,2016,2077,2018 e 2019,le quote a titolo gratuito di cui al comma l, per i quali

risulta un'istruttoria aperta che impedisca il rilascio.

Articolo 2
(Disposizioni finali)

)



t. Della presente Deliberazione è data comunicazione al gestore i
pubblicazione sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e mare.

2. Della presente Deliberazione è data comunicazione all'Amministratore
effettuare le operazioni di rilascio relative agli anni indicati nell'articolo I sui
operatori.

attraverso

I Registro per
lativi conti degli
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