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- Alle Imprese in indirizzo 
- Agli Aderenti Art. 4 Statuto 

         e p.c. 
 - Ai Consiglieri dell’Albo 
 - Ai Componenti del C.T.A. 
  

CIRCOLARE n. 04/15       Loro Sedi 
 
Prot. GN/29/15 
 
Oggetto:  Regole per il mantenimento degli incentivi in conto Energia a seguito di interventi sugli 

impianti fotovoltaici (manutenzione o altro). 

 

1. Sintesi 

Lo scorso 1° maggio il GSE ha pubblicato il Documento Tecnico di Riferimento (DTR) che detta le regole per il 
mantenimento degli incentivi a seguito di interventi sugli impianti fotovoltaici che vanno a modificare la situazione 
iniziale approvata dal GSE al momento della richiesta degli incentivi. 

Il documento si applica solo agli impianti fotovoltaici che usufruiscono delle tariffe incentivanti del Conto Energia. 

Il mancato rispetto delle regole può determinare la sospensione degli incentivi o addirittura la decadenza del diritto 
agli incentivi: è quindi molto importante, da parte degli operatori del settore, fornire un adeguato servizio di 
informazione e assistenza ai propri clienti. 

Le regole sono molto stringenti sia per i contenuti sia per gli aspetti burocratici, questi ultimi davvero pesanti. Ad es. 
ogni variazione comporta la comunicazione al GSE di “inizio lavori” e di “avvenuta modifica” (solo quest’ultima per 
i piccoli impianti fino a 20 kW - vedi par. 3) e il pagamento di un corrispettivo al GSE per i costi di istruttoria (ad es. 
52 euro per impianti fino a 20 kW, 232 euro per un impianto di 200 kW). 

L’obiettivo dichiarato del GSE è quello di non superare il tetto di 6,7 miliardi di euro/anno di incentivi erogati, 
ponendo dei limiti agli interventi che potrebbero comportare incrementi di producibilità degli impianti: in tali casi 
l’energia prodotta al di sopra di una soglia predeterminata non verrà incentivata, ma sarà solo valorizzata quella 
immessa in rete.1 Questa regola risulta contraddittoria rispetto al principio legislativo che intendeva incentivare gli 
impianti realizzati secondo la regola dell’arte, cioè ai fini della massima efficienza. Infatti, se per esempio si 
decidesse di spostare dei pannelli su un edificio al fine di evitare degli ombreggiamenti, la modifica comporterebbe 
un aumento di producibilità e quindi l’impianto sarebbe soggetto ad una soglia massima di energia incentivabile 
(determinata come indicato al par. 6). 

Questa ed altre criticità sono state evidenziate dalle Associazioni del settore fotovoltaico, che hanno preannunciato 
probabili ricorsi giudiziari/amministrativi. Il GSE, a fronte delle richieste di chiarimento pervenute, ha comunicato 
che avvierà un apposito tavolo tecnico di confronto con le Associazioni di categoria ed è auspicabile che taluni 
aspetti burocratici siano alleggeriti. 

Per contro ci sono buone notizie per la sostituzione dei pannelli guasti, ma solo per i piccoli impianti fino a 20 kW. 
Per questi impianti viene ammessa una certa tolleranza sulla potenza dei pannelli installati in sostituzione di quelli 
guasti. Questa soluzione dà risposta alle numerose segnalazioni fatte pervenire al GSE, anche da parte di UNAE 
Emilia-Romagna, in quanto non è ormai possibile reperire sul mercato pannelli aventi la stessa potenza di quelli da 
sostituire.2 Lo stesso GSE non ha motivato la scelta, evidentemente non tecnica, di riconoscere questa opportunità 
solo per i piccoli impianti. 

Le nuove regole si applicano anche agli interventi di modifica effettuati prima del 1° 
maggio 2015: in tali casi, qualora non si sia già provveduto, la “comunicazione di 

avvenuta bonifica” deve essere inviata entro il 30 settembre 2015. Per questi interventi 
pregressi è ammessa la “sufficiente semplice indicazione di tutte le modifiche apportate” 
solo qualora le stesse modifiche “non abbiano comportato in alcun modo l’alterazione 

dei criteri e dei requisiti sulla base dei quali l’impianto è stato ammesso agli incentivi” 

restando salva la facoltà del GSE di richiedere eventuale documentazione di supporto.
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1 In base al regime prescelto: scambio sul posto, oppure ritiro dedicato, oppure vendita al mercato libero. 
2 Le potenze specifiche dei pannelli sono progressivamente aumentate grazie all’aumento del loro rendimento. 
3 Questa precisazione è stata pubblicata il 28/5/2015 nel portale del GSE alla sezione “News”. 

UNAE Emilia - Romagna (già AIEER) 

Albo delle Imprese Installatrici Elettriche 

Qualificate dell’Emilia Romagna 
c/o ENEL S.p.A. - Via C. Darwin,4 

40131 Bologna 
Tel. 051 6347139 - Fax 051 4233061 

C.F. 92027230371 - P.I.  00870811205 

www.unae.it  - E mail: unaebo@tin.it 

Bologna, 08 giugno 2015 

Nota: il termine del 30 

settembre è una proroga 

concessa dal GSE, 

altrimenti la 

comunicazione degli 

interventi pregressi 

sarebbe dovuta avvenire 

entro il 30 maggio! 
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2. Tipologie degli interventi di modifica 

Gli interventi di modifica trattati dal documento del GSE si possono esemplificare nelle tipologie riassunte in tabella 
1. 

Tipologia della modifica Esempi 

Tecnico progettuale 
Spostamenti, sostituzione componenti, variazione della tipologia installativa/elettrica, modifica del 
layout, ecc. 

Giuridico Cambio di titolarità, cambio di proprietà del sito, ecc 

Commerciale Cambio di regime per la valorizzazione dell’energia immessa in rete, ecc. 

Tab. 1 – Tipologie delle variazioni rispetto alla situazione iniziale approvata dal GSE al momento della richiesta degli incentivi 

Attenzione, il GSE stabilisce l’obbligo tassativo di comunicare tutte le modifiche, ma non tutte le variazioni sono 
compatibili ai fini del mantenimento degli incentivi! Sarà il GSE a valutare l’ammissibilità e gli effetti sugli 
incentivi.  

In via generale gli impianti devono mantenere i requisiti che hanno consentito gli accessi agli incentivi. In caso 
contrario il GSE potrà decretare la decadenza del diritto agli incentivi oppure la rideterminazione (solo in riduzione) 
del valore della tariffa incentivante o dei premi riconosciuti.4 

In ogni caso gli interventi non possono comportare un incremento degli incentivi originari e neppure sarà possibile 
richiedere premi e maggiorazioni. 

2.1. Variazioni tecnico/progettuali che non modificano lo schema elettrico né comportano la sostituzione 
di componenti 

Spostamento 

dell’impianto 

fotovoltaico 
(1)

 

- Spostamento In un sito diverso da quello di prima installazione 

- Spostamento all’interno del sito di prima installazione,
(2)

 ma senza il rispetto delle 
condizioni di cui alla riga seguente 

Decadenza 
dell’incentivo 

- Spostamento all’interno del sito di prima 
installazione alle condizioni poste a fianco 

- Autorizzazione degli Enti competenti 

- Adeguata motivazione al GSE 

Mantenimento 
dell’incentivo 

Modifica del 

punto di 

connessione 

(POD)
5
 

-  Modifica che comporta la condivisione con altri impianti incentivati 
Decadenza 

dell’incentivo 

- Sostituzione del POD su iniziativa del Gestore di Rete (ad es. fusione o cessione ad 
altro Gestore di Rete) 

Mantenimento 
dell’incentivo 

- Variazione del POD per altri motivi, ad es. variazione della tensione, modifica del 
regime di cessione in rete, spostamento del punto di connessione, ecc. 

Mantenimento 
dell’incentivo 

Variazione 

delle 

modalità 

installative 
(1)

 

- Variazione che non comporta la riclassificazione dell’impianto 
Mantenimento 
dell’incentivo 

- Variazione delle modalità installative che comporta la riclassificazione dell’impianto 
(ad es. per il 2° Conto Energia la modifica tra “integrato”, “parzialmente integrato” e 
“non integrato”) 

Rideterminazion
e della tariffa 
incentivante 

- Variazione che fa venir meno i requisiti di accesso agli incentivi (ad es. impianto 
integrato con caratteristiche innovative che ha avuto l’accesso diretto agli incentivi 
del 5° conto energia nel caso in cui venissero a mancare le caratteristiche innovative) 

Decadenza 
dell’incentivo 

(1)
 Qualora la variazione dovesse comportare un incremento della producibilità dell’impianto, gli incentivi saranno erogati solo nei limiti della soglia 

massima determinata dal GSE (vedi par. 6) 
(2)

 Il “sito di prima installazione” coincide con la particella catastale (o le particelle) sulla quale è stato realizzato l’impianto. Per gli impianti “su edifico” si 
intende l’unità immobiliare, anch’essa identificata dalla particella catastale. Quindi eventuali spostamenti devono essere autorizzati ed effettuati 
nell’ambito della stessa particella catastale 

Tab. 2 – Variazioni tecnico/progettuali che non modificano lo schema d’impianto e non comportano la sostituzione di 

componenti 

 

 

                                                 
4 Fanno eccezione gli impianti ubicati nelle zone del sisma delle provincie di Bologna, Ferrara, Modena, Rovigo, Mantova, 
Reggio Emilia realizzati su fabbricati distrutti: tali impianti possono essere ricostruiti a terra mantenendo la tariffa “su edificio”. 
5 Qualsiasi modifica del punto di connessione deve essere comunicata e autorizzata dal GSE. La modifica del punto di 
connessione non può in ogni caso comportare un incremento dei benefici economici. 
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2.2. Sostituzione dei componenti d’impianto 

Questa è la condizione più frequente che facilmente si riscontra durante i vent’anni di incentivazione, come ad. es. la 
sostituzione per guasto dell’inverter oppure di uno o più moduli fotovoltaici. 

Per “componenti” si intendono tutti gli elementi che costituiscono l’impianto fotovoltaico: inverter, moduli, 
contatori, trasformatori (compreso il trasformatore d’isolamento), dispositivo d’interfaccia, strutture di sostegno dei 
moduli. La loro sostituzione è ammessa, ma è sempre necessario dare comunicazione al 
GSE di inizio e fine lavori oltre che della motivazione della sostituzione. 

La sostituzione dei componenti non può comportare un aumento della potenza 
nominale dell’impianto, salvo la deroga ammessa per i piccoli impianti fino a 20 kW, 
come indicato in tabella 3. 

Pertanto per i piccoli impianti cade il vincolo, praticamente impossibile da applicare, di 
sostituire i moduli guasti con altrettanti esattamente equivalenti a quelli originari. 

Nei casi in cui la sostituzione di componenti comporti un aumento di potenza oltre ai 
limiti indicati dal GSE, gli incentivi saranno erogati solo fino ad una soglia massima di 
energia calcolata dallo stesso GSE (vedi par. 6). Gli stessi limiti di soglia vengono 
applicati qualora l’intervento di sostituzione dei componenti principali d’impianto 
dovesse comportare un incremento della producibilità. 

I componenti installati in sostituzione devono anche rispettare le condizioni indicate nella seguente tabella 4. 

Tutti i componenti 

- Non è consentito installare componenti già utilizzati in altri impianti incentivati. 

- Nei casi del 4° e 5° Conto Energia che hanno usufruito della maggiorazione degli incentivi per 
componenti prodotti nella UE, si deve fornire la documentazione che i componenti in 
sostituzione possiedono gli stessi requisiti; ove ciò non fosse possibile il GSE applicherà una 
riduzione della tariffa incentivante. 

Moduli e inverter 

Se approvvigionati successivamente al 1° maggio 2015 devono possedere i requisiti previsti dal 5° 
conto energia. 

Se approvvigionati prima del 1° maggio 2015 devono almeno possedere requisiti previsti dal 
Decreto ai cui sensi l’impianto è stato incentivato. 

Nota: per gli inverter prevalgono le prescrizioni della delibera 84/2012 in base alla quale devono 

essere installati inverter conformi alle norme CEI 0-21 e CEI 0-16 vigenti al momento della 

sostituzione. 

Moduli 

Comunicazione al GSE della destinazione del modulo sostituito: 

- In caso di guasto: documentazione di smaltimento; 

- In caso di furto: copia della denuncia alle Autorità competenti; 

- In caso diverso: il GSE può richiedere la documentazione comprovante la presa in carico da parte 

di un soggetto terzo o il loro riutilizzo su un altro impianto non incentivato. 

Tab. 4 – Condizioni da rispettare per la sostituzione dei componenti degli impianti fotovoltaici 

2.3. Interventi di modifica della configurazione elettrica 

Sono ammessi gli interventi che comportano l’inserimento di nuovi componenti o l’eliminazione di componenti 
esistenti laddove ciò sia necessario al fine di adeguare l’impianto all’evoluzione della normativa tecnica (ad es. 
eliminazione del trasformatore d’isolamento negli impianti connessi in BT oltre 20 kW, che in origine era 
obbligatorio). 

Sono anche ammessi interventi volti al miglioramento dell’efficienza degli impianti, quali ad es. l’installazione di 
dispositivi “ottimizzatori di potenza”.6 

Tuttavia anche per questi casi, gli interventi che possono comportare un aumento della producibilità saranno soggetti 
alla soglia massima determinata dal GSE (vedi par. 6). È evidente che questa condizione tende a vanificare gli 
interventi di miglioramento che non sarebbero più remunerativi! 

  

                                                 
6 Dispositivi che ottimizzano il punto di massima potenza (MPPT) dei singoli moduli, migliorando il rendimento degli impianti. 

Potenza Incremento 
ammissibile 

≤ 3 kW 7% 

≤ 6 kW 6% 

≤ 10 kW 5% 

≤ 20 kW 3% 

Tab. 3 – Incremento di 

potenza ammissibile per 

impianti fino a 20 kW 
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2.4. Variazioni della potenza 

Le variazioni della potenza sono regolate secondo quanto riportato in tabella 5. 

Riduzione della 
potenza nominale 

È possibile la riduzione temporanea o definitiva della potenza nominale dell’impianto, ad es. nel 
caso in cui non si intenda procedere, anche temporaneamente, alla sostituzione di componenti 
guasti. 

In caso di riduzione definitiva della potenza viene richiesta l’attestazione delle Amministrazioni locali 
di conferma dell’efficacia dei titoli autorizzativi. 

Potenziamenti non 
incentivati 

È possibile incrementare la potenza di immissione nel medesimo punto di connessione dell’impianto 
incentivato, senza variare la potenza di quest’ultimo, installando ulteriori moduli fotovoltaici e 
convertitori, nel rispetto delle seguenti condizioni: 

- Installazione di idonee apparecchiature di misura per poter rilevare separatamente l’energia 
prodotta dalle due sezioni (quella iniziale incentivata e quella aggiuntiva non incentivata); 

- Aggiornamento della registrazione sul portale GAUDÌ di Terna. 

Importante: il mancato rispetto delle regole di realizzazione del potenziamento non incentivato e/o 
dei termini di comunicazione al GSE comportano la sospensione del riconoscimento delle tariffe 
incentivanti a partire dalla data di primo parallelo della sezione aggiuntiva e l’adozione dei 
provvedimenti ritenuti più opportuni da parte del GSE. 

Tab. 5 – Regole relative alle modifiche della potenza  

2.5. Variazioni giuridico/commerciali 

Anche tutte le variazioni di tipo amministrativo devono essere comunicate al GSE. In tabella 6 sono riassunte le 
diverse casistiche. 

Variazione della 
proprietà del sito di 
installazione degli 
impianti 

In alcuni casi il venir meno della proprietà o della disponibilità del sito può comportare la decadenza 
del diritto agli incentivi oppure a dei premi (ad es. per gli impianti incentivati con 4° Conto Energia su 
aree o edifici di proprietà della Pubblica Amministrazione). 

Cambio di titolarità 
degli impianti 
(variazione del 
Soggetto 
Responsabile) 

Anche in questi casi il GSE valuterà se il cambio della titolarità non possa comportare la decadenza 
del diritto agli incentivi e/o ad altri benefici tariffari.  

Come per il punto precedente queste evenienze si potrebbero verificare nei trasferimenti da una 
Pubblica Amministrazione ad un privato o viceversa. Ad es. il trasferimento da PA a privato potrebbe 
anche comportare la decadenza del diritto agli incentivi, mentre trasferendo un impianto da privato 
a PA quest’ultima non potrebbe usufruire delle agevolazioni riservate alle Pubbliche 
Amministrazioni. 

Variazione del regime 
di cessione in rete 
dell’energia prodotta 

La variazione del regime di cessione (scambio sul posto / ritiro dedicato / vendita al mercato libero) 
deve sempre esse comunicata al GSE.  

Il cambio di regime commerciale può avvenire solo una volta nel corso dell’anno solare. 

Nei casi in cui le incentivazioni erano subordinate al regime di cessione, la variazione può 
comportare la decadenza del diritto agli stessi incentivi. È quindi necessario, prima di richiedere il 
cambio di regime commerciale, verificare attentamente che non possano venir meno i requisiti di 
accesso agli incentivi. 

Tab. 6 – Regole relative alle variazioni amministrative e commerciali, che devono sempre essere comunicate al GSE. 

 

3. Gestione delle comunicazioni 

La procedura di gestione delle comunicazioni risulta pesantemente burocratica, sia per la tortuosità degli iter sia per 
la modulistica da utilizzare sia per la documentazione richiesta. Ad es. per qualsiasi intervento di modifica c’è 
l’obbligo di inviare al GSE la “Comunicazione di inizio lavori di modifica” corredata di relativa documentazione, 
anche se lo stesso GSE effettuerà la valutazione di ammissibilità solo una volta ricevuta la “Comunicazione di 

avvenuta modifica” anch’essa corredata di relativa documentazione. 

Le comunicazioni devono essere redatte secondo la modulistica predisposta dal GSE e devono essere inviate 
mediante Posta Elettronica Certificata (info@pec.gse.it) oppure Raccomandata A/R (Gestore dei Servizi Energetici – 
GSE S.p.A. – Viale Maresciallo Pilsudski, 92 – 00197 Roma). 
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3.1. Modalità di comunicazione di realizzazione di un intervento 

Per qualsiasi intervento di modifica, salvo le deroghe indicate in tabella 7, si applica l’iter procedurale riassunto dal 
seguente schema di flusso. 

 

 

 

 

 

 

 

Nella seguente tabella 7 sono indicate le casistiche per le quali il GSE ammette una procedura semplificata. 

Interventi urgenti finalizzati al ripristino in 

sicurezza e funzionalità del sito e/o dell’impianto 

e conclusi entro 15 gg dalla data di inizio lavori,. 

È ammesso il solo invio della “Comunicazione di avvenuta modifica” 
comprensiva di una descrizione dell’intervento e dello stato dei luoghi 
pre-intervento 

Interventi su impianti di potenza fino a 20 kW È ammesso il solo invio della “Comunicazione di avvenuta modifica” 

Interventi tali da non alterare in alcun modo i criteri e i 

requisiti sulla base dei quali l’impianto è stato ammesso agli 

incentivi (ad es. sostituzione del quadro, dei cavi, di 

componenti minori, …) 

È ammesso il solo invio della “Comunicazione di avvenuta 
modifica” comprensiva di documentazione idonea a 
descrivere la configurazione dell’impianto pre-intervento 

Interventi dovuti a sopravvenuti motivi di interesse 

pubblico, ad eventi dipendenti da cause di forza maggiore, 

ad eventi eccezionali 

È ammesso il solo invio della “Comunicazione di avvenuta 
modifica” comprensiva di documentazione idonea a 
descrivere la configurazione dell’impianto pre-intervento 

Tab. 7 – Situazioni per le quali sono ammesse delle deroghe rispetto all’iter procedurale standard 

3.2. Richieste di valutazione preliminare 

Le richieste di valutazione preliminare costituiscono dei casi eccezionali. Infatti sono ammesse solo per interventi 
dovuti a motivi di interesse pubblico o dipendenti da cause di forza maggiore oppure a seguito di eventi eccezionali o 
nel caso di modifiche non descritte nel documento del GSE. 

Per tali casi il Soggetto Responsabile inoltra una “Richiesta di valutazione preliminare” e il GSE avvia un 
procedimento amministrativo che deve concludersi entro 60 giorni. 

3.3. Comunicazioni di fermo / riattivazione impianto 

Qualora l’intervento di modifica comporti l’interruzione della produzione per un periodo superiore a 15 giorni, 
occorre darne comunicazione al GSE entro 15 giorni dalla stessa interruzione. Analogamente dovrà essere 
comunicata al GSE la riattivazione dell’impianto. Durante il periodo di fermo il GSE provvede a sospendere 
l’erogazione degli incentivi i quali saranno riattivati ove non sussistano motivi ostativi. 

4. Costi di istruttoria da corrispondere al GSE 

I Soggetti Responsabili interessati da una modifica o che facciano richiesta di valutazione preliminare devono 
corrispondere al GSE un corrispettivo pari a: 

- 50,00 euro di quota fissa; 
- 2,00 euro per i primi 20 kW di potenza incentivata; 
- 1,00 euro per ogni kW di potenza incentivata eccedente i 20 kW. 

Nel caso di sostituzione di moduli fotovoltaici, il corrispettivo sarà applicato alla potenza oggetto dell’intervento di 
sostituzione. 

5. Verifiche e controlli 

Il GSE può effettuare dei controlli presso gli impianti, anche senza preavviso e anche avvalendosi di soggetti terzi. A 
seguito di violazioni accertate il GSE può disporre fino alla decadenza degli incentivi e al recupero delle somme già 
erogate. 

6. Determinazione della soglia massima di producibilità incentivabile (Appendice A) 

Questo punto è molto importante e riguarda gli interventi di modifica, richiamati ai punti precedenti, che comportano 
un aumento della producibilità degli impianti. 

Comunicazione di 

inizio lavori 

(solo per P > 20 kW) 
Redatta dal Soggetto 

Responsabile sulla base 
del mod. Allegato 1, 

allegando la 
documentazione 

Il GSE ne prende 

solo atto 
E avvierà il 

procedimento di 
valutazione solo una 

volta ricevuta la 
“Comunicazione di 
avvenuta modifica” 

Comunicazione di 

avvenuta modifica (da 

inviare entro 30 gg 

dall’avvenuta modifica) 
Redatta dal Soggetto 

Responsabile sulla base del 
mod. Allegato 4, allegando la 
documentazione indicata in 

Appendice B 

Il GSE avvia il procedimento 

amministrativo da concludersi entro 

90 gg per accertare l’ammissibilità o 

meno della modifica 
Il GSE si riserva di chiedere eventuali 
integrazioni documentali, anche alle 

amministrazioni e/o enti competenti (in tal 
caso vengono sospesi i termini del 

procedimento) 
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Per tali interventi il GSE determina la soglia massima di producibilità annua oltre la quale non vengono più erogati 
gli incentivi sull’energia prodotta, ma si può solo beneficiare della valorizzazione dell’energia immessa in rete 
(attraverso lo scambio sul posto, oppure il ritiro dedicato, oppure la vendita al mercato libero). Per gli impianti del 5° 
conto energia che sono incentivati con la tariffa omnicomprensiva, l’energia immessa oltre la soglia massima viene 
remunerata senza incentivazione.7 

La soglia massima di producibilità viene determinata secondo i due criteri descritti in Appendice A del documento 
GSE e riportati nella seguente tabella 8. 

Tipologia di impianto Valore di soglia 

Primo criterio  

Impianti con decorrenza degli incentivi di 
almeno tre anni solari 

Valore massimo di energia prodotta, su base annua, negli ultimi tre anni solari 
antecedenti alla realizzazione dell’intervento di modifica, incrementato del 2% 

Secondo criterio 

Impianti con decorrenza degli incentivi 
inferiore a tre anni solari 

Valore di producibilità in base 
alle ore di stima regionale, 
che viene aggiornata e 
pubblicata sul sito del GSE 
entro il 31 luglio di ogni anno. 

I dati relativi al 2014 sono 
quelli riportati a fianco. 

Il numero di ore equivalenti 
corrisponde in pratica ai 
kilowattora prodotti per ogni 
kW di potenza nominale 
installata. 

Regione Ore equivalenti annue 

Abruzzo 1.232 

Basilicata 1.292 

Calabria 1.310 

Campania 1.225 

Emilia-Romagna 1.086 

Friuli Venezia Giulia 1.059 

Lazio 1.213 

Liguria 1.082 

Lombardia 1.019 

Marche 1.178 

Molise 1.253 

Piemonte 1.084 

Puglia 1.346 

Sardegna 1.303 

Sicilia 1.369 

Toscana 1.135 

Trentino – Alto 
Adige 

1.054 

Umbria 1.148 

Valle d’Aosta 1.172 

Veneto 1.062 

Tab. 8 – Criteri di determinazione della soglia massima di energia annua incentivabile per gli impianti che hanno subito delle 

modifiche utili all’aumento della loro producibilità 

Se prendiamo ad esempio un impianto da 100 kW ubicato in Emilia-Romagna sul quale sono state apportate delle 
modifiche che comportano un incremento di producibilità (ad es. spostamento all’interno dello stesso sito per evitare 
degli ombreggiamenti), possiamo ipotizzare due diverse soglie massime di energia incentivabile all’anno. 

 Soglia massima incentivabile determinata dal GSE 

Impianto 
incentivato da 
oltre tre anni 

Viene considerata l’energia massima prodotta 
all’anno negli ultimi tre anni: facciamo l’ipotesi 
che l’anno migliore corrisponda a 115.000 kWh 

115.000+2% = 117.300 kWh 

Impianto incentivato da meno di tre anni 
108.600 kWh 

(corrispondenti alla producibilità media dell’Emilia-
Romagna) 

Tab. 8 – Criteri di determinazione della soglia massima di energia annua incentivabile per gli impianti che hanno subito delle 

modifiche utili all’aumento della loro producibilità 

 

  

                                                 
7 Secondo le condizioni previste dalla delibera 343/2012 
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7. Documentazione da allegare nelle comunicazioni al GSE (Appendice B) 

La documentazione da allegare è dettagliatamente descritta nell’Appendice B del documento del GSE. 

Volutamente tralasciamo nella presente circolare di riportare gli elenchi delle documentazioni richieste, rimandando 
gli interessati alla consultazione del documento GSE. 

Sottolineiamo che la documentazione richiesta è decisamente “corposa”, tra schemi elettrici, attestazioni, 
comunicazioni all’Agenzia delle Dogane, certificati di taratura dei contatori, relazioni tecniche, documentazioni 
fotografiche, ecc: la sola elencazione, per le varie casistiche, occupa ben 12 pagine del documento GSE! 

 

 

Restando a disposizione per ogni chiarimento che riterrete necessario, Vi inviamo i nostri migliori saluti. 

 

 

 

 

 

 


