
LA NUOVA ERA DEL FOTOVOLTAICO
Come mantenere alta l’efficienza e la redditività

degli impianti fotovoltaici esistenti 

Modena 22 giugno 2015
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La diffusione degli impianti fotovoltaici

⇒Oltre 550.000 impianti, di cui 490.000 di piccola taglia

⇒1 per 100 abitanti in Italia

⇒1 per 85 abitanti in Emilia Romagna
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Fonte: GSE / Atlasole

Un’opportunità per la fornitura dei servizi di
gestione/manutenzione degli impianti esistenti
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Fornitura di servizi qualificati

⇒La fornitura di servizi di qualificati di gestione/manutenzione 
garantisce l’efficienza nel tempo degli impianti fotovoltaici

⇒I costi si ripagano con l’aumento di redditività degli impianti 

⇒L’importanza di “creare il 
mercato dei clienti” fin dalla 
fase di realizzazione 
dell’impianto

⇒ Informazione
⇒ Sensibilizzazione
⇒ Proposta di sistemi di 
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dell’impianto
⇒ Proposta di sistemi di 

supervisione
⇒ Proposta di servizi di 

gestione con report 
periodici (mediante i dati 
forniti dal GSE oppure 
monitoraggio 
dell’impianto)

Da “installatore” a 
“fornitore di servizi”

Fidelizzazione del 
cliente
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⇒ Difformità normative per la 
sicurezza dell’impianto

⇒ Sottoproduzioni per 
ombreggiamenti

⇒ Sottoproduzioni per errata 

Manutenzione ordinaria

⇒Generalmente chi esegue la manutenzione ordinaria di un 
impianto non ha le responsabilità sulla gestione (a meno di 
espliciti accordi contrattuali)

⇒Quando si prende in carico la 
manutenzione è indispensabile 
un check-up iniziale sia per 
evidenziare eventuali 
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⇒ Sottoproduzioni per errata 
configurazione degli 
inverter/stringhe

⇒ Criticità che nel tempo 
potrebbero rendere 
l’impianto pericoloso o poco 
efficiente

evidenziare eventuali 
anomalie, difetti, migliorie da 
apportare, sia per proporsi al 
cliente in modo “professionale” 
sia per evitare qualsiasi 
corresponsabilità
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Manutenzione ordinaria
CHECKUP INIZIALE

A - Verifiche generali

N. Attività Note OK KO NP

A1 Accessibilità tetto o campo fotovoltaico

A2 Pulizia adeguata luogo di installazione 
inverter

A3 Temperatura adeguata luogo installazione 
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A3 Temperatura adeguata luogo installazione 
inverter 

A4 Umidità ed infiltrazioni luogo installazione 
inverter

A5 Planimetria come da disegno

A6 Schema unifilare come da disegno
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B - Impianto elettrico CA

N. Attività Note OK KO NP

B1 Presenza protezione contatti indiretti 
(differenziale o altro)

B2 Condutture idonee

B3 Presenza e funzionalità (a vista) protezione 

Manutenzione ordinaria
CHECKUP INIZIALE
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B3 Presenza e funzionalità (a vista) protezione 
di interfaccia e presenza del rincalzo

B4 Presenza trasformatore di isolamento

B5 Dati di targa quadri

B6 Buono stato e buon fissaggio dei quadri e 
scatole
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C - Impianto elettrico CC

N. Attività Note OK KO NP

C1 Cavi solari condutture esposte intemperie

C2 Cavi con guaina PVC protetti

C3 Grado di protezione idoneo quadri CC e inverter

C4 Connessioni con connettori oppure in scatole 

Manutenzione ordinaria
CHECKUP INIZIALE
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C5 Presenza fusibili per impianti con più di due 
stringhe

C6 Presenza sezionamento CC (anche bordo 
inverter) ed idoneità sezionatori

C7 Quadri con etichetta 'doppia alimentazione' dove 
necessario 

C8 Dati di targa quadri

C9 Inverter areati e distanti tra loro 

C10 Fusibili DC adeguati per correnti CC
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D - Installazione pannelli

N. Attività Note OK KO NP

D1 Fissaggio strutture ben saldo

D2 Assenza ombreggiamenti non valutati

D3 Presenza stringhe con esposizioni 
differenti

Manutenzione ordinaria
CHECKUP INIZIALE

8

differenti

D4 Presenza di sporco sui pannelli (antenne, 
camini estrazione)

D5 Verifica della potenza (numero moduli)

D6 Verifica a campione di dati di targa

D7 Verifica a campione numero di serie

D8 Scatole nella parte alta del pannello
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E - VVF per tutti gli impianti

N. Attività Note OK KO NP

E1 Presenza e adeguatezza sgancio emergenza

E2 Cartellonistica VVF ogni 10 m per le condutture e 
negli accessi (accesso fabbricato e cartello per 
ogni accesso) 

Manutenzione ordinaria
CHECKUP INIZIALE

F - VVF per tutti gli impianti post 7/2/2012
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F - VVF per tutti gli impianti post 7/2/2012

N. Attività Note OK KO NP

F1 Distanza pannelli di 1 m dalle 
compartimentazioni esistenti sotto al tetto

F2 Distanza dei pannelli di 1 m da EFC

F3 Accessibilità dell'impianto obbligo post 7/2/2012

F4 Struttura incombustibile piano di appoggio 
pannelli

F5 Inverter installati in luoghi non 'luoghi sicuri'
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Registro di manutenzione

⇒È opportuno 
predisporre un 
“libretto 
d’impianto”

⇒ Progetto / collaudo / Dichiarazioni di 
conformità

⇒ Manuali e garanzie dei costruttori
⇒ Pratiche procedurali e autorizzative (Enti 

locali / Impresa distributrice / Terna / 
GSE

⇒ Registro di manutenzione

⇒Sul registro di manutenzione devono essere annotati i 
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⇒Sul registro di manutenzione devono essere annotati i 
controlli periodici e gli interventi di manutenzione straordinaria

⇒Il registro può essere realizzato in formato digitale per una 
migliore gestione, rilasciando dei report al cliente 

Anche la predisposizione del “libretto d’impianto” 
e del registro di manutenzione contribuiscono 

alla fidelizzazione del cliente
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N. Campo fotovoltaico Note OK KO NP

1 Ispezione visiva moduli fotovoltaici

2 Controllo visivo cablaggi e cassette di retro modulo

3 Ispezione visiva struttura e ripristino zincatura a freddo

4 Controllo a campione fissaggio moduli

5 Controllo a campione serraggio bulloneria

6 Controllo collegamento a terra della struttura (se 
richiesto)

7 Controllo cavi e condutture

8 Verifica stato di pulizia dei pannelli

Esempio di registro di manutenzione
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8 Verifica stato di pulizia dei pannelli

N. Quadri Corrente Continua Note OK KO NP

1 Ispezione visiva e controllo involucro

2 Controllo dei diodi di blocco

3 Verifica dell’isolamento delle stringhe

4 Verifica della tensione delle stringhe sotto carico

5 Verifica della tensione a vuoto delle stringhe

6 Verifica della corrente delle stringhe

7 Controllo degli scaricatori di sovratensione

8 Controllo serraggi

9 Pulizia dei quadri
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N. Quadri Corrente Alternata Note OK KO NP

1 Ispezione visiva e controllo involucro

2 Controllo del funzionamento del dispositivo di interfaccia 
esterno (senza cassetta prova relè)

3 Controllo degli scaricatori di sovratensione

4 Controllo a vista dei dispositivi di protezione e contattori

5 Verifica strumentale interruttori differenziali

6 Controllo serraggi

7 Pulizia dei quadri

Esempio di registro di manutenzione
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7 Pulizia dei quadri

N. Inverter Note OK KO NP

1 Ispezione visiva e controllo involucro

2 Controllo filtri

3 Controllo temperatura locale

4 Verifica del distacco inverter per mancanza rete

5 Controllo tensioni e correnti in lato DC

6 Controllo tensioni e correnti in lato AC

7 Verifica controllo eventi e allarmi dell’inverter

8 Controllo serraggi morsettiere
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Manutenzione straordinaria

⇒In presenza di un efficace sistema di supervisione e 
monitoraggio sarà lo stesso sistema a segnalare le situazioni 
anomale che richiedono una verifica ed eventuali interventi di 
manutenzione straordinaria

⇒Oppure l’esigenza di manutenzione straordinaria sarà segnalata 
dal cliente o evidenziata a seguito dei controlli periodici 
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⇒Guasti più frequenti 
che si possono 
riscontrare negli 
impianti fotovoltaici

⇒Guasto dell’inverter

⇒ Incendi in STRING BOX

⇒ Falsi contatti nei connettori

⇒Basso isolamento lato cc
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Guasti più frequenti

⇒ L’inverter è il componente dell’impianto fotovoltaico più 
sofisticato con più elettronica e quindi più soggetto a guasto

Inverter

⇒ Ecco alcuni casi di 

⇒ Pertanto prima di approfondire lo stato delle parti dell’impianto, 
in caso di anomalie o malfunzionamenti, è bene accertarsi che 
l’inverter sia efficiente in tutte le sue funzionalità
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⇒Sottoproduzione 

⇒Mancato avvio dell’impianto per basso 
isolamento

⇒Mancato avvio dell’impianto per bassa 
tensione lato rete

⇒Mancato avvio dell’impianto per bassa 
tensione lato corrente continua

⇒ Fermi istantanei e successivi riavvii

⇒ Ecco alcuni casi di 
malfunzionamento di 
impianto dovuti agli 
inverter
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I quadri elettrici di campo (per 
impianti medio-grandi) sono quadri 
elettrici che devono essere conformi 
alla relativa norma di prodotto 
CEI EN 61439-1 e CEI EN 61439-2

Incendi in STRING BOX

Non sono da 
considerare quadri di 
serie B!!!! Tutt’altro!

Guasti più frequenti
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Vanno fatte le 
verifiche prescritte 
per i quadri elettrici 
fra cui si 
evidenziano:

⇒Sovratemperatura, 
considerando che spesso 
lavorano a temperature 
elevate e sono di dimensioni 
ridotte!

⇒Cortocircuito: alcuni string box 

2 – Incendi in STRING BOX

Guasti più frequenti
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evidenziano: ⇒Cortocircuito: alcuni string box 
hanno addirittura schede 
stampate anche per la 
potenza…. Va verificata la 
tenuta al cortocircuito anche 
della scheda
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⇒ I princìpi di incendio 
dovuti ai connettori 
sono eventi 
abbastanza 
frequenti negli 
impianti fotovoltaici

⇒Se pensiamo ad impianti da 1 MW 
possiamo avere fino a 10.000 
connettori nel campo!

⇒È facile che connettori con contatti non 
serrati bene possano avere dei 
surriscaldamenti
e nel tempo dei

Falsi contatti di connettori

Guasti più frequenti
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impianti fotovoltaici e nel tempo dei
veri e propri
principi di
incendio

⇒ E’ sostanzialmente un 
guasto poco prevedibile 
nemmeno con una 
buona manutenzione

⇒ L’unico intervento preventivo è un 
controllo periodico con la termocamera
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⇒Gli inverter, prima di avviarsi, fanno una verifica 
dell’isolamento lato corrente continua dei due poli 
(+ e -) verso terra

Basso isolamento lato CC

⇒ Talvolta gli inverter non si attivano proprio per l’esito 
negativo di tale verifica

Guasti più frequenti
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⇒Inserimento di resistenze verso terra (ad 
esempio sistemi di monitoraggio)

⇒Pannelli bagnati che riducono la loro 
resistenza verso terra (anche se non 
dovrebbero)

⇒Errore di misura dell’inverter
⇒Cavi sguainati in contatto con parti 

metalliche

negativo di tale verifica

⇒ Le cause 
possono 
essere:
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Anomalie/guasti dei pannelli

Bave di lumaca (Snail Trails)

⇒ Si presentano come ramificazioni 
scure sui moduli in cristallino

⇒ Dovute alla presenza di 
microincrinature all’interno delle 
celle e all’umidità penetrata nel 
pannello, che provocano 
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pannello, che provocano 
un’alterazione cromatica 

⇒ Le prove eseguite da RSE su moduli con questa 
anomalia evidenziano un lieve degrado delle 
prestazioni, entro i limiti previsti dalle norme

Conseguenze a lungo termine?

⇒ Le prove del RSE (Ricerca Sistema Energetico) lasciano 
prevedere una bassa compromissione delle 
prestazioni nel lungo termine ... ma l’esperienza in 
campo non è ancora sufficiente 
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Anomalie/guasti dei pannelli

Punti caldi (Hot-spot)

⇒ I rilievi mediante termocamera sono 
utilissimi per evidenziare eventuali punti 
caldi presenti nel circuito o direttamente 
nei moduli

⇒ Questo tipo di manutenzione preventiva 
consente, oltre che il mantenimento di Punto caldo che ha 
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consente, oltre che il mantenimento di 
un alto livello di efficienza degli impianti, 
di prevenire il propagarsi di incendi

Punto caldo che ha 
provocato il guasto del 
modulo e anche la 
rottura del vetro
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Punti caldi in 
formazione: moduli da 
sostituire

64,7°C 92,3°C 95,3°C
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Anomalie/guasti dei pannelli

Punti caldi (Hot-spot)

⇒ I punti caldi costituiscono 
un’anomalia piuttosto frequente 
(un’analisi completa dell’impianto 
può evidenziare anche un 10% di 
moduli con sovratemperature, tra 
leggere e gravi) 
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Singola cella con una 
sovratemperatura di 
82,8°C
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Moduli con 
sovratemperatura 
compresa tra 6 e 8 °C



Mar_2014

Pulizia dei pannelli

⇒ La sporcizia dei pannelli riduce il 
loro rendimento e, inoltre, 
favorisce l’insorgere di punti caldi

Punti caldi in corrispondenze 
delle deiezioni di uccelli
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⇒ I sistemi/servizi di pulizia disponibili 
sul mercato sono numerosi, tra 
alcuni manuali e molto semplici e 
altri complessi e  robotizzati, in base 
alle caratteristiche e all’estensione 
del campo fotovoltaico 
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delle deiezioni di uccelli
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del campo fotovoltaico 

⇒ La pulizia è utile anche per gli 
impianti residenziali su falda (con 
contratto di manutenzione in regola, 
linea vita compresa!)

⇒ Alcuni sistemi utilizzano acqua deminarilazzata ed osmotizzata, 
per evitare di lasciare residui di calcare o altre impurità

⇒ Per i moduli su terra occorre effettuare la sfalciatura periodica 
onde evitare l’ombreggiamento  

Non camminare sui moduli! 
(concausa delle bave di 
lumaca), ma sulle cornici 
(oppure autocestello)
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Possibili migliorie

Spesso è 
possibile 
proporre al 
cliente degli 
interventi 
migliorativi per 
ottimizzare 
l’efficienza 

⇒Implementazione di un sistema di 
monitoraggio, ove non presente

⇒Rimozione del trasformatore di isolamento 
(negli impianti BT)

⇒Distacco del trasformatore d’isolamento 
nelle ore notturne

⇒Interventi per ridurre gli ombreggiamenti 
⇒Studio di soluzioni integrate con altri 
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l’efficienza 
energetica degli 
impianti

⇒Studio di soluzioni integrate con altri 
sistemi energetici per massimizzare 
l’efficientamento globale degli 
edifici/aziende

Tra le possibili migliorie si può considerare anche 
l’installazione di un sistema di accumulo per 

aumentare l’autoconsumo 
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Sistemi di accumulo

Dal 1° gennaio 
2015 i sistemi di 
accumulo possono 
essere installati 
anche sugli impianti 
incentivati esistenti 
(tranne quelli del 1°

⇒Le regole tecniche di riferimento 
sono le norme CEI 0-21 (per la 
BT)  e CEI 0-16 (per la MT)

⇒Per quanto riguarda la 
connessione alla rete, i sistemi di 
accumulo sono considerati veri 
e propri generatori e, in quanto 
tali, sono soggetti alle 
procedure del TICA (Testo 
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(tranne quelli del 1°

conto energia in 
scambio sul posto)

procedure del TICA (Testo 
Integrato delle Connessioni 
Attive): occorre fare domanda di 
connessione al gestore di rete

⇒La convenienza deve essere valutata con analisi 
puntuali ed è destinata ad aumentare sensibilmente 
con la riduzione dei costi delle batterie

⇒I sistemi SEU con accumulo risultano già interessanti 
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Sistemi di accumulo

Schemi di collegamento previsti dalle norme CEI
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Accumulo posizionato 
nella parte d’impianto in 
cc

Accumulo posizionato 
nella parte di impianto 
in ca a valle del 
contatore dell’energia 
prodotta

Accumulo posizionato nella 
parte di impianto in ca a 
monte del contatore 
dell’energia prodotta
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Regole per il mantenimento degli incentivi in 
Conto Energia 

Il 1° maggio 2015 il GSE ha pubblicato il Documento 
Tecnico di Riferimento (DTR) sulle “Regole per il 
mantenimento degli incentivi in conto energia” 
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Regole per il mantenimento degli incentivi in 
Conto Energia 

⇒Il DTR si applica agli impianti che usufruiscono 
degli incentivi in Conto Energia, per tutti gli 
interventi che vanno a modificare la 
situazione iniziale approvata dal GSE al 
momento della richiesta degli incentivi

⇒A seguito di violazioni accertate il GSE 
può disporre fino alla decadenza degli 
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può disporre fino alla decadenza degli 
incentivi e al recupero delle somme già 
erogate: è quindi molto importante, da parte 
degli operatori del settore, fornire un 
adeguato servizio di informazione e assistenza 
ai propri clienti

Il GSE, a fronte delle numerose richieste di chiarimento, 
ha comunicato che avvierà un apposito tavolo tecnico di 

confronto con le Associazioni di categoria
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Regole per il mantenimento degli incentivi in 
Conto Energia 

Le regole sono 
molto stringenti 
sia per i 
contenuti sia per 
gli aspetti 
burocratici, 
questi ultimi 

⇒Ogni variazione , anche semplice, 
comporta la comunicazione inizio  
lavori e di avvenuta modifica (per 
gli impianti fino a 20 kW non occorre 
la comunicazione di inizio lavori)

⇒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)
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questi ultimi 
davvero pesanti

232 euro per un impianto di 200 kW)
⇒La documentazione da allegare 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  DTR

Sono previste 
semplificazioni e 
agevolazioni per i 
piccoli impianti 
fino a 20 kW
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Regole per il mantenimento degli incentivi in 
Conto Energia 

Le nuove regole 
si applicano 
anche agli 
interventi di 
modifica 
effettuati prima 
del 1°maggio 

⇒ In tali casi, qualora non si sia già 
provveduto, la Comunicazione degli 
interventi di modifica 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 
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del 1°maggio 
2015

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” 

⇒Resta salva la facoltà del GSE di 
richiedere eventuale documentazione 
di supporto

Inizialmente i 
termine di 

comunicazione per gli 
interveti pregressi 
era il 30 giugno ! 

(poi prorogato al 30 
settembre: news 

pubblicata sul sito del 
GSE il 28/05/15)
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Regole per il mantenimento degli incentivi in 
Conto Energia 

Gli interventi di modifica interessati dalle nuove 
procedure riguardano più casistiche

Tipologia delle modifiche Esempi

Tecnico-progettuale

• Spostamenti
• Sostituzione componenti
• Variazione della tipologia installativa

e/o elettrica
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e/o elettrica
• Modifica del layout
• Ecc.

Giuridica
• Cambio di titolarità dell’impianto
• Cambio di proprietà del sito
• Ecc.

Commerciale
• Cambio di regime commerciale per la 

valorizzazione dell’energia immessa in 
rete
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Regole per il mantenimento degli incentivi in 
Conto Energia 

Per ogni 
modifica il GSE 
apre 
un’istruttoria al 
fine di valutare 
l’ammissibilità 
e gli effetti 

⇒ 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 
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e gli effetti 
sugli incentivi

del valore della tariffa incentivante o 
dei premi riconosciuti

⇒ In ogni caso gli interventi non 
possono comportare un 
incremento degli incentivi originari e 
neppure sarà possibile richiedere 
premi e maggiorazioni
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Regole per il mantenimento degli incentivi in 
Conto Energia 

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

⇒Quando gli interventi 
di modifica possono 
comportare un 
incremento di 
producibilità, il GSE 
determina il valore di 
una soglia massima di 
energia all’anno

⇒L’energia prodotta al 
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⇒L’energia prodotta al 
di sopra di questa 
soglia massima non 
verrà incentivata, ma 
sarà solo valorizzata 
quella immessa in 
rete (mediante lo 
scambio sul posto o 
ritiro dedicato o vendita 
al mercato libero) 

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
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Regole per il mantenimento degli incentivi in 
Conto Energia 

Determinazione della soglia massima di energia 
incentivabile nel caso di modifiche che comportano 
incrementi della producibilità

⇒Impianti con 
decorrenza degli 
incentivi da 
almeno 3 anni

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

⇒ Impianti con 
decorrenza degli 
incentivi da 
meno di 3 anni

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

⇒ Il valore per l’Emilia-Romagna (2014)
è pari a 1.086 ore equivalenti 
(corrispondenti a 1.086 kWh prodotti 
annualmente per ogni kW di potenza 
nominale installata)
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Decadenza

Regole per il mantenimento degli incentivi in 
Conto Energia 

Esempi di casistiche che possono comportare la decadenza 
degli incentivi oppure la riduzione della tariffa incentivante

⇒ Spostamento dell’impianto in un sito diverso da quello di prima 
installazione

⇒ Spostamento dell’impianto all’interno dello stesso sito, ma senza 
autorizzazione degli Enti competenti e/o senza adeguata motivazione al GSE

⇒ Modifica del punto di connessione (POD) che comporta la condivisione 
con altri impianti incentivati

34

con altri impianti incentivati

⇒ Variazione delle modalità installative 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 qualora 
venissero a mancare le caratteristiche innovative) 

Riduzione della tariffa incentivante

⇒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”)
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Regole per il mantenimento degli incentivi in 
Conto Energia 

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

Condizioni da rispettare per la sostituzione dei componenti

Tutti i 

Non è consentito installare componenti già utilizzati in altri impianti 
incentivati

Nei casi del 4°e 5°Conto Energia che hanno usufruito della 
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Tutti i 
componenti

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 altrimenti 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

Altrimenti devono possedere almeno i requisiti previsti dal Decreto in 
base al quale l’impianto  è stato incentivato

Nota: gli inverter devono essere conformi alle norme CEI 0-21 oppure 

CEI 0-16
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Regole per il mantenimento degli incentivi in 
Conto Energia 

La sostituzione dei moduli non può comportare 
l’aumento della potenza nominale dell’impianto, salvo la 
deroga ammessa per i piccoli impianti fino a 20 kW

Per i piccoli impianti fino a 20 kW 
viene ammessa una tolleranza 
sulla potenza dei moduli installati 
in sostituzione di quelli guasti

Potenza
Incremento 
di potenza 

ammissibile

≤ 3 kW 7%

≤ 6 kW 6%
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≤ 6 kW 6%

≤ 10 kW 5%

≤ 20 kW 3%

⇒Questa soluzione dà una parziale 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

⇒Il GSE non ha motivato la scelta, evidentemente non tecnica, 
di riconoscere questa opportunità solo per i piccoli impianti
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Regole per il mantenimento degli incentivi in 
Conto Energia 

Per i moduli 
fotovoltaici 
sostituiti 
occorre 
comunicare al 
GSE la loro 
destinazione  

⇒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 
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destinazione  comprovante la presa in carico da 
parte di un soggetto terzo o il loro 
riutilizzo su un altro impianto non 
incentivato.
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Regole per il mantenimento degli incentivi in 
Conto Energia 

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 

Ad esempio:

⇒Eliminazione del 
trasformatore d’isolamento 
negli impianti BT oltre 20 
kW, che in origine era 
obbligatorio

⇒ Installazione di dispositivi 
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È evidente che questa condizione tende a vanificare gli interventi 
di miglioramento che potrebbero non essere più remunerativi

l’impianto all’evoluzione della 
normativa tecnica

⇒ Installazione di dispositivi 
“ottimizzatori di potenza”

⇒Tuttavia anche per questi casi, gli interventi che possono 
comportare un aumento della producibilità saranno soggetti alla 
soglia massima di energia annua determinata dal GSE
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Regole per il mantenimento degli incentivi in 
Conto Energia 

⇒La variazione della 
potenza nominale 
dell’impianto è 
possibile solo in 
riduzione

⇒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

⇒Sono ammessi i 
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⇒Sono ammessi i 
Potenziamenti non 
incentivati, 
aumentando la 
potenza in 
immissione senza 
variare la potenza 
dell’impianto 
incentivato

Condizioni da rispettare:

⇒ 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
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Regole per il mantenimento degli incentivi in 
Conto Energia 

⇒Cambio della 
proprietà del 
sito e/o della 
titolarità 
dell’impianto

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)

⇒Variazione del 
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⇒Variazione del 
regime di 
cessione in 
rete 
dell’energia 
prodotta

⇒ 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
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Regole per il mantenimento degli incentivi in 
Conto Energia 

Gestione delle comunicazioni col GSE

Redatta dal Soggetto 
Responsabile sulla base 

Da inviare 
entro 30 gg

Comunicaz. 
di inizio
lavori

(solo > 20 
kW)

Comunicaz. 
di avvenuta 

modifica

Il GSE 
ne 

prende 
solo 
atto

Il GSE 
avvia

l’istruttoria

Entro 90
gg il GSE 
comunica

l’esito

Il GSE si riserva 

di chiedere 
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Responsabile sulla base 
del mod. Allegato 1, 

allegando la 
documentazione indicata 

in Appendice B

entro 30 gg
dall’avvenuta 

modifica

Redatta dal 
Soggetto 

Responsabile 
sulla base del 

mod. Allegato  4, 
allegando la 

documentazione 
indicata in 

Appendice B

di chiedere 

eventuali 

integrazioni 

documentali, 

anche alle 

amministrazioni 

e/o enti 

competenti(in tal 

caso vengono 

sospesi i termini 

del procedimento)

Tutte le comunicazioni 
verso il GSE devono 
avvenire per posta 

elettronica certificata 
(PEC) oppure 

raccomandata A/R
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Regole per il mantenimento degli incentivi in 
Conto Energia 

Per i piccoli impianti fino a 20 kW è sufficiente l’invio 
della “Comunicazione di avvenuta modifica”

Altri casi per i quali 
è ammesso l’invio 
della sola 
“comunicazione di 
avventa modifica” 

⇒ 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

⇒ Interventi dovuti a sopravvenuti motivi 
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avventa modifica” 
unitamente ad una 
descrizione 
dell’impianto pre-
intervento

⇒ Interventi dovuti a sopravvenuti motivi 
di interesse pubblico, ad eventi 
dipendenti da cause di forza maggiore, 
ad eventi eccezionali

⇒ 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, …)
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Semplificazione delle procedure per i piccoli impianti 
fotovoltaici fino a 20 kW (Decreto 19 maggio 2015)

⇒Sulla GU del 27 
maggio 2015 è stato 
pubblicato il Modello 
Unico che semplifica 
di molto le procedure 
per gli impianti fino 
a 20 kW su edifici

Condizioni per poter usufruire 
della procedura semplificata:

⇒Moduli complanari al tetto o 
integrati

⇒Potenza non superiore a quella 
già disponibile in prelievo

⇒Scambio sul posto
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a 20 kW su edifici
⇒Assenza di altri impianti di 

produzione nello stesso punto di 
connessione

⇒La procedura semplificata entrerà in vigore dopo 180 
giorni dalla pubblicazione in GU, cioè dal prossimo 22 
novembre
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Semplificazione delle procedure per i piccoli impianti 
fotovoltaici fino a 20 kW (Decreto 19 maggio 2015)

⇒Il modello unico dovrà essere 
inviato al Distributore per via 
telematica ed è composto da 
due parti

Prima parte
Comunicazione 
di inizio lavori

Seconda parte
Comunicazione 

di fine lavori

Il Distributore, entro venti 
giorni dalla ricezione verificata 
la congruità e la completezza:
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di fine lavori la congruità e la completezza:
⇒avvia l’iter di connessione
⇒interagisce direttamente con 

GSE, Terna, Comune
⇒addebita gli oneri di connessione

Il richiedente riceve e 
accetta il regolamento di 
esercizio e la 
convenzione di scambio 
sul posto  

Solo nel caso di lavori complessi (che 
però non dovrebbero mai esserci) il 
gestore di rete invia un preventivo 
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Grazie per l’attenzione

Per chiarimenti e/o richieste di 
associazione:
UNAE Emilia-Romagna
Via C. Darwin 4 - 40131  Bologna
Tel. 0516347139 (lu-ve 8-12) Fax 0514233061
Email: unaebo@tin.it
Sito web: www.emiliaromagna.unae.it

www.unaebo.it 

UNAE è un Albo
che associa

Imprese Qualificate
operanti nel campo delle 
installazioni elettriche


