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Quarto Conto Energia: il Gse 
aggiorna le regole applicative
Una delle modifiche riguarda il bonus del 10% per i pannelli Made in UE

07/12/2011 - Il GSE comunica che le “Regole applicative per il riconoscimento delle tariffe 

incentivanti previste dal DM 5 maggio 2011” sono state aggiornate per meglio specificare alcuni 

aspetti emersi a seguito delle richieste di chiarimento pervenute da parte degli operatori.

  

Le principali modifiche hanno riguardato: 

a) la documentazione da presentare ai fini del riconoscimento 

della maggiorazione della tariffa incentivante del 10% per 

utilizzo di componenti UE/SEE, inclusi i moduli in silicio 

cristallino extra UE/SEE facenti uso di silicio cristallino o 

wafer o celle prodotte in UE/SEE; 

b) la documentazione da presentare ai fini del rispetto di 

quanto previsto dall’art. 67 del D.lgs. n.159/2011 

(certificazione antimafia); 

c) chiarimenti sui fabbricati rurali che è possibile equiparare 

agli edifici. 

  

Più in particolare le parti del documento oggetto di 

aggiornamento rispetto alla precedente versione sono state le 

seguenti: 

- par. 3.5: integrato il testo della tabella, relativa alla 

cumulabilità degli incentivi; 

- par. 4.2: aggiornata la documentazione da allegare alla 

domanda per tenere conto dei contenuti del nuovo paragrafo 

4.2.1; 

- par. 4.2.1: specificata la documentazione da presentare ai 

fini del rispetto di quanto previsto dall’art. 67 del D.lgs. 

n.159/2011 (certificazione antimafia); 

- par 4.4.1.1: inserita una precisazione sulla definizione dei 

fabbricati rurali; 

- par. 4.5.1: integrato il paragrafo relativo alla maggiorazione 

del 10% della tariffa per componenti UE/SEE. Le modifiche 

del testo hanno riguardato  essenzialmente i seguenti punti: 

*informazioni da fornire nell’Attestato di controllo del 

processo produttivo per l’identificazione dell’origine del 

prodotto nel caso di moduli non assemblati in EU/SEE e che 

utilizzano componenti (silicio cristallino, wafer o cella) 

prodotti in EU/SEE; 

*recepimento della Variante 1 della Guida CEI 82-25 2011, 

pubblicata agli inizi di novembre, che introduce nuovi 

requisiti sugli Organismi di certificazione abilitati ad 

emettere Certificazioni o Attestati. 

- par. 4.5.2: precisazioni sul riconoscimento premio per sostituzione eternit; 
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- allegato A5: inserito il Modello di Dichiarazione di esenzione certificato antimafia, in conformità a quanto 

specificato al paragrafo 4.2.1 

  

  

Fonte: GSE 
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Consiglia questa notizia ai tuoi amici

APPROFONDIMENTI / Conto Energia

Normativa sull'argomento

Linee Guida 06/12/ 2011
GSE - Regole applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivanti previste dal DM 5 maggio 2011 (Quarto 
Conto Energia per il fotovoltaico) - Revisione 2

Decreto Ministeriale 05/05/ 2011
Ministero dello Sviluppo Economico - Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari 
fotovoltaici (Quarto Conto Energia per il fotovoltaico)

Inserisci un commento alla news

Più lette Più commentate

Articolo letto 21654 volte
Via le tariffe minime e spazio alle Società tra 

professionisti

Articolo letto 21580 volte
Via libera definitivo del Parlamento alla legge 

di Stabilità

Articolo letto 17693 volte
Detrazione fiscale del 55% verso la proroga 

oltre il 2011

Articolo letto 17397 volte
Manovra Monti: Ici più equa sulla prima casa, 

dubbi sull’Iva

Articolo letto 13467 volte
Presentato il maxiemendamento del Governo 

alla legge di Stabilità

PIANO CASA, 
DETRAZIONI 
FISCALI E 
FOTOVOLTAICO 

Prezzo: € 64,00

Offerta: € 57,60

NORMATIVA SUL 
FOTOVOLTAICO 3° 
EDIZ.

Prezzo: € 34,00

Offerta: € 30,60

RelGen Compiler

Software per la 
compilazione della 
Relazione Generale 
D.M. 14.9.05

Prezzo: € 240,00

Offerta: € 199,00

NOVA Condominio

Software per 
l'amministrazione di 
condomini, con 
completa gestione 
contabile e fiscale 
nonchè supporto 
quotidiano a tutte le 
attività dello studio

Enrico Marilena Simon Pietro Sylvya Adrian

Pamela Karisma Palmalisa Morri Daniele

Marina Gian Carlo Margherita Donatella Nicola

Edilportale.com su Facebook

Edilportale.com piace a 28,703 persone.

Mi piace

Edilportale.com su Facebook

Entra  nell'Archivio Libri

InviaConsiglia 4 consigli. a%2Fquarto-conto-energia-il-gse-aggiorna-le-regole-applicative_25092_15.html&extra_2=IT" 

target="_blank">Registrazione per vedere cosa consigliano i tuoi amici. 

Pannelli Fotovoltaici

Confronta 5 Preventivi Gratuiti e Scegli il migliore della tua zona !
Preventivi-PannelliSolari.it

Clicca quiNon hai un account Facebook? 

Plug-in sociale di Facebook

-10% -10%

-16% -16%

Page 2 of 3QUARTO CONTO ENERGIA: IL GSE AGGIORNA LE REGOLE APPLICATIVE

07/12/2011http://www.edilportale.com/news/2011/12/normativa/quarto-conto-energia-il-gse-aggiorna-le-regole-a...



 

 
 

Edilportale come Homepage  | Contattaci  | Assistenza  | Pubblicità  | Dicono di noi  | Lavora con noi  | segnala ad un amico  | Site Map  | Rss feed  

© 2001-2011 Edilportale.com S.p.A. P.IVA 05611580720 n° i scrizione ROC 21492 - Tutti i diritti riservati. Condizioni generali | Informativa Privacy | Note Legali 

Prezzo: € 600,00

Offerta: € 499,00

Entra  nell'Archivio Software

Page 3 of 3QUARTO CONTO ENERGIA: IL GSE AGGIORNA LE REGOLE APPLICATIVE

07/12/2011http://www.edilportale.com/news/2011/12/normativa/quarto-conto-energia-il-gse-aggiorna-le-regole-a...


