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VALORIZZA IL TUO IMPIANTO FOTOVOLTAICO NEL TEMPO 
VERIFICA SE L’INCENTIVO EROGATO È QUELLO TI È DOVUTO  

 

 
Dall’esperienza maturata in 
questi anni nella gestione 
degli impianti fotovoltaici, è 
emersa una criticità del siste-
ma nella comunicazione dei 
dati relativi ai flussi energetici 
(in produzione e/o consumo) 
tra ENEL e GSE, con un poten-
ziale danno economico a cari-
co del Produttore. 

Con una procedura di con-
trollo incrociato dei dati è 
possibile stabilire però se i 
valori trasmessi sono congrui 
e se gli importi indicati da 
fatturare a credito del Cliente 
sono corretti: in alcuni casi 
dove questo controllo è stato 
applicato è emerso che il Pro-
duttore vantava un credito 
nei confronti del GSE che, 
senza una documentata ri-
chiesta di rimborso, non 
viene riconosciuto. 

Confartigianato Udine srl, in 
collaborazione con TPF 
Energie srl, propone questa 
opportunità di controllo.  

 

 

 

 In cosa consiste il servizio?     
Nel controllo della correttezza nella comunicazione dei dati di produzione 
dell’impianto che, confrontati con quelli di consumo e di incentivo, fornirà 
un attestato funzionale tecnico-economico dell’impianto. 
Il controllo è costituito dall’inserimento di alcuni parametri energetici 
dell’impianto, che vengono confrontati attraverso l’elaborazione in un 
software dedicato. 

 A chi è rivolto? 
Agli associati Confartigianato titolari/soggetti responsabili di impianti 
fotovoltaici e agli installatori, per i quali può rappresentare un servizio 
aggiuntivo da offrire ai propri clienti. 

 Chi effettuerà l’analisi?  
L’analisi sarà svolta dalla TPF Energie srl attraverso modalità telematiche.  
Se necessario, verrà fissato un incontro presso gli uffici di Confartigianato. 

 Cosa deve inviare l’azienda? 
1.Credenziali di accesso al portale GSE  
2.Copia delle bollette del periodo considerato (anno solare gen./dic.) 
3.Copia delle letture mensili dei contatori (scambio e produzione) dello  
    stesso periodo. 

 Quanto costa? 
Il costo del controllo è differenziato in base alla potenza dell’impianto: 
- € 100,00 +IVA per impianti fino a 20 kW 
- € 200,00 +IVA per impianti oltre 20 e fino a 100 kW 
- € 400,00 +IVA per impianti oltre 100 kW. 
Il pagamento dovrà essere effettuato prima dell’analisi a Confartigianato 
Udine Servizi srl, che comunicherà poi il nominativo a TPF Energie srl.  
È importante evidenziare che da questa valutazione potrebbe emergere 
anche la correttezza dei dati trasmessi. 
Ulteriori prestazioni eventualmente richieste dall’azienda saranno di volta 
in volta valutate. 

 Come aderire? 
Inviando il modulo sul retro compilato a Confartigianato Udine Servizi srl.  
Dopo l’adesione l’impresa sarà contattata direttamente da TPF Energie srl. 

 
 
 
 
 

PER INFORMAZIONI: 
 

Oliviero Pevere 
Ufficio Categorie 
tel. 0432 516796  
e-mail opevere@uaf.it 
skype uaf.opevere 
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VALORIZZA IL TUO IMPIANTO FOTOVOLTAICO NEL TEMPO 
VERIFICA SE L’INCENTIVO EROGATO È QUELLO TI È DOVUTO  

email opevere@uaf.it   fax 0432 509127 
Denominazione dell’azienda 

 

 

Indirizzo (via, n° civico, ecc.) - Comune  

 

Tel. Fax 

   

e-mail Cellulare 

   

Codice fiscale (obbligatorio) Partita IVA (obbligatoria) 

   

Referente da contattare  

 

    

Aderisce al servizio di CONTROLLO FOTOVOLTAICO e si impegna a fornire alla TPF la documentazione necessaria richiesta.  

Il pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario c/o Friuladria Credit Agricole - filiale di Udine via Vittorio Veneto IBAN IT 05 
Q 05336 12304 000035349486, causale “CONTROLLO FOTOVOLTAICO” intestato a Confartigianato Udine Servizi SRL. 

Timbro e/o Firma 

 

 

 

 

 

 

In riferimento al D.Lgs 196/2003 sulla tutela dei dati e per quanto attiene ai dati forniti in occasione dell'attività formativa oggetto della presente, Vi comunichiamo che: 

• i dati da Voi forniti verranno utilizzati al fine di registrare la Vostra partecipazione al corso;  
• i dati vengono richiesti ai fini della corretta regolarizzazione della Vostra iscrizione; 
• i dati da Voi forniti saranno comunicati ai docenti del corso in oggetto. 

 
Per i diritti a Voi riservati dal D.Lgs 196/03, si rimanda ai disposti di cui all'art.7 del provvedimento stesso. 


