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Terzo Conto Energia: dal GSE il
portale per le domande

Cerca un prodotto o un´azienda

Accedono agli incentivi gli impianti fotovoltaici in esercizio dal 1° gennaio
2011
0

di Rossella Calabrese

Condividi

16/02/2011 - Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ha attivato il portale applicativo per la
presentazione delle richieste di incentivi con il Terzo Conto Energia.

Possono usufruire degli incentivi del Terzo Conto Energia
(DM 6 agosto 2010) tutti gli impianti che sono entrati in
esercizio dal 1° gennaio 2011 (o dopo il 25 agosto 2010 per
gli impianti fotovoltaici a concentrazione) a seguito di
interventi di nuova costruzione, rifacimento totale o
potenziamento, appartenenti alle seguenti categorie
specifiche:
- impianti fotovoltaici (“su edifici” o “altri impianti”);
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Impianti da rinnovabili,
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- impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche

Entra nell'Archivio Newsletter

innovative;
- impianti fotovoltaici a concentrazione.
Per richiedere gli incentivi i Soggetti Responsabili degli
impianti o i Referenti Tecnici delegati sono tenuti a
utilizzare il portale applicativo raggiungibile attraverso il
link https://applicazioni.gse.it. L’invio delle richieste
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all’integrazione
architettonica del
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deve avvenire esclusivamente per via telematica.
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funzionalità dell’applicazione web dedicata al Terzo Conto
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ll GSE ha predisposto una specifica Guida che illustra le
Energia.

- la Guida al Terzo Conto Energia;

Mi piace

- le Regole tecniche, contenenti le modalità di attuazione
A 10,482 persone piace Edilportale.com.

delle disposizioni stabilite dal DM 6 agosto 2010 e dalla
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delibera ARG/elt 181/2010;
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l’integrazione architettonica del fotovoltaico.
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Pannelli Fotovoltaici
Confronta 3 Preventivi Gratuiti e Scegli il migliore della tua zona !
preventivi-pannellifotovoltaici.it

Più commentate

Articolo letto 30440 volte

Milleproroghe, si fa strada il condono edilizio
Articolo letto 29730 volte

Normativa sull'argomento
Linee Guida 11/02/ 2011
Gestore dei Servizi Energetici (GSE) - Guida all’utilizzo dell’applicazione web per la richiesta degli incentivi per il
fotovoltaico con il “Terzo Conto Energia”

Condono edilizio, la maggioranza ripropone
l’emendamento
Articolo letto 19798 volte

Detrazioni del 55% e 36% per le demolizioni con
fedele ricostruzione
Articolo letto 18299 volte

GSE - Il Terzo Conto Energia. Guida alla richiesta degli incentivi per gli impianti fotovoltaici. DM 6 agosto 2010

Scia, il Dl Calderoli riduce a 30 giorni i tempi per i
controlli

Linee Guida 24/01/ 2011

Articolo letto 13503 volte

GSE - Guida alle applicazioni innovative finalizzate all’integrazione architettonica del fotovoltaico

Piano Casa, in arrivo la legge nazionale

Linee Guida 24/01/ 2011

Documento unico 24/01/ 2011
GSE - Regole tecniche per il riconoscimento delle tariffe incentivanti previste dal DM 6 agosto 2010 (Terzo Conto
Energia per il fotovoltaico)

Delibera/zione 20/10/ 2010 n. ARG/elt 181/10
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 6 agosto 2010, ai fini dell’incentivazione della
produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare

Decreto Ministeriale 06/08/ 2010
Ministero dello Sviluppo Economico - Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione
fotovoltaica della fonte solare (Conto Energia 2011-2013)
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