
Fattorie del Sole, l’associazione delle imprese 
             agricole Coldiretti che coltivano l’energia 
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salvaguardando la biodiversità, 
     innovando in modo sostenibile, 
         tutelando il benessere delle comunità 
              e delle generazioni future



L’Associazione

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

Rappresenta gli imprenditori agricoli produttori di energia elettrica e 
termica da fonti rinnovabili, tutelandone gli interessi, a livello nazio-
nale 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 Elettico, dal GME-Gestore del Mercato Elettrico e AU-Ac-
quirente Unico, AGEA, e dalla Commissione Europea.

Promuove la produzione di energia rinnovabile nel settore agricolo: 
• Fornendo, assistenza tecnica e gestionale, nelle fasi di progetta-

zione , sviluppo e realizzazione degli impianti a fonte rinnovabile;
• Supportando l’imprenditore agricolo nell’accesso al credito e ai 

cofinanziamenti di Garanzia,  tramite CreditAgri;
• Offrendo servizi tecnici nella fase successiva alla realizzazione  

degli impianti. Per tutta la vita utile dell’impianto  gli operatori, 
saranno tenuti ad ottemperare ad adempimenti obbligatori.

La Missione

L’Associazione le Fattorie del Sole è un punto di riferimento per le 
imprese agricole che vogliono orientarsi nel panorama tecnologico 
e normativo delle fonti energetiche rinnovabili, fornendo assistenza 
tecnica e normativa nel processo di gestione degli impianti.
 
Gli obiettivi

I principali obiettivi perseguiti dall’Associazione le Fattorie del Sole:

Promuovere lo sviluppo del settore delle agroenergie per salva-
guardare la biodiversità e l’ambiente, creando valore aggiunto 
per le imprese agricole;
Tutelare i diritti e gli interessi dei produttori agricoli da fonti 
rinnovabili;
Partecipare al processo di definizione della normativa di 
settore;
Svolgere un’attività di informazione/formazione in ambito agro-
energetico;
Supportare gli associati nelle decisioni di investimento nel set-
tore bioenergetico;
Sviluppare progetti europei e collaborazioni con enti, istituzioni 
e società;
Offrire consulenza tecnica alle imprese agricole associate.

Chi siamo
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Servizi Servizi per gli Operatori da fonte rinnovabile

L’Associazione le Fattorie del Sole-Coldiretti, tramite i CAA - Centri di 
assistenza agricola S.r.l , le società ausiliarie denominate “Impresa 
Verde “ e le società convenzionate, è impegnata ad offrire agli asso-
ciati Coldiretti  servizi nei diversi ambiti di intervento

 Servizi per gli Operatori da fonte rinnovabile

L’Associazione le Fattorie del Sole - Coldiretti fornisce consulenza 
tecnica e  amministrativa  per tutta la vita tecnica degli impianti.

Offre servizi BASE e PERSONALIZZATI per rispondere a tutti gli 
adempimenti obbligatori in capo agli Operatori da Fonti Energeti-
che Rinnovabili.

 Servizi di consulenza

L’Associazione le Fattorie del Sole – Coldiretti fornisce servizi di con-
sulenza specialistici nel campo delle fonti rinnovabili e del rispar-
mio energetico.

Hai installato un impianto a fonte rinnovabile 
e non sai quali adempimenti devi rispettare?
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Servizi per gli Operatori  da fonte rinnovabile
La produzione di energia da fonte rinnovabile richiede la conoscenza 
degli adempimenti necessari all’ottenimento degli incentivi erogati 
dal GSE - Gestore dei Servizi Energetici SpA.

L’incremento a ritmi vertiginosi dell’ installazione di impianti a fonti 
rinnovabili, ha reso più difficile la gestione burocratica, con  aumento 
degli adempimenti per l’ottenimento degli incentivi,  e il conseguente 
incremento dei controlli.

Successivamente all’entrata in esercizio dell’impianto, l’avvio del re-
gime commerciale di vendita dell’energia elettrica comporta degli 
adempimenti, che costituiscono una vera e propria contabilità ener-
getica, aventi ricorrenze mensili e annuali.
 
Al fine di garantire un corretto espletamento delle procedure, Fat-
torie del Sole tramite società ausiliarie della Coldiretti, ha messo a 
punto, dei pacchetti di servizi per effettuare tempestivamente le co-
municazioni agli enti preposti.

I Servizi si compongono di un pacchetto BASE e di eventuali servizi a 
richiesta PERSONALIZZATI.

BASE

È un pacchetto di servizi, differenziato per tecnologia, che segue il 
cliente negli adempimenti obbligatori, al fine  di evitare  la sospen-
sione degli incentivi presso il GSE. Evitare le sazioni applicate dagli 
enti competenti.
L’offerta si sostanzia in un servizio tecnico di gestione delle procedu-
re per l’espletamento degli adempimenti obbligatori. 

Il cliente può scegliere tra i pacchetti, studiati su misura per adattar-
si alle sue esigenze:

Fotovoltaico

Biogas

Biomasse

PERSONALIZZATI

È un pacchetto di servizi, pensato per soddisfare esigenze più speci-
fiche,  personalizzato per ogni singola tecnologia.
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E’ una linea di servizi dedicata ai produttori di energia da impianti 
Fotovoltaici di potenza >20 kW.

Pensato per evitare la sospensione degli incentivi e l’applicazione di 
sanzioni, è organizzato in un pacchetto BASE per tutti gli adempi-
menti obbligatori e di ulteriori servizi a richiesta PERSONALIZZATI.

Servizi a richiesta PERSONALIZZATI sono offerti a operatori  elettrici 
per soddisfare esigenze specifiche:

Fotovoltaico

BASE FOTOVOLTAICO

Tipo di adempimento

GSE

Scadenza *

31-mar

mensile

mensile

mensile

30-apr

mensile

mensile - trimestrale

16-dic

31-mar

una tantum

una tantum

31-lug

15-set

da maggio entro 90 
gg approvazione Bilancio 

dal 28 marzo al 7 maggio

Comunicazione fuel mix (**)

Gestione convenzione Conto Energia + Ritiro Dedicato

Gestione convenzione Conto Energia + Scambio Sul Posto

Gestione convenzione Conto Energia  Tariffa Omnicomprensiva

Dich. di consumo per energia elettrica prodotta da  impianti > 20kW

Gestione delle fatturazioni

1

2.a

2.b

2.c

3

4

Agenzia delle Entrate

Contabilità IVA5

Agenzia delle Dogane

Invio F-24a per il pagamento del Diritto di Licenza 

Dichiarazione di consumo per impianti > 20kW

6

7

Autorità per l’energia elettrica e gas

Iscrizione Anagrafica Operatori (P > 100kW)

Comunicazione Gestione Soci

Quantificazione del contributo di funzionamento dell’ Autorità

Invio dichiarazione telematica contributo di funzionamento dell’ Autorità

Comunicazione dati unbundling - deliberazione 11-07  
(Dichiarazione preliminare) (***)

Indagine annuale - Dati tecnici su produttori di elettricità e autoproduttori

8

9

10

11

12

13

SERVIZI A RICHIESTA PERSONALIZZATI

Tipo di adempimento

GSE

Scadenza

una tantum

dal 28 febbraio 

31-mag

una tantum

una tantum

entro 15 gg dalla modifica

Gestione passaggi titolarietà convenzione

Gestione  ritenuta d'acconto del 4%

Gestione delle comunicazione di misura delle produzioni

Comunicazione adeguamento impianti

14

15

16

17

Agenzia delle Dogane

Comunicazione adeguamento impianti18

Autorità per l’energia elettrica e gas

Comunicazione aggiornamento Gestione Soci

(****)

19

20

[ * ]  Le scadenze indicate potrebbero subire delle variazioni, a seguito di aggiornamenti disposti dalle autorità competenti
[ * * ]  Esclusi gli impianti in regime di SSP e incentivati con il 5° conto energia
[ *** ]  Ad esclusione dei conti annuali separati  di bilancio aziendale. Di fatti gli autoproduttori e gli esercenti la piccola   
 generazione elettrica di cui alla deliberazione ARG/elt 25/09, già a partire dal primo esercizio di applicazione della deliberazione 
  n. 11/07, non sono tenuti al trasferimento dei dati ai sensi del comma 35.1, ma alla loro messa a disposizione su richiesta 
 dell’Autorità.
[****] Ulteriori servizi non dettagliati nei punti precedenti 
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[ * ]  Le scadenze indicate potrebbero subire delle variazioni, a seguito di aggiornamenti disposti dalle autorità competenti
[ * * ]  Esclusi gli impianti in regime di SSP e incentivati con il 5° conto energia
[ *** ]  Ad esclusione dei conti annuali separati  di bilancio aziendale. Di fatti gli autoproduttori e gli esercenti la piccola   
 generazione elettrica di cui alla deliberazione ARG/elt 25/09, già a partire dal primo esercizio di applicazione della deliberazione 
  n. 11/07, non sono tenuti al trasferimento dei dati ai sensi del comma 35.1, ma alla loro messa a disposizione su richiesta 
 dell’Autorità.
[****] Ulteriori servizi non dettagliati nei punti precedenti 

E’ una linea di servizi dedicata ai produttori di Biogas.
Pensato per evitare la sospensione degli incentivi e l’applicazione di 
sanzioni, è organizzato in un pacchetto BASE per tutti gli adempi-
menti obbligatori e di ulteriori servizi a richiesta PERSONALIZZATI.

Servizi a richiesta PERSONALIZZATI sono offerti a operatori  elettrici 
per soddisfare esigenze specifiche:

Biogas

BASE BIOGAS

Tipo di adempimento

GSE

Scadenza *

mensile

mensile

31-mar

31-mar

31-mag

31-mar

31-mar

31-ago

Gestione convenzione TO + Ritiro Dedicato

Gestione convenzione CV + Ritiro Dedicato

Comunicazione fuel mix (**)

Comunicazione rilevazione statistica di produzione Ter-00001 (P ≤  200kW)

Comunicazione Attestati di produzione annuale TO

Richiesta di emissione CV a consuntivo

Richiesta di ritiro CV a consuntivo 1° semestre + fatture

Richiesta di ritiro CV a consuntivo 2° semestre + fatture

1.a

1.b

2

3

4

5

6

7

Autorità per l’energia elettrica e gas
una tantum

una tantum

dal 28 marzo al 7 maggio

31-lug

15-set

da maggio entro 90 gg 
approvazione Bilancio

Iscrizione Anagrafica Operatori (P  > 100kW)

Comunicazione Gestione Soci

Indagine annuale - Dati tecnici su produttori di elettricità
e autoproduttori 

Quantificazione del contributo di funzionamento dell’ Autorità

Invio dichiarazione telematica del contributo di funzionamento dell’ Autorità

Comunicazione dati unbundling - deliberazione 11-07  
(Dichiarazione preliminare) (***)

10

11

12

13

14

15

mensile - 
trimestrale

Contabilità IVA8

Agenzia delle Entrate

16-dicInvio F-24 per il pagamento del Diritto di Licenza 9

Agenzia delle Dogane

una tantum

15-mar

Iscrizione Anagrafica GSTAT (P > 200kW)

Comunicazione GSTAT (P > 200kW)

16

17

Terna

SERVIZI A RICHIESTA PERSONALIZZATI

Tipo di adempimento

GSE

Scadenza *

annuale

annuale

una tantum

una tantum

31-mar

Domanda per il rilascio certificati verdi da filiera corta ( k1,8 )

Domanda ritiro CV 1,8

Gestione passaggi convenzione

Adeguamento qualifica IAFR

Adeguamento caratterizzazione biomasse e rifiuti

18

19

20

22

23

Autorità per l’energia elettrica e gas
entro 15 gg dalla modificaComunicazione aggiornamento Gestione Soci26

31-mar

una tantum

Dichiarazione di consumo per impianti se dovuto

Comunicazione adeguamento impianti

24

25

Agenzia delle Dogane

30-novDomanda di tracciabilità della biomassa da filiera corta

Adeguamento autorizzazioni all’utilizzo dei sottoprodotti

[ **** ]

27

28

29

Mipaaf - AGEA

una tantum
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[ * ]  Le scadenze indicate potrebbero subire delle variazioni, a seguito di aggiornamenti disposti dalle autorità competenti
[ * * ]  Esclusi gli impianti in regime di SSP e incentivati con il 5° conto energia
[ *** ]  Ad esclusione dei conti annuali separati  di bilancio aziendale. Di fatti gli autoproduttori e gli esercenti la piccola   
 generazione elettrica di cui alla deliberazione ARG/elt 25/09, già a partire dal primo esercizio di applicazione della deliberazione 
  n. 11/07, non sono tenuti al trasferimento dei dati ai sensi del comma 35.1, ma alla loro messa a disposizione su richiesta 
 dell’Autorità.
[****] Ulteriori servizi non dettagliati nei punti precedenti 

E’ una linea di servizi dedicata ai produttori di Biomassa.

Pensato per evitare la sospensione degli incentivi e l’applicazione di 
sanzioni, è organizzato in un pacchetto BASE per tutti gli adempi-
menti obbligatori e di ulteriori servizi a richiesta PERSONALIZZATI.

Servizi a richiesta PERSONALIZZATI sono offerti a operatori  elettrici 
per soddisfare esigenze specifiche:

Biomassa

BASE BIOMASSA

Tipo di adempimento

GSE

Scadenza *

mensile

mensile

31-mar

31-mar

31-mag

31-mar

31-mar

31-ago

Gestione convenzione TO + Ritiro Dedicato

Gestione convenzione CV + Ritiro Dedicato

Comunicazione fuel mix (**) 

Comunicazione rilevazione statistica di produzione Ter-00001 (P ≤ 200kW)

Comunicazione Attestati di produzione annuale TO

Richiesta di emissione CV a consuntivo

Richiesta di ritiro CV a consuntivo 1° semestre + fatture

Richiesta di ritiro CV a consuntivo 2° semestre + fatture

1.a

1.b

2

3

4

5

6

7

Autorità per l’energia elettrica e gas
una tantum

una tantum

dal 28 marzo al 7 maggio

31-lug

15-set

da maggio entro 90 gg 
approvazione Bilancio

Iscrizione Anagrafica Operatori (P  > 100kW)

Comunicazione Gestione Soci 

Indagine annuale - Dati tecnici su produttori di elettricità
 e autoproduttori

Quantificazione del contributo di funzionamento dell’ Autorità

Invio dichiarazione telematica del contributo di funzionamento dell’ Autorità

Comunicazione dati unbundling - deliberazione 11-07  
(Dichiarazione preliminare)  (***)

11

12

13

14

15

16

mensile - 
trimestrale

Contabilità IVA8

Agenzia delle Entrate

16-dicInvio F-24 per il pagamento del Diritto di Licenza 9
31-marDichiarazione di consumo10

Agenzia delle Dogane

una tantum

15-mar
Iscrizione Anagrafica GSTAT (P > 200kW)

Comunicazione GSTAT (P > 200kW)

17

18

Terna

SERVIZI A RICHIESTA PERSONALIZZATI

Tipo di adempimento

GSE

Scadenza *

annuale

annuale

una tantum

una tantum

31-mar

Domanda per il rilascio certificati verdi da filiera corta ( k1,8 )

Domanda ritiro CV 1,8

Gestione passaggi convenzione

Adeguamento qualifica IAFR

Adeguamento caratterizzazione biomasse e rifiuti

18

19

20

22

23

Autorità per l’energia elettrica e gas
entro 15 gg dalla modificaComunicazione aggiornamento Gestione Soci26

Dichiarazione di consumo per impianti se dovuto

Comunicazione adeguamento impianti

31-mar

una tantum

24

25

Agenzia delle Dogane

30-novDomanda di tracciabilità della biomassa da filiera corta

Adeguamento autorizzazioni all’utilizzo dei sottoprodotti

[****]

27

28

29

Mipaaf - AGEA
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Servizi di consulenza

Vuoi realizzare un impianto 
a fonte rinnovabile? 

Hai bisogno di una consulenza 
per il tuo impianto?

Servizi di consulenza
L’Associazione le Fattorie del Sole-Coldiretti, tramite i CAA - Centri di 
assistenza agricola S.r.l , le società ausiliarie denominate “Impresa 
Verde “ e le società convenzionate, è impegnata ad offrire agli asso-
ciati Coldiretti dei servizi nei diversi ambiti di intervento:

analisi dei fabbisogni aziendali e individuazione del miglior in-
vestimento tecnologico; 
pre-dimesionamento impianti a fonte rinnovabile e sviluppo del 
progetto preliminare;
individuazione del miglior partner tecnologico;
analisi e consulenza per autorizzazioni all’impiego di biomasse, 
sottoprodotti, residui e scarti di lavorazione agroindustriale; 
consulenza contratti di fornitura della biomassa, sottoprodotti, 
residui/scarti di lavorazione agroindustriale;
gestione pratiche amministrative GSE –Gestore dei Servizi 
Energetici, AD-Agenzia delle Dogane, AEEG-Autorità per l’Ener-
gia Elettrica ed il GAS,  TERNA,  per impianti a fonte rinnovabile;
gestione pratiche di tracciabilità della biomassa da filiera  corta, 
GSE, AGEA, MIPAAF;
gestione e valorizzazione dei titoli bancabili ( CV, TEE );
gestione pratiche di detrazione fiscale per spese di riqualifica-
zione energetica; 
gestione pratiche di finanziamento Piani di Sviluppo Rurale  per 
la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili; 
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CreditAgri Italia

CreditAgri Italia offre specifici prodotti finanziari  per il  settore delle 
agroenergie. 
CreditAgri Italia è una Cooperativa di garanzia fidi costituita per offrire 
assistenza e consulenza tecnico-finanziaria in agricoltura. Si occupa in 
modo specialistico di Credito Agrario e Finanza d’Impresa a vantaggio 
delle imprese agricole, agroalimentari ed agroindustriali.
Attraverso la contrattazione con gli Istituti Bancari e Società di Lea-
sing, è in grado di mettere a disposizione prodotti e servizi creditizi 
appositamente pensati per rispondere alle esigenze delle imprese ap-
partenenti al mondo dell’agroalimentare, ai Consorzi Agrari, alle Coo-
perative ed al settore della pesca e dell’acquacoltura.
Offre servizi altamente qualificati di assistenza e consulenza in mate-
ria di credito e finanza d’impresa. In particolare i Confidi, attraverso il 
rilascio di garanzie in favore del sistema bancario, sostengono e faci-
litano l’accesso al credito per le imprese associate.
La Convenzione sottoscritta con ISMEA/SGFA, infine, consente alle so-
cietà aderenti a  CreditAgri di agire quale sportello territoriale per la 
presentazione delle domande relative agli interventi di riordino fondia-
rio, di subentro in agricoltura, di partecipazione nel capitale di rischio, 
oltre che per l’accesso alle forme di garanzia rilasciate dall’ISMEA.

Puoi trovare il CreditAgri della tua regione e maggiori informazioni sui 
servizi e prodotti finanziari al seguente indirizzo: www.creditagri.com 

CAA Centro di assistenza 
agricola Coldiretti S.r.l.: 

Il Centro di Assistenza Agricola Coldiretti S.r.l. è una struttura spe-
cializzata nei servizi orientati alla semplificazione delle procedure e 
degli adempimenti amministrativi delle aziende agricole, assistendo 
le imprese nel rapporto con la Pubblica Amministrazione, nella con-
sulenza per la gestione e lo sviluppo delle attività agricole e nella 
diffusione della conoscenza sulle opportunità di finanziamento alle 
imprese;

è convenzionato con gli Organismi Pagatori e le Regioni per 
l’acquisizione, conservazione, custodia e aggiornamento del fa-
scicolo aziendale, cartaceo ed elettronico, e per l’accettazione e 
registrazione a sistema delle domande di premio e/o contributo, 
nonché delle dichiarazioni presentate dai produttori agricoli; 

assume nei confronti della Pubblica Amministrazione un ruolo 
riconosciuto di interlocutore qualificato a garanzia dell’attività 
svolta;

offre consulenza specialistica, attraverso le società ausiliarie 
Impresa Verde.

Puoi trovare il CAA della tua regione e maggiori informazioni sui ser-
vizi al seguente indirizzo www.caa.coldiretti.it 

Credito e finanziamenti Assistenza e consulenza
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Siamo vicini alle imprese, garantendo una presenza capillare su tutto 
il territorio nazionale, attraverso le società ausiliarie denominate “Im-
presa Verde “ e 646 sportelli operativi. 

Associazione le Fattorie del Sole-Coldiretti
C.F. 97447360583

Palazzo Rospigliosi, c/o Confederazione Nazionale Coldiretti
Via XXIV Maggio, 43 • Cap 00187 Roma

tel. 06.4682.388 • fax. 06.485654
e-mail: fattoriedelsole@coldiretti.it

www.fattoriedelsole.org

Dove siamo Contatti

REGIONE INDIRIZZO TELEFONO

Tel. 085-444941

Tel. 0971-508211

Tel. 0961-775233

Tel. 081-5535613

Tel. 051-2758811

Tel. 0432-595811

Tel. 06-4073090

Tel. 010-560111

Tel. 02- 58298881

Tel. 071-2089020

Tel. 0874-66248

Tel. 011-544422

Tel. 080-5520598

Tel. 070-210981

Tel. 091-7292001

Tel. 055-3245655

Tel. 0461-915575

Tel. 075-506761

Tel. 0165-45640

Tel. 041-5455250

Via Po, 113 Fraz.Sambuceto – 66020 (CH)

Via Dell’Edilizia, sn – 85100 (PZ)

Via Barrio, 35 – 88100 (CZ)

Via Pica, 62 – 80142 (NA) 

Via Rizzoli, 9 – 40125 (BO)

Via Morpurgo, 34 – 33100 (UD)

Via Raffaele Piria, 6 – 00156 (RM)

Via XX Settembre, 21/5 – 16121 (GE)

Via Fabio Filzi, 27 – 20127 (MI)

Via Matteotti, 7 – 60121 (AN)

Via Luigi D’Amato, 15 – 86100 (CB)

Piazza S.Carlo,197 – 10123 (TO)

Via Lucera, 6 – 70124 (BA)

Via Dell’artigianato, 13/A – 09122 (CA)

Via Resuttana, 352 – 90146 (PA)

Via Della Villa Demidoff, 64/D – 50127 (FI)

Via Giusti, 40 – 38100 (TN)

Via Settevalli, 131/F – 06129 (PG)

Regione Borgnalle, 10/l 11100 (AO)

Via Torino, 180 – 30172 (VE)

Abruzzo

Basilicata

Calabria

Campania

Emilia Romagna

Friuli Venezia Giulia

Lazio

Liguria

Lombardia

Marche

Molise

Piemonte

Puglia 

Sardegna

Sicilia

Toscana

Trentino Alto Adige

Umbria

Valle d'Aosta

Veneto
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Note
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