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News - RISPARMIO ENERGETICO

Conto Energia: dal 1° dicembre
richiesta degli incentivi via web
Dal GSE la nuova procedura telematica per accedere agli incentivi per il
fotovoltaico
di Rossella Calabrese

vota

Risultato

1 voti

26/11/2010 - Il 1° dicembre 2010, il GSE avvierà la nuova procedura telematica per richiedere gli
incentivi relativi al Conto Energia per il fotovoltaico.
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aumentando così l’efficienza del servizio.
L’accesso alle tariffe incentivanti avverrà infatti
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Convenzione sarà invece l’unico documento da inviare in
forma cartacea. Le richieste di incentivazione dovranno
essere inviate entro 60 giorni dalla data di entrata in
esercizio degli impianti fotovoltaici.

05/10/2010

Conto Energia, superati
i 100mila impianti
fotovoltaici

Lorenzo

elettronico. La dichiarazione di accettazione della

Nel corso del 2010, il GSE ha avviato una fase sperimentale
per l’utilizzo della nuova procedura che ha dimostrato

Nino

Lana Di Legno Roberto

Edilportale.com su Facebook

un’effettiva riduzione dei tempi di valutazione delle
richieste di incentivi. La crescita esponenziale, in Italia, di
impianti fotovoltaici e di soggetti pubblici e privati che
richiedono i relativi incentivi al GSE ha suggerito
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Amministrazioni. Di tale procedura ne trae beneficio anche
l’ambiente, con un risparmio di carta considerevole.
Per meglio utilizzare la nuova procedura telematica il GSE
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La detrazione del 55% troverà spazio nel decreto
Milleproroghe

Linee Guida 24/11/ 2010
Gestore per i Servizi Energetici (GSE) - Guida alla richiesta degli incentivi e all’utilizzo dell’applicazione web per il
fotovoltaico secondo la nuova procedura dematerializzata

Linee Guida 03/06/ 2010
Gestore per i Servizi Energetici (GSE) - Guida agli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili

Delibera/zione 11/04/ 2007 n. 90
Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas - Attuazione del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto
con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 19 febbraio 2007, ai fini dell’incentivazione
della produzione di energia elettrica mediante impianti fotovoltaici

Decreto Ministeriale 19/02/ 2007
Ministero dello Sviluppo Economico - Criteri e modalita' per incentivare la produzione di energia elettrica mediante
conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.
387
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