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Milleproroghe: fino al 31 gennaio per asseverazione II° conto
energia
MARTEDÌ 21 DICEMBRE 2010 18:23

Con il Consiglio dei ministri di mercoledì slitta di un mese il temine per consegnare l'asseverazione di fine lavori
Per consentire di usufruire degli incentivi del secondo Conto Energia, in scadenza a
fine 2010, la legge n. 129 del 13 agosto 2010 (c.d. “Salva Alcoa”), ha spostato dal 31
dicembre 2010 al 30 giugno 2011 il termine per l'entrata in esercizio degli impianti
fotovoltaici.
Ciò però a condizione che entro il 31 dicembre 2010 gli impianti fotovoltaici siano
completati e che entro la stessa data sia comunicata la fine lavori.
Ora questo termine slitterebbe al 31 gennaio 2011. La proroga è inserita nel decreto
milleproroghe al vaglio del Consiglio dei ministri di mercoledì 22 dicembre.
La procedura
In una nota, il Gse (Gestore Servizi Energetici) ricorda che la comunicazione di fine
lavori (comma 1 bis, dell’art. 1 septies del decreto legge n. 105/2010, convertito nella
Legge 129/10) “deve essere corredata da asseverazione, redatta da tecnico abilitato, di effettiva conclusione dei lavori dell’impianto
fotovoltaico entro il 31 dicembre 2010 e di esecuzione degli stessi nel rispetto delle pertinenti normative”.
Pertanto, precisa il Gse, “Coloro che avessero già perfezionato l’invio al GSE della documentazione con una dichiarazione incompleta, sono
tenuti ad inviare una nuova asseverazione, nei termini summenzionati, redatta da tecnico abilitato, alla casella elettronica
asseverazioneFTV@gse.it indicando, in oggetto, il numero identificativo dell’impianto assegnato dalla Procedura GSE”.
Il Gestore effettuerà controlli a campione per verificare l'asseverazione, e in caso di asseverazione non conforme al dettato normativo, non
riconoscerà i benefici del Conto Energia. “Dichiarazioni non veritiere, o formazione e uso di atti falsi, ferme restando le eventuali conseguenze
penali, comportano la decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti e agli eventuali premi”, avverte il Gse.
Ricordiamo che nel periodo compreso tra il 1 dicembre 2010 e il 31 dicembre 2010 è possibile accedere a una specifica sezione del portale
applicativo web del Gse per inviare in via telematica le comunicazioni di fine lavori (leggi qui).
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