Riunione GSE e ATER
10 ottobre 2016

Attuazione dell’articolo 30 del DM 23 giugno 2016
L’Associazione ha rappresentato che, oltre alla realizzazione di interventi di manutenzione e ammodernamento, è
possibile che, nel periodo di vita utile dell’impianto, si manifesti la necessità di rettificare dati comunicati in modo
errato in fase di presentazione della richiesta di ammissione agli incentivi.
In generale, l’esigenza si manifesta soprattutto per quanto concerne le matricole dei componenti principali per errori
di digitazione ovvero perché copiate da flash list non corrispondenti ai componenti effettivamente installati.
Il GSE ha ribadito l’importanza che i dati in proprio possesso corrispondano a quanto effettivamente presente sugli
impianti incentivati, specificando che le richieste di rettifica vengono gestite con estrema prudenza poiché è
necessario verificare che, anche a seguito della variazione dei dati, permangano le condizioni che hanno condotto al
riconoscimento degli incentivi. Il tema delle rettifiche dei dati relativi ai moduli fotovoltaici è inoltre strettamente
correlato al tema dello smaltimento a fine vita degli stessi, ai sensi della disciplina RAEE. Al riguardo infatti è stato
ricordato che è necessario che il contributo versato a garanzia dello smaltimento corrisponda ai componenti oggetto
di smaltimento.
Il GSE, anticipando i temi relativi alla gestione RAEE trattati al termine dell’incontro, ha inoltre specificato che dal
momento in cui gli impianti rientreranno nel perimetro di quelli per cui è necessario operare la trattenuta delle
somme a garanzia del corretto smaltimento dei moduli fotovoltaici a fine vita (ultimi dieci anni di incentivazione),
provvederà ad accertare la corrispondenza tra le matricole dei moduli presenti nei propri database e quanto
effettivamente installato presso l’impianto.
L’Associazione ha inoltre chiesto informazioni in merito alle modalità operative di sostituzione dei componenti
d’impianto, con particolare riguardo alla variazione della potenza nominale dell’impianto e alle certificazioni
necessarie per i nuovi componenti.
Per quanto concerne eventuali variazioni della potenza nominale dell’impianto, che possono intervenire a seguito di
interventi di sostituzione dei moduli fotovoltaici, il GSE ha ribadito quanto stabilito dall’art. 30 del D.M. 23 giugno
2016. In particolare, ai sensi del Decreto, si ritengono ammissibili gli interventi di sostituzione che comportano
incrementi della potenza nominale degli impianti:
 fino al 5%, per gli impianti di potenza non superiore a 20 kW;
 fino all’1%, per gli impianti di potenza superiore a 20 kW.
Le soglie indicate, che non comportano variazione dei dati contrattuali, sono da ritenersi complessive per tutto il
periodo di incentivazione dell’impianto, anche a seguito della realizzazione di interventi di manutenzione ripetuti nel
tempo.
Per quanto concerne le certificazioni dei componenti di nuova installazione, il GSE ha ribadito l’importanza che i
moduli di nuova installazione rispettino i requisiti previsti dal quinto Conto Energia e che le certificazioni siano valide
al momento della realizzazione dell’intervento. A questo proposito il GSE, grazie a un’analisi condotta da RSE, ha
potuto verificare che tutti gli operatori attualmente presenti sul mercato sono in grado di produrre sia le certificazioni
di prodotto che le certificazioni di sistema previste dal quinto Conto Energia.
Nei casi in cui i moduli di nuova installazione siano stati approvvigionati in epoche precedenti, compatibili con la
realizzazione dell’impianto e detenuti come scorta tecnica, il GSE ritiene ammissibile che i moduli di nuova
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installazione rispettino le disposizioni previste dal Decreto del Conto Energia di riferimento, a condizione che la
disponibilità del componente (da parte dell’Operatore ma anche del distributore o dell’asset manager) sia
adeguatamente documentabile.
Il GSE ha infine ricordato che è previsto che, qualora l’intervento di manutenzione preveda, per motivi tecnici, la
sostituzione di moduli ancora funzionanti, questi ultimi possono essere stoccati in magazzino per far fronte alle future
esigenze di sostituzione nell’ambito dello stesso impianto. Al riguardo è stata ribadita l’importanza della corretta
comunicazione degli interventi realizzati, anche al fine dell’adempimento degli obblighi previsti dalla disciplina RAEE.
In merito agli inverter è, viceversa, possibile che si riscontrino maggiori difficoltà nel reperire componenti con le
certificazioni previste dal quinto Conto Energia, soprattutto nei casi in cui tali componenti presentino sistemi di
accumulo dell’energia prodotta integrati. In questi casi, trattandosi di apparecchiature di nuova concezione, il GSE
ipotizza di prescrivere esclusivamente la rispondenza alle norme CEI di riferimento.

Relativamente alle modalità operative per le attività di ottimizzazione degli impianti, il GSE ha ribadito quanto già
specificato nell’ambito della comunicazione pubblicata sul proprio sito istituzionale in data 9 agosto 2016 “Impianti
fotovoltaici incentivati in Conto Energia - interventi di manutenzione e ammodernamento: principi di riferimento e
semplificazione degli adempimenti”.
In particolare, è stato richiamato il principio secondo cui sono consentiti interventi di efficientamento e
ammodernamento degli impianti incentivati che non causino indebiti incrementi della spesa di incentivazione.
Al riguardo è stato specificato, a titolo esemplificativo, che si ritengono ammissibili interventi di installazione di
ottimizzatori di stringa volti a recuperare ombreggiamenti o altre circostanze che comportano una riduzione
dell’energia elettrica prodotta dagli impianti. Analogamente sono ritenuti ammissibili gli interventi di rimozione dei
trasformatori di isolamento a condizione che l’intervento sia stato comunicato al Gestore di Rete territorialmente
competente.
Con riferimento alle richieste di chiarimento in merito alle possibili conseguenze di interventi di spostamento del
punto di connessione di impianti incentivati per la realizzazione di un SEU, il GSE conferma l’assenza, allo stato attuale,
di norme che ne impediscano la realizzazione.
Modalità operative di sostituzione di moduli fotovoltaici ricadenti nella categoria “impianti fotovoltaici con
caratteristiche innovative”
L’Associazione ha chiesto informazioni in merito alle modalità operative di sostituzione di moduli fotovoltaici installati
per la realizzazione di impianti “integrati con caratteristiche innovative” prevedendo la possibilità di declassamento e
rinunciando alle tariffe maggiormente remunerative riconosciute inizialmente.
Al riguardo il GSE ha ribadito che, trattandosi di installazioni che adottano tecnologie avanzate, anche soggette a
brevetti, e soluzioni realizzative particolarmente impegnative, non è possibile esemplificare a priori le conseguenze
della realizzazione degli interventi di manutenzione che si dovessero rendere necessari nel corso del periodo di
incentivazione. In questi casi è pertanto previsto che i Soggetti Responsabili possano fare ricorso alle richieste di
valutazione preliminare per determinare gli effetti che la realizzazione dell’intervento possa avere sugli incentivi
riconosciuti.
In merito alle richieste di valutazione preliminare, il GSE ha inoltre anticipato che intende rendere pubbliche le
risultanze delle valutazioni nell’ambito di una sezione del proprio sito internet, dedicata alla diffusione delle buone
pratiche.
Istruzioni operative per la gestione e lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici incentivati (D.Lgs. 49/2014)
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L’Associazione ha infine chiesto chiarimenti in merito alle istruzioni operative per la gestione e lo smaltimento dei
pannelli fotovoltaici incentivati (D. Lgs. 49/2014) con particolare riferimento ai moduli in CdTe per i quali il costruttore
garantisca un ciclo di riuso dei moduli a fine vita.
Sul tema il GSE ha ribadito che gli obblighi di smaltimento ai sensi della disciplina RAEE intervengono nel momento in
cui il componente viene definito rifiuto da parte del detentore. Pertanto per tutti gli altri casi in cui il produttore dei
componenti provveda al ritiro degli stessi in garanzia o per effettuare eventuali operazioni di riciclo, è necessario che il
Soggetto Responsabile dell’impianto indichi al GSE la destinazione finale del componente fornendo opportuna
documentazione in merito (ad esempio copia dei documenti di trasporto). In GSE ha infine ricordato che a decorrere
dal 2018 la disciplina RAEE verrà estesa anche agli inverter.
Proposte su modalità operative nel caso di risoluzione anticipata delle convenzioni per micro impianti FTV (impianti
incentivati fino a 3 kW)
Vista la notizia diffusa di recente dagli organi di stampa, l’Associazione ha infine manifestato il proprio interesse
rispetto all’eventuale possibilità di risoluzione anticipata volontaria delle convenzioni relative a impianti fotovoltaici di
potenza fino a 3 kW.
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