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Letto 360 volte vota  Risultato  0 voti 

Notizie correlate

13/11/2009 
Fotovoltaico: proposte 
dei produttori per il 
nuovo Conto Energia

14/08/2009 
Fotovoltaico, in Italia 
900 Mw installati entro 
il 2009

06/05/2009 
Fotovoltaico, i risultati del Conto 
Energia al 2008

28/04/2009 
Fotovoltaico: guida all’integrazione 
architettonica

17/03/2009 
Fotovoltaico: diritto al 
premio esteso ai piccoli 
impianti

04/02/2009 
Primo Conto Energia: 
aggiornate le tariffe 
incentivanti

Conto Energia, nuova procedura per 
la stipula delle convenzioni
Il GSE semplifica l’iter di concessione degli incentivi al fotovoltaico

08/01/2010 - A decorrere dal giorno 11 gennaio 2010, il GSE adotterà una nuova procedura di 

formalizzazione e sottoscrizione delle Convenzioni in Conto Energia. L’obiettivo è quello di agevolare 

ulteriormente l’iter burocratico di concessione dell’incentivo previsto ai sensi del DM 28 luglio 2005, 

DM 6 febbraio 2006 e DM 19 febbraio 2007.  

  

Le attività che il Soggetto Responsabile (SR) dell’impianto è chiamato a compiere per la stipula della 

convenzione a partire dal 11 gennaio 2010, in relazione alle modifiche apportate al processo, sono le 

seguenti:  

1.

accesso alla sezione “Convenzioni” del portale dedicato alla 

richiesta degli incentivi (https://applicazioni.gse.it) 

utilizzando username e password in proprio possesso;  

2. selezione dell’impianto per cui si sta richiedendo 

l’attivazione della convenzione, utilizzando l’apposito menù 

di ricerca (se in fase di richiesta dell’incentivo non fossero 

stati inseriti i dati del rappresentante legale relativo a tale 

pratica o i riferimenti bancari del SR, l’applicazione 

consentirà di farlo);  

3. consultazione del testo della convenzione che regola il 

rapporto contrattuale per l’erogazione dell’incentivo, 

relativa all’impianto selezionato (dopo aver cliccato sul 

tasto “Dettagli”);  

4. accettazione del contenuto della convenzione:  

4.1. nel caso in cui non si rilevassero delle anomalie deve 

selezionare l’opzione “SI” presente a fine schermate e 

premere il tasto “Conferma”;  

4.2. nel caso in cui si rilevassero delle anomalie o si 

volessero presentare osservazioni ai sensi dell’art. 10 bis 

della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il SR deve selezionare 

l’opzione “NO” presente a fine schermata e premere il tasto 

“Conferma”. In tale modo si aprirà un’apposita scheda che 

consentirà al SR di segnalare le difformità o anomalie 

rilevate; solo dopo la comunicazione da parte del GSE 

dell’avvenuta risoluzione delle anomalie il SR potrà passare 

all’attività di cui al punto 4.1;  

5. stampa e sottoscrizione della “Dichiarazione di 

accettazione” della convenzione (tale dichiarazione 

sostituisce la precedente procedura che prevedeva la 

stampa e la sottoscrizione dell’intera convenzione da parte del SR);  

6. invio al GSE della Dichiarazione di accettazione sottoscritta, con allegata la fotocopia del documento 

inserisci qui la tua Email Invia
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News sull'argomento

08/01/2010
Lombardia, chiarimenti sulla certificazione 
energetica degli edifici

Online dall’11 gennaio la nuova versione aggiornata 
del software CENED+

07/01/2010
Basilicata, in arrivo la certificazione energetica 
degli edifici

A breve saranno definiti il sistema di certificazione e il 
sistema di accreditamento dei certificatori

07/01/2010
Dal 1° gennaio rinnovabili obbligatorie nei nuovi 
edifici

Permesso di costruire subordinato all’installazione di 
impianti che producano almeno 1 kW per unità 
abitativa

30/12/2009
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vota   |  Risultato  0 voti

fedevincon | semplificazione
venerdì 8 gennaio 2010 - 09.31

Quindi la semplificazione consisterebbe nello stampare soltanto la Dichiarazione di Accettazione e non più 
l'intera convenzione?!

Il tuo nome(*)

Titolo commento (*)

Commento (*)
max 2000 caratteri

Ricopia il codice
visualizzato a lato

d’identità in corso di validità del SR (si ricorda che in assenza della fotocopia del documento 

del SR la convenzione non verrà attivata) all’indirizzo: Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. 

- Viale M. Pilsudski 92 - 00197 Roma, riportando sulla busta la dicitura: "Incentivazione impianti 

fotovoltaici -  Dichiarazione di accettazione della convenzione - n. pratica/impianto 

_________” (inserire il numero presente sulla Comunicazione della tariffa incentivante per 

l'impianto fotovoltaico).  

 

A seguito della ricezione della suddetta documentazione il GSE procederà all’attivazione della 

convenzione e renderà disponibile al SR, nella sezione "Convenzioni" del portale, la copia in formato 

elettronico con firma digitalizzata del proprio legale rappresentante.   

  

Per richiedere informazioni e/o ulteriori chiarimenti, è possibile contattare il numero verde del GSE 

800.89.69.79 o inviare una e-mail all'indirizzo: chiarimenti.fotovoltaico@gse.it.  

 

 

Fonte: GSE 

 

(riproduzione riservata)

Tutte le news su Incentivi Fotovoltaico

 

Normativa sull'argomento
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 

Decreto Ministeriale 06/02/ 2006
Ministero delle Attività Produttive - Criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante 
conversione fotovoltaica della fonte solare 

Decreto Ministeriale 28/07/ 2005
Ministero delle Attività Produttive - Criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante 
conversione fotovoltaica della fonte solare 

1 Commenti

Inserisci un commento alla news

 

 

 

 

 

 Più lette  Più commentate

RISPARMIO 
ENERGETICO E 
SOSTENIBILITA'

MANUALE DELLA 
CERTIFICAZIONE 
ENERGETICA 
DEGLI EDIFICI. 
NORME, 
PROCEDURE E 
STRATEGIE 
D'INTERVENTO

Prezzo: € 48,00

Offerta: € 31,2

RISPARMIO 
ENERGETICO E 
SOSTENIBILITA'

IMPIANTI 
FOTOVOLTAICI - IL 
CONTO ENERGIA E 
LE PRINCIPALI 
NORME 
CORRELATE

Prezzo: € 26,00

Offerta: € 22,1

La Toscana disciplina l’efficienza energetica in 
edilizia

L’attestato di certificazione energetica degli edifici va 
allegato agli atti di compravendita e locazione

30/12/2009
Detrazione 55%: pronto il software per la 
comunicazione

Servirà a trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati sui 
lavori di riqualificazione energetica che proseguono 
oltre il periodo d’imposta

 

Articolo letto 26941 volte
Piano Casa Campania, interventi estesi agli edifici 
condonati

Articolo letto 17359 volte
Incentivi alla progettazione interna nella PA, liberi 
professionisti a rischio

Articolo letto 14765 volte
Finanziaria 2010: tutte le misure per l’edilizia

Articolo letto 11807 volte
Detrazione 55%: nuova guida dell’Agenzia delle 
Entrate

Articolo letto 9177 volte
Brunetta risponde agli architetti sui lavori 
straordinari senza Dia

Entra nell'Archivio  Libri

-35% -15%
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LEGGE 10 Dlgs 
115/2008 UNI/TS 
11300 DPR n.59 
DEL 02/04/09 
CERTIFICAZIONE 
ENERGETICA

Software per la 
progettazione 
termotecnica con 
calcoli e verifiche 
sulla base delle 
normative sul 
risparmio energetico 
(a DLgs 115/2008 
UNI/TS 11300 e DPR 
n. 59 del 02/04/09)

Prezzo: € 840,00

Offerta: € 490,00

Solarius-PV

Software per la 
progettazione di 
sistemi fotovoltaici 
connessi alla rete 
elettrica di 
distribuzione di 
qualsiasi tipologia di 
impianto

Prezzo: € 700,00

Offerta: € 499,00

Entra nell'Archivio  Software
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