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VERIFICHE E ADEMPIMENTI PERIODICI DA EFFETTUARE SUGLI IMPIANTI CON 

SCADENZE PLURIENNALI 

 

- Verifica dispositivi di interfaccia esterna  

Impianti con potenza superiore a 11,08 kWp. 

Scadenza: ogni 5 anni. 

Tutti gli impianti connessi alla rete tra il 1 luglio 2012 e il 31 luglio 2016 

devono effettuare la verifica entro il 31 marzo 2018. Gli impianti con 

connessioni precedenti al 1 luglio 2012 devono aver effettuato la verifica entro 

e non oltre il 31 dicembre 2017. 

Per maggiori dettagli fare click qui 

 

- Verifica tarature gruppi di misura  

Impianti con potenza superiore a 20 kWp 

Scadenza: ogni 3 anni 

 

- Rinnovo firma digitale rilasciata dall’Agenzia delle Dogane 

Impianti con potenza superiore a 20kWp  

Scadenza: ogni 3 anni 

La firma digitale è necessaria per poter effettuare la dichiarazione di consumo 

 

- Verifica impianto di messa a terra ai sensi del DPR del 22/10/01 nr 462 

http://www.doctorenergyplus.com/news/17_11_17_delibera_aeegsi_786_verifica_impianti_fotovoltaici.html
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VERIFICHE E ADEMPIMENTI PERIODICI DA EFFETTUARE SUGLI IMPIANTI CON 

SCADENZE ANNUALI 

SCADENZA PRATICA ENTE 
SOGGETTI 

OBBLIGATI 

Entro il 16 Marzo 

Raccolta dati 

operatori energia 

elettrica 

Autorità per l’Energia 

Elettrica 

Impianti con potenza 

superiore a 100kWp, 

titolari di partita IVA 

Entro 31 Marzo 

 

Dichiarazione 

annuale di 

produzione e 

consumo di energia 

elettrica  

(mod AD-1) 

Agenzia delle Dogane 

(UTF) 

Impianti con potenza 

superiore a 20kWp 

 

Entro 31 Marzo 

 

Fuel Mix 

Comunicazione di 

della quantità di 

energia elettrica 

prodotta nell’anno 

precedente ripartita 

per fonti 

 

GSE 

Impianti con potenza 

superiore a 20kWp 

che non operano in 

regime di “scambio 

sul posto” (RID, tariffa 

omnicomprensiva e chi 

cede energia al mercato 

libero),  

Cip 6/92 o incentivati 

con il V Conto 

energia con potenza 

fino a 1.000kWp 

Entro il 30 Aprile 

 

Dichiarazione 

annuale di 

produzione e 

consumo di energia 

elettrica 

GSE 

Tutti i soggetti 

obbligati alla 

presentazione della 

produzione e dei 

consumi all’Agenzia 

delle Dogane (UTF) 
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Entro 31 Luglio 

Fatturazione e 

pagamento 

contributo di 

funzionamento AEEG 

Autorità per l’Energia 

Elettrica 

Impianti con potenza 

superiore a 100kWp 

Entro 15 Settembre 

Invio all’autorità 

della dichiarazione  

di avvenuto 

pagamento indicando 

il soggetto che ha 

eseguito il 

versamento, la 

misura e la data di 

versamento, la base 

imponibile per la 

liquidazione del 

contributo 

Autorità per l’Energia 

Elettrica 

Impianti con potenza 

superiore a 100kWp 

Entro 16 dicembre 

Pagamento del 

diritto annuale di 

licenza 

Agenzia delle Dogane 

(UTF) 

Impianti con potenza 

superiore a 20kWp 

Entro 31 dicembre 
Vidimazione dei 

registri annuali 

Agenzia delle Dogane 

(UTF) 

Impianti con potenza 

superiore a 20kWp 

 


