ELENCO ADEMPIMENTI ANNUALI 2019

Gestore dei Servizi Elettrici (GSE)
Termine
Soggetti Obbligati

N°

Adempimento

1

FUELMIX

31 Marzo

2

AGGIORNAMENTO
ANAGRAFICA OPERATORI

3

VARIAZIONE CODICE
IBAN

4

DICHIARAZIONE
ANTIMAFIA

Una tantum,
solo in caso di
variazione dei
dati societari
Una tantum,
solo in caso di
variazione del
codice IBAN sul
quale viene
accreditato
l’incentivo
Entro un anno
dall’invio della
dichiarazione
precedente o
ogniqualvolta
vi siano
modifiche
dell’assetto
societario

N°
5
6

7

Titolari di impianti
in regime di Ritiro
Dedicato e impianti
incentivati con il
sistema della TO,
TFO o che cedono
energia elettrica al
mercato libero
Titolari di impianti
iscritti al portale del
GSE con almeno una
convenzione attiva
Titolari di impianti
iscritti al portale del
GSE con almeno una
convenzione attiva

Titolari di impianti
incentivati per più di
150.000 Euro nel
corso di tutta la vita
dell’impianto

Servizio erogato da CIB
Service
Elaborazione dati e
gestione della procedura
telematica

Gestione della procedura
telematica
Gestione della procedura
telematica

Gestione della procedura
telematica

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)
Adempimento
Termine
Soggetti Obbligati
Servizio erogato da
CIB Service
ISCRIZIONE ANAGRAFICA In caso di nuovo Operatori elettrici
Iscrizione al portale
OPERATORI
impianto
con potenza istallata
telematico ARERA
maggiore di 100 kW
MODIFICA ANAGRAFICA
Una tantum,
Operatori elettrici
Gestione della
OPERATORI
solo in caso di
iscritti al portale
procedura telematica
variazione dei
ARERA che hanno
dati societari
variato l’anagrafica
societaria
GESTIONE ELENCO SOCI
In caso di
Operatori elettrici
Gestione della
variazione dei
iscritti al portale
procedura telematica
dati societari
ARERA che hanno
variato l’assetto
societario

N°
8
9

10

11

N°
12

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)
Adempimento
Termine
Soggetti Obbligati
Servizio erogato da
CIB Service
DATI TECNICI
In attesa di
Operatori elettrici
Elaborazione dati e
PRODUTTORI
conferma (in
con potenza istallata
gestione procedura
genere 1 Aprile)
maggiore di 100 kW
telematica
CONTRIBUTO
Il termine verrà
Operatori elettrici
Calcolo del contributo e
FUNZIONAMENTO
comunicato da
con potenza istallata
invio modalità di
ARERA
ARERA nei
maggiore di 100 kW
pagamento
prossimi mesi
tramite apposita
delibera
INVIO DICHIARAZIONE
Il termine verrà
Operatori elettrici
Gestione procedura
TELEMATICA
comunicato da
con potenza istallata
telematica
ARERA nei
maggiore di 100 kW
prossimi mesi
tramite apposita
delibera
UNBUNDLING –
Entro 90 giorni
Operatori elettrici
Gestione procedura
Dichiarazione
dall’approvazione con potenza istallata
telematica
preliminare
del bilancio o, in
minore di 10 MW
“Dichiarazione
assenza di
preliminare”
bilancio, entro
termine che deve
comunicare
ARERA

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)
Adempimento
Termine
Soggetti Obbligati
Servizio erogato da
CIB Service
F-GAS (Gas Fluorurati)
31 Maggio
Titolari di impianti
Elaborazione dati e
che utilizzano Gas
gestione procedura
Fluorurati in quantità telematica per i
superiore e 3 kg
macchinari refrigeranti
dell’impianto biogas o
per altri impianti solo se
comunicati a CIB Service

Terna
Soggetti Obbligati

N°

Adempimento

Termine

13

ISCRIZIONE
ANAGRAFICA

In caso di nuovo
impianto

14

G-STAT

1 Marzo

Titolari di impianti
termoelettrici con
potenza superiore a
100 kW
Titolari di impianti
termoelettrici con
potenza superiore a
100 kW

Servizio erogato da
CIB Service
Iscrizione al portale
GSTAT
Elaborazione dati e
gestione procedura
telematica

Agenzia delle Dogane
Termine
Soggetti Obbligati

N°

Adempimento

15

ISCRIZIONE AL SERVIZIO
TELEMATICO
DOGANALE

In caso di nuovo
impianto

16

DICHIARAZIONE DI
CONSUMO

31 Marzo

17

VIDIMAZIONE REGISTRI
DOGANALI

18

PAGAMENTO DEL
DIRITTO DI LICENZA

Nel mese di
novembre se non
si è in possesso
del registro
vidimato per
l’anno successivo
Dal 1 al 16
dicembre

Titolari di impianti
fotovoltaici con
potenza maggiore di
20 kW
Titolari di impianti
fotovoltaici con
potenza maggiore di
20 kW
Titolari di impianti
fotovoltaici con
potenza maggiore di
20 kW in regime di
cessione parziale
Titolari di impianti
fotovoltaici con
potenza maggiore di
20 kW in regime di
cessione parziale

Servizio erogato da
CIB Service
Iscrizione al Servizio
Telematico Doganale
per creazione delle
credenziali
Elaborazione dati e
gestione procedura
telematica
AVVISO DI SCADENZA

AVVISO DI SCADENZA

