
GSE: precisazioni su asseverazione II° Conto Energia  

La proroga riguarda solo la comunicazione, ma in attesa della pubblicazione del Milleproroghe in G.U. fa fede il termine del 31 dicembre 

In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto “Milleproroghe”, restano 
al momento valide le disposizioni contenute nella legge n. 129 del 13 agosto 2010  
che ha spostato al 30 giugno 2011 il termine per l'entrata in esercizio degli impianti 
fotovoltaici ai fini della fruizione degli incentivi del II° conto energia. 

Lo ha precisato il Gestore Servizi Energetici (GSE) intervenendo in merito a una 
norma contenuta nel Milleproroghe che fa slittare al 31 gennaio i tempi per 
l'asseverazione tecnica degli impianti fotovoltaici. Nella bozza di decreto legge, all'art. 
20 verrebbe infatti consentito ai Soggetti responsabili di inviare al GSE, entro il 31 
gennaio 2011 , l’asseverazione, redatta e sottoscritta da tecnico abilitato, di effettiva 
conclusione dei lavori dell’impianto entro il 31 dicembre 2010 e di esecuzione degli 
stessi nel rispetto delle pertinenti normative. 

Ciò al fine di poter beneficiare degli incentivi del Secondo Conto Energia  (in 
scadenza a fine anno) riconosciuti dalla legge 129/2010 a tutti i soggetti che “abbiano 

concluso, entro il 31 dicembre 2010, l’installazione dell’impianto fotovoltaico, abbiano comunicato all’amministrazione competente al rilascio 
dell’autorizzazione, al gestore di rete e al Gestore dei servizi elettrici-GSE S.p.a., entro la medesima data, la fine lavori ed entrino in esercizio 
entro il 30 giugno 2011”. 

La comunicazione di fine lavori deve essere corredata “da asseverazione, redatta da tecnico abilitato, di effettiva conclusione dei lavori”, 
asseverazione il cui termine di presentazione al Gse viene ora fatto slittare dal decreto Milleproroghe al 31 gennaio 2011. In una nota, il Gse 
ricorda che “allo stato, nelle more della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge, i Soggetti responsabili sono tenuti a rispettare le 
norme ad oggi vigenti, nonché la procedura per la richiesta di ammissione agli incentivi pubblicata sul sito internet GSE”. 

Comunicazione di fine lavori entro il 31 dicembre  

Infatti, precisa il Gse, “In assenza di diverse disposizioni resta fermo quanto previsto dall’attuale normativa in base alla quale le tariffe 
incentivanti di cui al DM 19 febbraio 2007 sono riconosciute esclusivamente a coloro che abbiano concluso i lavori di realizzazione 
dell’impianto entro il 31 dicembre 2010 e ne abbian o dato comunicazione, entro la medesima data, 31 di cembre 2010, al GSE, 
allegando l’asseverazione del tecnico abilitato ”. 

Eventuali diverse modalità operative saranno rese note dal Gestore una volta pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto milleproroghe. 

Articoli correlati: 

21/12/2010 - Milleproroghe: fino al 31 gennaio per asseverazione II° conto energia   

06/12/2010 - Terzo conto energia. Dal GSE le regole tecniche per le tariffe incentivanti  

29/11/2010 - Report denuncia: per non comprare i Certificati Verdi i gestori importano energia che per Saglia non è rinnovabile. 

Allo Stato costa 1 MLD di euro  

29/11/2010 - II° conto energia, dal 1° dicembre scatta invio al GSE di comunicazione fine lavori  

24/11/2010 - GSE: nuova procedura telematica per il Conto Energia  

23/11/2010 - Fotovoltaico, in Spagna pesanti tagli agli incentivi  
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