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Introduzione
Con un lettera inviata direttamente al Presidente del GSE – Dr. Sperandini
– ITALIA Solare ha raccolto, elaborato e proposto in maniera sinergica le
istanze pervenute dagli associati, principalmente operatori del settore e
proprietari di impianti fotovoltaici incentivati.
Tali istanze rappresentano problematiche di carattere ed interesse
generale che i nostri soci riscontrano nei confronti del GSE stesso.
L’obiettivo di tale operazione è quello di risolvere in maniera costruttiva e
trasparente le criticità legate alla gestione degli impianti fotovoltaici
incentivati con i vari Conto Energia.
In questo modo, oltre che rendere un servizio ai nostri associati, crediamo
che una risoluzione di tali criticità possa portare operatori e proprietari di
impianti ad avere notevoli benefici di carattere burocratico ed economico.
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1 – Modifiche agli impianti dopo la sospensione del DTR
\\ PRINCIPALI CRITICITÀ EVIDENZIATE DAI SOCI
•
•
•
•

È sufficiente comunicare gli interventi di modifica al GSE dopo la loro
esecuzione?
È possibile sostituire moduli poco efficienti con altri che hanno una efficienza
più elevata?
Possono essere utilizzati moduli a magazzino del manutentore?
Impianti in 2°, 3° e 4° CE su tetto di edifici con Soggetto Responsabile diverso
dal proprietario del tetto di edificio. Costituzione SEU per fornitura energia
elettrica al proprietario del tetto. L’intervento, se eseguito nel modo più
semplice, comporta la modifica del POD con il passaggio dell’impianto
fotovoltaico sul POD del cliente finale. Vista la rilevanza di tale casistica si
chiede al GSE una linea guida su questo aspetto e sulla possibilità di farlo.

DOMANDE PER IL GSE
•
•

Quali sono gli interventi ammissibili?
Quale procedura occorre seguire per tali interventi?
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2 – Metodi di risoluzione contestazioni e controversie
\\ PRINCIPALE CRITICITÀ EVIDENZIATA DAI SOCI
•

Un giudizio al TAR Lazio ha un costo minimo di circa 3.000 €. Per gli impianti di
minori dimensione questo costituisce un pregiudizio grave al diritto
costituzionalmente tutelato di difesa degli utenti e di fatto preclude la tutela
contro i provvedimenti del GSE a un grosso numero di proprietari di impianti.

DOMANDE PER IL GSE
•

•

Sarebbe possibile prevedere l’accesso a meccanismi di conciliazione e arbitrato a prezzo
convenzionato non solo per scambio sul posto e ritiro dedicato, ma anche per ciò che
riguarda le tariffe incentivanti e i certificati bianchi?
e/o
Sarebbe possibile valutare la nomina di un difensore civico indipendente a cui affidare,
dietro pagamento da parte degli utenti di una tariffa che ne copra il costo di funzionamento,
la risoluzione in via amministrativa in tempi certi dei reclami sui provvedimenti adottati?
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3 – Sanzioni in caso di difformità durante le verifiche
\\ PRINCIPALE CRITICITÀ EVIDENZIATA DAI SOCI
•

La lista di irregolarità che causano la decadenza dagli incentivi contenuta
nell’Allegato 1 al DM 31 gennaio 2014 è troppo vasta.

DOMANDA PER IL GSE
•

Ritenete opportuno manifestare al Ministero l’e ccessiva rigidità dell’attuale normativa che
non permette di graduare le sanzioni in modo da prevedere una maggiore articolazione
delle sanzioni, limitando i casi di decadenza dalle tariffe incentivanti?
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4 – Destinazione dei fondi revocati
\\ PRINCIPALE CRITICITÀ EVIDENZIATA DAI SOCI
•

Moltissimi soci richiedono di avere conferma dal GSE che i provvedimenti di
revoca degli incentivi non portino a far sì che i fondi originariamente destinati
a supportare il fotovoltaico siano utilizzati per scopi totalmente diversi.

\\ PROPOSTE PER IL GSE
•

•

Al fine di non modificare la destinazione d’uso e di stare al passo con lo
sviluppo della tecnologia si propone di usare i fondi disponibili per incentivare
la diffusione delle tecnologie di accumulo, con particolare attenzione alle
Smart Grid locali;
Gli impianti già costruiti a cui è revocato o non concesso l’incentivo non
dovrebbero dismessi ma messi in condizione di poter continuare ad operare,
garantendo eventualmente un incentivo di ammontare ridotto.
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5 – Semplificazione procedure SEU
\\ PRINCIPALE CRITICITÀ EVIDENZIATA DAI SOCI
•

La procedura di qualifica dei SEU risulta essere particolarmente onerosa:
• Dal punto di vista economico per le spese da pagare al GSE e per la
necessità di rivolgersi a consulenti per la domanda;
• Dal punto di vista burocratico poiché impone un obbligo di
comunicazione di tutte le modifiche esponendo le imprese al rischio di
gravissime conseguenze in caso di dimenticanze.

DOMANDE PER IL GSE
•

Sarebbe possibile:
• prevedere che il SR debba inviare comunicazione al GSE solo quando la modifica fa
venire meno i presupposti per la qualifica SEU, stabilendo che negli altri casi sia
sufficiente conservare la documentazione in caso di verifica?
e
• Sostituire con una autocertificazione dei requisiti la qualifica per gli impianti sotto i
500 kWp anche non in regime di SsP?
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Chi è ITALIA Solare?
Associazione nata ad Aprile 2015
Obiettivi – PROMUOVERE:

A chi si rivolge:

il fotovoltaico quale principale
fonte alternativa ai combustibili
fossili

Aziende di qualunque dimensione,
installatori e progettisti che operano nel
settore del fotovoltaico.

la generazione di energia da
fonte rinnovabile

Tutti i proprietari di impianti fotovoltaici
che per tale motivo sono produttori di
energia pulita.

La realizzazione di un sistema
elettrico in grado di permettere
il cambio di paradigma da
produzione centralizzata a
produzione distribuita e
intelligente dell’energia

Consumatori di energia
Individui che a livello personale
condividono la missione e gli obiettivi
dell’associazione

www.italiasolare.eu

Chi è ITALIA Solare?
Servizi ai Soci
Newsletter periodica con le notizie e info più interessanti del settore
Sconti per seminari e convegni organizzati da ITALIA Solare e da terzi
Aggiornamenti normativi (via email) rilevanti per il settore
Anagrafica completa nella directory online del sito italiasolare.eu
Pubblicazione ricerca di personale in una sezione del sito italiasolare.eu
Accesso a richieste preventivi pervenuti tramite il sito italiasolare.eu

Diventa socio a partire da 20€/anno
www.italiasolare.eu

