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Quinto Conto Energia, dal GSE
chiarimenti su iscrizione al
Registro
VENERDÌ 07 SETTEMBRE 2012 13:48

Esclusi dall'obbligo gli impianti realizzati su edifici pubblici e su aree della PA, ma a
certe condizioni
Con una nota, il Gestore dei Servizi
Energetici ha fornito alcuni chiarimenti in
merito alla procedura di iscrizione al
Registro degli impianti fotovoltaici,
nell'ambito del Quinto Conto Energia.
Impianti realizzati sugli edifici e sulle
aree della Pubblica Amministrazione
Non sono soggetti all’obbligo di iscrizione al
Registro e accedono direttamente alle tariffe
incentivanti previste dal DM 5 maggio 2011 gli impianti realizzati su edifici pubblici e su
aree delle amministrazioni pubbliche, di cui all’art. 1 comma 2 del D.lgs. 165/01, a
condizione che: l’edificio o l’area ove sono ubicati gli impianti siano di proprietà delle
pubbliche amministrazioni già alla data di entrata in esercizio dell’impianto e per tutta
la durata del periodo di incentivazione; gli impianti entrino in esercizio entro il 31
dicembre 2012.
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Cause di esclusione dalla graduatoria
La graduatoria degli impianti rientranti nel limite di costo è formata applicando i criteri
di priorità previsti dal DM 5 luglio 2012, utilizzando i dati e le informazioni di cui alle
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi del DPR 445/2000, della cui
correttezza e veridicità il dichiarante assume piena ed esclusiva responsabilità.

Dalle Aziende

Come previsto dal suddetto decreto, il mancato inserimento dei documenti previsti ai
fini dell’iscrizione comporta l’esclusione dalla graduatoria.
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Il GSE, al fine di sensibilizzare gli operatori al caricamento corretto dei dati e dei
documenti necessari, segnala le cause più frequenti di possibile esclusione dalla
graduatoria riscontrate nei precedenti registri:
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- mancata allegazione del documento di identità del sottoscrittore della dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà, in corso di validità;
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- assenza della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;

Opere a scomputo,
privati esonerati dalla
responsabilità solidale

- mancata sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- presenza di modifiche, integrazioni e/o alterazioni apportate manualmente alla
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- incertezza sul contenuto o sulla provenienza della dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà o del documento di identità del sottoscrittore della dichiarazione, per difetto di
elementi essenziali o per presenza di parti non leggibili.

Approvato emendamento al
DL Sviluppo che chiarisce le
condizioni per l'esonero
dell'appaltatore dalla responsabilità per Iva e ritenute
d'acconto

Il GSE ricorda che l’applicazione informatica consente di verificare i documenti inseriti
e, se necessario, di annullare la richiesta di iscrizione al Registro già inviata e di
ripresentarne una nuova purché tali operazioni avvengano durante il periodo di
apertura del Registro.
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dai gestori di rete saranno definite solo una volta
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Campionato Solare
2012: Cigliano,
Bentivoglio, Narni e Forlì
i vincitori
Premiato anche il Comune di
Bologna per la prima mappa solare che racconta

Bari: obbligatorio
l'isolamento termico
degli edifici
Approvato dalla Giunta comunale il
nuovo regolamento edilizio che
introduce principi di ecosostenibilità ed
efficientamento energetico

LED o fluorescente
compatta? Quale
lampadina è più
ecologica?

Le lampadine LED battono le CFL,
seppur di poco, ma nei prossimi cinque anni questo
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da raggiungere, in 10 anni, con nuovi impianti CHP
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Il futuro è dei sistemi di
gestione per edifici
intelligenti
I BMS potrebbero essere
momentaneamente messi in
secondo piano solo a causa della congiuntura
economica critica
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R410A multi-scroll o
R134a a vite?
Il Product Manager di Lennox
Europa spiega la scelta in
controtendenza rispetto ai
refrigeratori a vite
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Studiati su misura e in Classe A, i
monoblocchi Presystem
Avvolgibile sostengono il peso del serramento

Prodotti per impianto ITS
Nuova gamma di unità
Rooftop per Carrier
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Le unità offrono possibilità di
raffrescamento e riscaldamento,
con capacità frigorifera nominale
compresa tra 44 e 109 kW

Prodotti per l'impianto elettrico
Carica, nuova colonnina
di ricarica per veicoli
elettrici
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Lanciata da Solaromega, la
torretta può essere utilizzata anche
come info point, dispositivo di telecontrollo e
videosorveglianza o spot wi-fi per la connessione...

QUESITI TECNICI
La trasmittanza del tufo
Che valore di trasmittanza si può
ottenere con un cappotto interno
applicato su una muratura in tufo
spessa circa 35 cm? Nel caso di
un edificio collocato a Palermo,...

In cantiere...
Un parcheggio sul tetto
del vecchio hotel
Al Panoramic Hotel Plaza di Abano
Terme è stato realizzato un
parcheggio sopraelevato con
montauto alimentato da fonti rinnovabili
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Da Fondoprofessioni
finanziamenti ai piani
formativi destinati a
donne, giovani e
lavoratori nelle aree
colpite dalla crisi e dal
Emilia-Romagna,
Edifici Municipali
Temporanei (10
lotti)

Importo Euro
19.967.170,30;
scadenza il giorno
17-09-2012
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Importo Euro
265.300,57; scadenza
il giorno 27-09-2012

Ivrea, restauro
androne municipio

Importo Euro
200.477,63; scadenza
il giorno 01-10-2012

Galatina (LE),
efficientamento
energetico scuola
media

Importo Euro
369.963,34; scadenza
il giorno 27-09-2012
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