
GSE pubblica le FAQ sul quarto conto energia  

149 risposte sulle modalità di attivazione degli incentivi e sulle procedure per ottenere i rimborsi 

Sono servite 149 faq al Gestore dei Servizi Elettrici per rispondere a tutti i dubbi 
scaturiti dagli operatore del settore e dai cittadini che hanno deciso di investire nel 
sole. Con la pubblicazione odierna sul portale del GSE della pagina FAQ dedicata al 
quarto conto energia, procede l'attività del GSE nella sua opera di aggiornamento 
della filiera iniziata con la pubblicazione delle regole tecniche e con la guida 
all'integrazione architettonica. 

E' interessante notare che circa un centinaio di Faq sono dedicate alle istruzioni 
operative, su come accedere alla convenzione e su come compilare le schede 
tecniche o accedere al portale informatico. Ben chiarita anche la modalità di gestione 
dei rimborsi con 29 risposte. All'interno delle faq si trovano anche risposte sulla 
cumulabilità degli incentivi, in particolare per l'uso efficiente dell'energia, anche per le 
richieste inoltrate fino al 24 agosto. Il GSE ha organizzato la suddivisione delle faq 
per aree tematiche ma non sempre l'argomento viene esaurito nell'area di 
competenza. Ecco perché una lettura attenta di tutto il documento aiuterà a non 
tralasciare dettagli significativi del quarto conto energia. 

Per leggere le faq sul quarto conto energia pubblicate dal gse clicca qui 

Articoli correlati: 

14/09/2011 - Quarto Conto Energia: regole e modalità di presentazione delle richieste  

12/09/2011 - Ricerca e filiera corta, la ricetta di Saglia per il fotovoltaico italiano  

01/09/2011 - 4° Conto Energia e “piccoli impianti”, il Senato ch iede chiarimenti al Governo  

22/08/2011 - Quarto Conto Energia, Enel impugna il decreto  

01/08/2011 - Il GSE pubblica la nuova graduatoria del Registro Grandi Impianti  

29/07/2011 - Tar Lazio boccia Quarto conto energia su serre fotovoltaiche  

Mi piace Piace a una persona. Registrazione per vedere cose piace ai tuoi amici.
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