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Il ruolo strategico delle FER nella generazione distribuita



• assoRinnovabili (Associazione dei produttori, dell’industria e dei servizi per le energie rinnovabili) riunisce e

rappresenta i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, i fornitori di servizi professionali, tecnologie e

componenti attivi nella filiera rinnovabile per tutelarne i diritti e promuoverne gli interessi a livello nazionale ed

internazionale.

• È la prima associazione italiana in quanto a rappresentatività e una delle maggiori a livello europeo per numero di

associati e potenza installata. Attualmente conta circa 1000 Soci, 2.400 impianti per un totale di oltre 13.000 MW di

potenza elettrica installata da fonti rinnovabili. Gli impianti che rappresenta producono 30 miliardi di kWh all’anno a cui

corrisponde una riduzione di emissioni di CO2 di oltre 16 milioni di tonnellate annue.
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Le attività:

• Rappresentanza istituzionale per lo sviluppo delle attività dei produttori di energia rinnovabile a tutti i livelli istituzionali

• Assistenza ai Soci su questioni di carattere tecnico, normativo, regolamentare e di mercato.

• Analisi e realizzazione di studi sugli strumenti regolativi, normativi e di mercato.

• Azioni di promozione e diffusione di una cultura della sostenibilità ambientale e delle fonti rinnovabili, mediante la

realizzazione di corsi, convegni, conferenze, studi, articoli e interviste.

• Opportunità internazionali supportando i propri soci nello sviluppo internazionale a partire da quelli dell’area mediterranea

mediante la partnership con RES4MED

assoRinnovabili
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Domanda e offerta 
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Terziario

Industria

Totale

Domanda di energia elettrica 
[GWh] (Dati 2013)

• Grandi potenzialità della Generazione Distribuita.

• Anche livello comunitario si esprime particolare favore per

l’auto-produzione e l’auto-consumo e si invitano gli Stati

membri a favorire e garantire lo sviluppo di sistemi che

prevedano la vicinanza dell’impianto produttivo rispetto

all’utente finale per conseguire gli obiettivi e la finalità di

efficienza energetica di cui alla Direttiva 2012/12/CE.

Offerta
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I vantaggi dell’autoconsumo (1/3) 

Composizione percentuale della spesa per l'energia elettrica 

Fonte AEEGSI – I TRIM 2015

Cliente domestico tipo in maggior tutela

Oneri generali
23,24%

Imposte
13,40%

Servizi di rete
17,58%

Servizi dei 
vendita 
45,78%

Esempio Impresa con potenza impegnata 

50 kW e consumo 70.000 kWh/anno 

Oneri generali
35,30%

Imposte
6,10%Servizi di rete

15,10%

Servizi di 
vendita
43,50%

Fonte Ufficio Studi CONFARTIGIANATO 
Aprile 2014
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• Riduzione dei consumi, ovvero dei prelievi dalla

rete.

• Vantaggi tariffari nel pagamento degli delle

componenti variabili degli oneri di rete e degli oneri

generali di sistema sull’energia elettrica

autoconsumata.

I vantaggi dell’autoconsumo (2/3) 

Come poter ridurre la spesa in bolletta?

Cercando sul mercato offerte più 

vantaggiose….

Possibile riduzione della percentuale di spesa 

dovuta ai «Servizi di vendita».

Facendo efficienza energetica… Riduzione dei consumi, ovvero dei prelievi dalla rete.

Autoproducendosi l’energia elettrica 

attraverso i SEU!
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DETRAZIONI FISCALI

Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014): la realizzazione degli impianti fotovoltaici potrà usufruire della

detrazione Irpef al 50% con un limite massimo di spesa di 96.000 euro. Nel 2015 la detrazione passerà al 40%,

mentre dal 1° gennaio 2016 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro per unità

immobiliare.

I vantaggi dell’autoconsumo (3/3) 

Principali strumenti di supporto attualmente vigenti

SCAMBIO SUL POSTO (Non cumulabile con il DM 6 luglio 2012)

Regime regolamentato dalla Delibera 570/2012/R/efr e s.m.i., è una particolare forma di autoconsumo in sito che

consente di compensare l’energia elettrica prodotta e immessa in rete in un certo momento con quella prelevata e

consumata in un momento differente da quello in cui avviene la produzione, la valorizzazione avviene mediante

«compensazione economica» e non «quantitativa».

DECRETO MINISTERIALE 6 LUGLIO 212

Incentiva la realizzazione degli impianti FER diverse dagli impianti fotovoltaici

fino al limite di costo annuo di incentivazione pari a 5,8 miliardi €

BENEFICI TARIFFARI PER I SEU

Vantaggi tariffari per gli impianti classificabili nella categoria dei SEU (D. Lgs. 115/08 e Deliberazione 578/2013/R/eel).
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SISTEMI EFFICIENTI DI UTENZA - SEU

 Introdotti dal Decreto Legislativo 115/08;

 Sono stati indetti tre procedimenti di consultazione (DCO 33/11, DCO 183/2013/E/eel, DCO 209/2013/R/eel);

…Finalmente normati dalla Deliberazione 12 dicembre 2013 578/2013/R/eel.

In pratica….

 Il produttore B (titolare officina elettrica e autorizzazioni) potrà

vendere l’energia elettrica prodotta dal proprio impianto (FER<20

o CAR<20 MWe) al cliente finale A, titolare del punto di

connessione;

 I rapporti tra il cliente finale e il produttore saranno oggetto di

contrattazioni private;

 Sono diversi i profili contrattuali possibili;

 Vantaggi nel pagamento dei corrispettivi tariffari di trasmissione

e distribuzione, nonché quelli di dispacciamento e quelli a

copertura degli oneri generali di sistema (componenti A e UC)

[…] in riferimento all’energia elettrica autoconsumata.

I SEU (1/14)
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Energia elettrica prodotta dall’impianto

Energia elettrica prelevata dalla rete
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Le novità introdotte dalla Legge 116/2014

Art.24 –Applicazione degli oneri generali di sistema (OGS) sull'energia elettrica autoconsumata dal 1° gennaio 2015

• per SEU e le RIU in esercizio prima del 31/12/2014 pagamento 5% degli OGS su autoconsumo;

• Per SEU in esercizio dopo il 31/12/2014 pagamento degli OGS su autoconsumo in misura inizialmente pari al 5 % e poi

con aggiornamenti della percentuale per gli anni successivi;

• Esclusione totale dal pagamento degli OGS per gli impianti FER con P<20 kW in scambio sul posto;

• In via transitoria, per l’anno 2015, l’Autorità definisce, per RIU e SEU per i quali non sia possibile misurare l’energia

elettrica consumata e non prelevata dalla rete, un sistema di maggiorazioni delle parti fisse dei corrispettivi posti a

copertura degli oneri generali di sistema, di effetto stimato equivalente all’applicazione del criterio definito sulla base dei

corrispettivi variabili.

Maggiorazioni per punto di prelievo per il 2015 

(Deliberazione 609/2014/R/eel e Deliberazione 675/2014/R/COM)

• 36 euro/punto di prelievo/anno per SEU e SEESEU in BT.

• Potenza x ore x α x Aliquota per SEU e SEESEU in MT non inclusi nell’elenco di imprese a forte consumo di energia.

dove:

• P = potenza nominale dell’impianto;

• ore= 1000 per fotovoltaico, 3000 per idroelettrico, 1800 per eolico e 7000 per altre fonti;

• α = 0,5;

• Aliquota = 0,273 centesimi di euro/kWh.

I SEU (2/14)
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I SEU (3/14)

Le configurazioni impiantistiche sinteticamente descritte nel paragrafo precedente, in base a quanto previsto dalla

norma, possono essere inquadrate secondo cinque diversi profili contrattuali:

 Profilo contrattuale 1 – Il cliente finale e il produttore coincidono;

 Profilo contrattuale 2 – Il cliente finale e il produttore non coincidono;

 Profilo contrattuale 2a - Il cliente finale e il produttore non coincidono e decidono di gestire separatamente

i contratti relativi ai prelievi e alle immissioni;

 Profilo contrattuale 2b - Il cliente finale e il produttore non coincidono e decidono che sia il cliente finale a

gestire i contratti relativi sia ai prelievi che alle immissioni;

 Profilo contrattuale 2c - Il cliente finale e il produttore non coincidono e decidono che sia il produttore a

gestire i contratti relativi sia ai prelievi che alle immissioni;

 Profilo contrattuale 2d - Il cliente finale e il produttore non coincidono e decidono che sia un soggetto terzo

a gestire i contratti relativi sia ai prelievi che alle immissioni.

Profili contrattuali consentiti
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Profilo contrattuale 1

Il cliente finale e il produttore coincidono.

I SEU (4/14)

GESTIONE OPERATIVA IN SINTESI

Gestione degli 

incentivi (ove 

presenti)

 Il produttore (coincidente con il cliente finale) 

potrà accedere ai meccanismi di 

incentivazione dell’energia elettrica (certificati 

verdi, conto energia fotovoltaico, conto energia 

solare termodinamico, tariffa 

omnicomprensiva4).

Gestione 

autoconsumo

 Il soggetto è il medesimo. L’energia

autoconsumata non necessita di contratto.

Gestione 

immissioni

 Il produttore (coincidente con il cliente finale)

potrà richiedere il ritiro dedicato al GSE (se

compatibile con l’incentivo) o vendere la

propria energia elettrica ad un grossista.

 Sarà consentito accedere anche allo scambio

sul posto (se compatibile con l’incentivo).

Gestione 

prelievi

 Il cliente finale gestirà i contratti relativi ai

prelievi di energia elettrica.

 Il cliente finale potrà accedere al servizio di

Maggior Tutela o di salvaguardia.

 Il cliente finale potrà usufruire del bonus

sociale.



12

Profilo contrattuale 2a

Il cliente finale e il produttore non coincidono e decidono di gestire separatamente i contratti relativi ai 

prelievi e alle immissioni

I SEU (5/14)

GESTIONE OPERATIVA IN SINTESI

Gestione degli 

incentivi (ove 

presenti)

 Il produttore potrà accedere ai meccanismi di

incentivazione dell’energia elettrica (certificati

verdi, conto energia fotovoltaico, conto energia

solare termodinamico, tariffa omnicomprensiva).

Gestione 

autoconsumo
 Contratto privato tra il cliente finale e il produttore.

Gestione 

immissioni

 Il produttore potrà richiedere il ritiro dedicato al

GSE (se compatibile con l’incentivo) o vendere la

propria energia elettrica ad un grossista.

 Il cliente dovrà formalizzare il permesso

riconosciuto al produttore per l’utilizzo del proprio

punto di connessione mediante mandato senza

rappresentanza.

 Non sarà consentito accedere allo scambio sul

posto perché non c’è un unico soggetto che

gestisce sia le immissioni che i prelievi.

Gestione prelievi

 Il cliente finale gestirà i contratti relativi ai prelievi

di energia elettrica.

 Il cliente finale potrà accedere al servizio di

Maggior Tutela o di salvaguardia.

 Il cliente finale potrà usufruire del bonus sociale.
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I SEU (6/14)Profilo contrattuale 2b

Il cliente finale e il produttore non coincidono e decidono che sia il cliente finale a gestire i contratti relativi 

sia ai prelievi che alle immissioni.
GESTIONE OPERATIVA IN SINTESI

Gestione degli 

incentivi (ove 

presenti)

 Il produttore potrà accedere ai meccanismi di

incentivazione dell’energia elettrica prodotta (certificati

verdi, conto energia fotovoltaico, conto energia solare

termodinamico).

 Non sarà consentito accedere ai meccanismi di

incentivazione dell’energia elettrica immessa (tariffa

omnicomprensiva).

Gestione 

autoconsumo
 Contratto privato tra il cliente finale e il produttore.

Gestione 

immissioni

 Il produttore dovrà rilasciare un mandato senza

rappresentanza al cliente finale per consentire a

quest’ultimo di immettere l’energia elettrica prodotta

dall’impianto.

 Il cliente finale potrà vendere l’energia elettrica immessa ad

un grossista o usufruire dello scambio sul posto se

vengono rispettati i requisiti previsti.

 Non sarà possibile accedere al ritiro dedicato.

Gestione 

prelievi

 Il cliente finale gestirà i contratti relativi ai prelievi.

 Il cliente finale potrà accedere al servizio di Maggior Tutela

o di salvaguardia.

 Il cliente finale potrà usufruire del bonus sociale.
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I SEU (7/14)Profilo contrattuale 2c

Il cliente finale e il produttore non coincidono e decidono che sia il produttore a gestire i contratti relativi sia ai

prelievi che alle immissioni.
GESTIONE OPERATIVA IN SINTESI

Gestione degli 

incentivi (ove 

presenti)

 Il produttore potrà accedere ai meccanismi di

incentivazione dell’energia elettrica (certificati verdi, conto

energia fotovoltaico, conto energia solare termodinamico,

tariffa omnicomprensiva).

Gestione 

autoconsumo
 Contratto privato tra il cliente finale e il produttore.

Gestione 

immissioni

 Il produttore potrà richiedere il ritiro dedicato al GSE (se

compatibile con l’incentivo) o vendere la propria energia

elettrica ad un grossista.

Gestione prelievi

 Il cliente finale dovrà rilasciare mandato senza

rappresentanza al produttore per la stipula dei contratti di

prelievo.

 Il produttore eserciterà l’attività di vendita al dettaglio e

sarà utente del dispacciamento e del trasporto. Potrà a

sua volta demandare, previo mandato senza

rappresentanza, un grossista a partecipare ai mercati.

 Il cliente finale non potrà accedere al servizio di Maggior

Tutela o di salvaguardia, avendo già stipulato un

contratto di fornitura con il produttore/venditore.

 Il cliente finale potrà usufruire del bonus sociale.
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I SEU (8/14)Profilo contrattuale 2d

Il cliente finale e il produttore non coincidono ed un soggetto terzo gestisce i contratti relativi sia ai prelievi

che alle immissioni. GESTIONE OPERATIVA IN SINTESI

Gestione degli 

incentivi (ove 

presenti)

 Il produttore potrà accedere ai meccanismi di

incentivazione dell’energia elettrica (CV, CE fotovoltaico,

CE solare termodinamico).

 Non si potrà accedere ai meccanismi di incentivazione

dell’energia elettrica immessa (tariffa omnicomprensiva).

Gestione 

autoconsumo
 Contratto privato tra il cliente finale e il produttore.

Gestione immissioni

 Il produttore dovrà rilasciare mandato senza 

rappresentanza al soggetto terzo (ST) per la stipula dei 

contratti di trasporto e dispacciamento dell’energia elettrica 

immessa.

 Il produttore non potrà richiedere RID e TO.

 Il ST, essendo diverso dal produttore, non potrà richiedere 

l’accesso al regime di scambio sul posto.

 Il ST potrà vendere l’energia elettrica immessa ad un 

grossista.

Gestione prelievi

 Il cliente finale dovrà rilasciare mandato senza 

rappresentanza al ST per la stipula dei contratti di prelievo.

 Il cliente finale potrà usufruire del bonus sociale.
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I SEU (9/14)
Principali aspetti fiscali da considerare 

Principali riferimenti normativi/interpretativi

• Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n.504 e s.m.i. – Testo Unico delle Accise (T.U.A.)

• Circolare 12/D – 25 Luglio 2014

Esenzioni previste (ai fini delle applicazioni dei SEU)

Non è sottoposta ad accisa l’energia elettrica:

 prodotta con impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza non superiore a 20 kW (art. 52,comma 2 lettera a);

 utilizzata per l’attività di produzione di elettricità e per mantenere la capacità di produrre elettricità (art. 52, comma

3 lettera a);

 prodotta con impianti a fonti rinnovabili, con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata dalle imprese di

autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni (art. 52, comma 3 lettera b).

Ambito di applicazione dell’accisa sull’energia elettrica

L’energia elettrica è sottoposta ad accisa:

 al momento della fornitura ai consumatori finali;

oppure

 al momento del consumo, per l’energia elettrica prodotta per uso proprio.
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Soggetti obbligati al pagamento dell’accisa

Ai sensi di quanto stabilito dall’art.53 del T.U.A., i soggetti obbligati al pagamento dell’accisa sull’energia elettrica sono:

 coloro che procedono alla fatturazione dell’energia elettrica ai consumatori finali, cioè i venditori;

 coloro che eserciscono officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio;

 coloro che utilizzano l’energia elettrica per uso proprio con impiego promiscuo (ovvero per impieghi soggetti a

diversa tassazione) con potenza disponibile superiore a 200 kW;

Su richiesta possono essere considerati soggetti obbligati:

• coloro che acquistano, per uso proprio, energia elettrica utilizzata con impiego unico previa trasformazione o

conversione comunque effettuata, con potenza disponibile superiore a 200 kW;

• coloro che acquistano, per uso proprio, energia elettrica da due o più fornitori, qualora abbiano consumi mensili

superiori a 200.000 kWh.

Principali aspetti fiscali da considerare 
I SEU (10/14)

Utile «chiave di lettura» di una materia non semplice da analizzare:

• salve le eccezioni sopra menzionate, si sottopone all’accisa il consumo di energia elettrica e l’obbligo

di pagamento si manifesta all’atto della fornitura al consumo (nei confronti di consumatori finali

oppure per autoconsumo).
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Principali aspetti fiscali da considerare 

Alcuni esempi

Profilo contrattuale 2a

Il cliente finale e il produttore non

coincidono e decidono di gestire

separatamente i contratti relativi ai prelievi e

alle immissioni

Conseguenze 

fiscali

• Ai fini fiscali Cliente ha due fornitori: il

Produttore e il Venditore al dettaglio;

• Il Produttore è soggetto obbligato per l’energia

elettrica consumata dal cliente finale e deve

ottenere la licenza di esercizio in quanto

esercente un’officina di energia elettrica;

• Il Produttore applicherà l’accisa sull’energia

elettrica prodotta e istantaneamente

consumata dal cliente finale;

• Il Venditore al dettaglio è soggetto obbligato

per l’energia elettrica fornita;

• Il Venditore al dettaglio applicherà l’accisa

(all’energia elettrica prelevata dalla rete;

• Se il Cliente potesse acquisire la qualifica di

soggetto obbligato esercirà un’officina di

acquisto per uso proprio e si occuperà anche

dei versamenti dell’accisa dovuta. In questo

caso il Produttore e il Venditore non dovranno

applicare l’accisa sull’energia elettrica fornita.

I SEU (11/14)
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Alcuni esempi

Principali aspetti fiscali da considerare 

Profilo contrattuale 2c

Il cliente finale e il produttore non coincidono e

decidono che sia il produttore a gestire i

contratti relativi sia ai prelievi che alle

immissioni.

Conseguenze 

fiscali

• Ai fini fiscali Cliente acquista tutta l’energia

elettrica necessaria dal Produttore;

• Il Produttore è soggetto obbligato ai fini delle

accise e deve ottenere la licenza di esercizio in

che riguarda sia la produzione che l’acquisto di

energia elettrica;

• Il Venditore al dettaglio non applicherà l’accisa

sull’energia elettrica prelevata in quanto non

fattura ad un consumatore finale;

• Il Produttore sarà il soggetto obbligato al

versamento delle accise sull’energia elettrica

venduta al cliente finale.

I SEU (12/14)
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Fattibilità di un progetto SEU

I fattori principali da considerare

Fattore economico (Fe)

• i costi (l’investimento iniziale per l’installazione dell’impianto e i costi di gestione

operativa sostenuti nel corso della vita dell’impianto);

• i ricavi sono essenzialmente quelli generati dalla vendita di energia elettrica da

parte del produttore al cliente finale, quelli derivanti dalla valorizzazione dell’energia

elettrica immessa in rete e quelli derivanti dall’ottenimento di eventuali incentivi

nazionali e/o attività crosselling.

Fattore di producibilità (Fp) ovvero la previsione annua di producibilità

dell’impianto in funzione della tipologia di installazione e della specifica ubicazione. Ad

una maggiore producibilità corrisponde un maggiore ricavo annuo dell’investitore.

Fattore di contemporaneità (Fc) ovvero il rapporto tra l’energia elettrica prodotta

dall’impianto e istantaneamente consumata dall’utente e la produzione totale

dell’impianto. All’aumentare di questo valore, aumenta la percentuale di energia

prodotta che l’operatore venderà direttamente al cliente.

Costi…..

….Ricavi….

…..Producibilità 

…% Autoconsumo….. 

I SEU (13/14)
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Fattibilità di un progetto SEU

Sarà fondamentale individuare il giusto equilibrio tra i vari fattori in gioco!

Ad esempio, nel caso dell’installazione di un impianto fotovoltaico quali simulazioni preliminari si potrebbero fare?

Accumuli?

Variazione curve 

di consumo?

Serve un operatore in 

grado di offrire  servizi di 

gestione dell’energia ad 

ampio raggio!

I SEU (14/14)
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Potenzialità e criticità

Elevate ma con attente valutazioni preliminari da fare (sul producibilità attesa, profilo di 

consumo del cliente finale, rischio morosità, etc.).

Principali Criticità 

normative/regolatorie
• Il concetto di «unità di consumo» della Deliberazione 578/2013/R/eel poiché potrebbe

nell’ipotesi in cui non classifichi come SEU un sistema in cui sia presente un impianto di

produzione di energia connesso alle utenze del cliente finale, un’unica rete elettrica e un’unica

unità di consumo con più impianti per il consumo (es. mercato rionale coperto, centro

commerciale, ospedale, etc.). Se questa interpretazione fosse confermata renderebbe la

Deliberazione 578/2013/R/eel in contrasto con la norma primaria D.Lgs. 115/2008 (peraltro

attuativa della direttiva europea 2006/32/CE).

• L’esenzione totale dal pagamento degli OGS solo per gli impianti FER con potenza inferiore a

20 kW in SSP ha escluso da tale beneficio tutti gli altri impianti di analoga potenza che, pur

essendo in regime di cessione parziale o avendo ottenuto la Tariffa Omnicomprensiva del IV e

V Conto Energia, non accedono allo SSP.

• Riforma delle tariffe domestiche avviato dall’Autorità con DCO 34/2015/R/eel: sebbene

l’Associazione veda con estremo favore l’eliminazione della progressività, occorre individuare il

giusto equilibrio tra l’aumento della spesa marginale €/punto ed €/kW e la promozione dei

interventi di generazione distribuita in autoconsumo ed efficienza energetica.

• Le Regole applicative GSE per la qualifica SEU/SEESEU possono rivelarsi particolarmente

complesse per piccoli/medi operatori.

Potenzialità

Sul sito www.assorinnovabili.it sono disponibili le proposte trasmesse ai vari organi istituzionali coinvolti.

(nella sezione Associazione                      Le nostre posizioni)
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Grazie per l’attenzione

Luisa Calleri

l.calleri@assorinnovabili.it

assorinnovabili.it


