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Quinto Conto Energia fotovoltaico,
domande entro sabato 6 luglio
La scadenza non vale per gli impianti installati nelle aree colpite dal sisma
in Abruzzo, Emilia, Lombardia e Veneto

03/07/2013 - Scade il 6 luglio 2013 il termine ultimo per presentare le richieste degli incentivi per gli

impianti fotovoltaici previsti dal quinto Conto Energia (DM 5 luglio 2012).

 

Il 6 giugno 2013, infatti, è stato raggiunto il costo indicativo

cumulato annuo degli incentivi di 6,7 miliardi di euro, come

certificato dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas con la

Delibera 250/2013 (leggi tutto).

 

In un comunicato, il Gestore dei Servizi Energetici (GSE)

precisa che manterranno il diritto ad essere valutate le

richieste relative ad impianti già entrati in esercizio, inviate al

GSE esclusivamente tramite il portale informatico

https://applicazioni.gse.it entro le ore 24:00 del 6 luglio

2013.

Non sarà consentito il completamento della richiesta oltre

tale termine - aggiunge il GSE - anche nel caso in cui la

sessione di caricamento della richiesta sia stata avviata prima

delle ore 24:00 del 6 luglio 2013 e sarà respinto qualsiasi

reclamo per il mancato o ritardato invio della richiesta di

incentivazione; a tal fine faranno fede esclusivamente la data

e l’orario registrati nel sistema informatico del GSE.

Inoltre, non saranno tenute in considerazione le richieste

inviate attraverso canali diversi dal portale informatico, quali,

ad esempio, posta raccomandata, posta certificata, mail e fax.

Manterranno invece il diritto ad essere valutate - conclude la

nota del GSE - le richieste di riconoscimento degli incentivi

inviate al GSE anche oltre il suddetto termine, relative:

 

- agli impianti iscritti in posizione utile nei registri, non

decaduti;

- agli impianti fotovoltaici per i quali trova applicazione la

Legge 122 del 1° agosto 2012 di conversione del DL 74 del

6 giugno 2012, recante interventi urgenti in favore delle

popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato

il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara,

Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012;

- agli impianti fotovoltaici i cui Soggetti Responsabili siano gli

inserisci qui la tua Email
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