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News - RISPARMIO ENERGETICO

Rinnovabili, dal GSE la procedura
per calcolare la produzione di
energia
Regole valide per gli impianti oltre 1 MW che beneficiano di incentivi e del
5° Conto Energia

inserisci qui la tua Email

-15%

Entra nell'Archivio Newsletter

NEWS IN TEMPO REALE?
ISCRIVITI AI NOSTRI CANALI SOCIAL
Mi piace Piace a 50.374 persone. Registrati per vedere
cosa piace ai tuoi amici.
Segui @edilportale

8.233 follower

di Rossella Calabrese
271 Recommend on Google
1

Tweet

5

Consiglia

6
479.054 iscritti

iscriviti ad Edilportale

17/01/2014 - Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ha pubblicato la procedura per calcolare la produzione
netta di energia degli impianti oltre 1 MW che beneficiano di incentivi.
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La Procedura è stata redatta in attuazione della
deliberazione AEEG n. 47/2013/R/EFR per la
quantificazione del fattore percentuale convenzionale
correlato ai consumi dei servizi ausiliari, alle perdite di
trasformazione e alle perdite di linea fino al punto di
connessione.
Si applica ai soli impianti di produzione di energia elettrica di
potenza superiore a 1 MW ammessi a beneficiare degli

Notizie correlate

incentivi del quinto Conto Energia (DM 5 luglio 2012) e
del DM 6 luglio 2012 destinato alle fonti diverse dal

27/12/2013

Impianti fotovoltaici,
dalle Entrate
chiarimenti su fisco e
catasto

fotovoltaico, e definisce le modalità e le condizioni per la

26/09/2013

trasformazione e alle perdite di linea fino al punto di

Rinnovabili non
fotovoltaiche,
assegnati 4,51 miliardi
di euro
03/07/2013

Quinto Conto Energia
fotovoltaico, domande
entro sabato 6 luglio

quantificazione del fattore percentuale convenzionale

Cerca un prodotto o un´azienda

correlato ai consumi dei servizi ausiliari, alle perdite di
connessione, da applicare alla produzione lorda di energia al
fine di calcolare convenzionalmente la produzione netta
dell’impianto.
Ai Responsabili di impianti di potenza superiore a 1 MW, che
alla data del 13 gennaio 2014 risultino già in esercizio e

08/02/2013

Incentivi alle
rinnovabili non
fotovoltaiche, via alle
domande

ammessi a beneficiare degli incentivi di cui ai DM 5 e 6 luglio

19/12/2012

valori del fattore percentuale convenzionale definiti a forfait

Quinto Conto Energia,
incentivi in scadenza

2012, e a cui, in attuazione della deliberazione AEEG
293/2012/R/EFR sono stati applicati, salvo conguaglio, i
nei medesimi Decreti, sarà richiesto di inviare specifica
dichiarazione, da rendere ai sensi e per gli effetti del DPR

29/10/2012

445/2000 e del Dlgs 28/2011, che riporti i dati necessari

Rinnovabili elettriche,
il GSE illustra i nuovi
incentivi

alla determinazione del fattore percentuale convenzionale in
conformità a quanto previsto dalla Procedura.

29/08/2012

Rinnovabili diverse
dal fotovoltaico, ok
alle procedure
applicative

Contemporaneamente il GSE ha pubblicato le nuove
Procedure applicative del DM 6 luglio 2012, contenenti
i regolamenti operativi per le procedure d’asta e per le
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Quinto Conto Energia,
via da oggi alle nuove
tariffe incentivanti
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Il documento, redatto ai sensi dell’articolo 24 del DM 6 luglio
2012, descrive le fasi di accesso agli incentivi e della relativa
gestione e contiene:
- i regolamenti per l’iscrizione ai Registri, alle Procedure
d’Asta e ai Registri per i rifacimenti;
- la richiesta di accesso agli incentivi;
- le modalità di calcolo e di erogazione degli incentivi, ivi
incluse le modalità di riconoscimento dei premi;
- le modalità di svolgimento dei controlli e delle verifiche sugli
impianti.

Decreto Ministeriale 06/07/ 2012
Ministero dello Sviluppo Economico Attuazione dell'art. 24 del decreto legislativo 3
marzo 2011, n. ..
Decreto Ministeriale 05/07/ 2012
Ministero dello Sviluppo Economico Attuazione dell'art. 25 del decreto legislativo 3
marzo 2011, n. ..
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Decreto Legislativo 03/03/ 2011 n. 28
Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla
promozione dell'uso dell'energia da fonti
rinnovabili, recante ..
Decreto Pres. Repubblica 28/12/
2000 n. 445
Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione
amministrativa ..
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