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AGGIORNAMENTO TEMPISTICHE DI PAGAMENTO 

Il GSE informa che gli applicativi relativi all'attività amministrativa propedeutica ai pagamenti sono stati

ripristinati.

Pertanto, le competenze maturate fino al mese di luglio 2022 che non richiedono l'emissione della fattura da

parte dell'operatore, relative agli impianti fotovoltaici incentivati in Conto Energia, agli impianti GRIN e a quelli

operanti in regime di Scambio sul Posto, Tariffa Omnicomprensiva e Ritiro Dedicato, saranno pagati entro il 30

settembre secondo le tempistiche ordinarie.   

Allo stesso modo gli importi spettanti agli operatori in regime di Ritiro Dedicato, Tariffa Omnicomprensiva, FER

Elettriche (DD.MM 6 luglio 2012 e successivi) e Conto Energia che hanno emesso fattura entro il 28 agosto 2022

saranno pagati entro il 30 settembre 2022, secondo le scadenze previste.

Per gli operatori del Ritiro Dedicato e Tariffa Omnicomprensiva soggetti a verifiche da parte dello SDI e di Equitalia,

che hanno emesso fattura entro il 25 settembre 2022, i pagamenti saranno effettuati entro il 12 ottobre 2022.

Si informa inoltre che sono attivi i portali delle FER Elettriche (DD.MM 6 luglio 2012 e successivi) e del Conto

Energia. Si invitano dunque gli operatori che non avessero ancora completato il ciclo di fatturazione relativo alle

competenze maturate fino al mese di luglio 2022 a procedere nel minor tempo possibile e comunque entro il 28

settembre. Le fatture ricevute entro tale data saranno liquidate entro il 14 ottobre 2022. 

Si segnala infine che entro il 30 settembre verranno pagate le spettanze relative al ritiro dei Certificati di

Immissione in Consumo di Biocarburanti (CIC), il ritiro dei Certificati Bianchi dalle unità di cogenerazione ad alto

rendimento (CB CAR) e alla Delibera 96, secondo le tempistiche ordinarie, così come gli incentivi del Conto

Termico relativi al bimestre luglio – agosto.
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