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Oggetto: Criteri generali per la definizione di regole per il mantenimento degli incentivi in Conto 

Energia. 

Osservazioni assoRinnovabili. 

 

Spettabile GSE, 

la scrivente Associazione affida alla nota allegata le proprie osservazioni al documento “Criteri generali per 

la definizione di regole per il mantenimento degli incentivi in Conto Energia – Documento tecnico di 

riferimento”. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

Agostino Re Rebaudengo 

Presidente assoRinnovabili 
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ALLEGATO  

Le seguenti osservazioni che l’Associazione sottopone all’attenzione del GSE in riferimento al documento 

di cui in oggetto (nel seguito anche DTR), sono redatte, per comodità di lettura, seguendo la suddivisione in 

capitoli e paragrafi del DTR.  

 

Capitolo 1 – Interventi su impianti incentivati in conto energia 

Preso atto che gli interventi sugli impianti fotovoltaici incentivati in conto energia, sono ammissibili (qualora 

debitamente autorizzati, se necessario) e sono subordinati a mera comunicazione preventiva, il DTR afferma 

che il GSE dovrebbe valutare gli effetti di tali interventi sulle condizioni e sui requisiti in base ai quali gli 

impianti sono stati ammessi ai meccanismi di incentivazione, riservandosi di adottare gli opportuni 

provvedimenti. 

L’Associazione, anzitutto, ritiene che tali eventuali provvedimenti debbano essere adottati, solo ed 

esclusivamente nelle ipotesi in cui l’intervento incida sulla potenza installa e incentivata (si veda il commento 

al Paragrafo 2.1). 

Inoltre, assoRinnovabili ritiene che tali eventuali provvedimenti debbano essere adottati entro un termine 

certo (che propone di 30 giorni, salvo richieste di integrazione che sospendano tale termine), decorso 

inutilmente il quale l’incentivo riconosciuto prima degli interventi si intende confermato, così come il rapporto 

incentivante sottostante. 

 

Paragrafo 1.1 - Spostamento dell’impianto 

Preliminarmente, l’Associazione ritiene che la comunicazione dello spostamento dell’impianto non debba 

essere accompagnata dall’indicazione della motivazione (essendo la stessa del tutto ininfluente ai fini 

dell’operazione) per cui lo stesso viene effettuato. Del resto, allorché lo spostamento debba essere soggetto 

al preventivo rilascio del titolo abilitativo, le amministrazioni a ciò competenti non subordinano il relativo 

rilascio all’indicazione della motivazione per la quale lo spostamento è effettuato. 

In secondo luogo, l’Associazione segnala che la/e particella/e su cui l’impianto fotovoltaico è stato 

inizialmente autorizzato possono subire variazioni nel corso della vita dell’impianto anche, ma non solo, a 

seguito delle normali pratiche di accatastamento, o della necessità non dipendente dalla volontà del 

Soggetto Responsabile di dover spostare l’impianto su una particella diversa (si pensi, ad esempio, a eventi 

calamitosi che hanno reso inaccessibile la particella originaria, o all’indisponibilità transitoria/definitiva 

totale/parziale degli edifici o dei manufatti che ospitano l’impianto). 

L’Associazione, quindi, chiede che gli interventi di spostamento, muniti dell’eventuale titolo abilitativo 

necessario siano consentiti (sia per impianti a terra che su edificio/manufatto) anche su particelle contigue, 

al netto di strade, strade ferrate, corsi d’acqua e laghi. 

 

Paragrafo 1.2 – Modifiche del Punto di connessione dell’impianto  

L’Associazione ritiene che tra i casi di variazione del POD debbano essere contemplate anche le modifiche 

richieste dal Soggetto Responsabile al Gestore di rete a seguito della variazione del regime di cessione in 



 

rete dell’energia prodotta dall’impianto e/o del regime commerciale di valorizzazione della stessa. Ad 

esempio in caso di passaggio dal regime di cessione totale in rete al regime di autoconsumo, anche 

attraverso la realizzazione di configurazioni SEU/SEESEU. 

 

Paragrafo 1.4 – Sostituzione dei componenti d’impianto 

Preliminarmente, l’Associazione ritiene che la comunicazione degli interventi di sostituzione di componenti 

dell’impianto non debba essere accompagnata dall’indicazione della motivazione (essendo la stessa del 

tutto ininfluente ai fini dell’operazione) per cui lo essi sono effettuati. Del resto, allorché tali interventi 

debbano essere soggetti al preventivo rilascio del titolo abilitativo, le amministrazioni a ciò competenti non 

subordinano il relativo rilascio all’indicazione della motivazione per la quale le sostituzioni vengono 

effettuate. 

Preso atto che gli interventi di sostituzione sono ammissibili e sono subordinati a mera comunicazione 

preventiva, l’Associazione osserva quanto segue. 

Anzitutto, in ragione della difficoltà, in taluni casi, di reperire sul mercato moduli di potenza esattamente 

equivalente a quelli originariamente installati e garantire, al contempo, il mantenimento in efficienza degli 

impianti, l’Associazione ritiene necessario introdurre un sistema di franchigie (seppur di valore contenuto) in 

termini di incremento di potenza ammissibile anche per i grandi impianti e non solo per gli impianti domestici. 

Quanto al proposto divieto di installare componenti già utilizzati in impianti incentivati, l’Associazione ha già 

rappresentato al GSE (e ribadisce in questa sede) che limitare la possibilità di sostituire un componente 

solamente con uno mai utilizzato nè incentivato (ad esempio, un componente rigenerato) risulterebbe 

irragionevole sotto vari profili: 

 - dal punto di vista tecnico, i componenti usati, opportunamente riparati/rigenerati, non sono meno efficienti 

dei componenti nuovi; 

- dal punto di vista che ambientale, l’utilizzo di componenti riparati/rigenerati comporta un notevole risparmio 

di risorse e contribuisce alla riduzione dell’emissione di gas a effetto serra (solo per il settore dell’automotive, 

in Europa, si stima che la rigenerazione consenta un risparmio di emissioni di CO2 pari a 271.000 ton/anno). 

Al contrario, lo smaltimento (forzato) di componenti usati genera inevitabili impatti di natura ambientale ed è 

in contrasto con i principi europei in materia che impongono agli Stati membri di privilegiare il riutilizzo;  

- dal punto di vista commerciale, l’utilizzo di componenti usati opportunamente riparati/rigenerati è conforme 

alle comuni pratiche nazionali ed europee in forza delle quali i contratti di O&M sugli impianti contemplano 

espressamente l’utilizzo di tali tipologie di componenti; 

- dal punto di vista industriale, infine, l’utilizzo di componenti riparati/rigenerati nuovi contribuisce a sostenere 

il settore della rigenerazione nel quale le imprese italiane hanno un consolidato know how. 

Pertanto, si chiede al GSE di contemplare nel presente paragrafo anche il caso in cui il Soggetto 

Responsabile disinstalli dei pannelli ancora funzionanti da un impianto e poi li installi in un secondo momento 

nello stesso impianto. Infatti, se a seguito di guasto o furto di alcuni pannelli appartenenti ad una determinata 

stringa non fosse possibile utilizzare pannelli di modelli analoghi, perché non disponibili sul mercato, per 

ragioni tecniche spesso è preferibile sostituire tutti i pannelli dell’intera stringa con i nuovi pannelli, mentre i 



 

“pannelli originari” potranno costituire una scorta molto utile (data la difficoltà di reperirli sul mercato) alla 

quale attingere in caso di sostituzioni “spot” di pannelli malfunzionanti. 

Infine, l’Associazione oltre a ribadire che Soggetto Responsabile non è tenuto a comunicare il motivo che 

ha determinato l’intervento di sostituzione, ritiene che il medesimo non sia nemmeno tenuto a dare evidenza 

della destinazione dei componenti sostituiti. 

Per tali motivi, si chiede di eliminare l’obbligo di presentare sia la eventuale denuncia di furto dei componenti, 

sia la documentazione comprovante lo smaltimento o la presa incarico dei componenti da parte di altro 

soggetto. Tale obbligo, infatti, si traduce in un inutile e ingiustificato aggravio burocratico per l’operatore. 

 

Paragrafo 1.6 – Riduzione della potenza dell’impianto 

L’Associazione ritiene che il Soggetto Responsabile non debba essere costretto a rinunciare in via definitiva 

alla quota di potenza dismessa o non più installata. A tal riguardo si segnala che possono sussistere dei 

casi in cui il Soggetto Responsabile in ragione della difficoltà di reperire sul mercato moduli di potenza 

esattamente equivalente a quelli originariamente installati, decida in un primo momento, e in via transitoria, 

di installare dei moduli di potenza inferiore e in un secondo momento, possa provvedere all’installazione di 

moduli di potenza maggiore che consentano di riportare l’impianto alla potenza nominale incentivata.  

 

Paragrafo 1.9 – Cambio di titolarità degli impianti 

Nel caso siano i requisiti soggettivi del Soggetto Responsabile ad aver determinato un maggiore favore nel 

riconoscimento delle tariffe incentivanti e si volesse procedere con un cambio di titolarità, si ritiene utile che 

il Soggetto Responsabile possa chiedere un parere preventivo al GSE al fine di non incorrere nella 

decadenza del diritto agli incentivi percepiti e da percepire (a favore dell’eventuale subentrante). 

Ciò appare necessario nella misura in cui il DTR prevede che nel caso l’impianto sia trasferito da una PA a 

un privato “sarà necessario valutare le motivazioni poste alla base del trasferimento, potendo tale variazione 

comportare anche la decadenza del diritto agli incentivi”. 

In presenza di un margine di apprezzamento discrezionale così ampio in capo al GSE, che non consente 

agli operatori di valutare a priori le conseguenze del trasferimento sul rapporto incentivante, ragioni di 

certezza e trasparenza dell’azione amministrativa impongono che il GSE si faccia carico di un’attività 

istruttoria preliminare rispetto all’effettivo trasferimento. 

Infine, si chiede di indicare quale procedura dovrà seguire il Soggetto Responsabile per richiedere 

l’eventuale trasferimento di titolarità, se necessario rimandando il lettore a documenti attualmente presenti 

nel portale GSE (come il “Manuale Utente per la richiesta di trasferimento di titolarità”). 

 

Paragrafo 1.10 – Variazione del regime di cessione in rete dell’energia prodotta dall’impianto e/o 

del regime commerciale di valorizzazione della stessa 

L’Associazione ritiene questo paragrafo poco chiaro e suscettibile di interpretazioni contrastanti. In 

particolare, non è chiaro perché variazioni della modalità di cessione dell’energia elettrica prodotta 



 

dall’impianto e immessa in rete o del regime commerciale di valorizzazione della stessa, rispetto a quanto 

inizialmente dichiarato in fase di istruttoria, possano comportare anche la decadenza dal diritto agli incentivi. 

In un contesto di mercato libero il Soggetto Responsabile, infatti, può scegliere la più opportuna modalità 

per valorizzare l’energia elettrica immessa in rete soprattutto se l’incentivo è stato ottenuto sull’intera 

quantità di energia elettrica prodotta. Si chiede, pertanto, al GSE di chiarire esplicitamente quali norme 

subordinerebbero il beneficio degli incentivi o di maggiorazioni/premi al regime di cessione in rete 

dell’energia prodotta dall’impianto e/o al regime commerciale di valorizzazione della stessa, onde fugare 

qualsiasi dubbio di interpretazione che questo paragrafo potrebbe far sorgere. 

 

Capitolo 2 – Gestione delle Comunicazioni 

Paragrafo 2.1 – Modalità di comunicazione di realizzazione di un intervento 

assoRinnovabili ribadisce che gli interventi che non incidono sulla potenza installata e incentivata non 

debbano essere oggetto di alcun provvedimento del GSE di variazione del rapporto incentivante (si veda il 

commento al Capitolo 1). 

Tali interventi sono:  

 la sostituzione dei componenti principali d’impianto (contatori, trasformatori compreso il 

trasformatore d’isolamento, dispositivo d’interfaccia, strutture di sostegno dei moduli), dei moduli e 

degli inverter purché a) non si verifichino variazioni impiantistiche rispetto a quanto autorizzato, b) 

la potenza nominale incentivata non venga superata o rimanga nel limite delle franchigie di cui al 

paragrafo 1.4; 

 la sostituzione dei componenti principali d’impianto imposta da specifiche normative tecniche e/o 

dalle amministrazioni preposte al rilascio dei titoli abilitativi alla costruzione ed esercizio degli 

impianti; 

 la variazione del regime di cessione in rete dell’energia prodotta dall’impianto e/o del regime 

commerciale di valorizzazione della stessa salvo i casi che dovrà esplicitare il GSE nel paragrafo 

1.10; 

L’Associazione, infine chiede che il GSE renda disponibili: 

 l’indirizzo mail del GSE al quale inviare le comunicazioni preventive; 

 un elenco di tutte le “Procedure operative” già regolate dal GSE e pubblicate sul relativo sito 

istituzionale, fornendo al Soggetto Responsabile le necessarie indicazioni per individuarli 

“univocamente” (ad esempio con l’inserimento di specifici “collegamenti ipertestuali”). 

 

 

Capitolo 3 – Verifiche e controlli  

Alla luce di quanto previsto dall’art.9, comma 3 del Decreto Ministeriale 31 Gennaio 2014 e delle finalità del 

documento oggetto delle presenti osservazioni, l’Associazione chiede al GSE di inserire all’interno di questo 



 

paragrafo l’elenco dei documenti che il Soggetto Responsabile è tenuto a conservare presso il sito di 

impianto, differenziato per potenza, tipologia di impianto e meccanismo di incentivazione. 

 

Appendice A – Soglia massima di energia incentivabile 

L’Associazione è contraria all’adozione di qualsiasi atto che, in assenza di una precisa norma, pretenda di 

fissare, con efficacia retroattiva, un limite massimo alla quantità di energia incentivabile prodotta dal singolo 

impianto. 

Giustificare l’introduzione di una soglia massima di energia incentivabile a seguito degli interventi sugli 

impianti, con il raggiungimento del tetto massimo dei 6,7 miliardi è irragionevole, nella misura in cui tale cifra 

individua il costo indicativo cumulato degli incentivi: una stima, quindi, degli oneri a copertura dei costi di 

incentivazione. 

Si rammenta che lo scopo delle politiche incentivanti europee e nazionali è la creazione di un mercato 

dell’energia prodotta da fonti rinnovabili e, a tal proposito, gli impianti esistenti per i quali gli investimenti 

sono già stati sostenuti, costituiscono un valore per l’intero sistema e devono essere utilizzati al massimo 

della loro potenzialità. 

Ciò significa che, una volta installati gli impianti, l’efficientamento del parco produttivo esistente deve essere 

promosso e non frustrato, come accadrebbe se la proposta di introdurre una soglia massima di energia 

incentivabile venisse confermata. 

L’Associazione, quindi, chiede che non venga introdotta alcuna soglia massima di energia incentivabile, che 

rischierebbe di promuovere paradossalmente l’inefficienza degli impianti realizzati. 

 

 


