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Doc. 2 - documentazione fotografica
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Documentazione fotografica 

LOTTO 1 – VILLA SINGOLA 

Foto 1: vista edificio da viabilità pubblica 

 

Foto 2: vista edificio da corte interna 
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Documentazione fotografica 

 

Foto 3: vista pozione nuova retrostante 

 

Foto 4: pertinenza coperta 

 

 

 

 

 

Co
ve

g 
S.

r.l
.  

- w
ww

.iv
gu

din
e.

it



Documentazione fotografica 

 

Foto 5: pertinenza scoperta 

 

Foto 6: sottotetto porzione originaria 
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Documentazione fotografica 

 

Foto 7: camera porzione originaria 

 

Foto 8: camera porzione nuova 

 

 

 

 

Co
ve

g 
S.

r.l
.  

- w
ww

.iv
gu

din
e.

it



Documentazione fotografica 

Foto 9: bagno porzione originaria 

 

Foto 10: bagno porzione nuova 
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Documentazione fotografica 

 

Foto 11: terrazzo porzione nuova 

 

Foto 12: umidità porzione nuova 
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Documentazione fotografica 

Foto 13: umidità porzione nuova 

 

Foto 14: umidità centrale termica porzione nuova 
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Documentazione fotografica 

Foto 15: umidità vano scale porzione originaria 

 

Foto 16: allagamento cantina porzione nuova 
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Documentazione fotografica 

 

Foto 17: altra vista allagamento cantina porzione nuova 
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LOTTO 1 – VILLA SINGOLA
Doc. 3 - documentazione catastale
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10 metri

U
ltim

a planim
etria in atti

D
ata: 21/04/2020 - n. T4803 - R

ichiedente: M
R

C
V

TR
61B

11L195M

D
ata: 21/04/2020 - n. T4803 - R

ichiedente: M
R

C
V

TR
61B

11L195M

Totale schede: 2 - Form
ato di acquisizione: A

3(297x420)  - Form
ato stam

pa richiesto: A
3(297x420)

Catasto dei Fabbricati - Situazione al 21/04/2020 - Comune di TREPPO GRANDE (L382) - <  Foglio: 11 - Particella: 8 - Subalterno: 7 >
VIA VITTORIO VENETO n. 1 piano: S1-T-1-2; 

UD0427347          22/12/2011
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VIA VITTORIO VENETO n. 1 piano: S1-T-1-2; 
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10 m
etri

Ultima planimetria in atti

Data: 21/04/2020 - n. T4804 - Richiedente: MRCVTR61B11L195M

Data: 21/04/2020 - n. T4804 - Richiedente: MRCVTR61B11L195M

Totale schede: 1 - Formato di acquisizione: A4(210x297)  - Formato stampa richiesto: A4(210x297)
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***DATO OSCURATO***

***DATO OSCURATO***
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LOTTO 1 – VILLA SINGOLA
Doc. 6 - convenzione imp. fotovoltaico
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CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO 
DELL'ENERGIA ELETTRICA 

ai sensi della deliberazione ARG/elt n. 74/08

NUMERO PRATICA: SSP00057197

Con la presente Convenzione

il GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI GSE Spa, con sede in V.le Pilsudski, 92, 00197 Roma, 
capitale sociale di Euro 26.000.000,00, interamente versato, iscritta al n. 97487/99 del Registro 
delle Imprese di Roma, CF e Partita IVA 05754381001, nella persona dell'Ing. Gerardo Montanino 
nella qualità di Direttore della Direzione Operativa del GSE, nel seguito denominato brevemente 
''GSE''

e

il/la sottoscritto/a  
, in seguito 

denominato/a per brevità 'Utente dello scambio'

premesso che:

 il decreto legislativo n. 387/03, all'articolo 6, prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il 
gas (di seguito: Autorità o AEEG) definisca le condizioni tecnico-economiche del servizio di 
scambio sul posto per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kW, 
precisando che:
- non è consentita la vendita dell'energia elettrica prodotta dagli impianti alimentati da fonti 

rinnovabili;
- la disciplina dello scambio sostituisce ogni altro adempimento, connesso all'accesso e 

all'utilizzo della rete elettrica a carico dei soggetti che realizzano gli impianti;
 il decreto legislativo n. 20/07 all'art. 6, comma 6, prevede che l'Autorità definisca le condizioni 

tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto per gli impianti di cogenerazione ad alto 
rendimento di potenza nominale fino a 200 kW, tenendo conto della valorizzazione dell'energia 
elettrica scambiata con il sistema elettrico nazionale, degli oneri e delle condizioni per l'accesso 
alle reti;

 le disposizioni relative alla cogenerazione ad alto rendimento non impediscono la vendita 
dell'energia elettrica prodotta in eccesso rispetto ai propri consumi;

 condizione essenziale per l'erogazione del servizio di scambio sul posto è la presenza di 
impianti per la produzione e per il consumo di energia elettrica sottesi ad un unico punto di 
connessione con la rete elettrica con obbligo di connessione di terzi;

 il decreto ministeriale del 18 dicembre 2008, all'articolo 3, comma 5, prevede che gli impianti 
alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale media annua non superiore a 200 kW, 
possano accedere al meccanismo di scambio sul posto alle condizioni e secondo le modalità di 
cui all'art. 17 del medesimo decreto; 

 l'allegato A alla delibera dell'Autorità ARG/elt n. 74/08 ''Testo integrato delle modalità e delle 
condizioni tecnico-economiche per lo scambio sul posto'' (di seguito TISP) assegna al GSE il 

***DATO OSCURATO***
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ruolo di intermediazione commerciale tra gli Utenti dello scambio e il sistema elettrico 
continuando tuttavia le imprese di vendita a effettuare la regolazione economica per la totalità 
dei prelievi di energia elettrica;

 l'articolo 3, comma 3, del TISP prevede che il GSE stipuli con l'Utente dello scambio una 
Convenzione per la regolazione dello scambio sul posto dell'energia elettrica, ivi, incluse le 
tempistiche di pagamento, sulla base delle disposizioni di cui alla medesima delibera;

 l'articolo 3, comma 4 del TISP specifica che la Convenzione sostituisce i normali adempimenti 
relativi all'immissione dell'energia elettrica ma non quelli relativi all'acquisto dell'energia 
elettrica prelevata come previsti da:

- Testo Integrato Traposto (deliberazione n. 348/07);

- Testo Integrato Vendita (deliberazione n. 156/07);

- Deliberazione 111/06;

e successive modifiche e integrazioni;

 Le modalità e condizioni tecnico-operative relative a:

- Accesso e funzionamento del portale informatico predisposto ai sensi dell'art. 3, comma 6 
TISP;

- Comunicazione dei dati caratteristici degli impianti che accedono al meccanismo dello 
scambio sul posto;

- Comunicazione dei dati propedeutici alla regolazione del contributo di scambio sul posto;

- Fatturazione e pagamento;

vengono dettagliate dal GSE in un documento denominato Disposizioni Tecniche di 
Funzionamento (DTF);

 l'articolo 3, comma 6, del TISP prevede che il GSE predisponga un apposito portale informatico 
ai fini della gestione tecnica, economica ed amministrativa dello scambio sul posto;

 il servizio di scambio sul posto è erogato dal GSE al cliente finale, o a un soggetto mandatario 
del medesimo cliente finale, che è titolare o ha la disponibilità di:
- impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kW tra cui rientrano le centrali 
ibride qualora, su base annua, la produzione non imputabile alle fonti rinnovabili sia inferiore al 
5% della produzione totale;
- impianti di cogenerazione ad alto rendimento di potenza fino a 200 kW

 l'Utente dello scambio esercisce l'impianto Fotovoltaico alimentato da Solare denominato 
, ubicato nel Comune di TREPPO GRANDE(UD), di potenza pari a 6,21 kW, 

identificato dal codice SAPR e identificato sul punto di connessione dal codice POD 
IT001E39053259 

 l'impianto soddisfa le regole tecniche di connessione relative alla rete di appartenenza, secondo 
la normativa vigente;

 l'Utente dello scambio è controparte del contratto di acquisto riferito all'energia elettrica 
prelevata sul punto di scambio;

 l'Utente dello scambio ha presentato istanza al GSE, ai sensi dell'art.3, comma 2 del TISP al fine 
di avvalersi dell'erogazione da parte del GSE, del servizio di scambio sul posto dell'energia 
elettrica;

 ai sensi di quanto previsto al punto 4 della delibera ARG/elt n. 74/08, il GSE considera ai fini 
del calcolo del contributo in conto scambio il controvalore dell'eventuale saldo annuale 
riportabile SR positivo maturato al 31 dicembre 2008 e comunicato dai gestori di rete al GSE in 
applicazione del punto 3 della deliberazione ARG/elt n. 74/08;

***DATO OSCURATO***
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 i precedenti punti e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente 
Convenzione;

convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1
Oggetto della Convenzione

La presente Convenzione ha per oggetto la regolazione del servizio di scambio sul posto 
dell'energia elettrica, di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 387/03 e all'articolo 6, comma 6 del D. Lgs. 
20/07, erogato dal GSE all'Utente dello Scambio atto a consentire la compensazione tra il valore 
associabile all'energia elettrica prodotta e immessa in rete e il valore associabile all'energia elettrica 
prelevata e consumata in un periodo differente da quello in cui avviene la produzione.

Articolo 2
Obblighi dell'Utente dello scambio

L'Utente dello scambio, che ha presentato istanza ai sensi dell'art. 3, comma 2 del TISP, 
registrandosi sul portale informatico predisposto dal GSE ai sensi dell'art. 3, comma 6 del TISP, si 
impegna a utilizzare le apposite applicazioni e le procedure informatiche predisposte dal GSE 
secondo le modalità e condizioni previste nelle Disposizioni Tecniche di Funzionamento (DTF) 
emesse, aggiornate e pubblicate dal GSE sul proprio sito internet (www.gsel.it).

L'utente dello scambio è tenuto a versare al GSE un contributo pari a 30 euro l'anno per ogni 
impianto oggetto della presente convenzione a copertura dei costi amministrativi sostenuti da parte 
del GSE.

Articolo 3

Obblighi del GSE 

Il GSE, per il periodo di validità della presente convenzione, sulla base delle informazioni trasmesse 
dalle imprese di vendita e dai gestori di rete, ai sensi di quanto previsto rispettivamente all'art. 4, 
comma 2 e all'art. 9, comma 1 del TISP, determina:

a) il contributo in conto scambio (CS) di acconto associato all'energia elettrica scambiata in 
ciascun trimestre dell'anno solare di riferimento ai sensi di quanto previsto all'articolo 6, 
comma 2 del TISP, sulla base dei criteri puntuali di calcolo per l'applicazione di cui
all'articolo 10 del TISP (Regole tecniche) e secondo le modalità e tempistiche previste nelle 
Disposizioni Tecniche di Funzionamento (DTF);

b) il contributo in conto scambio (CS) di conguaglio associato all'energia elettrica scambiata 
nell'anno solare di riferimento, sulla base dei criteri puntuali di calcolo di cui all'articolo 10 
del TISP (Regole tecniche) e secondo le modalità e tempistiche previste nelle Disposizioni 
Tecniche di Funzionamento (DTF);

c) nel caso di impianti di cogenerazione ad alto rendimento per i quali l'Utente dello scambio 
ha optato per la vendita delle eventuali eccedenze, l'importo risultante per ciascun anno di 
riferimento determinato ai sensi di quanto previsto all'articolo 5, comma 6 del TISP;
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e rende disponibili all'Utente dello scambio, attraverso il portale informatico, le informazioni utili 
per la determinazione degli importi sopra indicati.

Le informazioni utilizzate per la determinazione del contributo in conto scambio in acconto 
trimestrale vengono rese disponibili dal GSE all'Utente dello scambio entro il giorno 15 del secondo 
mese successivo al termine di ciascun trimestre, fatto salvo il caso di mancata comunicazione, da 
parte delle imprese di vendita e dei gestori di rete al GSE, delle informazioni di cui all'art. 4, comma 
2 e all'art. 9, comma 1 del TISP.

Le informazioni utilizzate per la determinazione del contributo in conto scambio annuale, nonchè, 
per gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento, quelle relative alla valorizzazione delle 
eventuali eccedenze, vengono rese disponibili dal GSE all'Utente dello scambio entro il giorno 15 
del mese di maggio dell'anno successivo a quello di riferimento, fatto salvo il caso di mancata 
comunicazione, da parte delle imprese di vendita e dei gestori di rete al GSE delle informazioni di 
cui all'art. 4, comma 2 e all'art. 9, comma 1 del TISP.

In caso di mancata comunicazione, da parte delle imprese di vendita e/o dei gestori di rete, delle
informazioni necessarie al calcolo del contributo, il GSE si impegna a operare le opportune azioni 
di sollecito nei confronti degli inadempienti, tenendone informato l'Utente dello scambio. A fronte 
del sollecito effettuato per la trasmissione delle suddette informazioni, in nessun caso il GSE potrà 
essere ritenuto responsabile per l'eventuale inadempimento delle imprese di vendita e/o dei gestori 
di rete.

Articolo 4 

Regolazione economica del servizio di scambio sul posto e contributo a copertura dei costi del 
GSE

Il GSE, nell'ambito della presente Convenzione:

 corrisponde all'Utente dello scambio il contributo in conto scambio (Cs) di cui all'articolo 3, 
lettere a) e b);

 nel caso di impianti di cogenerazione ad alto rendimento per i quali l'Utente dello scambio 
ha optato per la vendita delle eventuali eccedenze, corrisponde all'Utente dello scambio il 
valore del credito determinato ai sensi dell'articolo 3, lettera c);

 riceve dall'Utente dello scambio il contributo, previsto all'articolo 6, comma 1), lettera c) del 
TISP, a copertura dei costi amministrativi.

Ai fini della regolazione del contributo di cui all'articolo 3, lettere a), il GSE, con riferimento a 
ciascun trimestre di competenza e secondo le modalità previste nelle DTF:

 entro il giorno 15 del secondo mese del trimestre successivo a quello di competenza 
pubblica il contributo in conto scambio di acconto e autorizza l'Utente dello scambio alla 
fatturazione, ove prevista, quando l'ammontare cumulato dell'importo spettante supera il 
valore di 100 euro;

 entro il 15esimo giorno lavorativo del terzo mese del trimestre successivo a quello di 
competenza, accredita l'importo sul conto corrente bancario indicato dall'Utente dello 
scambio nella propria ''scheda dati anagrafici''.

Ai fini della regolazione degli importi di cui all'articolo 3, lettere b) e c), il GSE, con riferimento a 
ciascun anno di competenza e secondo le modalità riportate nelle DTF:

 entro il giorno 15 del mese di maggio dell'anno (a+1) successivo all'anno di competenza (a), 
pubblica il contributo in conto scambio di conguaglio, nonchè l'importo di cui all'articolo 3, 
lettera c) per gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento per i quali l'USSP ha optato 
per la vendita delle eccedenze;
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 autorizza l'Utente dello scambio alla fatturazione, ove prevista;

 entro il 15esimo giorno lavorativo del mese di giugno dell'anno (a+1) successivo all'anno di 
competenza (a), accredita gli importi a conguaglio sul conto corrente bancario indicato 
dall'operatore nella propria ''scheda dati anagrafici''.

A partire dall'anno di attivazione del rapporto contrattuale il GSE provvede alla fatturazione del
contributo annuo a copertura dei propri costi amministrativi. La regolazione finanziaria delle fatture 
emesse dal GSE viene effettuata per mezzo di compensazione sul primo pagamento da effettuarsi a 
favore dell'Utente dello scambio o, in caso di incapienza, attraverso bonifico bancario secondo le 
modalità che saranno appositamente comunicate dal GSE.

Ai fini della fatturazione e del rispetto delle date di pagamento, il GSE procederà come 
dettagliatamente precisato nelle DTF con modalità distinte per gli operatori senza partita IVA e per 
gli operatori con partita IVA, per i quali il pagamento è subordinato all'emissione di una fattura
secondo le modalità operative e nei termini riportati nelle DTF.

A partire dal secondo anno del rapporto contrattuale il contributo in conto scambio (Cs) di acconto, 
pu&grave; essere erogato solo successivamente alla pubblicazione degli importi di cui all'articolo 3, 
lettere b) e c) relativi all'anno solare precedente.

Articolo 5

Misura dell'energia elettrica

Il responsabile dell'installazione e della manutenzione delle apparecchiature di misura e il 
responsabile della rilevazione e della registrazione delle misure, sono definiti dalle vigenti 
disposizioni adottate dall'Autorità in materia di misura dell'energia elettrica.

In presenza di più impianti, sottesi a un unico punto di connessione alla rete con obbligo di 
connessione di terzi, l'Utente dello scambio è tenuto a rendere disponibili al GSE, tramite il portale
informatico, le misure annuali relative all'energia prodotta da ciascun impianto ai fini della 
determinazione del contributo in conto scambio (CS) di conguaglio imputabile a ciascuno di essi.

Nel caso in cui vi siano più impianti nella propria titolarità o disponibilità collegati al medesimo 
punto di scambio, per ognuno di essi, ivi inclusi gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento, 
l'Utente dello scambio è tenuto a dotarsi delle Apparecchiature di Misura di cui all'art. 6 della 
delibera AEEG n. 88/07 (di seguito ''AdM-88/07''), così come modificata e integrata dalla delibera 
AEEG n. 150/08. L'Utente dello scambio, inoltre, è tenuto a trasmettere al GSE tutte le
informazioni necessarie alla acquisizione per via telematica ('telelettura') delle misure rilevate dalle 
citate AdM.

Articolo 6

Obblighi informativi

L'Utente dello scambio si impegna a fornire al GSE, tempestiva comunicazione, secondo le 
modalità riportate sulle DTF, di qualsiasi variazione relativa all'impianto, alla connessione alla rete, 
alle apparecchiature di misura e a qualsiasi ulteriore elemento necessario alla corretta 
determinazione della energia e della regolazione dei corrispettivi di cui all'art. 4 della presente 
Convenzione.

Nel caso in cui, nel corso della presente Convenzione, l'Utente dello scambio cambi impresa di 
vendita, l'Utente medesimo è tenuto a comunicare prontamente al GSE attraverso il portale
informatico, gli estremi dell'impresa di vendita subentrante, specificando la data a decorrere dalla 
quale ha avuto inizio il nuovo contratto di vendita.
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In mancanza di tale comunicazione, al GSE non potrà essere imputata alcuna responsabilità 
riveniente da eventuali comunicazioni all'originaria impresa di vendita.

Art. 7

Cessione dei crediti e pagamenti

E' fatto assoluto divieto alle parti di cedere a terzi in qualsiasi forma e a qualsiasi titolo i crediti, 
anche maturandi, derivanti dalla presente convenzione.

Ai fini della regolazione dei pagamenti, il GSE effettua la liquidazione della posizione finanziaria 
netta a credito o a debito dell'operatore, secondo le modalità tecnico operative riportate nella DTF. 

Nei casi in cui la convenzione sia disdetta nei termini di cui all'articolo 11, ovvero nei casi di 
risoluzione di cui all'articolo 12, l'Utente dello scambio dovrà provvedere al pagamento diretto al 
GSE delle eventuali partite debitorie che non possono essere liquidate tramite compensazione.

Art. 8

Ritardato pagamento

Fatto salvo il rimborso delle maggiori spese di esazione sostenute, nel caso di ritardato pagamento 
totale o parziale, sono dovuti sugli importi fatturati, interessi moratori per ogni giorno di effettivo 
ritardo, calcolati al tasso Euribor ad un mese (base 365), maggiorato di 2 punti percentuali.

La quotazione dell'Euribor con divisore 365, per valuta la Data di Pagamento, potrà essere rilevata 
dal circuito della Reuters Italia SpA Milano (attualmente alla pagina <<ATICFOREX06>>) il 
secondo giorno lavorativo bancario antecedente detta Data di Pagamento.

In caso di mancata disponibilità della quotazione dell'Euribor nel modo sopra indicato, la stessa, 
sempre per valuta la Data di Pagamento, sarà rilevata da altre fonti di equipollente ufficialità 
(esempio: <<Il Sole 24 Ore>>).

In caso di mancata disponibilità dell'Euribor, gli interessi moratori saranno calcolati al tasso legale 
di interesse, fissato ex art. 1284 c.c., maggiorato di 2 punti percentuali. 

Qualora l'interesse di mora come sopra determinato, superasse il limite massimo stabilito ai sensi 
della legge 7 marzo 1996, n 108 (''Disposizioni in materia di usura'') e successive modifiche ed 
interazioni, l'interesse di mora sarà calcolato al tasso corrispondente a tale limite massimo.

Articolo 9

Comunicazioni

Le Parti si impegnano a comunicare alla controparte a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento, ogni eventuale variazione dei propri dati anagrafici o particolari regimi fiscali ai fini 
IVA. Nel caso di comunicazione di variazione delle coordinate bancarie di domiciliazione dei 
pagamenti, la variazione sarà resa operativa nel secondo mese successivo al mese di ricevimento 
della comunicazione stessa. Farà fede in questo caso la data riportata nell'avviso di ricevimento.

Il GSE non potrà essere considerato responsabile in caso di mancate, errate e/o ritardate 
comunicazioni di cui sopra da parte dell'Utente dello scambio.

Articolo 10

Verifiche e controlli

Ai sensi di quanto previsto agli artt. 4.1, lett. c), e 7 del TISP, il GSE ha la facoltà di effettuare 
verifiche o sopralluoghi sull'impianto oggetto della presente convenzione, direttamente o tramite 
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terzi dallo stesso debitamente autorizzati, al fine di accertare la veridicità delle informazioni e dei 
dati trasmessi.

Il GSE comunicherà all'Utente dello scambio la data del sopralluogo sull'impianto. Nel corso delle 
attività di verifica l'Utente dello scambio potrà avvalersi e/o farsi rappresentare da un proprio 
consulente tecnico, del quale dovranno essere comunicati formalmente al GSE, con debito anticipo 
rispetto alla data indicata per il sopralluogo, il nominativo e i riferimenti per eventuali 
comunicazioni. Nell'ambito di tali verifiche i soggetti responsabili degli impianti devono adottare 
tutti i provvedimenti necessari affinchè le suddette verifiche si svolgano in condizioni permanenti di 
igiene e sicurezza nel rispetto della normativa vigente.
Ai fini della verifica della condizione di cogenerazione ad alto rendimento, si applica quanto 
previsto dalla delibera dell'Autorità n. 42/02. 

Qualora, sulla base dei dati effettivi di esercizio, la condizione di cogenerazione ad alto rendimento 
non dovesse essere soddisfatta, anche a seguito delle verifiche effettuate ai sensi della deliberazione 
n. 42/02, ovvero nel caso di centrali ibride, non dovesse essere rispettato, su base annua, il requisito 
di produzione minima da fonti rinnovabili, l'Utente dello scambio restituisce al GSE quanto 
ottenuto in applicazione del precedente articolo 4, maggiorato degli interessi legali. Per l'energia 
elettrica immessa il GSE applica all'Utente dello scambio le condizioni di cui alla deliberazione n. 
280/07.

Ogni eventuale situazione anomala riscontrata dal GSE in sede di verifica è segnalata all'Autorità 
per l'adozione dei provvedimenti di propria competenza.

Articolo 11

Decorrenza e durata della Convenzione

La presente Convenzione ha decorrenza dal 18/11/2009, avrà scadenza il 31/12/2009

La Convenzione si rinnova tacitamente di anno in anno, fatto salvo quanto previsto al successivo 
articolo 12 e/o salvo disdetta da comunicarsi dall'Utente dello scambio a mezzo lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla 
scadenza.

In caso di disdetta anticipata in corso d'anno da parte dell'Utente dello scambio, il GSE non attiverà 
una nuova convenzione di scambio sul posto prima dell'anno successivo a quello di disdetta.

Articolo 12

Risoluzione della Convenzione

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

Il GSE si riserva la facoltà di risolvere il contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior 
danno, in tutti i casi di inadempienza, da parte dell'Utente dello scambio, agli obblighi previsti dalla 
presente Convenzione.

Qualora venga meno una delle condizioni previste per l'ammissione al regime di scambio sul posto, 
la presente convenzione si intende risolta di diritto.
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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, che non possa essere risolta in via 
bonaria, le Parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Roma.

Articolo 14

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione le Parti fanno espresso rinvio 
alla disposizioni di cui al TISP, alle norme in materia di cogenerazione, connessione di impianti alla 
rete, misura dell'energia elettrica e trasporto e, qualora applicabili, alle disposizioni del codice 
civile.

Si intendono automaticamente applicate alla presente Convenzione eventuali modifiche dovute a 
successivi mutamenti e aggiornamenti del quadro normativo di riferimento.

Roma, lì   12/01/2010 

Gestore dei Servizi Elettrici - GSE Spa
Gerardo Montanino

L'Utente dello scambio 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:

art. 3 'Obblighi del GSE', art.4 'Regolazione economica del servizio di scambio sul posto e 
corrispettivi a copertura dei costi del GSE' art. 5 'Misura dell'energia elettrica', art. 6 'Obblighi 
informativi', art. 7 'Cessione dei crediti e pagamenti', art. 8 'Ritardato pagamento', art. 9 
'Comunicazioni', art. 10 'Verifiche e controlli', art. 11 'Decorrenza e durata della convenzione', 
art. 12 'Risoluzione della convenzione', art. 13 'Foro competente', art. 14 'Rinvio'.

Gestore dei Servizi Elettrici - GSE Spa
Gerardo Montanino
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Riferimento: FTV_054051 2/2/2010

00197 Roma - V.le Maresciallo Pilsudski, 92 
Tel. + 39.0680111 Fax + 39.0680114700 

Spett. le

 

Oggetto: Comunicazione della tariffa incentivante per l'impianto fotovoltaico N = 114218 
da 6,21 kW ai sensi del Decreto interministeriale 19 febbraio 2007. 

Con riferimento all'impianto fotovoltaico in oggetto, denominato , Vi comunichiamo 
l'ammissione alla tariffa incentivante prevista dal Decreto interministeriale 19 febbraio 2007 nella 
misura di 0,4510 euro/kWh. 

La tariffa incentivante Vi sarà riconosciuta per un periodo di venti anni continuativi a decorrere 
dalla data, da Voi comunicataci, di entrata in esercizio dell'impianto: 18/11/2009; la tariffa è 
costante, in moneta corrente per tutto il periodo di venti anni. 

I dati anagrafici del soggetto responsabile (di seguito SR) sono i seguenti:

tipo di soggetto: PERSONA FISICA
cognome e nome/ragione sociale: 
codice fiscale/P.IVA: 
indirizzo:  

Il valore della tariffa incentivante è stato determinato sulla base della documentazione inviata a 
corredo della richiesta di concessione della tariffa incentivante di cui alla Vs. comunicazione del 
28/12/2009, nonchè sulla base delle caratteristiche dell'impianto come indicate nel seguito: 

Numero identificativo: 114218
Potenza per l'impianto fotovoltaico : 6,21 kW
Tipo intervento: NUOVA COSTRUZIONE
Ubicazione dell'impianto: VIA VITTORIO VENETO, 1 33010 Comune di TREPPO GRANDE 
(UD) località TREPPO GRANDE 
Attivazione scambio sul posto: SI 
Integrazione architettonica di cui all'art.2, comma 1, lett. b1), b2), b3) del DM 19 febbraio 
2007: Impianto integrato - Tipo b3/Tipologia specifica 1 

Ai sensi dell'art.10 bis della legge 7 agosto 1990, n.241, è possibile presentare in forma scritta al 
GSE, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della presente, Vostre osservazioni, 
eventualmente corredate da documenti. Decorso inutilmente detto termine il presente 
provvedimento si intenderà definitivo. 

Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. 
Socio unico Ministero dell'Economia e delle Finanze D. Lgs 79/99 
Sede Legale - 00197 Roma - V.le Maresciallo Pilsudski, 92 
Reg. Imprese di Roma n. 97487/1999 P.IVA e C.F. n . 05754381001 
R.E.A. di Roma n. 918934 
Cap. Soc. € 26.000.000. i.v. 

***DATO OSCURATO***

***DATO OSCURATO***

***DATO OSCURATO***

***DATO OSCURATO***
***DATO OSCURATO***
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Ai fini dell'erogazione dell'incentivazione, il Soggetto Responsabile è pregato di: 

1. accedere alla sezione "Convenzioni" del portale dedicato alla richiesta degli incentivi 
(https://applicazioni.gse.it) utilizzando username e password già assegnati;                  
2.  selezionare l'impianto per cui si sta richiedendo l'attivazione della relativa convenzione 
utilizzando l'apposito menù di ricerca (se in fase di richiesta dell'incentivo non fossero stati 
inseriti i dati del rappresentante legale relativo a tale pratica, o i riferimenti bancari del SR, 
l'applicazione consentirà di farlo);                                                                     
3.  dopo aver cliccato sul tasto "Dettagli" si potrà consultare il testo della convenzione che 
regola il rapporto contrattuale per l'erogazione dell'incentivo, relativa all'impianto 
precedentemente selezionato;                                                 
4.  se si dovessero rilevare delle anomalie o si volessero presentare delle osservazioni ai 
sensi dell'art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n.241, selezionare l'opzione "NO" e cliccare 
sul tasto "Conferma": si aprirà un'apposita scheda per le segnalazioni. Solo dopo la 
comunicazione del GSE al SR dell'avvenuta correzione dei dati o, se richiesto, dell'esito del 
riesame, si potrà proseguire con l'invio della Dichiarazione di accettazione (punto 5); 
                                                
5.  Per accettare il testo della convenzione selezionare l'opzione "SI" e cliccare il tasto 
"Conferma". Stampare e firmare la Dichiarazione di accettazione della convenzione, 
allegando una fotocopia del documento d'identità in corso di validità del SR (si ricorda che 
in assenza di tale allegato il GSE non potrà attivare la convenzione). Inviare la 
documentazione al seguente indirizzo: 

Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. 
Viale M. Pilsudski 92 
00197 - Roma 

riportando sulla busta la dicitura: "Incentivazione impianti fotovoltaici - Dichiarazione di 
accettazione della convenzione - Riferimento impianto n. 114218". 

6.  Il GSE, dopo aver attivato il contratto, renderà disponibile, nella sezione "Convenzioni" 
del portale, il documento in formato elettronico della convenzione di spettanza dell'operatore 
recante la firma digitalizzata del legale rappresentante del GSE.

Si segnala che per richiedere informazioni e/o ulteriori chiarimenti, è possibile contattare il 
numero verde del GSE 800.89.69.79 o inviare una e-mail all'indirizzo 
chiarimenti.fotovoltaico@gse.it, citando l'oggetto della presente lettera ed il numero di 
riferimento dell'impianto (N = 114218) 

Con i migliori saluti.

(Copia: IN_FTV_CO) 

Il Referente dell'Area Fotovoltaico
Francesco Trezza
(convalidata digitalmente)
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CONVENZIONE TARIFFE FOTOVOLTAICO

CONVENZIONE N° F04E06991607 PER IL RICONOSCIMENTO DELLE TARIFFE 
INCENTIVANTI DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA IMPIANTI 
FOTOVOLTAICI AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE DEL 19.2.2007 E DELLA 
DELIBERA DELLA AUTORITÁ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS N. 90/07

Con la presente Convenzione
tra

il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.a., con sede in Roma, Viale Maresciallo Pilsudski n. 92, 
capitale sociale di € 26.000.000,00, 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 
nella qualità di Direttore della Direzione Operativa, in seguito denominata per brevità "GSE"

e
la  sottoscritta   
   

    in seguito denominata  per brevità "Produttore"

nel loro insieme denominate anche "le Parti",

premesso

- che con richiesta, come da protocollo GSE del 28/12/2009, è stata inoltrata domanda di 
concessione della "tariffa incentivante" di cui al D.M. 19.2.2007 per l'impianto fotovoltaico 
denominato , di potenza nominale pari a 6,21  kW, ubicato nel sito di VIA VITTORIO 
VENETO, 1, Comune di TREPPO GRANDE (UD);

- che tale domanda di concessione è stata dal GSE identificata con il n. 114218;
- che il GSE, con propria lettera ha comunicato al Produttore il valore della tariffa incentivante, 

riconosciuta all'impianto fotovoltaico di cui sopra, pari a 0,4510 €/kWh;
- che il Produttore (Produttore o Soggetto Responsabile) risulta essere il soggetto responsabile 

dell'impianto, indicato al precedente alinea, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. h) del D.M. 
19.2.2007;

- che l'impianto fotovoltaico è entrato in esercizio in data  18/11/2009 individuata come prima 
data utile a decorrere dalla quale sono verificate tutte le condizioni, elencate nel seguito, come 
previsto dall'art. 2, comma 1, lett.g) del DM 19.2.2007:

i. l'impianto è collegato in parallelo con il sistema elettrico;
ii. risultano installati tutti i contatori necessari per la contabilizzazione dell'energia 

prodotta e scambiata o ceduta con la rete;
iii. risultano attivi i relativi contratti di scambio o cessione dell'energia elettrica;
iv. risultano assolti tutti gli eventuali obblighi relativi alla regolazione dell'accesso alle 

reti;
- che trattasi di impianto fotovoltaico realizzato con un intervento di  nuova costruzione  di cui 

all'art. 2 del D.M. 19.2.2007;
- che trattasi di impianto fotovoltaico  integrato di cui all'art. 2 del D.M. 19.2.2007;
- che l'impianto fotovoltaico non rientra nei casi (tra di loro non cumulabili) di incremento della 

***DATO OSCURATO***

***DATO OSCURATO***
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tariffa indicati nell'art. 6, comma 4, del D.M. 19.2.2007;
- che il soggetto responsabile ha dichiarato di non incorrere, per l'impianto fotovoltaico oggetto della 

presente convenzione, nelle condizioni che, ai sensi dell'art. 9, commi 1, 2, 3 e 4, del D.M. 19.2.2007, 
comportano la non applicabilità o la non cumulabilità con le tariffe di cui all'art. 6 e con il premio di cui 
all'art. 7 del D.M. 19.2.2007, in particolare:

i. per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico non ha usufruito e non usufruirà di 
incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto 
capitale e/o interessi con capitalizzazione anticipata, eccedenti il 20% del costo di 
investimento

ii. l'energia elettrica prodotta dell'impianto fotovoltaico non beneficia e non beneficerà:
 dei certificati verdi di cui all'art. 2, comma 1, lettera o) del D.Lgs. 387/2003;
 dei titoli derivanti dalla applicazione delle disposizioni attuative dell'art. 9 , comma 

1, del D.Lgs. 79/99 e dell'art. 16, comma 4, del D.Lgs. 164/2000;
iii. per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico non è stata e non sarà richiesta la 

detrazione fiscale richiamata all'art. 2, comma 5, della legge 289/2002, ivi incluse le 
proroghe e modificazioni della medesima detrazione; 

si stipula quanto segue:
le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 1
Oggetto della Convenzione

La presente Convenzione ha per oggetto il riconoscimento, da parte del GSE al Produttore, del 
contributo spettante all'energia elettrica prodotta dalla fonte solare mediante conversione 
fotovoltaica e incentivata ai sensi dell'art. 7 del D.lgs 387/03, del D.M. del 19.2.2007 e della 
delibera n. 90/07. 

Articolo 2
Decorrenza e valore dell'incentivazione

Per un periodo di venti anni a decorrere dal  18/11/2009  la tariffa incentivante, costante in moneta 
corrente, da riconoscere all'impianto fotovoltaico oggetto della presente Convenzione è pari a 
0,4510 €/kWh   

Articolo 3
Modalità di erogazione delle tariffe incentivanti 

Il pagamento delle tariffe incentivanti verrà effettuato dal GSE sulla base delle misure previste della 
delibera dell'A.E.E.G. n. 88/07 e in conformità alle modalità di erogazione disciplinate dalla 
delibera n. 90/07.
Con riferimento agli art. 3 e 4 della delibera n. 88/07 Enel Distribuzione S.p.A. è il soggetto che ha 
la responsabilità della rilevazione, registrazione e comunicazione al GSE delle misure dell'energia 
fotovoltaica incentivata.
Il GSE dispone il pagamento delle tariffe incentivanti con valuta l'ultimo giorno del mese 
successivo a quello di ricevimento delle misure ("Data di Pagamento"). Nel caso in cui la "Data di 
Pagamento" ricada in un giorno festivo, il pagamento è disposto con valuta il giorno lavorativo 
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immediatamente successivo.
Il GSE provvederà al pagamento delle tariffe incentivanti accreditando gli importi sul conto 
corrente bancario indicato dal Produttore nella "scheda dati anagrafici ai fini dell'erogazione delle 
tariffe incentivanti" di cui alle premesse.

Articolo 4
Cessione dei crediti

Il GSE provvederà ad adempiere la propria obbligazione di pagamento dei crediti verso il 
cessionario dei medesimi 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; 

       (v.)      in occasione della notifica al GSE, sia accompagnato dall'esplicito consenso al trattamento 
dei dati personali da parte del cedente - come previsto dall'art.23 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 
196 - affinchè il GSE possa procedere ad una verifica in capo al cedente, per assolvere alle 
finalità indicate dall'art. 48 - bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche al momento della 
notifica della cessione;

(d)   che la verifica di cui al precedente punto c (v) dia esito positivo (ovvero che non vi siano 
inadempienze all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle esattoriali);      

(e)   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 di 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, vale a 

dire  
           (i.)   con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio; e 
          (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; 
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(d.1)   essere espressamente accettata dal GSE mediante lettera raccomandata con avviso di 
ricevimento inviata ad entrambe le parti. 

Anche in caso di retrocessione dei crediti residui, il GSE si riserva la facoltà di opporre 
all'originario cedente la compensazione che avrebbe potuto opporre al cessionario.
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. Alcuna 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 con l'esclusione 
del punto c (ii) e a.1 (ii).
Le condizioni di cui al primo capoverso, ad eccezione di quanto previsto al punto c (ii), e al terzo 
capoverso, ad eccezione di quanto previsto al punto a.1 (ii), del presente articolo trovano 
applicazione anche in ipotesi di: 
(a.2)    conferimento a terzi del mandato all'incasso (revocabile/irrevocabile) dei crediti; 
(b.2)   conferimento dazione in pegno dei crediti. 

Articolo 5
Responsabilità

Il GSE non potrà essere considerato responsabile per danni di qualsiasi natura derivanti dalla 
mancata, errata e/o ritardata comunicazione delle misure di cui al precedente articolo 3, da parte di 
Enel Distribuzione S.p.A. , soggetto responsabile della rilevazione, registrazione e comunicazione 
delle misure al GSE.

Articolo 6
Documentazione

Il Produttore si impegna a procurare a propria cura e spese e a consegnare al GSE, su semplice 
richiesta, e nel rispetto delle scadenze e/o cadenze fissate, ogni documentazione relativa 
all'impianto fotovoltaico di cui alla presente Convenzione, alle sue caratteristiche di funzionamento 
e alle operazioni di manutenzione e verifica effettuate. In particolare, ai sensi dell'art. 3, comma 5, 
della delibera n. 90/07, il Produttore, nel caso in cui uno o più pannelli e/o convertitori della 
corrente continua in corrente alternata che compongono l'impianto, vengano sostituiti con altri di 
pari potenza, a causa di danni o avarie non riparabili e che ne rendano necessaria la sostituzione, 
comunica tempestivamente al GSE i nuovi numeri di matricola a sostituzione di quelli precedenti .
Oltre alle specifiche modalità previste dall'articolo 4 il Produttore si impegna ad inviare al GSE, a 
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ogni eventuale variazione dei dati riportati nella 
"scheda anagrafica ai fini dell'erogazione delle tariffe incentivanti". Nel caso di comunicazioni di 
variazione delle coordinate bancarie di domiciliazione dei pagamenti delle tariffe incentivanti, tale 
variazione sarà resa operativa dal GSE nel secondo mese successivo al mese di ricevimento della 
comunicazione medesima da parte del GSE.
Il soggetto responsabile si impegna a trasmettere al GSE, ai fini del monitoraggio tecnologico di cui 
all'art. 15, comma 1 del DM 19.2.2007, i dati e le informazioni previsti dall'art. 11 della delibera 
90/07, secondo la cadenza temporale ivi prevista e le modalità indicate dal GSE.

Articolo 7
Verifiche e controlli
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Il GSE si riserva in ogni momento la facoltà di effettuare sopralluoghi sull'impianto fotovoltaico, 
direttamente o tramite terzi dallo stesso debitamente autorizzati, al fine di accertare il diritto alle 
tariffe incentivanti da parte del Produttore, o la permanenza del diritto medesimo, anche tramite 
verifiche e controlli sulle caratteristiche dei componenti di impianto e sulle apparecchiature di 
misura al fine di accertare la veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi, nonchè la loro 
conformità a quanto previsto dalla normativa di riferimento. 
Il GSE comunicherà al Produttore la data di effettuazione del sopralluogo sull'impianto 
fotovoltaico. Nel corso delle attività di verifica, il Produttore potrà avvalersi e/o farsi rappresentare 
da un proprio consulente tecnico, del quale il Produttore dovrà comunicare formalmente al GSE il 
nominativo ed i riferimenti per eventuali comunicazioni .
L'esito dei controlli viene comunicato al Produttore e, in caso di esito negativo, determinerà le 
conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3, della delibera n. 90/07.

Articolo 8
Decorrenza e durata della Convenzione

La presente Convenzione ha decorrenza dal  18/11/2009  e scadenza il  17/11/2029.
La presente Convenzione si intende risolta di diritto e cessa di produrre effetti tra le Parti qualora il 
Produttore incorra in una delle ipotesi di decadenza previste dall'art. 10 della legge 575/1965 e 
successive modificazioni e integrazioni, nonchè si verifichi la fattispecie individuata dall'art. 10, 
comma 3 della delibera n. 90/07 .

Articolo 9
Giurisdizione

Per qualsiasi controversia derivante o comunque connessa all'interpretazione e alla esecuzione della 
presente Convenzione e degli atti da essa richiamati, le Parti convengono la competenza esclusiva 
del Foro di Roma.

Articolo 10
Perfezionamento della Convenzione

Ai fini del perfezionamento della Convenzione il Produttore è tenuto a stampare tramite il portale 
informatico l'apposita Dichiarazione di Accettazione e a inviarla al GSE debitamente sottoscritta 
allegando fotocopia del proprio documento in corso di validità.
La presente Convenzione è perfezionata nel momento in cui il GSE procede alla accettazione della 
suddettaDichiarazione rendendo disponibile sul portale informatico la copia per il Produttore 
sottoscritta dal proprio Legale Rappresentante.
Successivamente alla attivazione della Convenzione, eventuali accordi modificativi o integrativi del 
contenuto della presente Convenzione dovranno essere convenuti per iscritto a pena di nullità.
Le Parti sono consapevoli che ogni dichiarazione derivante dalla presente Convenzione è resa ai 
sensi del D.P.R. 445/00. 
Letto, approvato e sottoscritto.
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Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, le Parti approvano specificamente, 
dopo attenta lettura, gli articoli 2 "Decorrenza e valore dell'incentivazione", 3 "Modalità di 
erogazione delle tariffe incentivanti " 4 "Cessione dei crediti", 5 "Responsabilità" ,9 "Giurisdizione" 
e 10 "Perfezionamento della convenzione" della presente Convenzione. 
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