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Interventi sugli impianti fotovoltaici incentivati: una nota di assoRinnovabili 

Com’è noto tutti operatori del settore delle rinnovabili sono in attesa da fine settembre scorso 
delle procedure GSE previste dall’articolo 30 del DM 23 giugno 2016 per l’effettuazione degli  
interventi di manutenzione e ammodernamento degli impianti incentivati. 

In particolare, per gli impianti fotovoltaici incentivati con Conto Energia, con news del 9 
agosto 2016, il GSE ha già anticipato alcuni principi generalidi riferimento che probabilmente 
verranno tenuti in considerazione anche nelle relative procedure di prossima (si auspica) 

pubblicazione. 
Qui si vogliono condividere delle osservazioni su alcuni aspetti che, opportunamente 

regolamentati, potrebbero agevolare gli operatori a gestire correttamente gli interventi presso 
i loro impianti. 

Innanzitutto, in un’ottica di trasparenza, sarebbe molto utile se il GSE rendesse disponibili in 

una specifica sezione del proprio sito istituzionale tutte le “Procedure operative GSE” 

attualmente vigenti che regolamentano il settore fotovoltaico (smaltimento pannelli, cambi di 
titolarità, ecc.), consentendo al Soggetto Responsabile di avere un quadro completo e chiaro 

di tutti gli adempimenti da rispettare. 

Nella stessa sezione il GSE potrebbe pubblicare anche l’elenco dei documenti che il Soggetto 

Responsabile è tenuto a conservare presso il sito di impianto e che il settore ormai attende da 

quasi tre anni, essendo stato previsto dall’art. 9, comma 3 del DM 31 Gennaio 2014. 
Entrando invece nel merito delle attese procedure GSE che regolamenteranno anche gli 

interventi da potersi effettuare presso impianti fotovoltaici incentivati in Conto Energia, la 
maggior parte delle osservazioni riportate nel presente articolo fanno riferimento ad alcune 

delle proposte già avanzate (cfr. Le nostre posizioni) da assoRinnovabili in occasione della 

consultazione sul “DTR – Documento tecnico di riferimento – Criteri generali per la definizione 

di regole per il mantenimento degli incentivi in Conto Energia”. 

Rispetto al suddetto documento del GSE, è positivo accorgersi che alcuni passi in avanti sono 
stati compiuti, anche grazie a quanto disposto dall’articolo 30 del DM 23 giugno 2016. 

Ad esempio si ritiene rivesta una grande importanza l’aver “decretato” che “sono consentiti 

gli interventi di manutenzione” anche presso impianti fotovoltaici incentivati, e che con questi 
riferimenti sia stato definitivamente eliminato il concetto di “soglia massima” di energia 

incentivabile che l’Appendice A del vecchio DTR stabiliva anche nel caso di sostituzione di 
moduli e inverter. 

http://www.assorinnovabili.it/Cosa-facciamo/Le-nostre-posizioni_19.html
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È inoltre positivo l’aver previsto la possibilità di realizzare interventi di manutenzione che 

comportino incrementi della potenza nominale dell’impianto (5% per impianti di potenza fino 
a 20 kW e 1% per tutti gli altri), l’utilizzo di eventuali componenti generati in caso di 

sostituzione, l’esclusione di appesantimenti burocratici per impianti di potenza fino a 3 kW e 

l’utilizzo anche temporaneo di macchinari ed elementi di impianto di riserva. 

In generale, gli interventi che non incidono sulla potenza installata e non varino i requisiti che 

hanno consentito l’accesso agli incentivi, non dovrebbero essere soggetti ad alcuna 

comunicazione, né ad alcuna attività istruttoria del GSE. 

Di seguito si condivideranno alcune osservazioni più puntuali su due potenziali interventi da 

realizzarsi presso impianti fotovoltaici incentivati. 

Sostituzione dei componenti d’impianto.  

In riferimento alla sostituzione dei componenti principali degli impianti fotovoltaici, ovvero i 

moduli e gli inverter, il GSE ha stabilito nella news del 9 agosto che il Soggetto Responsabile 

è tenuto ad inviare (così come previsto dallo stesso DM 23 giugno 2016) una comunicazione 
resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva entro 60 giorni dall’esecuzione dell’intervento, 

utilizzando in particolare l’Allegato 1. Si ritiene però utile che nelle procedure definitive, 

sempre su questo argomento, il GSE regolamenti anche altre casistiche, ad esempio quella 

nella quale il Soggetto Responsabile disinstalli dei pannelli ancora funzionanti da un impianto 

e poi possa installarli in un secondo momento presso lo stesso impianto (o presso impianti 
dello stesso gruppo). 

Si pensi al caso di un guasto o furto di alcuni pannelli appartenenti ad una determinata stringa 
per la quale non fosse possibile utilizzare pannelli di modelli analoghi, perché non disponibili 
sul mercato. Per ragioni tecniche spesso è preferibile sostituire tutti i pannelli dell’intera stringa 

con i nuovi pannelli mentre i “pannelli originari” potranno costituire una scorta molto utile 

(data la difficoltà di reperirli sul mercato) alla quale attingere in caso di sostituzioni “spot” di 

pannelli malfunzionanti. Sempre in riferimento all’obbligo di invio dell’Allegato 1, nella news 
il GSE non menziona la procedura di aggiornamento della sezione “Guasti/Furti” presente 
nel portale. Salvo diverse indicazioni si deduce quindi che il Soggetto Responsabile debba 

ottemperare ad entrambi gli obblighi. Anche sui requisiti dei moduli fotovoltaici sostituiti 
occorrerebbe fare opportuna chiarezza, tenendo in considerazione tutti i casi reali con i quali 

devono interfacciarsi i Soggetti Responsabili quotidianamente. Ad esempio la disponibilità in 

magazzino di pannelli i cui certificati di conformità (validi al momento dell’acquisto) sono 
attualmente scaduti e con produttori originari nel frattempo falliti. 
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Variazione del regime di cessione in rete dell’energia prodotta 

Nelle regole di prossima pubblicazione si auspica inoltre che il GSE chiarisca anche le 
modalità con le quali un Soggetto Responsabile possa modificare la configurazione 

impiantistica del proprio impianto, ad esempio al fine di realizzare un SEU, senza comportare 

la decadenza dal diritto agli incentivi. Sarebbe, infatti, necessario che il GSE specifichi con 
chiarezza se sussistano eventuali casistiche in riferimento alle quali eventuali variazioni della 
modalità di cessione dell’energia elettrica prodotta dall’impianto o del regime commerciale 

delle immissioni (rispetto a quanto inizialmente dichiarato in fase di istruttoria), possano 
comportare la decadenza dal diritto agli incentivi. Ad oggi, infatti, non risulta alcuna 

regolamentazione vigente che impedisce la realizzazione, a partire da un impianto 
fotovoltaico incentivato e un’unità di consumo già esistenti (e ciascuno caratterizzati da un 
proprio punto di connessione alle reti pubbliche), di costituire un nuovo SEU attraverso la 

realizzazione di un collegamento elettrico privato senza obbligo di connessione di terzi.  

Per ulteriori approfondimenti su questo argomento si rimanda a quanto disposto dalla 
Deliberazione 578/2013 e s.m.i e dalle relative FAQ pubblicate dalla stessa Autorità per 

l’Energia. 

Conclusioni 

Sarebbero numerose le ulteriori osservazioni da condividere sui molteplici interventi di 

gestione e manutenzione potenzialmente realizzabili presso impianti fotovoltaici incentivati, 
ma per formularli più compiutamente si attende la pubblicazione delle procedure definitive 

del GSE, augurandoci che si rivelino un utile “manuale d’uso” per gli operatori e non un 
inutile aggravio burocratico per le aziende. Ad esempio, certamente andrebbero ridotti il 
numero degli interventi per i quali è necessario trasmettere apposita comunicazione al GSE a 

quelli strettamente necessari ai fini del rispetto dei requisiti che hanno consentito l’accesso 

agli incentivi. Anche sulle modalità di applicazione dei costi di istruttoria si auspica maggiore 

chiarezza, poiché dalla news del GSE non si evince esplicitamente quanto stabilito dal DM 23 
giugno 2016, ovvero che i costi di istruttoria debbano essere addebitati al Soggetto 

Responsabile solo per interventi di sostituzione di moduli e inverter. 

Tutto il settore rimane quindi in attesa di confrontarsi con il GSE su queste procedure, avendo 

come riferimento anche l’importante lavoro di analisi effettuato dallo stesso GSE in occasione 
del DTR, ma al contempo andranno superati i relativi aspetti negativi grazie ad un opportuno 

e costruttivo contraddittorio con gli operatori. 

 

http://qualenergia.it/pro/articoli/interventi-sugli-impianti-fotovoltaici-incentivati-una-nota-di-

assorinnovabili/?print=pdf 

 


