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CCGGIIAA  NNEEWWSS report n° 107 – 4 febbraio 2011 

FFOOTTOOVVOOLLTTAAIICCOO::GGUUIIDDAA  AALL  TTEERRZZOO  CCOONNTTOO  EENNEERRGGIIAA  

Il Gestore dei Servizi Energetici ha pubblicato 

la Guida al Terzo Conto Energia che illustra nel 
dettaglio come richiedere gli incentivi per gli 

impianti fotovoltaici. 
Il documento è uno strumento di consultazione 

completo sul quadro normativo di riferimento e 

sull’iter da compiere per accedere alle tariffe 
incentivanti e ai relativi premi. 

LA GUIDA ILLUSTRA ALCUNI DEI 
PRINCIPALI ASPETTI COLLEGATI AGLI 

IMPIANTI FOTOVOLTAICI, QUALI: 
 

♦♦♦♦ CONNESSIONE DEGLI IMPIANTI ALLA 

RETE; 
 

♦♦♦♦ MISURAZIONE DELL’ENERGIA 

PRODOTTA; 
 

♦♦♦♦ VALORIZZAZIONE DELL’ENERGIA 

PRODOTTI DAGLI IMPIANTI; 
 

♦♦♦♦ EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI. 

Nelle appendici al documento sono inoltre riportate dettagliatamente le regole tecniche 
da seguire per soddisfare i requisiti necessari al riconoscimento degli incentivi, oltre 

alle informazioni di base sugli aspetti tecnici ed economici che contraddistinguono la 

conversione solare fotovoltaica. 
Contestualmente alla Guida il GSE ha pubblicato, successivamente agli esiti delle 

consultazioni e delle verifiche da parte dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, sia 
le Regole tecniche, che la Guida alle applicazioni innovative per l’integrazione 

architettonica del fotovoltaico. 
Riguardo a quest’ultima, si informa che il GSE non ha preventivamente qualificato 

alcuna soluzione disponibile sul mercato, tantomeno, prevede di farlo. Ogni 

realizzazione sarà valutata al momento della richiesta di accesso agli incentivi. 
 

SUL NOSTRO SITO, http://www.cgiamestre.com/portal/FOTOVOLTAICO,  TROVI 
LA GUIDA AL TERZO CONTO ENERGIA, LE REGOLE TECNICHE PER IL 

RICONOSCIMENTO DELLE TARIFFE INCENTIVANTI E LA GUIDA 
SULL’INNOVAZIONE ARCHITETTONICA DEL FOTOVOLTAICO. 
 
 

http://www.cgiamestre.com/portal/
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CCEERRTTIIFFIICCAATTII  DDII  MMAALLAATTTTIIAA  OONN  ––  

LLIINNEE  

Dal 1 febbraio 2011 è divenuto definitivamente 

obbligatorio l’invio telematico del certificato di 
malattia: questa nuova modalità, che sostituisce 
il documento cartaceo con quello 
telematico,incide anche sui soggetti coinvolti.  

Ora, infatti, sarà direttamente l’INPS a 
consegnare l’attestato all’azienda, mentre prima 
tale compito spettava al lavoratore. Il medico è 
obbligato all’invio telematico e se non ha attivato 
i canali necessari può essere sanzionabile. 

 

AAGGEENNZZIIAA  DDEELLLLEE  EENNTTRRAATTEE  EE  AASSSSOOCCIIAAZZIIOONNII  DDII  

CCAATTEEGGOORRIIAA  IINNSSIIEEMMEE  PPEERR  LLAA  SSEEMMPPLLIIFFIICCAAZZIIOONNEE  

L’Agenzia delle Entrate e le Associazioni di 

categoria hanno siglano un'intesa per la 
semplificazione: i tecnici dell'amministrazione 

finanziaria e quelli delle organizzazioni delle 
piccole e medie imprese, rafforzeranno la 

cooperazione anche su altri capitoli cruciali 
del sistema tributario, a partire della 

sperimentazione del nuovo redditometro. Per 

affrontare questi problemi è stata formata  
una task force che dovrà lavorare alla 

semplificazione degli adempimenti fiscali. 
Non si tratta di una ripetizione dei tavoli tecnici impegnati a fissare i parametri per la 

riforma fiscale (come quello impegnato a razionalizzare il modello delle agevolazioni). 

L'attività di questa nuova task force avrà obiettivi molto pratici: tagliare le procedure 
più complesse, far risparmiare tempo e risorse ai contribuenti e snellire gli 

adempimenti contabili a carico delle imprese. Il gruppo di lavoro ristretto sarà 
chiamato perciò a formulare proposte di riordino possibilmente in tempi brevi.   

L'amministrazione ha preso l'impegno di testare, non appena sarà pronto, il nuovo 
redditometro con la collaborazione delle organizzazioni alla luce di una casistica 

http://www.cgiamestre.com/portal/
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concreta. Si proverà in altri termini a verificare la funzionalità delle nuove modalità di 

accertamento applicandole a fattispecie reali e ben definite sia dal punto di vista della 
consistenza del nucleo familiare che nell'ottica territoriale. 
 

RRIITTEENNUUTTAA  DDEELL  1100%%  SSUUII  BBOONNIIFFIICCII  PPEERR  IILL  RRIISSPPAARRMMIIOO  

EENNEERRGGEETTIICCOO  

L'agenzia delle Entrate ha accolto la 

richiesta, sollevata dalle associazioni di 
categoria, di studiare i margini di una 
riduzione della ritenuta del 10% sui bonifici 

effettuati tramite le banche o le Poste per il 
pagamento degli interventi di ristrutturazione 
edilizia e per il risparmio energetico.  
L'eventuale intervento sarà deciso però dopo 
aver analizzato l'impatto di questa misura sulle dichiarazioni dei redditi relative 
al periodo d'imposta 2010. 

 

RRIIMMBBOORRSSII  AANNNNUUAALLII  IIVVAA  
Per chiedere l’erogazione del rimborso annuale, non deve essere più presentato 
il modello VR cartaceo 

Da quest’anno scompare il modello VR cartaceo; per la 

richiesta di rimborso annuale, anche in conto fiscale 
tramite l’agente della riscossione, si dovrà compilare un 
nuovo quadro, denominato anch’esso “VR”, inviato in via 
telematica e inserito all’interno della dichiarazione IVA 

2011.  
Dal 1° febbraio 2011, infatti, è possibile richiedere i 
rimborsi dell’IVA, a partire da quelli annuali relativi 
all’anno d’imposta 2010, direttamente in sede di 
presentazione della dichiarazione annuale, senza più la 

necessità di presentare il modello VR cartaceo all’agente della riscossione. La 
dichiarazione IVA 2011 contiene, infatti, il nuovo quadro VR, semplificato 

rispetto al tradizionale modello in quanto alcuni dati sono già presenti in altri 
quadri. 
 

http://www.cgiamestre.com/portal/
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CCOORRSSOO  AABBIILLIITTAANNTTEE  AALLLLAA  SSOOMMMMIINNIISSTTRRAAZZIIOONNEE  EE  

VVEENNDDIITTAA  DDII  PPRROODDOOTTTTII  AALLIIMMEENNTTAARRII    --      EEXX  CCOORRSSOO  

RREECC  
 

DURATA: 120 ore – 42 ore per chi ha i requisiti per il percorso 

agevolato 

CALENDARIO: avvio FEBBRAIO 2011  ogni lunedì, mercoledì e 

giovedì dalle ore 18,30 alle ore 21,30 

CCOORRSSOO  LLIIBBRREETTTTOO  SSAANNIITTAARRIIOO  
SEDE: Veneform – via Triestina n. 52 – FAVARO VENETO 

DURATA: 3 ore  

CALENDARIO: lunedi’ 28 febbraio 2011 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

Sede: via Torre Belfredo n. 81/E – Mestre Venezia 

 
 

CCOORRSSOO  DDII  AAGGGGIIOORRNNAAMMEENNTTOO  PPEERR  

LLAAVVOORRAATTOORRII  AADDDDEETTTTII  AALL  

MMOONNTTAAGGGGIIOO//SSMMOONNTTAAGGGGIIOO//TTRRAASSFFOORR

MMAAZZIIOONNEE    PPOONNTTEEGGGGII  
Corso di formazione obbligatorio per tutti gli addetti 

al montaggio e trasformazione di ponteggi – 

aggiornamento quadriennale: 

DURATA: 4 ore  

CALENDARIO: 15 febbraio 2011 dalle 14.00 alle 

18.00 

SEDE: apposito campo prove 

 

CCOORRSSOO  NNEEOO  IIMMPPRREENNDDIITTOORRII  
DURATA: 15 ore  

CALENDARIO:  DAL 22/02/2011 AL 22/03/2011 Ogni martedì dalle 18.00 alle 21.00 

SEDE: Veneform – via Triestina n. 52 – FAVARO VENETO 

 

Veneform srl  Tel 041 5040788   Fax 041 954687 

info@veneform.com          www.veneform.com 
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