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Soci 

2.400  
impianti 

13.000 MW 
potenza installata 

30 miliardi kWh/anno  
energia pulita 

16 milioni di tonnellate di CO2/anno  
in meno nell’aria che respiriamo 

assoRinnovabili 
dal 1987 Associazione dei produttori, dell’industria e dei servizi per le energie rinnovabili 

rappresentiamo  
un fatturato complessivo di  

10 miliardi  
di euro (di cui 6 in Italia)  

e circa 20.000  
dipendenti (di cui 14.000  

in Italia) 
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Potenza FV annua installata [MW]  2010 - 2015 

2015 
Potenza FV installata 298 MW 

La diminuzione rilevata nel 2014 continua… 

Ø  688.398 PV plants 
Ø  19,2 GW in operation 

§ 1. PRINCIPALI AGGIORNAMENTI NORMATIVI (1/5)  
Evoluzione installazioni 

… i dati del 2016 mostrano un lieve 
incremento rispetto al 2015. 

2016 
Potenza FV installata 

(ad Agosto 2016) 

250 MW * 

*Fonte: Terna/Gaudì  
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§ 1. PRINCIPALI AGGIORNAMENTI NORMATIVI (2/5) 
SEU e Riforme tariffarie 
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Energia elettrica prodotta dall’impianto 

Energia elettrica prelevata dalla rete 

Principali riferimenti normativi/regolatori 

•  Introdotti dal Decreto Legislativo 115/08; 

•  Normati dalla Deliberazione 578/2013/R/eel. 

 
 

Agevolazioni tariffarie per i SEU 

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. 

•  Dal 1° gennaio 2015: applicazione del 5% 
degli OGS (componenti variabili) su energia 
elettrica autoconsumata – Sistema di 
maggiorazioni parti fisse in via transitoria. 

 
•  Eclusione pagamento OGS su autoconsumo 

per impianti FER con P<20 kW in SSP. 

Impatti riforme 
tariffarie!! 
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§ 1. PRINCIPALI AGGIORNAMENTI NORMATIVI (3/5) 
IMU/Imbullonati 

Principali riferimenti normativi/regolatori 
•  Legge di Stabilità 2016 all’art. 1 commi 21-24 
•  Circolare Agenzia delle Entrate 2/E (Febbraio 2016)  
•  Chiarimenti Agenzia delle Entrate del 27 aprile 2016 

E’ possibile ridurre l’IMU per gli impianti fotovoltaici censiti in categoria D/1 o che risultano 

parte di un’ unità immobiliare censita nelle categorie speciali e particolari dei gruppi D e E, 

ad eccezione degli impianti fotovoltaici integrati nella struttura e costituenti copertura o 

parti di costruzioni. In particolare nella stima diretta finalizzata alla determinazione della 

rendita catastale dell’unità immobiliare, si possono escludere gli inverter i pannelli 

fotovoltaici (con i relativi sistemi di ancoraggio al suolo o alle costruzioni).  

Dichiarazioni di variazione secondo la procedura Docfa (si vedano documenti AdE). Come? 
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§ 1. PRINCIPALI AGGIORNAMENTI NORMATIVI (4/5) 
Smaltimento pannelli fotovoltaici 

Principali riferimenti normativi/regolatori 
•  Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i. 
•  Decreto Legislativo 49/2014. 
•  Istruzioni operative GSE per la gestione e lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici 

(Dic 2015). 
•  Legge 221/2015 («Collegato Ambientale» alle Legge di Stabilità 2015).  

•  Valore della quota da trattenere negli ultimi dieci anni di incentivo. 
•  Trattenimento della quota anche in caso di sostituzione «uno contro uno» 
•  Appesantimento burocratico delle procedure. 

Ø  Azioni assoRinnovabili 
•  Invio osservazioni al GSE durante la fase di consultazione delle Istruzioni. 
•  Studio Althesys sui costi di smaltimento dei pannelli. 
•  Ricorso coordinato da assoRinnovabili contro le Istruzioni operative GSE. 

Principali criticità delle Istruzioni Operative GSE 
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§ 1. PRINCIPALI AGGIORNAMENTI NORMATIVI (5/5) 
Accumuli 

Principali riferimenti normativi/regolatori 

•  Delibera 574/2014/R/eel. 

•  Delibera 642/2014/R/eel. 

•  Regole Tecniche GSE relative all’integrazione dei sistemi di 

accumulo nel sistema elettrico nazionale. 

Principali aspetti da considerare 

•  I sistemi di accumulo possono essere realizzati anche a servizio di impianti fotovoltaici incentivati. 

•  Per connessioni MT il sistema di accumulo deve essere conforme alle norme di connessione CEI 0-16. 

•  Per connessioni BT il sistema di accumulo deve essere conforme alle norme di connessione CEI 0-21. 
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§ 2. ADEMPIMENTI GSE (1/8)  
Manutenzione e ammodernamenti degli impianti incentivati 

•  1 maggio 20015 – Il GSE pubblica il DTR – Regole per il mantenimento 
degli incentivi in Conto Energia. 

•  9 luglio 2015 – Il GSE sospende l’efficacia del DTR. 

•  Art.30 DM 23 giugno 2016: «(…) entro 90 gg il GSE pubblica o aggiorna 
le procedure per l’effettuazione di interventi di manutenzione e 
ammodernamento degli impianti incentivati (…)». 

•  News GSE 9 agosto 2016:  anticipazione di alcuni principi generali di 
riferimento in attesa della definizione delle procedure previste dall’art.30 del 
DM 23 giugno 2016. 

Principi di riferimento 
•  Sono consentiti interventi che non causino indebiti incrementi della spesa di incentivazione e devono 

essere debitamente autorizzati da tutti gli Enti/Autorità competenti. 

•  Sono consentite le sostituzioni anche di moduli e inverter. 

•  E’ possibile aumentare la potenza nominale fino al 5% per impianti FV con P≥ 20 kW e fino all’1% 

per impianti FV con P > 20 kW. 

•  I componenti sostituiti devono essere nuovi o rigenerati. 

•  E’ consentito l’utilizzo, anche temporaneo, di componenti di riserva. 



11 

§ 2. ADEMPIMENTI GSE (2/8)  
Manutenzione e ammodernamenti degli impianti incentivati 

Obblighi di comunicazione  

News GSE 9 agosto 2016	

Allegato 1 Per interventi che modifichino i dati caratteristici o di 
configurazione degli impianti 

 
Da inviare  

entro 60 giorni 
dall’intervento 

	

Il GSE può avviare un procedimento 
amministrativo (L. 241/90), che si 
concluderà nei 90 giorni successivi. 

Esempi di intervento 
•  spostamento totale o parziale dei moduli fotovoltaici; 

•  sostituzione o rimozione dei componenti principali; 

•  modifica della configurazione dell’impianto (variazioni della modalità 
installativa, del regime di cessione in Rete dell’energia prodotta 
dall’impianto, riduzione temporanea o definitiva della potenza dell’impianto, 
della configurazione elettrica); 

•  variazione della proprietà del sito di installazione degli impianti incentivati ai 
sensi del IV Conto Energia installati su edifici pubblici o aree delle 
Pubbliche Amministrazioni; 

•  modifiche del manufatto su cui è installato l’impianto che abbia comportato 
una variazione dei requisiti sulla base dei quali l’impianto è stato 
incentivato. 

MEMO 
In caso di sostituzione di 
moduli/inverter occorre 

anche aggiornare la 
sezione «Guasti e Furti» 

sul portale GSE!! 
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§ 2. ADEMPIMENTI GSE (3/8)  
Manutenzione e ammodernamenti degli impianti incentivati 

Obblighi di comunicazione  

News GSE 9 agosto 2016	

Allegato 2 Per interventi che non modifichino i dati caratteristici o 
di configurazione degli impianti 

Esempi di intervento 
•  spostamento degli inverter e dei componenti elettrici minori 

(apparecchiature di misura, protezioni di interfaccia, trasformatori di 
isolamento, trasformatori elevatori, quadri elettrici, ecc.);  

•  sostituzione, rimozione, nuova installazione dei componenti elettrici minori 
qualora l’intervento non determini variazioni del regime di cessione in Rete 
dell’energia prodotta dall’impianto  

•  interventi effettuati sulle strutture di sostegno dei moduli o sulle strutture 
edilizie su cui l’impianto è stato installato che non comportino variazioni ai 
requisiti in base ai quali l’impianto è stato incentivato.  

Per maggiori 
informazioni si rimanda 

alla news del GSE 
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Istruzioni operative GSE 
per la gestione e lo 

smaltimento dei pannelli 
fotovoltaici 

•  I CE 
•  II CE 
•  III CE 
•  IV CE - Fino al 30 giugno 2012 

 
 

Disciplinare Tecnico 
GSE 

Quali obblighi verso il GSE per i SR? 

N o t a :  L e I s t r u z i o n i 
operative GSE riguardano 
a n c h e g l i i m p i a n t i a 
concentrazione del IV CE e 
g l i  i m p i a n t i  c o n 
caratteristiche innovative 
del VCE. 

•  IV  - Dopo l’1 luglio 2012 
•  V CE 

§ 2. ADEMPIMENTI GSE (4/8)  
Focus smaltimento pannelli fotovoltaici 
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§ 2. ADEMPIMENTI GSE (5/8)  
Focus smaltimento pannelli fotovoltaici 

…	
Fine vita RAEE provenienti da 

nuclei domestici 

Fine vita RAEE professionali 
…	

D. Lgs. 49/2014 
Art.4, lettera qq) 

Impianto con P < 10kW 

Impianto con P ≥ 10kW 

Art.24, comma1 
 

Modalità di finanziamento 
della gestione dei RAEE 

storici professionali 

•  II finanziamento delle operazioni di raccolta, trasporto, trattamento adeguato, 
recupero e smaltimento ambientalmente compatibile (…) è a carico del 
produttore nel caso di fornitura di una nuova AEE in sostituzione di un 
prodotto di tipo equivalente ovvero è a carico del detentore negli altri casi. 

MODALITA’ DI 
FINANZIAMENTO DEI RAEE 

STORICI PROFESIONALI 



15 15 

Un RAEE fotovoltaico professionale dovrà essere conferito  ad un impianto di 

trattamento autorizzato (iscritti al Centro di Coordinamento RAEE) attraverso 

(opzioni alternative): 

•  un sistema individuale; 

•  un sistema collettivo; 

•  soggetti autorizzati per la gestione dei codici CER; 

•  un trasportatore. 

Nota: il SR potrebbe procedere anche autonomamente previa iscrizione all’Albo 

dei Gestori Ambientali. In «ultima istanza» il SR potrà richiedere al GSE la 

completa gestione dei rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici. 

Premessa 

Obblighi nei 
riguardi del GSE 

Il Soggetto Responsabile dovrà presentare al GSE la documentazione 

attestante l’avvenuto trattamento e smaltimento di ogni RAEE fotovoltaico. 

Due casistiche 
principali  

Smaltimento di un pannello fotovoltaico professionale in caso di dismissione. 

Smaltimento di un pannello fotovoltaico professionale in caso di sostituzione. 

§ 2. ADEMPIMENTI GSE (6/8)  
Focus smaltimento pannelli fotovoltaici 
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Documentazione da 

trasmettere al GSE 

•  Dichiarazione di avvenuta consegna del RAEE derivante dal pannello 

fotovoltaico incentivato in Conto Energia (Allegato 8.1 delle Istruzioni 

operative GSE) appositamente compilata e firmata;  

•  copia dello schedario di carico e scarico rilasciato dall’installatore/

distributore (ove previsto dalla norma);  

•  copia del formulario di identificazione dei; rifiuti (FIR) - quarta copia; 

•  certificato di avvenuto trattamento/recupero rilasciato dall’impianto di 

trattamento.  

!! 
 

Entro 6 mesi 
dalla consegna 

del RAEE. 

	

Ulteriori adempimenti Nel caso di sostituzione, il Soggetto Responsabile dovrà anche 

comunicare al GSE tutti i dati relativi al nuovo pannello installato. 

Modalità di 

trasmissione della 

documentazione 

Nelle more dell’operatività di un apposito Portale Informatico che il 

GSE dovrà mettere a disposizione, la documentazione prevista andrà 

essere inoltrata al GSE tramite indirizzo pec o raccomandata.	

§ 2. ADEMPIMENTI GSE (7/8)  
Focus smaltimento pannelli fotovoltaici 
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•  Eccessivo valore della quota da trattenere negli ultimi dieci anni di incentivo, anche in contrasto con 

lo stesso D.Lgs. 49/2014. 

•  Il previsto trattenimento della quota anche in caso di sostituzione «uno contro uno». 

•  Eccessivo appesantimento burocratico degli obblighi in capo al Soggetto Responsabile, con 

richiesta di documenti non previsti dalla normativa vigente. 

•  Ruolo «improprio» del GSE come soggetto al quale poter richiedere la completa gestione dei rifiuti 

derivanti da pannelli fotovoltaici (possibilità riservata esclusivamente per i RAEE fotovoltaici 

professionali). 

§ 2. ADEMPIMENTI GSE (8/8)  
Focus smaltimento pannelli fotovoltaici 

Principali criticità 
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§ ONERI DI SISTEMA E  
CORRISPETTIVI DI SBILANCIAMENTO (1/8)  

Modifica oneri - Impatti riforma tariffarie 

Contesto generale	

Struttura trinomia degli 
oneri generali di sistema. 

Riduzione del peso del la 
c o m p o n e n t e  t a r i f f a r i a 
“volumetrica” euro/kWh. 

Riduzione della convenienza 
d e g l i  i n v e s t i m e n t i  i n 
generazione distribuita (ovvero 
diminuzione del risparmio 
atteso da autoconsumo). 

Annulla la differenza tra prelevare 
tanta o poca energia dalla rete, 
perché comunque i costi da 
sostenere non sarebbero più 
proporzionati ai consumi! 

MEMO  

Secondo la Commissione 

Europea i «prosumer» hanno 

un ruolo chiave nella guida alla 

transizione energetica verso un 

sistema più sostenibile. 

 

Rischio maggiore (al limite!) 
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Focus Riforma tariffaria per clienti domestici 

•  DCO 34/2015/R/eel, DCO 293/2015/R/eel, Delib. 292/2015/R/eel 
Opzione T0 
Per tutti i clienti domestici 

c€/punto c€/kW c€/kWh 
Servizi di Rete 2011,23 1599,64 1,73 
Componenti A e UC 0 23,42 5,84 
Servizi di Vendita 2442,17 0 7,68 
TOTALE NETTO 4453,4 1623,06 15,25 

Opzione T1 
Per tutti i clienti domestici 

c€/punto c€/kW c€/kWh 
Servizi di Rete 2011,23 2261,85 0,69 
Componenti A e UC 0 1872,32 2,94 
Servizi di Vendita 2442,17 0 7,68 
TOTALE NETTO 4453,4 4134,17 11,31 

Opzione T2 
Per clienti residenti 

c€/punto c€/kW c€/kWh 
Servizi di Rete 2011,23 2261,85 0,69 
Componenti A e UC 0 848,01 2,94 
Servizi di Vendita 2442,17 0 7,68 
TOTALE NETTO 4453,4 3109,86 11,31 

Per clienti non residenti 
c€/punto c€/kW c€/kWh 

Servizi di Rete 2011,23 2261,85 0,69 
Componenti A e UC 0 5840,83 2,94 
Servizi di Vendita 2442,17 0 7,68 
TOTALE NETTO 4453,4 8102,68 11,31 

Opzione T3 = Opzione TD 
Per clienti residenti 

c€/punto c€/kW c€/kWh 
Servizi di Rete 2011,23 2261,85 0,69 
Componenti A e UC 0 0 4,39 
Servizi di Vendita 2442,17 0 7,68 
TOTALE NETTO 4453,4 2261,85 12,76 

Per clienti non residenti 
c€/punto c€/kW c€/kWh 

Servizi di Rete 2011,23 2261,85 0,69 
Componenti A e UC 15000 0 4,39 
Servizi di Vendita 2442,17 0 7,68 
TOTALE NETTO 19453,4 2261,85 12,76 

Riferimenti regolatori principali 

§ ONERI DI SISTEMA E  
CORRISPETTIVI DI SBILANCIAMENTO (2/8)  

Modifica oneri - Impatti riforma tariffarie 
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Sintesi osservazioni di assoRinnovabili 

Favore verso l’eliminazione della progressività: un sistema basato sull’aumento dei corrispettivi unitari 
per kWh al crescere dell’entità dei prelievi ormai anacronistico e un ostacolo all’investimento 
nell’elettrificazione dei consumi energetici degli utenti.	
In relazione alle quattro differenti opzioni tariffarie proposte nel primo documento di consultazione (T0, 
T1, T2, T3), preferenza per la tariffa T0 (rispetto alla T2 inizialmente favorita dall’Autorità) ritenendola 
quella più favorevole allo sviluppo di interventi di generazione distribuita da fonti rinnovabili e di 
risparmio energetico, in virtù del maggior peso del costo al kWh. 

Apprezzamento per la scelta da parte dell’Autorità di orientarsi nei confronti dell’opzione tariffaria TD 

Focus Riforma tariffaria per clienti domestici 

Non è stato adeguatamente analizzato l’impatto della struttura tariffaria TD «a regime», ovvero 
dopo il 2018 nello scenario (al momento solo ipotetico - come esplicitato nel paragrafo 9, punto 7, del 
DCO) di   annullamento delle differenze tariffarie tra clienti residenti e non residenti. 

Opzione “TD a regime” ? 
Per tutti i clienti domestici 

c€/punto c€/kW c€/kWh 
Servizi di Rete 2011,23 2261,85 0,69 
Componenti A e UC 3000 0 4,39 
Servizi di Vendita 2442,17 0 7,68 
TOTALE NETTO 7453,4 2261,85 12,76 

§ ONERI DI SISTEMA E  
CORRISPETTIVI DI SBILANCIAMENTO (3/8)  

Modifica oneri - Impatti riforma tariffarie 
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Struttura tariffa 2015 per utente residente con potenza impegnata fino a 3 kW 
 

c€/punto c€/kW c€/kWh 

Servizi di Rete 708 
2011,23  

660 
2261,85 

0,539 kWh/anno: da 0 a 1800 
4,236 da 1801 a 2640 
8,218 da 2641 a 4440 

12,485 oltre 4440 

Componenti A e UC *                  0 
0  

23,42 
0 

4,1002 kWh/anno: da 0 a 1800 
5,9152 da 1801 a 2640 
8,3582 da 2641 a 4440 
8,3582 oltre 4440 

Servizi di Vendita ** 1957,08 
2442,17 0 

7,728 kWh/anno: da 0 a 1800 
8,058 da 1801 a 2640 
8,413 da 2641 a 4440 
8,793 oltre 4440 

TOTALE NETTO 2688,5 
4453,4 

683,42 
2261,85 

12,3672 kWh/anno: da 0 a 1800 
18,2092 da 1801 a 2640 
24,9892 da 2641 a 4440 
29,6362 oltre 4440 

*da9	al	1°Gennaio	2015	
**	Condizioni	economiche	per	i	clien9	del	Servizio	di	maggior	tutela	al	1°	Gennaio	2015	

0,69 

4,39 

7,68 

12,76 

Confronto tra «prima» e «dopo»  - Utente residente con potenza impegnata fino a 3 kW 

Importante 
cambiamento 
della struttura 

tariffaria!  

N.B. I valori in rosso sono quelli previsti 
dalla struttura tariffaria TD scelta 
dall’Autorità a valle del DCO 293/2015 

Focus Riforma tariffaria per clienti domestici 

§ ONERI DI SISTEMA E  
CORRISPETTIVI DI SBILANCIAMENTO (4/8)  

Modifica oneri - Impatti riforma tariffarie 
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•  L’autoconsumo di energia elettrica in SEU determina un risparmio in bolletta e benefici tariffari applicati 
all’energia elettrica autoconsumata (al momento viene applicato il 5% delle componenti variabili degli 
oneri generali di sistema). 

•  Attualmente oltre il 90% degli oneri generali di sistema vengono pagati in componente variabile (euro/
kWh). 

•  Il DL Milleproroghe (L. 21/2016) ha previsto la variazione della struttura tariffaria degli oneri generali di 
sistema per i clienti non domestici, sulla base dei criteri che regolamentano la struttura delle componenti 
di rete (quindi in forma trinomia: euro/kW, euro/kWh, euro/pt prelievo). 

Rischio per gli impianti in autoconsumo - SEU 

DCO 255/2016/R/eel 
 Il provvedimento finale potrà determinare impatti di rilievo su tutti gli impianti a fonti 
rinnovabili, sia in cessione totale che in cessione parziale, in relazione all’applicazione dei 
nuovi possibili corrispettivi euro/kW/anno e per il ridursi dei risparmi derivanti 
dall’autoconsumo.  

Alcune Premesse	
Focus Riforma tariffaria per clienti non domestici 

§ ONERI DI SISTEMA E  
CORRISPETTIVI DI SBILANCIAMENTO (5/8)  

Modifica oneri - Impatti riforma tariffarie 
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Nel DCO 255/2016 sono state proposte tre diverse modalità di attuazione di quanto previsto dalla 
Legge 21/16, denominate Ipotesi A, Ipotesi B – con tre varianti – e Ipotesi C, tutte di tipo trinomio, 
differenziate in base al grado di aderenza alla struttura delle tariffe di rete, con eccezione della Ipotesi C 
che invece opera una differenziazione tra gli oneri derivanti dal finanziamento delle fonti rinnovabili e gli 
altri oneri.	

Focus Riforma tariffaria per clienti non domestici Le proposte tariffarie proposte dall’Autorità 

Fonte 
AEEGSI, DCO 255/2016 

§ ONERI DI SISTEMA E  
CORRISPETTIVI DI SBILANCIAMENTO (6/8)  

Modifica oneri - Impatti riforma tariffarie 
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Focus Riforma tariffaria per clienti non domestici 

L’Associazione ritiene che l’ipotesi B3 sia da preferire anche in riferimento al criterio di “accettabilità 
diffusa dell’impatto della riforma della struttura tariffaria degli oneri generali”.	

assoRinnovabili ritiene che la tariffa B3, pur presentando un non condivisibile aggravio dei costi, sia 
preferibile rispetto alle altre opzioni tariffarie.	

In particolare l’ipotesi B3 genera a livello aggregato (si veda Tabella 3 del DCO) una redistribuzione 
più equilibrata degli oneri, con un impatto a favore degli utenti in bassa tensione, con effetti 
equiparabili per i clienti di media tensione rispetto a quelli determinati dalle altre ipotesi (e in alcuni 
casi anche migliore), ma determina un impatto significativo per i clienti di altissima tensione. A tal 
riguardo si ricorda che i clienti non domestici in bassa tensione (escluse le utenze di illuminazione 
pubblica e i punti di emergenza) rappresentano di gran lunga la maggior parte dei clienti non 
domestici in termini di punti di prelievo (7,122 milioni, più del 98% dei punti di prelievo totali) e circa il 
34% dei volumi di energia elettrica distribuiti, oltre che la parte più importante del tessuto economico 
produttivo italiano. 

§ ONERI DI SISTEMA E  
CORRISPETTIVI DI SBILANCIAMENTO (7/8)  

Modifica oneri - Impatti riforma tariffarie 
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§ ONERI DI SISTEMA E  
CORRISPETTIVI DI SBILANCIAMENTO (8/8)  

Sbilanciamenti e stima degli oneri connessi 

NOTA: Gli impianti FV con P< 10 MW sono considerati unità Non Abilitate e Non Rilevanti per le quali: 

•  la scelta tra le opzioni previste non potrà essere effettuata direttamente dal produttore, bensì 

dall'utente di dispacciamento scelto dallo stesso operatore, ovvero dal GSE (in caso di vendita con 

regime di ritiro dedicato) o dal trader (in caso di vendita al mercato libero); 

•  in base alle scelte che effettuerà l'utente di dispacciamento (anche grazie alla possibilità di 

aggregare le varie unità del proprio portafoglio) potranno essere mitigati gli impatti degli oneri di 

sbilanciamento previsti (Indicativamente tali costi, da attuali stime effettuate, potranno variare 

all'interno di una fascia di 3-10 euro/MWh). 

Delibera 444/2016 
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§ CRITICITA’ E PROSPETTIVE 

Elevate -  Grandi potenzialità per il comparto della Generazione Distriibuita ma 
con attente valutazioni preliminari da fare (sul producibilità attesa, profilo di 
consumo del cliente finale, rischio morosità, risparmio atteso, etc.). 

Principali Criticità 
normative/regolatorie  

•  Il cambiamento della struttura tariffaria degli OGS, con possibile aumento 
delle componenti fisse (quota €/kW e €/punto prelievo) – Legge 21/2016(DL 
Milleproroghe). 

•  Il concetto di «unità di consumo» della Delib. 578/2013/R/eel nel caso di 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.).  Secondo l’Autorità queste tipologie di impianti rientrano nei 
Sistemi di Distribuzione Chiusi la cui regolamentazione, ad oggi, non riguarda 
le nuove installazioni. 

 
•  Mancata regolamentazione dei nuovi Sistemi di Distribuzione Chiusi. 
 
•  Mancato rispetto delle tempistiche, sia per il riconoscimento della qualifica 

SEU, sia per eventuali richieste di integrazioni. 
 
•  Mancanza di adeguata programmazione energetica come «sistema Paese» 

che consentirebbe al settore di costruire un pianto di investimenti nel medio lungo 
periodo. 

Potenzialità 
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Siamo di fronte all’inizio di un vero cambiamento di paradigma energetico? 

…..e’ indubbio che alcuni dati facciano riflettere…. 

Operatori elettrici in Italia: 4.309 +  

Ca. 649.000 di produttori fotovoltaici!! 
Fonte dati: Terna 2015 



Grazie per l’attenzione 
Luisa Calleri 

l.calleri@assorinnovabili.it 

assorinnovabili.it  


