
ALLEGATO XIV 

Comunicazioni concernenti i crediti di progetto utilizzati ai fini della conformità con la decisione n. 406/2009/CE, a norma dell'articolo 25 del presente regolamento 

1 Stato membro che trasmette la relazione Unità trasferite al conto di adempimento della decisione sulla ripartizione 
degli sforzi nell'anno X-1  

2 Tipo di informazioni Paese di 
origine ERU CER lCER tCER Altre unità 

(1) 

Giustificazione/spiegazione 
dei criteri qualitativi appliä

cati ai crediti (2)  

A  B C D E F G 

3 Utilizzo totale dei crediti di progetto in tonnellate (= importo totale delle 
unità trasferite verso il conto di adempimento ESD)        

4 
Distribuzione geografica: paese di origine delle riduzioni di emissioni 
è opportuno prevedere una riga per paese; le unità corrispondenti devono 
essere riportate nelle colonne.        

5 Parte costituita dai crediti risultanti da tipi di progetti conformemente 
all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della decisione n. 406/2009/CE        

6 Parte costituita dai crediti risultanti da tipi di progetti conformemente 
all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), della decisione n. 406/2009/CE        

7 
Parte costituita dai crediti risultanti da tipi di progetti conformemente 
all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c) e paragrafo 5, della decisione n. 
406/2009/CE        

8 Parte costituita dai crediti risultanti da tipi di progetti conformemente 
all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), della decisione n. 406/2009/CE        

9 Parte costituita dai crediti risultanti da tipi di progetti conformemente 
all'articolo 5, paragrafo 2 e paragrafo 3, della decisione n. 406/2009/CE                 

11 Parte costituita dai crediti risultanti da tipi di progetti che non possono 
essere utilizzati dagli operatori nell'ambito del sistema ETS dell'UE (3)        

Note: 

(1)  Unità utilizzate conformemente all'articolo 5,paragrafo 2, della decisione n. 406/2009/CE. 
(2)  Gli Stati membri includono I criteri qualitative che sono applicati ai crediti utilizzati conformemente all'articolo 5 della decisione n. 406/2009/CE. 
(3) Quando sono segnalati crediti provenienti da tipi di progetti che non possono essere utilizzati dai gestori nell'ambito del sistema ETS, occorre riportare nella colonna G una giustificazione dettagliata dell'utiä

lizzo di questi crediti. 

Legenda: x è l'anno di riferimento   


