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Roma, 25 maggio 2015 

Prot. 169/2015 

 

Oggetto: Documento Tecnico di Riferimento (DTR) per il mantenimento degli incentivi in 

conto energia. 

   Follow up incontro del 20 maggio u.s..  

 

Gentili Signori, 

 

all’incontro del 20 maggio u.s. presso i vostri uffici, convocato in attuazione del Protocollo d’Intesa siglato 

lo scorso 17 settembre, abbiamo preso atto della disponibilità del GSE ad avviare un confronto con 

assoRinnovabili volto a superare le criticità e le incertezze applicative e interpretative del DTR sul 

mantenimento degli incentivi in conto energia (pubblicato sul vostro portale istituzionale il 1° maggio 

scorso) riscontrate dagli operatori e portate alla vostra attenzione. 

Tra gli aspetti più salienti di cui abbiamo ampiamente discusso, ricordiamo:  

 l’introduzione della “soglia massima incentivabile” che limita la possibilità di effettuare interventi di 

manutenzione o efficientamento sugli impianti; 

 l’incertezza relativa alle tipologie di interventi e  di componenti sostituiti, per i quali è necessaria la 

comunicazione al GSE;  

 l’incertezza circa le conseguenze derivanti dall’omessa o ritardata comunicazione e la necessità 

(e ragionevolezza) che l’eventuale sanzione sia proporzionata al fatto; 

 la necessità (e ragionevolezza) di non assoggettare a comunicazione gli interventi imposti da 

norme di legge, regolamenti, provvedimenti generali regolatori e/o provvedimenti particolari 

adottati dalle amministrazioni competenti. 
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Come d’intesa, stiamo predisponendo un documento di mark-up al testo del DTR che sottoporremo alla 

vostra attenzione al più presto con contestuale richiesta di incontro per discuterne i dettagli e le 

motivazioni. 

Inoltre, per quanto concerne la disciplina transitoria che prevederebbe di comunicare al GSE, entro il 31 

maggio p.v., ogni intervento di sostituzione di componenti degli impianti fotovoltaici effettuato prima della 

data di pubblicazione del DTR (1° maggio 2015), abbiamo apprezzato la disponibilità comunicata dal GSE 

a prorogare tale termine - suggeriamo, sino, almeno, al 31 luglio 2015, meglio il 30 settembre - tenuto 

conto: 

 dell’incertezza relativa alle tipologie di interventi oggetto della comunicazione; 

 dell’incertezza sul momento della vita utile dell’impianto da cui decorre l’obbligo di comunicazione 

degli interventi effettuati; 

 dell’incertezza circa gli adempimenti comunicativi richiesti agli operatori che già hanno 

comunicato al GSE l’effettuazione dell’intervento prima del 1° maggio 2015 ma hanno solo 

ricevuto risposte interlocutorie di “presa in carico” della comunicazione; 

 della oggettiva impossibilità a procurarsi tutta la documentazione richiesta dal GSE entro il 

termine del 31 maggio 2015, soprattutto allorché essa è relativa a interventi risalenti nel tempo (e 

per i quali la disciplina convenzionale non prescriveva un obbligo di informazione al GSE in 

quanto non incidenti sull’energia prodotta e incentivata); 

 dell’incertezza circa le conseguenze sul rapporto incentivante derivanti dalla omessa o ritardata 

comunicazione degli interventi entro il termine del 31 maggio 2015. 

A tale fine, allo scopo di fornire idonea e tempestiva informazione agli operatori, vi chiediamo di dare 

adeguato risalto all’auspicato imminente provvedimento di proroga mediante pubblicazione sul portale 

istituzionale GSE.  

Per parte nostra, forniremo ogni supporto nella comunicazione della proroga che vi chiediamo, a tal 

proposito, di disporre possibilmente entro il prossimo mercoledì 27 maggio. 

Cordiali saluti. 

 

Agostino Re Rebaudengo 

Presidente assoRinnovabili 

 

 

 

 

 


