
Adempimenti ai sensi della Legge 4 agosto 2017 n. 124 - Art. 1 cc. 125-129

Si comunica che, ai senti della Legge n. 124/2017, comma 125-129 dell'art. 1, cosiddetta Legge annuale
per il mercato e la concorrenza, la nostra Società Agricola F.lli Manca s.s., con sede in Nulvi (SS)
Via Europa Unita 10, codice fiscale: 05754381001, ha incassato le seguenti somme o ottenuto i
seguenti vantaggi economici:

ENTE IMPORTO DATA INCASSO CAUSALE

GESTORE DEI SERVIZI 
ENERGETICI

€ 18.957,55 30/01/2020

Riconoscimento delle tariffe incentivanti 
all'energia elettrica prodotta da impianti a 

fonti rinnovabili come da Art. 4.3 della 
convenzione GSE FER000558 (meccanismi di 

incentivazione di cui al D.M. 06/07/2012)

GESTORE DEI SERVIZI 
ENERGETICI

€ 17.116,43 28/02/2020

Riconoscimento delle tariffe incentivanti 
all'energia elettrica prodotta da impianti a 

fonti rinnovabili come da Art. 4.3 della 
convenzione GSE FER000558 (meccanismi di 

incentivazione di cui al D.M. 06/07/2012)

GESTORE DEI SERVIZI 
ENERGETICI

€ 12.760,26 27/03/2020

Riconoscimento delle tariffe incentivanti 
all'energia elettrica prodotta da impianti a 

fonti rinnovabili come da Art. 4.3 della 
convenzione GSE FER000558 (meccanismi di 

incentivazione di cui al D.M. 06/07/2012)

GESTORE DEI SERVIZI 
ENERGETICI

379,42-€                         27/03/2020

Riconoscimento delle tariffe incentivanti 
all'energia elettrica prodotta da impianti a 

fonti rinnovabili come da Art. 4.3 della 
convenzione GSE FER000558 (meccanismi di 

incentivazione di cui al D.M. 06/07/2012)

GESTORE DEI SERVIZI 
ENERGETICI

€ 3.158,84 27/03/2020

Riconoscimento delle tariffe incentivanti 
all'energia elettrica prodotta da impianti a 

fonti rinnovabili come da Art. 4.3 della 
convenzione GSE FER000558 (meccanismi di 

incentivazione di cui al D.M. 06/07/2012)

GESTORE DEI SERVIZI 
ENERGETICI

€ 7.936,43 29/04/2020

Riconoscimento delle tariffe incentivanti 
all'energia elettrica prodotta da impianti a 

fonti rinnovabili come da Art. 4.3 della 
convenzione GSE FER000558 (meccanismi di 

incentivazione di cui al D.M. 06/07/2012)

GESTORE DEI SERVIZI 
ENERGETICI

1.901,52-€                      29/04/2020

Riconoscimento delle tariffe incentivanti 
all'energia elettrica prodotta da impianti a 

fonti rinnovabili come da Art. 4.3 della 
convenzione GSE FER000558 (meccanismi di 

incentivazione di cui al D.M. 06/07/2012)

GESTORE DEI SERVIZI 
ENERGETICI

€ 36.326,88 29/04/2020

Riconoscimento delle tariffe incentivanti 
all'energia elettrica prodotta da impianti a 

fonti rinnovabili come da Art. 4.3 della 
convenzione GSE FER000558 (meccanismi di 

incentivazione di cui al D.M. 06/07/2012)

GESTORE DEI SERVIZI 
ENERGETICI

6.763,77-€                      29/04/2020

Riconoscimento delle tariffe incentivanti 
all'energia elettrica prodotta da impianti a 

fonti rinnovabili come da Art. 4.3 della 
convenzione GSE FER000558 (meccanismi di 

incentivazione di cui al D.M. 06/07/2012)

GESTORE DEI SERVIZI 
ENERGETICI

€ 16.899,09 29/04/2020

Riconoscimento delle tariffe incentivanti 
all'energia elettrica prodotta da impianti a 

fonti rinnovabili come da Art. 4.3 della 
convenzione GSE FER000558 (meccanismi di 

incentivazione di cui al D.M. 06/07/2012)

GESTORE DEI SERVIZI 
ENERGETICI

230,67-€                         29/04/2020

Riconoscimento delle tariffe incentivanti 
all'energia elettrica prodotta da impianti a 

fonti rinnovabili come da Art. 4.3 della 
convenzione GSE FER000558 (meccanismi di 

incentivazione di cui al D.M. 06/07/2012)

GESTORE DEI SERVIZI 
ENERGETICI

€ 13.834,50 29/05/2020

Riconoscimento delle tariffe incentivanti 
all'energia elettrica prodotta da impianti a 

fonti rinnovabili come da Art. 4.3 della 
convenzione GSE FER000558 (meccanismi di 

incentivazione di cui al D.M. 06/07/2012)

GESTORE DEI SERVIZI 
ENERGETICI

€ 11.043,07 30/06/2020

Riconoscimento delle tariffe incentivanti 
all'energia elettrica prodotta da impianti a 

fonti rinnovabili come da Art. 4.3 della 
convenzione GSE FER000558 (meccanismi di 

incentivazione di cui al D.M. 06/07/2012)

GESTORE DEI SERVIZI 
ENERGETICI

€ 12.875,30 28/07/2020

Riconoscimento delle tariffe incentivanti 
all'energia elettrica prodotta da impianti a 

fonti rinnovabili come da Art. 4.3 della 
convenzione GSE FER000558 (meccanismi di 

incentivazione di cui al D.M. 06/07/2012)

GESTORE DEI SERVIZI 
ENERGETICI

€ 9.748,40 28/07/2020

Riconoscimento delle tariffe incentivanti 
all'energia elettrica prodotta da impianti a 

fonti rinnovabili come da Art. 4.3 della 
convenzione GSE FER000558 (meccanismi di 

incentivazione di cui al D.M. 06/07/2012)

GESTORE DEI SERVIZI 
ENERGETICI

€ 6.311,49 28/09/2020

Riconoscimento delle tariffe incentivanti 
all'energia elettrica prodotta da impianti a 

fonti rinnovabili come da Art. 4.3 della 
convenzione GSE FER000558 (meccanismi di 

incentivazione di cui al D.M. 06/07/2012)

GESTORE DEI SERVIZI 
ENERGETICI

€ 7.495,13 28/10/2020

Riconoscimento delle tariffe incentivanti 
all'energia elettrica prodotta da impianti a 

fonti rinnovabili come da Art. 4.3 della 
convenzione GSE FER000558 (meccanismi di 

incentivazione di cui al D.M. 06/07/2012)

GESTORE DEI SERVIZI 
ENERGETICI

€ 6.243,75 27/11/2020

Riconoscimento delle tariffe incentivanti 
all'energia elettrica prodotta da impianti a 

fonti rinnovabili come da Art. 4.3 della 
convenzione GSE FER000558 (meccanismi di 

incentivazione di cui al D.M. 06/07/2012)

GESTORE DEI SERVIZI 
ENERGETICI

€ 16.187,16 30/12/2020

Riconoscimento delle tariffe incentivanti 
all'energia elettrica prodotta da impianti a 

fonti rinnovabili come da Art. 4.3 della 
convenzione GSE FER000558 (meccanismi di 

incentivazione di cui al D.M. 06/07/2012)

GESTORE DEI SERVIZI 
ENERGETICI

42,82-€                           28/09/2020

Riconoscimento delle tariffe incentivanti 
all'energia elettrica prodotta da impianti a 

fonti rinnovabili come da Art. 4.3 della 
convenzione GSE FER000558 (meccanismi di 

incentivazione di cui al D.M. 06/07/2012)

TOTALE EROGATO ANNO 
2020 € 187.576,08


