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Un impianto fotovoltaico è un investimento conveniente solo se ha alle spalle una buona gestione. 
Oltre a mantenere l’impianto fotovoltaico efficiente dal punto di vista tecnico, l’impianto deve essere seguito 
anche dal punto di vista burocratico, per non incorrere in sanzioni o nella sospensione degli incentivi. 
Il proprietario deve compilare documenti tecnici con gli Enti competenti, quali la trasmissione telematica 
dell’energia elettrica prodotta all’Agenzia delle Dogane, la gestione annuale del “Fuel-Mix” sul portale del 
GSE, la gestione anagrafica operatori AEEGSI etc.  
Oltre al rischio di non rispettare le scadenze, sempre più spesso dai controlli effettuati dai vari Enti sono 
emersi errori nella gestione delle pratiche che possono portare a sanzioni o alla sospensione degli incentivi. 
La Enercor propone il servizio di gestione amministrativa per sollevare da qualsiasi preoccupazione il cliente 
facendosi carico di tutte le pratiche burocratiche che l’impianto fotovoltaico necessita durante la propria vita 
utile e mantenendo i rapporti con i vari Enti (Dogane, GSE, Enel, AEEGSI etc.). 
In particolare il servizio di gestione amministrativa è composto dai seguenti servizi. 
 
 

Presentazione di dichiarazione annua energia prodotta e auto-consumata 
 

Entro la scadenza prestabilita del 31 marzo di ogni anno verrà effettuata, per conto del cliente, la 
dichiarazione di consumo e produzione di energia elettrica all’Agenzia delle Dogane competente. 
 
 

Comunicazione e gestione delle scadenze 

 

Attraverso un software di gestione il cliente verrà avvisato in tempo utile su qualsiasi scadenza nel rispetto 
delle richieste dei vari Enti quali: 

• comunicazione della scadenza per il pagamento del rinnovo del diritto di licenza di esercizio 
all’Agenzia delle Dogane; 

• scadenza validità taratura dei gruppi di misura fiscale; 
• scadenza dichiarazione annua energia prodotta e auto-consumata; 
• scadenza contribuzione agli oneri di funzionamento dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il 

sistema idrico (AEEGSI); 
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Gestione rapporti con gli Enti principali 
 
Oltre a tutti i rapporti con il gestore di rete il servizio propone la gestione dei seguenti adempimenti divisi per 
Ente: 

 

GSE: 

• Pratica Fuel-Mix; 
• pratiche per mantenimento degli incentivi a fronte di interventi di manutenzione e 

ammodernamento tecnologico; 
• dichiarazione Antimafia; 
• emissione fatture attive del produttore per la vendita dell'energia elettrica e download fatture 

passive GSE; 
• assistenza per la variazione delle coordinate bancarie; 
• assistenza modifica cambio di titolarità; 
• invio di copia della dichiarazione di consumo. 

Agenzia delle Dogane: 

• Dichiarazione di consumo e produzione di energia elettrica; 
• gestione della taratura dei gruppi di misura fiscale; 
• trasmissione di copia del registro delle letture per la vidimazione. 

AEEGSI 

• Calcolo degli oneri di funzionamento dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico; 
• gestione anagrafica operatori; 
• gestione delle raccolte dati. 

 
 
Gestione della polizza all risks e dei componenti in garanzia 
 

In caso di interruzione di produzione dell’impianto dovuto a problematiche coperte dall’assicurazione “all 
risks”, la Enercor gestirà tutti i rapporti con l’agenzia di assicurazione.  
Attraverso il software di monitoraggio (se installato), potrà essere stimata la perdita economica di tale fermo. 
Tale software permette di effettuare una stima accurata della mancata produzione attraverso l’analisi di dati 
meteo locali e di dati standardizzati relativi alla produzione di impianti campione nelle vicinanze, riuscendo 
così a formulare una richiesta mirata di risarcimento.  
Verranno inoltre gestite tutte le operazioni per la sostituzione dei componenti in garanzia.  
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