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Oggetto: Informativa adempimenti e scadenze annuali 

per impianti fotovoltaici 
  

In applicazione del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 31 luglio 2009, tutti i 

produttori di impianti alimentati sia a fonte rinnovabile che a fonte non rinnovabile in regime di 

Ritiro Dedicato (eccetto gli impianti in convenzione Cip n.6/92 e gli impianti in regime di Scambio  

sul Posto), sono tenuti a trasmettere al GSE l’anagrafica degli impianti di cui sono titolari e la 

composizione del proprio “Mix Energetico Complementare”, entro il 28 Febbraio di ogni anno 

con riferimento all’anno precedente. 

I titolari di impianti con potenza nominale superiore o uguale a 20 kW, dovranno predisporre la  

dichiarazione annuale di consumo (Modello AD-1), sulla base dei dati raccolti nel registro di  

produzione dell’anno precedente. Tale dichiarazione va trasmessa entro il 31 Marzo di ogni anno,  

con riferimento all’anno precedente, unicamente via web, utilizzando il servizio telematico E.D.I.  

dell’Agenzia delle Dogane. 

I produttori di impianti con potenza complessiva maggiore di 100 kWp sono anche tenuti ad 

effettuare le pratiche relative alla AEEG con scadenze durante l’anno solare e riferite all’anno 

precedente. 

 

Gli importi relativi ai diversi servizi sono così suddivisi: 

 

FUEL MIX DISCLOSURE
Comunicazione dei dati anagrafici dell’impianto e DEL Mix 

Energetico Complementare € 60,00 + IVA (per anno)

AGENZIA DELLE DOGANE

Abilitazione al servizio telematico doganale EDI € 120,00 + IVA (una tantum)

Presentazione della dichiarazione di consumo € 100,00 + IVA (per anno)

AEEG

Adempimenti annuali € 100,00 + IVA (per anno)

 

Per ad aderire al servizio mandare una mail all’indirizzo info@fvenergysrl.it o chiamare al 

0546646045.  

  

FV Energy offre anche servizi per la per una corretta gestione dell’impianto fotovoltaico, quali, 

consulenza, monitoraggio rendimenti, gestione fatturazione sul sito del GSE e manutenzione.  

 


