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ADEMPIMENTI BUROCRATICI ANNUALI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI ED 

ALTRI IMPIANTI IAFR 

 
 

Si riportano a seguire gli adempimenti annuali burocratici a cui occorre ottemperare nei confronti di 

(GSE, ARERA, AdD):  

a.    GSE_Entro il 31/03/2018, tutti i soggetti responsabili di impianti fotovoltaici di potenza superiore a 

20 kWp, che non operano in regime di “Scambio sul posto”, dovranno comunicare al GSE (Gestore 

dei Servizi Energetici), la quantità  di energia  elettrica prodotta nell’anno  precedente,  ripartita  tra  

fonti rinnovabili (fotovoltaico,  eolico, biomasse, …) e non, mediante l’apposita applicazione 

informatica denominata “fuel mix”. 

b.    DOGANE_Entro il 31/03/2018, invio dichiarazione di consumo per mezzo del portale EDI 

dell'Agenzia delle Dogane (invio dichiarazione consumo). 

c.     ARERA_Entro il 09/04/2018, tutti i proprietari di impianti di potenza nominale complessiva, pari o 

superiore ai 100 kWp, sono obbligati all’espletamento della pratica ARERA (Autorità di Regolazione 

per Energia Reti e Ambiente) per “Indagine Annuale Dati Tecnici su Produttori di Elettricità ed 

Autoproduttori”, ai sensi delle delibere GOP 35/08 e 347/2012/R/idr. (e successive integrazioni 

443/2012/A, 96/2013/A e 150/2014/A). 

d.    GSE_Entro il 30/04/2018, tutti i soggetti tenuti alla presentazione all’Agenzia delle Dogane della 

dichiarazione annuale di produzione e consumo di energia elettrica nell’anno precedente, 

dovranno inviare al GSE per mezzo portale telematico - la stessa Dichiarazione presentata presso 

portale Agenzia Dogane. 

e.    ARERA_Entro il 31/07/2018 e completamento pratica entro il 15/09/2018, tutti i soggetti 

produttori di energia elettrica sono tenuti al versamento di un contributo a favore di ARERA a 

copertura dei propri costi di funzionamento nell'ambito dell'attività di regolazione e controllo nei 

settori di propria competenza secondo quanto stabilito per i settori energetici dalla Legge del 14 

novembre 1995, n. 481 e s.m.i. e per il settore idrico dal decreto legge 24 gennaio 2012 n.1, 

convertito con la Legge 24 marzo 2012, n. 27. 

f.      ARERA_Entro 90 giorni dall’approvazione del bilancio societario, invio comunicazione 

Unbundling e adempimenti inerenti materia di separazione contabile sul  portale ARERA. 

g.    DOGANE_A partire dal 01/12/2018 ed entro il 16/12/2018 pagamento del diritto di licenza 

officina elettrica all'Agenzia delle Dogane, ed entro il 31/12/2018 vidimazione dei registri di 

produzione. 
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h.    GSE_Ogni 12 mesi, rinnovo dell’informativa antimafia per mezzo di applicazione GWA portale 

GSE. Tale rinnovo avviene per mezzo di piattaforma telematica GSE generando la documentazione 

inerente all’informativa antimafia per tutti i proprietari di impianti fotovoltaici che ricevono incentivi 

per un importo superiore a €150.000,00, calcolato per l’intera durata del periodo incentivante. 

Si riportano a seguire gli adempimenti pluriennali burocratici a cui occorre ottemperare nei confronti 

dei gestori di rete e dell'Agenzia delle Dogane:  

a.    Gestori di rete_ogni 5 anni verifica delle tarature delle protezioni di interfaccia. In ragione 

della delibera 786/2016/R/EEL, occorre provvedere alle verifiche periodiche dei sistemi di protezione 

di interfaccia per gli impianti di potenza superiore a 11,08 kWp. Le scadenze per effettuare le prove 

variano in funzione data di entrata in esercizio dell’impianto, nello specifico: 

- impianti entrati in esercizio dal giorno 1 agosto 2016, entro 5 anni dalla data di entrata in esercizio; 

- impianti entrati in esercizio dal giorno 1 luglio 2012 fino al 31 luglio 2016, entro il 31 marzo 2018; 

- impianti entrati in esercizio dal giorno 1 gennaio 2010 fino al 30 giugno 2012, entro il 31 dicembre 

2017; 

- impianti entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2009, entro il 30 settembre 2017.  

b.    DOGANE_ogni 3/5 anni verifica delle tarature dei gruppi di misura di energia elettrica, aventi 

rilevanza fiscale, che dovrà deve essere eseguita da un Ente Autorizzato dall'UTF, ogni 5 anni per i 

contatori ad induzione ed ogni 3 anni per i contatori statici in riferimento alla circolare del Ministero 

delle Finanze nr 28/D del 26 gennaio 1998. 

c.     Gestori di rete_ogni 5 anni, verifica periodica dell’impianto elettrico di messa a terra, ai sensi 

del DPR 462/01. 

d.    DOGANE_ogni tre anni rinnovo della firma digitale rilasciata dall'Agenzia delle Dogane. 

 

 

 


