
Hai installato un impianto a fonte rinnovabile 
            e non sai quali adempimenti devi rispettare?



Chi siamo

Rappresenta gli imprenditori agricoli produttori 
di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili, 
tutelandone gli interessi, a livello nazionale e 
internazionale.

Partecipa ai tavoli tecnici istituiti  presso i Ministeri 
competenti, dall’AEEG-Autorità per l’Energia Elettrica 
ed il Gas, dal GSE-Gestore del Servizio Elettrico, 
dal GME-Gestore del Mercato Elettrico e 
AU-Acquirente Unico, AGEA, e dalla Commissione 
Europea.

Promuove la produzione di energia rinnovabile 
nel settore agricolo.

Offre consulenze e servizi per le agroenergie.

Fattorie del Sole è l’associazione delle imprese 
agricole Coldiretti che coltivano energie.



Gli adempimenti

Gli operatori a fonti rinnovabili, per tutto il periodo di funzionamento 
dell’impianto di produzione di energia elettrica e termica, sono obbli-
gati ad effettuare specifici adempimenti... 

...che costituiscono una vera e propria contabilità energetica, aventi 
ricorrenze mensili e annuali.

Periodicamente gli Enti preposti, GSE-Gestore dei Servizi Energetici, 
TERNA, AEEG-Autorità per l’Energia Elettrica e GAS, Agenzia delle 
Dogane, Mipaaf, AGEA, richiedono obbligatoriamente informazioni 
riguardanti l’attività di produzione e cessione dell’energia, di tracciabili-
tà e certificazione delle biomassa al fine dell’erogazione degli incentivi, 
l’aggiornamento  statistico dei dati di produzione mensili e annuali, 
e di controllo dei dati acquisiti.

Il mancato adempimento può determinare la sospensione degli 
incentivi e l’applicazione di onerose sanzioni.

Gli adempimenti



I servizi
La normativa di riferimento è in continua evoluzione, al fine di garantire 
un corretto espletamento delle procedure, l’Associazione Fattorie del 
Sole - Coldiretti ha messo a punto, dei pacchetti servizi per effettuare 
tempestivamente le comunicazioni agli enti preposti. I servizi offerti sono:

BASE
È un pacchetto servizi differenziato per tecnologia che segue il cliente 
negli adempimenti obbligatori presso: GSE-Gestore dei Servizi Ener-
getici, Agenzia delle Dogane, Agenzia delle Entrate, AEEG-Autorità 
per l’energia elettrica e gas, TERNA, Mipaaf, AGEA.
Pensato per evitare la sospensione degli incentivi GSE, e l’applicazi-
one delle sanzioni da parte degli Enti di controllo.
Sono compresi nel servizio:
• gestione/assistenza normativa e amministrativa;
• gestione/assistenza alla fatturazione e contabilità;
• l’espletamento degli adempimenti obbligatori annuali degli enti di  
 controllo.

PERSONALIZZATO
Sono disponibili ulteriori servizi a richiesta, mirati a soddisfare le 
diverse esigenze dell’operatore.  

I servizi



Scegli tra i pacchetti base, studiati su misura 
per adattarsi alle  tue esigenze

Fotovoltaico

Biogas

Biomasse
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“DIAMO PIÙ ENERGIA ALLE TUE IDEE”


