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17/11/2014                                                                    Circolare n.  42/2014  

Mantova, lì  17 Novembre 2014 
Circolare N. 42/2014 

Alle Aziende Clienti 
- Loro Sedi – 

Fotovoltaico adempimenti GSE in scadenza al 30 novembre 2014 

• Antimafia: invio documentazione entro il 30 novembr e 2014  

Il GSE comunica agli operatori, che non hanno ancora provveduto, di inviare entro 
il 30 novembre 2014  la documentazione antimafia.  

Oltre tale scadenza, il GSE, con riferimento ai rapporti contrattuali in essere, 
valuterà le azioni più opportune in ordine a tale omissione.  
Si ricorda che il GSE ha l’obbligo (ai sensi del D. Lgs. 159/2011 art.99, comma 2-
bis) di acquisire d’ufficio, tramite le Prefetture, la documentazione antimafia per 
tutti gli operatori che ricevono incentivi per un importo superiore a € 150.000,00 
calcolato per l’intera durata del periodo incentivante.  
Per poter effettuare le richieste il GSE deve acquisire dagli operatori la seguente 
documentazione: 
•dichiarazione sostitutiva del certificato di iscriz ione alla Camera di 
Commercio , dalla quale risultino i dati dei soggetti da controllare a norma dell'art. 
85 del D. Lgs.159/2011; 
• dichiarazioni sostitutive redatte ai sensi del D.P.R. 445 del 2000, a cura dei 
soggetti obbligati ex art. 85 del D. Lgs. 159/2011, riferite ai loro familiari 
conviventi di maggiore età. 
 
Le dichiarazioni, firmate e corredate di copia dei documenti di identità in corso di 
validità di ogni dichiarante, devono essere inviate esclusivamente tramite il 
portale informatico del GSE nella sezione “Document azione Antimafia” che 
consente ai beneficiari degli incentivi di scaricare i modelli delle dichiarazioni da 
compilare da trasmettere al gestore esclusivamente tramite la sezione online. 
 

• Scelta opzione rimodulazione tariffa entro il 30 no vembre 2014 

Si ricorda che il  30 novembre 2014 scade il termine per trasmettere, attraverso 
l’applicazione web FTV/SR nel portale del GSE, la scelta dell’opzione  per la 
rimodulazione delle tariffe incentivanti per gli impianti fotovoltaici con potenza, 
nominale incentivata, superiore ai 200 KW . 
La rimodulazione, introdotta dall’art. 26 della Legge 116/2014 con decorrenza 01 
gennaio 2015, prevede di scegliere per una delle seguenti opzioni: 

a) L’estensione da 20 a 24 anni  del periodo incentivante, a fronte di una 
riduzione del valore unitario dell’incentivo di entità dipendente dalla durata del 
periodo incentivante residuo; 

b) Il mantenimento del periodo di erogazione ventennal e, a fronte di una 
riduzione dell’incentivo per un periodo e di un corrispondente aumento dello 
stesso per un secondo periodo, in base a percentuali definite dal MISE; 

c) Il mantenimento del periodo di erogazione ventennal e a fronte di una 
riduzione percentuale crescente a seconda della dimensione/taglia degli impianti. 
 
Il GSE precisa che, in caso di mancata comunicazione entro il termine 
indicato, come previsto dalla norma, applicherà la rimodulazione prevista 
dalla lettera c) del c. 3 dell’art. 26. 
 
Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse 
rendere necessario. 
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Le circolari sono disponibili anche sul sito www.mantovanieassociati.it  

 
Studio Mantovani & Associati s.s. 
Consulenza Aziendale 
Commerciale e tributaria 
 
Mantovani Dott. Rag. Sergio 
Scaini Rag. Andrea 
Mantovani Dott. Rag. Michele 
Mantovani Rag. Matteo 
Scaini Dott. Fabio 
Vecchi Rag. Cristina 
 
 
Mantova – Palazzo Magni 
Via Acerbi 35 
Telefono 0376369448 224070/1 
Telefax 0376/369449 
Codice fiscale e P. IVA 01681060206 
Email: stumant@mantovanieassociati.it 
PEC: stumant@legalmail.it 
Sito: www.mantovanieassociati.it 
 

 

 
 
 
Studio Professionale Certificato ISO 9001 
per le procedure relative a: 
 
� Progettazione ed erogazione di: 
o Servizi contabili e fiscali inclusa la gestione 

degli adempimenti relativi; 
o Servizi di consulenza tecnico professionale in 

materia di: 
• Operazioni societarie straordinarie, 
• Predisposizione ed analisi di bilanci, 
• Sistemi contabili e finanziari, 
• Valutazione di aziende, 
• Diritto societario. 

o Servizi di assistenza e rappresentanza nel 
contenzioso tributario; 

o Servizi amministrativi; 
� Erogazione di servizi di Controllo legale dei 

conti 
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