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Prot. n. 46/2016 

 

Oggetto: Convenzione per l’erogazione della Tariffa incentivante ex Certificati Verdi – chiarimenti ed 

osservazioni assoRinnovabili 

 

Gentilissimi,  

 

abbiamo appreso con piacere l’avvenuta attivazione del nuovo applicativo informatico GRIN Gestione 

Riconoscimento Incentivo, tanto attesa dai produttori di energia incentivati tramite certificati verdi. 

 

Nelle more di una più attenta verifica delle funzionalità del portale, desideriamo sottoporre alla vostra cortese 

attenzione alcuni dubbi ed osservazioni emersi dall’analisi del testo della “Convenzione per la regolazione 

economica dell’incentivo sulla produzione netta incentivata per il residuo periodo di diritto, successivo al 

2015, riconosciuto agli impianti che hanno maturato il diritto a fruire dei Certificati Verdi ai sensi degli articoli 

19 e 30 del Decreto 6 luglio 201”2, che elenchiamo nel seguito, secondo l’ordine dello specifico articolo e 

comma a cui sono riferiti, cui dovrebbero seguire alcune modifiche al suddetto testo. 
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Nelle premesse allo schema di convenzione, si ritiene che tra le norme elencate debba essere citato anche 

il riferimento alla Legge 296 del 27 dicembre 2006, art.382-quater, che ha introdotto i coefficienti migliorativi 

per le biomasse da filiera corta e da intese di filiera. Infatti, tale disposizione è vigente per i produttori che  

ne abbiano avuto accesso o ne abbiano fatto richiesta o ancora risultino autorizzati alla data del 31/12/2015, 

nelle more di salvaguardia dei diritti acquisiti). 

Allo stesso modo andrebbero citati il Decreto Mipaaf 2 marzo 2010 e la Legge 23 luglio 2009 n.99, art.42 

che hanno rispettivamente regolato la filiera corta ed introdotto il coefficiente moltiplicativo k= 1,3 per le 

bioenergie. 

 

All’articolo 3, comma 1 si stabilisce che il valore unitario dell’incentivo, espresso in Euro/kWh, da utilizzare 

ai fini dell’incentivazione, è determinato, per ciascun periodo di riferimento, ai sensi dell’articolo 19, [comma 

1/comma2] del Decreto 6 luglio 2012. Non è chiaro quale sia il periodo di riferimento considerato e in quali 

casi non debba essere coincidente con l’anno. 

 

Il comma 3.3 stabilisce come, ai fini della determinazione della produzione netta incentivata dell’impianto, il 

GSE utilizzi, laddove necessario, i consumi attribuibili ai servizi ausiliari, alle perdite nei trasformatori 

principali e alle perdite di linea fino al punto di consegna dell’energia alla rete elettrica espressi in termini di 

percentuale dell’energia elettrica prodotta lorda, come rappresentati nell’Allegato Tecnico. L’assenza di tale 

Allegato Tecnico, ad oggi non ancora reso disponibile ai produttori, rende di fatto impossibile la 

sottoscrizione della convenzione, trovandosi questi ultimi nell’impossibilità di accettare delle condizioni di 

significativa incidenza sull’incentivo erogato, non meglio definite. 

Lo stesso comma inoltre, sembra riferirsi esclusivamente a consumi e perdite espressi in termini di 

percentuale dell’energia elettrica prodotta. Tale formulazione escluderebbe la possibilità – oggi comune – di 

fornire le misure effettive di questi consumi, ricorrendo ad un eventuale conguaglio sulla produzione 

incentivata a fronte della presentazione, ad esempio, della dichiarazione annuale prodotta per l’Agenzia 

delle Dogane.  

Si chiede pertanto che tale opzione sia prevista ed esplicitata nell’ Allegato Tecnico sopra menzionato. 

In ogni caso si sottolinea come ci si attende dal Gestore una continuità operativa con il precedente sistema 

di incentivazione, in particolare per la determinazione dell’energia avente diritto agli incentivi, in quanto il 

nuovo sistema di fatto ha solo mutato la modalità di corresponsione dell’incentivo (e le tempistiche), ma non 

la sua natura. 

 

I commi 3.4 e 3.7 regolano l’erogazione dell’incentivo rispettivamente per impianti incentivati con cadenza 

mensile e annuale. Si chiede di chiarire come sia regolata l’erogazione di eventuali conguagli maturati da 

impianti incentivati con cadenza mensile, a valle della verifica annuale dei requisiti di accesso alle 

maggiorazioni (come nel caso della filiera corta). 

 



 

I commi 3.5 e 3.6 prevedono che GSE, nel caso di mancata comunicazione delle misure, debba sollecitare 

il soggetto responsabile della rilevazione e registrazione delle misure e che in caso di mancata validazione 

delle misure, debba segnalare al Produttore le criticità riscontrate. Al successivo comma 5.5 tuttavia, al 

produttore è richiesto di garantire a GSE l’acquisizione dei dati di misura dell’energia. La necessità di 

controllo diretto da parte di GSE dei dati, parrebbe giustificata solo da una responsabilità nel processo stesso 

di misura, che non sembra invece confermata dal semplice impegno al sollecito dei soggetti inadempienti. 

Il produttore, in caso di inerzia dei soggetti responsabili, rimarrebbe dunque vittima della mancata ricezione 

dell’incentivo pur non avendone responsabilità e non potendo agire in prima persona per completare il 

processo di acquisizione dei dati necessario all’erogazione dell’incentivo stesso. 

Si chiede pertanto che il GSE unitamente al diritto di accesso ai dati di misura, partecipi insieme al Gestore 

di rete anche alla responsabilità di acquisizione del dato entro tempi certi e che, oltre al menzionato 

sollecito, preveda esplicitamente l’invio di una segnalazione di ritardo anche all’AEEGSI. In ogni caso è 

pensabile di introdurre, in caso di inerzia o inadempienza del gestore di rete, misure alternative di 

comunicazione dei dati (Registri Agenzia Dogane) quale misura di tutela del produttore. 

Si segnala inoltre l’opportunità di erogare l’incentivo con anticipi calcolati sulla base della producibilità 

dell’impianto (utilizzando dati statistici come avviene per l’acconto del Conto Energia), prevedendo un 

conguaglio da effettuarsi al momento della acquisizione dei dati di produzione reali da parte del GSE. 

 

Si chiede di chiarire come GSE intenda formalizzare l’erogazione dell’incentivo di cui all’articolo 1 della 

Convenzione, affinché questo sia gestibile dal punto di vista di fiscale, non essendo prevista – ai sensi del 

comma 3.8 -  fatturazione da parte del Produttore. 

 

Al comma 5.8 si chiede al Produttore di fornire a propria cura e spese e a consegnare a GSE, su semplice 

richiesta e nel rispetto delle scadenze fissate, ogni documentazione relativa all’impianto, alle sue 

caratteristiche di funzionamento ed alle operazioni di manutenzione e verifica effettuate. 

Nel ribadire la posizione più volte espressa dall’Associazione, circa l’ingiustificato aggravio di natura 

documentale derivante dall’invio di “ogni documentazione” in assenza di una disciplina normativa in materia 

di comunicazioni per interventi su impianti, si chiede, in coerenza con quanto scritto al comma 5.5, che tale 

obbligo sia circoscritto ai soli dati di misura. 

Si chiede inoltre che venga esplicitato il termine temporale che consentirebbe il menzionato rispetto delle 

scadenze fissate. 

 

Allo stesso modo, al comma 5.9, laddove si prevede che il Produttore debba fornire tempestiva 

comunicazione al GSE in merito a qualsiasi variazione, si chieda che venga specificato che si tratti delle 

sole variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’incentivo. 

 



 

Il comma 5.13 pone in capo al Soggetto Responsabile l’obbligo di trasmettere al GSE la documentazione 

antimafia debitamente compilata, sottoscritta e corredata dei documenti di identità in corso di validità di ogni 

dichiarante tramite l’apposita sezione nel Portale.  

Si chiede di confermare che, non essendo gli impianti oggetto della presente Convenzione di nuova 

realizzazione, tali certificati, così come tutta la documentazione già fornita dal produttore al sistema Gaudì 

o ai numerosi database gestiti dalle istituzioni del settore elettrico, siano automaticamente acquisiti da GSE 

nel nuovo portale senza alcun obbligo di reinvio per il Produttore. 

 

All’articolo 6 si stabilisce che i pagamenti saranno effettuati su base trimestrale entro l’ultimo giorno 

lavorativo del secondo trimestre successivo a quello di competenza. Come più volte evidenziato, si ritiene 

che tali tempistiche – peraltro giustificate solo dalla necessità di gestire una sovrapposizione di flussi di 

cassa relativa al solo anno corrente e nota già dal 2012- debbano essere significativamente ridotte. 

Nell’ambito del medesimo articolo 6 inoltre, si ritiene opportuno considerare la possibilità per il Produttore, 

in caso di disaccordo sul valore dell’incentivo riconosciuto, di richiedere al GSE le motivazioni della 

mancata valorizzazione dei valori di produzione indicati nella dichiarazione di consumo presentata dal 

Produttore all’Agenzia delle Dogane. Tali motivazioni dovranno pervenire al Produttore entro 15 giorni 

lavorativi dalla comunicazione inoltrata dal Produttore al GSE. 

 

Al comma 6.4 si chiede di chiarire che l’eventuale compensazione che GSE si riserva di operare nei 

confronti del Produttore per trattenere dei generici “crediti vantati”, così come gli eventuali importi 

indebitamente percepiti di cui all’articolo 14, sia circoscritta ai soli incentivi oggetto della presente 

Convenzione. 

Non è chiara la tempistica prevista per il pagamento degli importi dovuti a GSE, di cui al comma 6.5 e 

precedenti, né se debba intendersi la medesima adottata da GSE per l’erogazione dell’incentivo al 

Produttore. 

 

Gli articoli 7 ed 8 impongono dei vincoli al processo di cessione e retrocessione del credito che 

l’Associazione ritiene ingiustificati. 

In particolare si chiede di motivare le ragioni per le quali:  

- la cessione debba avere ad oggetto la totalità dei crediti;  

- i crediti debbano essere ceduti ad un unico cessionario; 

- l’atto di cessione debba essere stipulato in data non antecedente alla sottoscrizione della 

Convenzione. 

Inoltre si ritiene auspicabile che il GSE espliciti con chiarezza la tipologia di soggetti che possano proporsi 

come cessionari del credito vantato nei confronti dello stesso Gestore, in tal senso eventualmente, 

accreditando o escludendo esplicitamente coloro i quali svolgano ruolo di intermediari (traders/grossisti). 

 



 

Il calcolo degli interessi moratori nel caso di ritardato pagamento di cui all’articolo 10, sulla base del tasso 

legale di interesse, appare inappropriato rispetto agli oneri (generalmente di un ordine di grandezza 

superiore) pagati dal creditore. 

 

Il comma 13.4 prevede che nel caso di inadempienza, modifiche e/o aggiornamenti delle autorizzazioni 

necessarie, il GSE abbia la facoltà di sospendere l’efficacia della Convenzione, ovvero di risolvere la 

Convenzione stessa. Tale facoltà unilaterale di sospensione del contratto pare un aggravio eccessivo 

rispetto a quanto già previsto dal decreto controlli. 

 

L’ articolo 15 prevede che le comunicazioni intercorrenti tra le Parti debbano essere rese unicamente tramite 

il portale informatico e/o in forma scritta ove espressamente previsto dalla presente Convenzione e dalla 

vigente normativa. Si suggerisce di accompagnare lo scambio di dati tramite portale da un sistema 

automatico di alert o di parallelo invio di segnalazioni via posta elettronica, che possa consentire al 

Produttore di accedere prontamente alle informazioni senza l’onere di controllarne giornalmente l’eventuale 

presenza sul portale, soprattutto nei casi in cui ci sia la possibilità di sospensione di erogazione degli 

incentivi. 

 

L’Associazione ritiene che la clausola di modifica unilaterale da parte di GSE delle condizioni della 

presente Convenzione, espressa al comma 18.3, sia iniqua e non accettabile. 

 

assoRinnovabili infine, a valle del confronto con alcuni istituti di credito, ritiene utile fornire alcuni spunti utili 

a completare il quadro documentale, al fine di rendere attuabile l’accesso al credito derivante dall’avvio della 

Convenzione, fronteggiando così la problematica del “trascinamento temporale dei pagamenti” che la tariffa 

ha introdotto rispetto al sistema dei certificati verdi: 

1. Nell’atto di cessione dei crediti, sarebbe opportuno specificare chiaramente che l’esigenza del cedente 

è quella di smobilizzare i crediti mediante operazione di factoring o cessione dei crediti: il ceto bancario 

ritiene utile evidenziare chiaramente questa modalità tra le altre forme di cessione del credito 

eventualmente adottabili. 

2. In tale contesto occorre, con riferimento alle operazioni di factoring, citare i riferimenti anche ai fini 

dell’inquadramento dell’atto ai fini fiscali, richiamando in particolare la Legge 52/91;  

3. Eventuali rapporti di natura commerciale tra il Factor e il Produttore dovrebbero appartenere alla sfera 

di negoziazione dei due soggetti e non far parte della Convenzione. 

  

Nella speranza di un pronto riscontro alle osservazioni sopra elencate e del pieno completamento delle 

funzionalità dell’applicativo e della documentazione ivi prevista, restiamo disponibili ad ogni chiarimento e 

confronto sul tema. 

 



 

 

Agostino Re Rebaudengo 

Presidente assoRinnovabili 

 

 
 


