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Milano, 3 febbraio 2016
Prot. n. 37/2016

Oggetto: Attivazione dell’applicativo informatico SIAD per l’invio delle comunicazioni relative ad
interventi su impianti incentivati.
Richiesta di sospensione applicativo.

Gentili Signori,

con la presente assoRinnovabili desidera esprimere il proprio dissenso in relazione all'attivazione da parte
del GSE dell'applicativo SIAD, mediante cui - in assenza di una disciplina normativa in materia di

USO INTERNO

comunicazioni per interventi su impianti già in esercizio - si introducono degli ulteriori obblighi a carico dei
produttori da fonti rinnovabili.
L’Associazione, ovviamente, non contesta la creazione di un applicativo che consenta l’aggiornamento delle
modifiche apportate agli impianti, soluzione non solo condivisa ma anche suggerita nei mesi passati (cfr.
nota del 06/02/2015), quanto piuttosto la creazione di nuovi ingiustificati oneri di natura documentale e quindi
economica in assenza di norme primarie o regolamentarie di riferimento.
Come noto, il DM 24.12.2014 (meglio noto come “DM Tariffe”) non indica con precisione quali siano gli
interventi impiantistici soggetti a comunicazione e, quindi, a istruttoria, né potrebbe farlo, non essendo
chiamato a disciplinare tale aspetto.
L’assenza, quindi, di una norma puntuale che (i) indichi con chiarezza quali componenti debbano essere
sostituiti seguendo una particolare procedura e (ii) definisca tale procedura, rende ad oggi l’utilizzo del SIAD
non solo inutile ma anche ingiustificatamente oneroso per i produttori.
assoRinnovabili ha già ricevuto diverse segnalazioni da parte dei propri Soci in cui non solo si manifesta
preoccupazione per l’introduzione dei nuovi gravami burocratici, ma anche profonda incertezza circa la
tipologia di documentazione da inviare e le eventuali tempistiche da rispettare.
Tanto premesso, l’Associazione chiede che - in attesa della definizione di una disciplina di dettaglio
- il GSE sospenda l’applicativo SIAD, relativamente all’invio delle comunicazioni per interventi su impianti
incentivati.
In ogni caso, l’Associazione ribadisce che (i) l'obbligo di effettuare comunicazioni - e sostenere il corrispettivo
di istruttoria previsto dal DM Tariffe - non può, secondo una lettura improntata a buona fede e
ragionevolezza, non essere circoscritta a quegli interventi che, determinando una modifica impiantistica,
incidano sui requisiti di accesso alle tariffe incentivanti erogate dal GSE (e.g. qualifica IAFR); e pertanto (ii)
gli interventi di sostituzione rientranti nell’ambito di normali attività di operation & maintenance non possono
e non debbono essere soggetti ad alcuna comunicazione da cui possa scaturire una non meglio precisata
istruttoria e il cui svolgimento sia sottoposto al pagamento di una tariffa.

Tanto premesso, auspicando un pronto riscontro, porgiamo cordiali saluti.
Agostino Re Rebaudengo
Presidente assoRinnovabili
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