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1.   Premessa  

Azienda Servizi Giudiziari ( G.S.A. ) s.r.l. con sede amministrativa in Caserta al C.so Trieste e con sede 
operativa  in Bellona ( Caserta) alla S.P. 333 n. 66 località Ferranzano, con P.Iva 04134400615, ha 
ricevuto incarico, dal Curatore della procedura,  di stimare e di determinare il valore di mercato 
dell’Impianto Fotovoltaico presente nella sede operativa alla Via Provinciale Pianura al civico 26 in 
Pozzuoli ( Napoli) ( Fall. N. 31/2021 Tribunale di Napoli ) allo scopo di quantificare il valore 
dell’impianto per la vendita dello stesso ad altra società. L’impianto attualmente opera in regime di 
scambio sul posto ma la cessione ad altra società, la quale non avrà consumi elettrici, comporterà 
l’annullamento della convenzione di scambio attiva e la richiesta di un nuovo regime di cessione 
dell’energia (cessione totale in ritiro dedicato).  

 
 
2.     Svolgimento dell’incarico 
               

Accettato l’incarico conferitogli, la scrivente Società in persona del suo legale rappresentante 
effettuava con l’esperto estimatore Dott. Ing. Angelo Daddio,  nato a Santa Maria a Vico (CE) il 
28/06/1969 , con studio in Santa Maria a Vico /CE) Via P. Carfora, 13 iscritto all’Ordine Ingegneri di 
Caserta n° 2507, incaricato dalla società G.S.A. (Azienda Servizi Giudiziari) s.r.l.,  diversi sopralluoghi 
presso la sede operativa della società fallita   “Comefi & Co s.r.l.” alla Via Provinciale Pianura al civico 
26 in Pozzuoli (Napoli) procedendo alla individuazione dei beni oggetto di stima, con avvio all’attività 
di inventariazione di dettaglio dei beni di proprietà della società fallita.   
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3. Descrizione Impianto  

L’Impianto FTV in oggetto della presente perizia ha una potenza totale nominale di 119,60 kWp.  
Con atto di “CONVENZIONE N° D04I28200507 PER IL RICONOSCIMENTO DELLE TARIFFE 
INCENTIVANTI ALL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA CONVERSIONE FOTOVOLTAICA DELLA FONTE 
SOLARE” (ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 387/03, del D.M. 06.08.2010, e della delibera dell'Autorità per 
l'energia elettrica e gas ARG/elt 181/10), stipulato con il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. la 
società COMEFI & CO. S.R.L. con sede in VIA PROVINCIALE PIANURA, 26 Comune POZZUOLI (NA) 
Codice fiscale 05751731216 , partita iva 05751731216 ottiene il riconoscimento della tariffa 
incentivante, costante in moneta corrente, pari a 0,3410 Euro/kWh (Terzo Conto Energia), per 
l’impianto fotovoltaico denominato COMEFI & CO SRL, di potenza nominale pari a 119,60 kW, entrato 
in esercizio il 31/05/2011 ubicato in VIA PROVINCIALE PIANURA n. 26, Comune di POZZUOLI (NA) – 
Impianto identificato con il numero N= 532015. (Allegato 1)  

La convenzione ha decorrenza dal 31/05/2011 con durata ventennale.                   
Ovviamente alla originaria scadenza del 31/05/2031 andrà aggiunto il periodo  (dalla dichiarazione di 
fallimento fino alla riattivazione all’esito della vendita in capo all’aggiudicatareio)  nel corso del quale 
la convenzione stessa resta sospesa ai sensi dell’art. 72 legge fallimentare.  

Descrizione e Ubicazione dell’impianto FTV   

Potenza Installata: 119,60 kW 
Produzione Annua Attesa: 147.716 kWh 
Connessione alla rete: Media Tensione con cabina propria 
Codice POD: IT001E00234683 
Estensione Impianto: 849,68 mq; 
Tipologia del sito: Manufatto industriale 
Tipologia di installazione: Impianto su edificio - moduli fotovoltaici su tetti piani 
 
Caratteristiche dei moduli fotovoltaici:  
Caratteristiche: SILICIO POLICRISTALLINO;    
Marca: DELSOLAR;   
Modello: D6P230A3A Potenza: 230 W; 
Numero Moduli: 520  
 
Caratteristiche dei convertitori 
Marca POWER-ONE AURORA Modello: PVI – 12.5 – OUTD-FS-IT Numero: 8; 
Tensione Uscita: 400 V  
Protezione di Interfaccia: ABB CM-UFS.2 

L’impianto risulta essere collocato sulla copertura di un fabbricato ad uso industriale ubicato in Via 
Provinciale Pianura n. 26, Pozzuoli (NA), con esposizione a sud, mentre gli inverter risultano ubicati 
all’interno dell’edificio al piano terra.  
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In data 07.02.2017 vengono effettuati interventi all’impianto di produzione da parte di Enel 
Distribuzione e in tale verbale si evidenzia che è stata modificata la protezione di interfaccia con una 
nuova marca LOVATO modello PMVF30 ed è stato sostituito un inverter con un altro di Marca ABB 
modello: PVI – 125 –TL – OUT – FS seriale 1521370307.  

 

 

La cabina di trasformazione MT/BT è esistente e allo stato attuale risulta non energizzata. Pertanto 
tale cabina che è al servizio dell’impianto fotovoltaico necessiterà di un subentro per l’attivazione 
della stessa.    

 

4. Esame a vista  

In data 27/12/2021 ed in data 08.03.2022 sono stati effettuati sopralluoghi di verifica dell’impianto.  

Durante il quale è stato possibile accertare lo stato dei moduli fotovoltaici, lo stato degli inverter, dei 
quadri elettrici e dei cablaggi dell’impianto.  

I moduli fotovoltaici si presentano in buone condizioni, gli inverter appaiono in buone condizioni, 
completi di cablaggio, ma la mancanza di alimentazione della cabina non consente di verificarne il 
corretto funzionamento.  
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Foto 1 – Moduli Fotovoltaici 

 

Foto 2 - Moduli Fotovoltaici 
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Foto 3 - Moduli Fotovoltaici 

 
 

Foto 4 - Inverter Fotovoltaici 
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5. Ricavi da incentivazione e cessione dell’energia 

5.1 INCENTIVAZIONE  

L’impianto in oggetto, dalla data in cui è entrato in esercizio ha percepito incentivi in conto energia, 
di seguito se ne riporta un riepilogo, ricavato dal portale GSE.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si evidenzia che per l’anno 2021 l’impianto ha avuto una producibilità ridotta in quanto è avvenuta 
la cessazione della fornitura di energia elettrica sul POD IT001E00234683 relativo all’impianto in 
oggetto. 
Dai valori sopra riportati si evidenzia che il decadimento medio annuo che oscilla tra il 3 e 5 %, 
pertanto al fine di determinare la producibilità attesa si considera un decadimento del 3 %.  

 
 

 

ANNO KWH TARIFFA 
€/KWH 

IMPORTO € 

2012 160 853,00 

 

0,341 54.850,873 

2013 160 738,02 

 

0,341 54 811,665 

 
2014 154 635,49 

 

0,341 52 730,702 

 
2015 131 424,00 

 

0,341 44 815,584 

 
2016 128 736,00 

 

0,341 43 898,976 

 
2017 123 654,00 

 

0,341 42 166,014 

 
2018 120 315,00 

 

0,341 41 027,415 

 
2019 113 880,00 

 

0,341 38 833,080 

 
2020 114 744,00 

 

0,341 39 127,704 

 
2021 91 335,00 

 

0,341 31 145,235 
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Si riporta la tabella sulla produzione effettiva avuta per gli anni 2011 - 2021  

 
 
 

Per gli anni seguenti, come meglio esposto in tabella sottostante, la stima di produzione è stata 
calcolata basandosi sulla media aritmetica semplice di produzione (misurata reale) per un arco 
temporale di 10 anni (tempo residuo a partire dal subentro per le tariffe in convenzione in 
considerazione della sospensione di cui innanzi ) applicando un coefficiente di riduzione progressivo 
annuo del 3% (riduzione calcolata sulla media percentuale di differenze di produzione tra gli anni)  

 

 

 

 

ANNO KWH TARIFFA 
€/KWH 

IMPORTO € 

2012 160 853,00 

 

0,341 54.850,873 

2013 160 738,02 

 

0,341 54 811,665 

 
2014 154 635,49 

 

0,341 52 730,702 

 
2015 131 424,00 

 

0,341 44 815,584 

 
2016 128 736,00 

 

0,341 43 898,976 

 
2017 123 654,00 

 

0,341 42 166,014 

 
2018 120 315,00 

 

0,341 41 027,415 

 
2019 113 880,00 

 

0,341 38 833,080 

 
2020 114 744,00 

 

0,341 39 127,704 

 
2021 91 335,00 

 

0,341 31 145,235 
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  Sulla base dei calcoli e delle considerazioni sopra esposte, l’incentivo ancora da percepire nel    
             periodo restante dei 10 anni dal subentro e riattivazione è pari a € 319.152,97 
 

         5.2 CESSIONE DELL’ENERGIA IN RETE  

Secondo quanto già esposto in premessa, ai ricavi percepiti per l’energia prodotta, come definito in 
precedenza, regolati dal sistema di scambio sul posto, saranno sommati i ricavi incentivanti per la 
cessione totale in ritiro dedicato oggetto della nuova connessione.    
Il prezzo di vendita dell'energia in questo particolare momento storico, politico, sociale e sanitario, 
ha subito una impennata rispetto ai prezzi medi di vendita degli scorsi anni.    
In particolare il prezzo medio per l’anno 2019 (esempio in fascia 1) si attestava su una media di 54 
€/MWh, per l’anno 2020 (sempre per la fascia 1) si attestava su una media di 42 €/MWh, per l’anno 
2021 (sempre per la fascia 1) si attestava su una media di 131 €/MWh, per i primi tre mesi dell’anno 
2022 (sempre per la fascia 1) si attestava su una media 246 €/MW.  

 
 

ANNO KWH TARIFFA 
€/KWH 

IMPORTO € 

1 107 962,63 

 

0,341 36.815,27 

2 

 

104 723,75 

 

0,341 35 710,799 

 
3 

 

101 582,04 

 

0,341 34 639,475 

 
4 

 

98 534,58 

 

0,341 33 600,291 

 
5 95 578,54 

 

0,341 32 592,282 

 
6 92 711,18 

 

0,341 31 614,514 

 
7 89 929,85 

 

0,341 30 666,078 

 
8 87 231,95 

 

0,341 29 746,096  

9 84 615,89 0,341 28 853,713 

 
10 82 076,54 

 

0,341 27 988,102 
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Pertanto considerando che oggi il prezzo medio dell’energia alla vendita è di € 246 €/MW, ma che 
negli anni precedenti si attestava tra i 40 e 50 €/MW, in considerazione che dalle previsioni sul 
mercato dell’energia elettrica, nei prossimi anni il prezzo sarà inferiore a quello attuale ma non 
ritornerà a i valori precedenti. pertanto ai fini del calcolo si considera cautelativamente un valore di 
vendita dell’energia a 100 €/MW.  

Dalle valutazioni e dalle tabelle sopra riportate si evidenzia che l’impianto fotovoltaico, avrà una 
produttività stimata d’impianto di 944 946,06 kWh (nei dieci anni che andranno dal subentro con 
riattivazione impianto, termine del periodo di incentivazione previsto).  

In conclusione, con una produttività stimata totale di 944 946,06 kWh moltiplicato il prezzo di 100 
€/MWh, considerando un tasso di inflazione del1%, si stima un ricavo da incentivo pari a € 98 615,62.  

 

         5.3 RIEPILOGO RICAVI  

Sulla base dei calcoli e delle considerazioni sopra esposte si riporta sotto il totale dei ricavi dal 
meccanismo di incentivazione e cessione di energia prendendo come tempo di riferimento dieci 
anni che partiranno dal subentro e riattivazione impianto (termine del periodo di incentivazione 
previsto). Tale totale è pari a € 377 632,03  

 

6. COSTI GESTIONE IMPIANTO E FINE VITA  

MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E GESTIONE  

L’impianto fotovoltaico, per il restante periodo di vita, dovrà essere sottoposto ad interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria, che ne salvaguardi lo standard di produttività.  

Di seguito si riporta gli oggetti d’intervento:  

• §  Pulizia semestrale dei moduli fotovoltaici sul tetto, controllo di tutta la componentistica 
elettrica ed eventuali ripristini, per questa lavorazione sul tipo di copertura dove è installato 
l’impianto, gli accessi, e la movimentazione, si ipotizza costo fisso di € 10,00 €/kWp  
 

• §  Sostituzione di componenti e/o parti di impianto quali inverter, moduli, quadristica e cablaggi 
che mediamente hanno garanzia non superiore a 10 anni, si ipotizza un costo fisso di € 10,00 
€/kWp  

Dovranno essere inoltre considerati anche i costi necessari alla gestione delle pratiche relative al 
cambio di regime incentivante, stimate in circa € 3.500,00 una tantum, di riattivazione della fornitura 
elettrica stimabile in € 1.000 una tantum e quelli relativi agli adempimenti di natura 
amministrativa/fiscale stimabili in circa € 1.200,00 all’anno per il restante periodo di vita 
dell’impianto.  
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7. Stima dell’impianto Fotovoltaico  

Ai fini della stima si considera l’acquisto in toto l'impianto, lasciandolo inalterato nelle sue 
caratteristiche principali e nella sua localizzazione, ed intestarsi tutti i contratti in essere con Gestore 
dei Servizi Energetici, Ente Distributore, ecc.  

Questa soluzione è quella più remunerativa, poiché è l'unica che consente di mantenere attiva la 
convenzione della tariffa incentivante.    
Per quanto concerne il diritto di superficie esiste una dichiarazione della proprietà dell’immobile che 
autorizza ad accedere e ad utilizzare la copertura del fabbricato ove detto impianto è allocato per i 
soli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; ad accedere e ad utilizzare la cabina elettrica 
a servizio dell'impianto fotovoltaico per i soli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; ad 
accedere e ad utilizzare la porzione di capannone ove risultano ubicati gli inverter, contatore di 
produzione e di tutte le apparecchiature facenti parte dell'impianto fotovoltaico per i soli interventi 
di manutenzione ordinaria e straordinaria; l’effettuazione delle eventuali opere edili, impiantistiche 
che si rendessero necessarie per mantenere l'impianto in efficienza, in sicurezza e per gli interventi 
di manutenzione ordinaria e straordinaria (Allegato x).    
Per la stima del valore economico quindi si è proceduto utilizzando il metodo dei flussi di cassa 
attualizzati.     
Questo metodo consiste nel calcolare il flusso di cassa dell'impianto, attualizzando il valore ad oggi. 
La vita utile dell'impianto è stata considerata di 10 anni, pari agli anni che rimangono di godimento 
degli incentivi, poiché dopo il termine degli incentivi il costo di gestione rende poco conveniente il 
mantenimento dell'impianto stesso.  

8. FLUSSO DI CASSA ATTUALIZZATO  

Al fine di calcolare il flusso di cassa è stata utilizzata la produttività dell'impianto come calcolata in 
precedenza, considerando il tasso di decadimento di vita. L'energia prodotta in un anno consente 
due forme di ricavo, la prima è quella data dall'incentivo, la seconda è quella relativa alla vendita 
dell'energia.  

Per quanto riguarda l'incentivo, il valore è fisso nel tempo e vale come visto in precedenza 0,341 
€/kWh, mentre per quanto riguarda la vendita dell'energia la società ha stipulato un contratto di ritiro 
dedicato con il G.S.E. S.p.A. Il prezzo di vendita dell'energia in questo particolare momento storico, 
politico, sociale e sanitario, ha subito una impennata rispetto ai prezzi medi di vendita degli scorsi 
anni.  
In particolare il prezzo medio per l’anno 2019 (esempio in fascia 1) si attestava su una media di 54 
€/MWh, per l’anno 2020 (sempre per la fascia 1) si attestava su una media di 42 €/MWh, per l’anno 
2021 (sempre per la fascia 1) si attestava su una media di 131 €/MWh, per i primi tre mesi dell’anno 
2022 (sempre per la fascia 1) si attestava su una media 246 €/MW.  
Pertanto considerando che oggi il prezzo medio dell’energia alla vendita è di € 246 €/MW, ma che 
negli anni precedenti si attestava tra i 40 e 50 €/MW, in considerazione che dalle previsioni sul 
mercato dell’energia elettrica, nei prossimi anni il prezzo sarà inferiore a quello attuale ma non 
ritornerà a i valori precedenti. pertanto ai fini del calcolo si considera cautelativamente un valore di 
vendita dell’energia a 100 €/MW.  
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Si è considerato nel flusso di cassa il valore medio del prezzo di vendita dell'anno 2022, aumentato 
per ogni anno di 1,0%, pari ad un presunto tasso medio di inflazione.  

I costi di gestione dell'impianto sono dovuti principalmente alla manutenzione ordinaria e 
straordinaria dell'impianto stesso, e alle pratiche amministrative connesse. Non avendo dati certi i 
costi sono stati ipotizzati pari a quelli di impianti fotovoltaici aventi caratteristiche costruttive simili a 
quello in oggetto, ed avente tariffa incentivante comparabile.  

Al fine di determinare il valore attuale dell’impianto si è considerato un tasso di attualizzazione pari 
all’8 %. 

ANNO  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  TOTALE  
PRODUTTIVITA' (kWh)  107 963  104 724  101 582  98 535  95 579  92 711  89 930  87 232  84 615  82 077   
INCENTIVO (0,341 €/kWh)  36 815,26  35 710,80  34 639,48  33 600,29  32 592,28  31 614,51  30 666,08  29 746,10  28 853,71  27 988,10   
RITIRO DEDICATO (0,1 €/kWh)  10 796,26  10 577,10  10 362,38  10 152,03  9 945,94  9 744,04  9 546,23  9 352,45  9 162,59  8 976,59  98 615,62  
MANUTENZIONE E COSTI (€)  3 700,00  3 737,00  3 774,37  3812,11  3 850,23  3 888,74  3 927,62  3 966,90  4 006,57  4 046,64   
COSTI ATIIVAZIONE FORNITURA E ALTRI ADEMPIMENTI  4 500,00            
FLUSSO DI CASSA ANNUO (€)  39 411,52  42 550,90  41 227,49  39 940,20  38 687,99  37 469,81  36 284,69  35 131,64  34 009,73  32 918,06  377 632,03  
FLUSSO DI CASSA ATTUALIZZATO (€)  36 492,15  36 480,54  32 727,71  29 357,24  26 330,39  23 612,34  21 171,77  18 980,53  17 013,33  15 247,43  257 3,43  

9.  ALLEGATI   

•  Elenco 1: Attestazione  13 Maggio 2022 per la disponibilità del sito ai sensi del DM 6/8/2010.   

•  Elenco 2: Attestazione 21 Marzo 2011 per la disponibilità del sito ai sensi del DM 6/8/2010.  

•  Elenco 3: Convenzione GSE per riconoscimneto delle tariffe incentivanti.  

•  Elenco 4: Comunicazione GSE sospensione convenzione ai sensi dell’art 72 L.F.   

10. CONCLUSIONI    

Sullo base degli elementi tecnici ed economici considerati in precedenza il valore attuale 
dell’impianto è pari a € 257.413,43 (euro duecentocinquantasettequattrocentotredici/43) importo 
calcolato al netto dell'IVA.  

Come descritto in precedenza tale valore è ottenuto dall'attualizzazione dei flussi di casso operativi, 
al lordo di imposte e oneri finanziari.  

Avendo espletato il mandato affidato in ogni sua parte la Azienda Servizi Giudiziari s.r.l. nella persona 
del suo A.U. rassegna la presente relazione rimanendo a disposizione per ogni eventuale ulteriore 
chiarimento.  

Caserta , 20/05/2022       Azienda Servizi Giudiziari srl 
           A.U.  
          Giovanni Patriciello  

 



  
  

 13 
 

Corso Trieste 116  - 81100  Caserta 
P. Iva 04134400615-Rea CE-301431 

Capitale Sociale €100.000,00 i.v.  
gsa-srl.eu@pec.it   info@gsa-srl.eu 
www.aziendaservizigiudiziari.com 

Azienda Servizi Giudiziari s.r.l 

 

 

 

 



  
  

 14 
 

Corso Trieste 116  - 81100  Caserta 
P. Iva 04134400615-Rea CE-301431 

Capitale Sociale €100.000,00 i.v.  
gsa-srl.eu@pec.it   info@gsa-srl.eu 
www.aziendaservizigiudiziari.com 

Azienda Servizi Giudiziari s.r.l 

 

 

 

 



  
  

 15 
 

Corso Trieste 116  - 81100  Caserta 
P. Iva 04134400615-Rea CE-301431 

Capitale Sociale €100.000,00 i.v.  
gsa-srl.eu@pec.it   info@gsa-srl.eu 
www.aziendaservizigiudiziari.com 

Azienda Servizi Giudiziari s.r.l 

 

 
 
 

 



  
  

 16 
 

Corso Trieste 116  - 81100  Caserta 
P. Iva 04134400615-Rea CE-301431 

Capitale Sociale €100.000,00 i.v.  
gsa-srl.eu@pec.it   info@gsa-srl.eu 
www.aziendaservizigiudiziari.com 

Azienda Servizi Giudiziari s.r.l 

 

system_20122013 
CONVENZIONE N° D04I28200507 PER IL RICONOSCIMENTO DELLE TARIFFE INCENTIVANTI ALL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA 
DA CONVERSIONE FOTOVOLTAICA DELLA FONTE SOLARE 

ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 387/03, del D.M. 06.08.2010, e della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e gas ARG/elt 181/10 

Con la presente Convenzione  
             tra 

il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (di seguito GSE), con sede in Roma, Viale Maresciallo Pilsudski n. 92, capitale sociale di 
€ 26.000.000, interamente versato, iscritta al n. 97487/99 del Registro Imprese di Roma, codice fiscale e Partita I.V.A. 
05754381001, nella persona dell'Ing. Gerardo Montanino in qualità di Direttore pro tempore della Divisione Operativa, giusta 
procura rilasciata dall'Amministratore Delegato in data 14 luglio 2009 rep.90883 

e 

COMEFI & CO. S.R.L. con sede in VIA PROVINCIALE PIANURA, 26 Comune POZZUOLI (NA) Codice fiscale 05751731216 , partita iva 
05751731216 , nella qualità di Soggetto Responsabile dell'impianto, nella persona del suo legale rappresentante FIANDRA 
MICHELE, nato a POZZUOLI (NA) il 13/12/1980 , Codice fiscale FNDMHL80T13G964A 

nel seguito, singolarmente o congiuntamente, anche denominati "la Parte" o "le Parti",  

premesso che 

• la domanda di ammissione alla tariffa incentivante, identificata dal numero pratica/impianto 532015, è pervenuta al GSE 
in data 25/07/2011, per l'impianto fotovoltaico, denominato COMEFI & CO SRL, di potenza nominale pari a 119,60 kW, 
entrato in esercizio il 31/05/2011 ubicato in VIA PROVINCIALE PIANURA n. 26, Comune di POZZUOLI (NA), al quale è 
riconosciuta la tariffa incentivante per impianti fotovoltaici realizzati sugli edifici; 

• il richiedente è il Soggetto Responsabile dell'impianto, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. t) del D.M. 6 agosto 2010; 
• la data di entrata in esercizio dell'impianto è la prima data utile a decorrere dalla quale risultano verificate tutte le 

condizioni, di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) del D.M. 6 agosto 2010; 
• non sono stati erogati benefici e contributi finalizzati alla realizzazione dell'impianto per un ammontare eccedente i limiti 

di cui all'art. 5 del D.M. 6 agosto 2010; 
• l'impianto non ha beneficiato delle tariffe incentivanti previste dai D.M. 28 luglio 2005, 6 febbraio 2006 e 19 febbraio 

2007, ai sensi dell'art. 5, comma 3 del D.M. 6 agosto 2010; 
• l'impianto è escluso dai benefici di cui all'art. 2, comma 1, lett. o) del d.lsg, 387/03, all'art. 9, comma 1 del d.lgs. 79/99 e 

del d.lgs. 164/00; 
• l'impianto non ha beneficiato delle detrazioni previste ai sensi dell'art. 1, comma 349, legge n. 296/2006, per le spese di 

riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ivi incluse le proroghe e modificazioni della medesima 
detrazione. 

• l'impianto ha diritto al premio aggiuntivo abbinato ad un uso efficiente dell'energia di cui all'art. 9 del D.M. 6 agosto 2010; 
• l'impianto rientra nei casi di incremento della tariffa di cui all'art. 10, comma 1, del D.M. 6 agosto 2010; 
• il mancato rispetto dei termini di cui all'art. 4, comma 1 del D.M. 6 agosto 2010 comporta la non ammissibilità alle tariffe 

incentivanti per il periodo intercorrente fra la data di entrata in esercizio dell'impianto e la data della richiesta di incentivo 
al GSE; 

• al fine di disciplinare e agevolare le attività dei Soggetti Responsabili in relazione all'attuazione della Convenzione, 
stipulata ai sensi della delibera AEEG ARG/elt 181/10, il GSE ha pubblicato, curandone l'aggiornamento, sul proprio sito 
internet (www.gse.it) le Disposizioni Tecniche di Funzionamento (di seguito DTF). In particolare le DTF disciplinano le 
modalità tecnico- operative: a) di comunicazione dei dati inerenti agli impianti; b) di comunicazione e aggiornamento dei 
dati commerciali propedeutici alla fatturazione e al pagamento; c) di aggiornamento delle coordinate bancarie, 
       
      si stipula quanto segue: 
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Articolo 1 

Oggetto della Convenzione 

La presente Convenzione ha per oggetto il riconoscimento al Soggetto Responsabile da parte del GSE della tariffa incentivante, 
relativa all'energia elettrica prodotta mediante conversione fotovoltaica da fonte solare dall'impianto di cui in premessa, 
incentivata ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 387/03, del D.M. del 6 agosto 2010 e della delibera AEEG ARG/elt 181/10. 

Articolo 2 

Decorrenza e valore dell'incentivazione 

La tariffa incentivante, costante in moneta corrente, da riconoscere all'impianto fotovoltaico oggetto della presente Convenzione, 
è pari a 0,3410 Euro/kWh, valore riconosciuto dal GSE e reso noto al Soggetto Responsabile con la comunicazione di ammissione 
alla tariffa incentivante. 

Articolo 3 

Obblighi del Soggetto Responsabile 

Il Soggetto Responsabile è tenuto a registrarsi sul portale informatico predisposto dal GSE ai sensi dell'art. 7, comma 7 della 
delibera AEEG ARG/elt 181/10 e si impegna a utilizzare le apposite applicazioni e procedure informatiche all'uopo predisposte. 

Il Soggetto Responsabile è tenuto al rispetto degli obblighi posti a suo carico dalla normativa vigente in materia di connessione, 
accesso alla rete e misura dell'energia elettrica immessa nelle reti con obbligo di connessione di terzi, ivi inclusi gli obblighi 
derivanti dal Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete pubblicato da Terna ai sensi dell'art. 1, comma 
4, del DPCM 11 maggio 2004. 

Il Soggetto Responsabile deve consentire al GSE l'acquisizione in tempo reale, tramite i sistemi di rilevazione e registrazione della 
fonte primaria nella sua titolarità, ove presenti, dei dati necessari al miglioramento della prevedibilità delle immissioni dell'energia 
elettrica, ai sensi dell'art. 5 della delibera AEEG ARG/elt 4/10 ovvero consentire l'accesso all'impianto per l'installazione degli 
apparati e per l'implementazione dei sistemi funzionali all'acquisizione, via satellite, dei dati di potenza, energia e fonte primaria. 

Il Soggetto Responsabile si impegna a procurare a propria cura e spese e a consegnare al GSE, su semplice richiesta e nel rispetto 
delle scadenze fissate, ogni documentazionerelativa all'impianto fotovoltaico di cui alla presente Convenzione, alle sue 
caratteristiche di funzionamento ed alle operazioni di manutenzione e verifica effettuate. In particolare il Soggetto Responsabile 
comunica al GSE ai sensi dell'art. 12, lettere c) e d), della delibera AEEG ARG/elt 181/10 i numeri di matricola dei pannelli e/o 
convertitori della corrente continua in corrente alternata che compongono l'impianto con altri di pari potenza, a causa di danni o 
avarie non riparabili ed ogni altra modifica relativa all'impianto che potrebbe comportare una variazione nel riconoscimento della 
tariffa incentivante, dell'eventuale maggiorazione o premio, ivi incluse manutenzioni straordinarie, dismissioni o furti. 

Il Soggetto Responsabile si impegna a fornire, tramite portale informatico, tempestiva comunicazione al GSE in merito a qualsiasi 
variazione relativa all'impianto, alla connessione alla rete, alle apparecchiature di misura e a qualsiasi ulteriore elemento 
necessario alla corretta determinazione degli incentivi di cui all'art. 4 della presente Convenzione. 

Per impianti di potenza superiore a 200 kW, il Soggetto Responsabile è tenuto a comunicare e mantenere aggiornate le 
informazioni richieste dal GSE, funzionali all'analisi preliminare necessaria per l'eventuale e successiva acquisizione dei dati di 
potenza, energia e fonte primaria tramite il portale informatico, ai sensi dell'art. 5, lett. a) e b) della delibera AEEG ARG/elt 4/10. 

Ferme restando le specifiche modalità previste dall'articolo 5, il Soggetto Responsabile si impegna a comunicare al GSE attraverso 
il portale informatico, secondo le modalità indicate nelle DTF, eventuali variazioni dei dati riportati nella "scheda anagrafica ai fini 
dell'erogazione delle tariffe incentivanti". La variazione delle coordinate bancarie per il pagamento delle tariffe incentivanti sarà 
resa operativa dal secondo mese successivo al mese di ricevimento della comunicazione da parte del GSE. 
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Il Soggetto Responsabile si impegna a trasmettere al GSE, ai fini del monitoraggio tecnologico di cui all'art. 18, comma 1 del D.M. 
6 agosto 2010, i dati e le informazioni di cui all'art. 15 della delibera AEEG ARG/elt 181/10, secondo la cadenza temporale ivi 
prevista e le modalità indicate dal GSE.  

Il Soggetto Responsabile si impegna a non richiedere la detrazione prevista ai sensi dell'art. 1, comma 349, legge n. 296/2006, per 
le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ivi incluse le proroghe e modificazioni della medesima 
detrazione.  
Per tutti gli impianti con potenza nominale superiore a 20 kW, il Soggetto Responsabile è tenuto a trasmettere al GSE entro il mese 
di aprile di ogni anno, con riferimento all'anno solare precedente, copia della dichiarazione di consumo dell'energia elettrica 
presentata all'Ufficio delle Dogane competente territorialmente. 
 
Il Soggetto Responsabile è tenuto a rispettare la normativa antimafia, inviando al GSE, ove necessario, la certificazione di cui agli 
artt. 3 e 10 della legge n. 575/1965 e successive modificazioni e integrazioni. 

Articolo 4 
 

Modalità di erogazione delle tariffe incentivanti 

Il pagamento delle tariffe incentivanti viene effettuato dal GSE secondo le modalità individuate dalla delibera AEEG ARG/elt 
181/10.   Con riferimento alla misura dell'energia elettrica ammessa alle tariffe incentivanti, il responsabile del servizio di raccolta, 
rilevazione e registrazione della misura dell'energia prodotta, di cui alla delibera AEEG n. 88/07 e successive modifiche e 
integrazioni, comunica al GSE le misure dell'energia da incentivare. 

A seguito dell'attivazione della Convenzione, il GSE determina e assicura l'erogazione della tariffa spettante entro 120 giorni dalla 
data di ricevimento della richiesta di ammissione all'incentivo, al netto dei tempi imputabili al Soggetto Responsabile, ai sensi di 
quanto previsto dall'art. 4 comma 2 del D.M. del 6 agosto 2010. 

La periodicità dei pagamenti al Soggetto Responsabile è definita come di seguito: 

• per impianti di potenza non superiore a 20 kW, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 comma 3 della delibera AEEG 
ARG/ elt 181/10, il pagamento delle tariffe incentivanti e dell'eventuale maggiorazione o premio, viene effettuato 
bimestralmente con valuta l'ultimo giorno del bimestre successivo a quello di riferimento; 

• per impianti di potenza superiore a 20 kW, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 comma 4 della delibera AEEG ARG/ elt 
181/10, il pagamento delle tariffe incentivanti e dell'eventuale maggiorazione o premio, viene effettuato mensilmente 
con valuta l'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di riferimento. 

Nel caso in cui la Data di pagamento ricada in un giorno festivo, il pagamento è disposto con valuta il giorno lavorativo 
immediatamente successivo. 

Articolo 5 

Misura dell'energia 

Con riferimento agli impianti fotovoltaici con potenza nominale fino a 20 kW, la misura dell'energia elettrica prodotta viene 
trasmessa con cadenza mensile al GSE dai gestori di rete. Nel caso in cui questi ultimi tardino nel comunicare le misure, il GSE 
provvede ad erogare, fatte salve le verifiche di competenza, corrispettivi a titolo di acconto, calcolati in base alla producibilità 
presunta. I dovuti conguagli vengono emessi a seguito della comunicazione da parte dei gestori di rete della produzione mensile 
effettiva.Con riferimento agli impianti fotovoltaici con potenza nominale superiore a 20 kW, la misura dell'energia elettrica 
prodotta viene trasmessa con cadenza mensile al GSE dai gestori di rete o, in alternativa, dai Soggetti Responsabili che ne abbiano 
fatto esplicita richiesta in fase di ammissione alla tariffa incentivante. 
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Articolo 6 

Cessione dei crediti 

Il GSE adempierà alla propria obbligazione di pagamento dei crediti a favore del cessionario subordinatamente al rispetto delle 
seguenti condizioni: 

(a)  che la cessione dei crediti abbia ad oggetto la totalità dei crediti residui vantati dal cedente nei confronti del GSE; 
(b)  che i crediti vengano ceduti ad un unico cessionario; 
(c) che l'atto di cessione dei crediti: 

i. sia stipulato in data successiva alla sottoscrizione della presente convenzione; 
ii. sia redatto completando esclusivamente gli appositi campi del modello standard pubblicato sul sito internet del 

GSE (www.gse.it), il cui contenuto, per il resto, non potrà essere modificato in alcuna sua parte; 
iii. abbia la forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio, ai sensi dell'art. 69 del R.D. n. 2440 del 

1923, e venga notificato al GSE a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento; 
iv. riporti in allegato la presente convenzione, quale parte integrante e sostanziale dell'accordo di cessione; 

(d) che la cessione dei crediti sia espressamente accettata dal GSE mediante lettera raccomandata con avviso di 
ricevimento inviata al cedente ed al cessionario. 

L'accettazione della cessione dei crediti non pregiudica la facoltà del GSE di opporre al cessionario la compensazione che avrebbe 
potuto opporre al cedente. 

L'eventuale retrocessione dell'intero credito residuo all'originario cedente dovrà: 

(a.1) avvenire nella stessa forma con la quale è stato stipulato l'atto di cessione dei crediti, ovvero: 

i. con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio; 
ii. utilizzando esclusivamente il modello standard pubblicato sul sito internet del GSE (www.gse.it), il cui contenuto non 

potrà essere modificato in alcuna sua parte; 

(b.1)essere sottoscritta da entrambe le parti; 

 
 (c.1) essere notificata al GSE mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente anche l'indicazione   
delle coordinate del nuovo conto corrente bancario sul quale effettuare i pagamenti dei crediti; 
(d.1) essere espressamente accettata dal GSE mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata ad 
entrambe le parti. 

L'accettazione della retrocessione dei crediti residui non pregiudica la facoltà del GSE di opporre al cessionario la compensazione 
che avrebbe potuto opporre al cedente.    
Il GSE provvederà a pagare i crediti residui al titolare originario del credito a decorrere dal secondo mese successivo alla 
accettazione della retrocessione dei crediti. Nessuna responsabilità potrà essere ascritta al GSE nei confronti dell'originario 
cedente e del cessionario nel caso di mancata, errata e/o ritardata notifica dell'atto di retrocessione dei crediti.Le disposizioni di 
cui ai precedenti capoversi del presente articolo trovano applicazione anche in ipotesi di successiva cessione operata dal 
cessionario dei crediti a beneficio di terzi. 

Le condizioni di cui al primo capoverso, ad eccezione di quanto previsto alla lettera (c), punto ii., e al terzo capoverso, ad eccezione 
di quanto previsto alla lettera (a.1), punto ii., del presente articolo, trovano applicazione anche in ipotesi di: 
  1. conferimento a terzi del mandato all'incasso (revocabile/irrevocabile) dei credit 
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Le parti concordano, infine, che i crediti derivanti dalla presente convenzione non potranno essere oggetto di costituzione in pegno 
a favore di terzI.  

Articolo 7 

Cessione dell'impianto fotovoltaico 

Nei termini previsti dall'art. 4, comma 5 del D.M. 6 agosto 2010, il Soggetto Responsabile è tenuto a comunicare al GSE, tramite 
portale informatico, la cessione dell'impiantoovvero dell'edificio o dell'unità immobiliare su cui è installato. La mancata 
comunicazione tramite il portale informatico non permette di trasferire la titolarità della presente Convenzione e l'erogazione 
dell'incentivo al nuovo Soggetto Responsabile cessionario. 

Articolo 8  

Responsabilità 

Nessuna responsabilità potrà essere ascritta al GSE per danni di qualsiasi natura derivanti dalla mancata, errata e/o ritardata 
comunicazione delle misure, di cui al precedente articolo 5, da parte del Soggetto Responsabile qualora questi sia responsabile 
della rilevazione, registrazione e comunicazione delle misure al GSE, nonchè dalla mancata, errata e/o ritardata comunicazione da 
parte del gestore di rete della misura dell'energia prodotta effettivamente. 

Nessuna responsabilità, altresì, potrà essere ascritta al GSE per danni di qualsiasi natura derivanti da: 

1. (a)  mancata, errata e/o ritardata comunicazione delle coordinate bancarie, di cui all'art.3 della presente Convenzione, 
da parte del Soggetto Responsabile; 

2. (b)  mancata, errata e/o ritardata comunicazione di sopravvenute modifiche alle medesime coordinate bancarie da parte 
del Soggetto Responsabile. 

Articolo 9 

Verifiche, controlli e sopralluoghi 

Il GSE si riserva la facoltà di effettuare controlli mediante verifiche e sopralluoghi sull'impianto fotovoltaico, direttamente o tramite 
terzi dallo stesso debitamente autorizzati, al fine di accertare il diritto alle tariffe incentivanti da parte del Soggetto Responsabile 
o la permanenza del diritto medesimo, anche tramite verifica delle caratteristiche dei componenti di impianto e delle 
apparecchiature di misura nonchè al fine di accertare la veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi, e/o la loro conformità a 
quanto previsto dalla normativa di riferimento. 

Nel corso delle attività di sopralluogo, il Soggetto Responsabile potrà avvalersi e/o farsi rappresentare da un proprio consulente 
tecnico, del quale il Soggetto Responsabile dovrà comunicare formalmente al GSE il nominativo ed i riferimenti per eventuali 
comunicazioni. 

Il Soggetto Responsabile è tenuto all'adozione delle misure necessarie affinchè le attività di sopralluogo si svolgano nel rispetto 
delle condizioni permanenti di igiene e sicurezza previste dalla normativa vigente in materia. 

L'eventuale esito negativo dell'attività di controllo determinerà sia le conseguenze di cui all'articolo 14, comma 3, della delibera 
AEEG ARG/elt 181/10, sia la segnalazione all'AEEG per l'adozione dei provvedimenti di competenza, nonchè alle Autorità 
competenti, ove si sia accertato che il Soggetto Responsabile abbia fornito dati o documenti non veritieri, nonchè nel caso in cui 
abbia reso dichiarazioni false o mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del decreto legislativo 28 marzo 2011, n. 28. 
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Articolo 10 
 
Decorrenza e durata della Convenzione 

La presente Convenzione ha decorrenza dal 31/05/2011 e scadenza il 30/05/2031. 

 
Articolo 11 

Risoluzione, recesso e sospensione della Convenzione 

La presente Convenzione si intende risolta di diritto e cessa di produrre effetti tra le Parti qualora il Soggetto Responsabile incorra 
nei divieti e nelle decadenze previsti dall'art. 10 della legge n. 575/1965 e successive modificazioni e integrazioni. 

Nel caso di inadempienza agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, nonchè nel caso in cui emergano modifiche e/o 
aggiornamenti delle autorizzazioni necessarie all'esercizio dell'impianto, eventuali azioni di impugnazione del titolo autorizzativo 
o provvedimenti, adottati dalle competenti Autorità, che incidano sulla disponibilità e/o sulla funzionalità e/o sulla produttività 
dell'impianto stesso, il GSE si riserva la facoltà di sospendere l'efficacia della presente Convenzione, nonchè di risolvere la 
Convenzione stessa, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale danno subito e il recupero di quanto indebitamente 
percepito dal Soggetto Responsabile, anche mediante compensazione tra le partite economiche afferenti ai diversi rapporti 
contrattuali in corso tra le Parti.  
Ai sensi dell'art. 6 della delibera AEEG ARG/elt 4/10, il GSE potrà altresì risolvere le convenzioni sottoscritte dal Soggetto 
Responsabile, in riferimento alle unità produttive di cui alla medesima delibera, in caso di inottemperanza agli obblighi in essa 
previsti. 
La presente Convenzione si intende risolta di diritto e cessa di produrre effetti tra le Parti qualora il Soggetto Responsabile incorra 
nella ipotesi di esito negativo delle verifiche di cui all'art. 14, comma 3 della delibera AEEG ARG/elt 181/10 nonchè qualora il 
Soggetto Responsabile sia escluso dal beneficio delle tariffe incentivanti nei casi previsti dall'art. 5, commi 2 e 4 del D.M. 6 agosto 
2010. 
Qualora venga meno una delle condizioni previste per il riconoscimento della tariffa incentivante, la presente Convenzione si 
intende risolta di diritto ex art. 1456 c.c.. 

Il Soggetto Responsabile ha facoltà di recedere dalla presente Convenzione in ogni momento della sua vigenza previo invio di 
disdetta a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con preavviso di almeno 60 giorni. Ai fini della decorrenza del 
termine di preavviso farà fede la data di spedizione della raccomandata. 

Articolo 12 

Comunicazioni 

Le comunicazioni intercorrenti tra le Parti devono essere rese tramite il portale informatico messo a disposizione dal GSE e/o in 
forma scritta ove espressamente previsto dalla presente Convenzione e dalla vigente normativa 

Articolo 13 

Foro competente 

Per qualsiasi controversia derivante o comunque connessa all'interpretazione e/o all'esecuzione della presente Convenzione e 
degli atti dalla stessa richiamati, le Parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Roma. 
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Articolo 14 

Efficacia della Convenzione 

Ai fini del perfezionamento della Convenzione, il Soggetto Responsabile è tenutoa stampare l'apposita Dichiarazione di 
Accettazione e a inviarla al GSE tramite il portale informatico debitamente sottoscritta con allegata la fotocopia di un proprio 
documento di riconoscimento in corso di validità. 

La presente Convenzione si perfeziona nel momento in cui il GSE procede alla accettazione della suddetta Dichiarazione 
rendendo disponibile sul portale informatico una copia della convenzione sottoscritta dal proprio Legale Rappresentante. 

Articolo 15 

Accordi modificativi e rinvio 

Eventuali accordi modificativi o integrativi del contenuto della presente Convenzione, successivi alla data in cui è resa disponibile 
la convenzione sottoscritta dal GSE, dovranno essere convenuti per iscritto a pena di nullità. 

Le Parti sono consapevoli che ogni dichiarazione resa nell'ambito della presente Convenzione e/o nell'ambito delle 
attività/obblighi connessi alla sua applicazione sono rilasciate ai sensi del D.P.R. 445/00. 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della Convenzione. 

Roma, lì 28/11/2011 

Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell'art.3, comma 2 del d.lgs 39/93, convalidata digitalmente 

Il Produttore dichiara di aver preso conoscenza di tutte le sopraestese clausole e di approvare specificatamente, ai sensi e per gli 
effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. i seguenti articoli: 

articolo 2 "Decorrenza e valore dell'incentivazione", articolo 3 "Obblighi del Soggetto Responsabile", articolo 4 "Modalità di 
erogazione delle tariffe incentivanti", articolo 5 "Misura dell'energia", articolo 6 "Cessione dei crediti", articolo 7 "Cessione 
dell'impianto fotovoltaico", articolo 8 "Responsabilità", articolo 9 "Verifiche, controlli e sopralluoghi", articolo 11 "Risoluzione, 
recesso e sospensione della Convenzione", articolo 12 "Comunicazioni"; articolo 13 "Foro competente", articolo 14 "Efficacia della 
Convenzione", articolo 15 "Accordi modificativi e rinvio". 

Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. 

           

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell'art.3, 
comma 2 del d.lgs 39/93, convalidata digitalmente 
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