
 

Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e
per il supporto nella gestione delle attività di progetto del

Protocollo di Kyoto

Deliberazione n. 41/2020

INTEGRAZIONE  DEL  RILASCIO  DI  QUOTE  A  TITOLO  GRATUITO
ALL’IMPIANTO ANT.N.0841 A SEGUITO DELLA FUSIONE CON PARTE
DELL’IMPIANTO AUTORIZZATO CON N. 0836. 

VISTA la Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che
istituisce un sistema per lo scambio delle quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità,
nonché la Direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 che
modifica la Direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo
scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;

VISTA la Decisione 2011/278/UE, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l’insieme
dell’Unione ai  fini  dell’armonizzazione  delle  procedure  di  assegnazione  gratuita  delle  quote  di
emissioni  ai  sensi  dell’articolo 10  bis della  direttiva 2003/87/CE del  Parlamento europeo e del
Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) N. 389/2013 della Commissione del 2 maggio 2013, che istituisce un
registro  dell’Unione  conformemente  alla  direttiva  2003/87/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, alle decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
e che abroga i regolamenti  (UE) n. 920/2010 e n. 1193/2011 della Commissione; in particolare
l’articolo 52 (Modifiche della tabella nazionale di assegnazione), paragrafi 1 e 2;

VISTO il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante “Attuazione della direttiva 2009/29/CE
che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per
lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra”;

VISTA la Deliberazione 29/2013 del Comitato recante “Notifica alla Commissione Europea della
tabella nazionale d’allocazione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento 389/2013 e del relativo
quantitativo annuo totale finale  di quote assegnate a titolo gratuito  ad ogni impianto esistente
calcolate a norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 1 della direttiva 2003/87/CE e dell’articolo 10
paragrafo 9 della decisione 2011/278/UE”;

VISTO il Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 256 del 5
ottobre 2016, di nomina dei componenti del Comitato Nazionale Comitato nazionale per la gestione
della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di
Kyoto (di seguito “Comitato”);
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VISTO il Decreto 25 luglio 2016 recante “Tariffe a carico degli operatori per le attività previste
dal decreto legislativo n. 30/2013 per la gestione del sistema UE-ETS.”, che disciplina i costi delle
attività di cui all'art.  41 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n.30, ed in particolare l’art.4 in
ordine alle attività di cui art all’art 10, comma 4, e all’art 16 del citato Dlgs. 30/2013.

VISTA la Deliberazione 29/2013 del Comitato recante: “Notifica alla Commissione Europea della
tabella nazionale d’allocazione ai sensi dell’articolo 51 del Regolamento 389/2013 e del relativo
quantitativo  annuo  totale  finale  di  quote  assegnate  a  titolo  gratuito  ad  ogni  impianto  esistente
calcolate a norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 1 della Direttiva 2003/87/CE e dell’articolo 10
paragrafo 9 della Decisione 2011/278/UE”;

VISTA la deliberazione del Comitato 11/2015 recante “Rilascio delle quote di emissione per l’anno
2015 – impianti stazionari”;

VISTA la deliberazione del Comitato 17/2016 recante “Rilascio delle quote di emissione per l’anno
2016 – impianti stazionari”;

VISTA la deliberazione del Comitato 55/2017 recante “Rilascio delle quote di emissione per l’anno
2017 – impianti stazionari”;

VISTA la deliberazione del Comitato 20/2018 recante “Rilascio delle quote di emissione per l’anno
2018 – impianti stazionari”;

VISTA la deliberazione del Comitato 55/2019 recante “Rilascio delle quote di emissione per l’anno
2019 – impianti stazionari”;

VISTA la deliberazione del Comitato 19/2020 recante “Rilascio delle quote di emissione per l’anno
2020 – impianti stazionari”;

VISTA  la  Deliberazione  34/2020  del  Comitato  recante  “Aggiornamento  dell’assegnazione
dell’impianto autorizzato con n. 0841 a seguito della fusione con parte dell’impianto autorizzato
con n. 0836”;

RITENUTO opportuno procedere con l’integrazione del rilascio delle quote a titolo gratuito per gli
anni dal 2015 al 2020 per l’impianto aut.n.0841;

CONSIDERATE le informazioni contenute sul portale www.ets.minambiente.it;

VISTA l’istruttoria condotta dalla Segreteria tecnica;

Su proposta della Segreteria tecnica, con procedura scritta del 24 marzo 2020, 

DELIBERA

Articolo 1
(Integrazione del rilascio di quote a titolo gratuito per gli anni dal 2015 al 2020 all’impianto

0841 a seguito della fusione con parte dell’impianto n. 0836.)

1. Ad integrazione del rilascio già avvenuto sono rilasciate, al gestore dell’impianto aut.n.0841,
le quote a titolo gratuito di cui all’allegato 1 della presente deliberazione.

Articolo 2
(Comunicazione al gestore interessato ed all’Amministratore del registro)

http://www.ets.minambiente.it/


1.   Della  presente  deliberazione  è  data  comunicazione  al  gestore  interessato  attraverso
pubblicazione sui siti del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e
all’Amministratore del registro.

Art. 3
(Disposizioni finali)

1. I corrispettivi previsti dall’articolo 41 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, sono
versati in conformità con quanto stabilito dal decreto 25 luglio 2016 recante “Tariffe a
carico  degli  operatori  per  le  attività  previste  dal  decreto  legislativo  n.  30/2013 per  la
gestione del sistema UE-ETS”.

IL PRESIDENTE
Dott. Alessandro Carettoni



Allegato 1 (articolo 1, comma 1) – Integrazione del rilascio del quantitativo  annuo  di  quote  assegnate  a  titolo  gratuito  al  gestore
dell’impianto autorizzato ad emettere gas ad effetto serra n.0841 a seguito della fusione con parte dell’impianto aut.n.0836.

Aut

Identificativo del
Conto (fornito dal

Registro
dell’Unione)

Ragione Sociale Denominazione Impianto 2015 2016 2017 2018 2019 2020

0841 575 SARLUX SRL
Complesso Raffineria, IGCC e 
Impianti Nord dal 01.01.2016

314.849 309.057 303.200 297.288 291.302 285.295
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