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Regolamentazione FER Settore Elettrico
Abbiamo il PROGETTO dell’impianto FER
Cosa fare per realizzare l’impianto FER ???
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Richiedere il TITOLO AUTORIZZATIVO presso l’ENTE competente;
Richiesta di CONNESSIONE alla rete elettrica al GESTORE di Rete
competente;
Richiesta di REGISTRAZIONE ANAGRAFICA dell’impianto sul portale
GAUDI’ di TERNA;
INSTALLAZIONE dell’impianto (a cura della Ditta) + CONNESSIONE a
cura del Gestore di Rete;
Richiesta di un MECCANISMO DI INCENTIVO, al portale GSE: SSP,RID,
FER1 ecc..
Invio dichiarazione per… DETRAZIONI FIASCALI AL 50%,..AL 110%,
Per i privati e le Aziende e oltre all’ammortamento dell’impianto
richedere (Impianto FV bene strumentale) :

Credito di imposta (10%)… dovuto al Piano NazionaleTransizione 4.0

Credito alle imprese del Sud…crediti di imposta la cui aliquota di
detrazione varia dal 25% al 40%

Ricorsa alla Nuova Sabatini (agevolazioni al finanziamento +
aliquota (contributo) sugli interessi passivi.
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Regolamentazione FER Settore Elettrico
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Regolamentazione FER Settore Elettrico

FER del SETTORE ELETTRICO
In Italia le FER sono impiegate diffusamente sia per la produzione di energia
elettrica (settore elettrico), sia per la produzione di calore (settore termico), sia
infine in forma di biocarburanti immessi in consumo (settore dei trasporti).

Quali sono le FER in questione?
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Regolamentazione FER Settore Elettrico
Impianti di produzione di energia elettrica da FER:
• da fonte solare (con tecnologia fotovoltaica) ;
Fotovoltaica Solare Termodinamico
• da fonte eolica;

• da fonte idroelettrica

• da bioenergie (biomasse solide, frazione biodegradabile
dei rifiuti, biogas, bioliquidi);
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Regolamentazione FER Settore Elettrico
Regolamentazione ?

L’ insieme …
delle DISPOSIZIONI che stabiliscono le REGOLE giuridiche,
attuative e tecniche per la realizzazione, gestione ed esercizio
degli impianti a Fonti Rinnovabili in generale.
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Regolamentazione FER Settore Elettrico
Regolamentazione ?
La REGOLAMENTAZIONE delle FER nel SETTORE ELETTRICO è
stata da sempre ben circoscritta e delimitata da numerosi
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI e ATTUATIVI che hanno regolato la
fonte elettrica fotovoltaica e, separatamente, le restanti fonti in maniera
organica e completa.
VETTORIAMENTO: Servizio di trasporto dell’energia elettrica sulla rete
elettrica da un punto di consegna ad un altro.., attraverso la quale
vengono gestite ed esercite (in modo «facile»…) tutte le fasi di produzione,
trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica.
Tutti i provvedimenti di regolazione hanno in questo caso l’epicentro
sulla INTERAZIONE degli impianti di produzione con la rete elettrica.

8

RegolamentazioneRETE
FER Settore
Elettrico
ELETTRICA
NAZIONALE
Regolamentazione
?
AT
La REGOLAMENTAZIONE delle FER nel SETTORE ELETTRICO è
stata da sempre ben circoscritta e delimitata da numerosi
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI e ATTUATIVI che hanno regolato la
fonte elettrica fotovoltaica e, separatamente, le restanti fonti in maniera
organica e completa.
BT
VETTORIAMENTO: Servizio di trasporto dell’energia elettrica sulla rete
elettrica da un punto di consegna ad un altro.., attraverso la quale
vengono gestite ed esercite (in modo «facile»…) tutte le fasi di produzione,
trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica.
MT

Tutti i provvedimenti di regolazione hanno in questo caso l’epicentro
sulla INTERAZIONE degli impianti di produzione con la rete elettrica.
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Regolamentazione FER Settore Elettrico
Regolamentazione ?

 Regolazione Giuridica

REGOLAMENTAZIONE  Regolazione Attuativa
 Regolazione Tecnica
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Regolamentazione FER Settore Elettrico
Regolamentazione ?
Regolamentazione

Regolazione

Giuridica

Attuativa

Tecnica

Organi

Stato/Regioni

Autorità

Organismi

Strumenti

Leggi/Decreti

Delibere/Testi

Norme

Attori

Parlamento/
Consigli Regionali

ARERA, AGCOM,
GSE, Gestori di
Rete, [Terna

CEI, UNI
(IEC, ISO)

(AT,AAT), Impresa
Distrib. MT/BT]
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REGOLAZIONE
GIURIDICA
Attori principali: chi esercita il
potere legislativo

•
•
•

Parlamento Art. 70 (C)
Regioni Art. 117 (C)
Provincie autonome

ENERGIA ?!
Materia concorrente..
Comptenze Stato/regioni

•
•

DLgs 79/99 Decreto Bersani (importante per molti motivi..)
Dal 2001, sulla base del Titolo V della Costituzione, Stato
e Regioni concorrono nell’elaborazione della normativa
di riferimento…

•

Stato: ha il compito di disciplinare i principi fondamentali (
Leggi, Linee guida…)

•

•

•

Regioni e le Province autonome: legiferano nel rispetto
degli indirizzi statali.
Nel tempo si è consolidato il processo di decentramento
delle funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni e agli
Enti Locali
Per esempio per le AUTORIZZAZIONI, la VIA per gli
impianti alimentati da fonti rinnovabili,

REGOLAZIONE REGIONALE
GSE link
www.gse.it/dati-e-scenari/studi-e-scenari

“Regolazione regionale per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili”
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REGOLAZIONE
ATTUATIVA

ARERA:


Attori principali:


•

ARERA

(Attore principale )

Autorità di Regolazione per Energia Reti e
Ambiente (www.arera.it)
È l’attore principale che regola il servizio per l’attuazione,
la realizzazione, gestione ed esercizio degli impianti a
Fonti Rinnovabili in generale.
Emette Delibere e Testi di riferimento, aventi per oggetto
gli specifici aspetti di regolamentazione e tariffazione

GSE: Gestore dei Servizi Energetici (www.gse.it)
•

GSE

•

GESTORE DI RETE





È il soggetto attuatore che regola il servizio di
incentivazione della produzione di energia da Fonti
Rinnovabili. Ricopre da anni un ruolo centrale nella
promozione, del monitoraggio dello sviluppo delle fonti
rinnovabili e dell’efficienza energetica in Italia.
Fanno parte del gruppo GSE i seguenti soggetti:
 RSE: Ricerca sul Sistema Elettrico;
 GME: Gestore dei Mercati elettrici;

AU: Acquirente Unico
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REGOLAZIONE
ATTUATIVA

GESTORE DI RETE:


È il sistema attuatore responsabile principalmente
della connessione alla rete degli impianti di
generazione di energia elettrica.



Si distingue in :

Attori principali:

•

ARERA

•

GSE

•

GESTORE DI RETE

(Attore principale )

 TERNA (AT/AAT): Società responsabile della rete
di Trasmissione Nazionale (RTN), rete ad alta (AT)
e altissima (AAT) tensione (acquistata da Enel nel
2008). Si occupa della TRASMISSIONE e
DISPACCIAMENTO dell’energia elettrica. (TSO)
 IMPRESA Distributrice (MT/BT): Sono quelle
aziende che gestiscono una parte di rete di
distribuzione elettrica italiana, la porzione di rete
del distributore collega la rete di trasmissione
nazionale ai clienti finali, che possono essere
connessi in bassa tensione (ad esempio 230 o
400V) oppure in media tensione (ad esempio
20.000V). (Es. Enel, Edison, Acea…). (DSO).
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REGOLAZIONE
TECNICA
Attori principali:

•

•

CEI

CEI:

COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO
(www.ceinorme.it)
 È un associazione di diritto privato, senza scopo di
lucro, responsabile in ambito nazionale di
normazione tecnica in campo elettrotecnica,
elettronico e delle telecomunicazioni, con mandato di
partecipazione alle organizzazioni di normazione
europea (CENELEC) e internazionali (IEC).

 UNI:
UNI

COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO
(www.uni.com)
È un associazione di diritto privato, senza scopo di
lucro riconosciuta dallo Stato e dall’Unione Europea,
che elabora e pubblica norme volontarie – norme
UNI- in tutti i settori industriali, commerciali e del
terziario.
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REGOLAZIONE GIURIDICA
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Quadro Regolatorio nazionaleeuropeo delle FER

Il quadro normative ITALIANO
è strettamente connesso ed imprescindibile da quello
EUROPEO.

Collegamento tra la Legslazione Italiana e della UE.

Quadro Regolatorio nazionale-europeo
G.U. del 23 aprile 2021 la legge delegazione europea 2019-2020,

L. n° 53/2021
“Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione
di altri atti dell’Unione europea – Legge delegazione europea 2019-2020”,
 39 Direttive
 16 Atti normativi (Regolamenti)
GU del 18 Ottobre 2019 la legge delegazione europea 2018

L. n° 117/2019
Sono stati recepiti ulteriori importanti provvedimenti europei tra Direttive e
Regolamenti.
 26 Direttive
 12 Atti normativi (Regolamenti)
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Quadro Regolatorio nazionaleeuropeo delle FER
G.U. del 23 aprile 2021 la legge di delegazione europea 2019-2020

L. 53/2021
Art. 1
Art. 5

Delegazione al Governo per il recepimento…
Delegazione al Governo per rec. il della Direttiva 2018/2001/UE RED II

Art. 12

Delegazione al Governo per rec. il della Direttiva 2019/944/UE

Art. 19

Delegazione al Governo per Attuazione del Regolamento 2019/943/UE

IEM

G.U. del 23 aprile 2021 la legge di delegazione europea 2018

L. 117/2019
Art. 1
Art. 23

Delegazione al Governo per il recepimento…
Delegazione al Governo per rec. il della Direttiva 2018/844/UE EPBD III

Art. 25

Delegazione al Governo per rec. il della Direttiva 2018/2002/UE EED II
19

Legislazione
Italiana

Direttive Europee e
Regolamenti recepiti

DLgs. N° 387/2003

2001/77/CE (Abrogata)

Legge
Delegazione
europea

--

SETTORE

Elettrico

2009/28/CE
Direttiva Quadro sulle Fonti
Rinnovabili
“RED I”

--

Elettrico

Manca ancora
il DLgs di recepimento

2018/2001/UE
Nuova Direttiva Quadro sulle
Fonti Rinnovabili
“RED II”

L. 53/2021

Elettrico

Manca ancora
il DLgs di recepimento

2019/944/UE
Direttiva Norme comuni
per il mercato interno dell’e.e.
“IEM”

L. 53/2021

Elettrico

--

Elettrico/termico

L. 117/2019

Elettrico/termico

DLgs. N° 28/2011

2010/31/UE
DLgs 63/2013
(Legge 90/2013)

Direttiva Quadro Prest. Energ.
Edifici “EPBD II”
(Precedente 2002/91/CE “EPBD I”

DLgs n° 48/2020

2018/844/UE
Nuova Direttiva Quadro Prest.
Energ. Edifici “EPBD III”

REGOLAMENTAZIONE
ATTUALE
DEL
SETTORE ELETTRICO ITALIANO
(FV)

I PROVVEDIMENTI FONDAMENTALI…

Fonte

FV
(Piano/
Conc.)

Regolazione Giuridica

R. Attuativa

R. Tecnica

Decreti Conto Energia (1-5);

Testi di Regolazione
(TUP)
Delibere attuative di
ARERA (come n°
99/2008 –TICA)

Norma CEI 0-16 (MT-AT).
Regole tecniche per la
connessione in AT/MT. ultima
edizione (2017 scaricabili gratis)

DLgs 28/2011, Autorizzazioni, VIA, Obbligo di legge….FV in
Edifici;

MCC dei Gestori di
Rete: Terna/Imp. Distr.

Norma CEI 0-21 (BT). ultima
edizione (2017 scaricabili gratis)

D.L 201/2011, Ha reso strutturali le Detrazione Fiscali per le
ristrutturazioni edilizie…Varie Legge di Bilancio..Detrazione al 50%
per FV fino a 20 kW

Agenzia delle Entrate
Guide alle Detrazioni
fiscali al 505 e 110%

Codice di Rete- Terna
Per la Regolazione Tecnica ci
fermiamo qua

DM 19/05/2015, Modello Unico Procedura semplificata FV integrati
sui tetti fino a 20kW;

GSE Regole Tecniche,
Procedure applicative
dei DM

DLgs 162/2019, (Milleproroghe). Anticipo della RED II per
l’autoconsumo collettivo e per le Comunità energetiche Rinnovabili
(CER); Attuato da DM 16/09/2020, tariffa incentivante e dalla
Delibera 318/2020/R/eel di ARERA.

Linee Guida (DM
28/2001 e DM
10/09/2010)

DM 04/07/2019, (FER 1). Nuovi incentivi per il FV inseiriti nei gruppi
A e A2 Impianti di nuova costruzione.

Tutela Ambientale
(DLgs 152/2006 TUA,
DLgs 104/2017)

DLgs 76/2020, (Decr. Sempl.). Vengono introdotte semplificazioni
degli iter autorizzativi degli impianti FER, regole per il FV a terra.
Semplificazioni anche per la norma ambientale.
DLgs 34/2020, (Decreto Rilancio). Ha introdotto il Superbonus
110%...
Legge di Bilancio 2021 (L178/2020) Ha introdotto misure a
sostegno dei private e delle aziende (Piano Nazionale Trasnizione
PNT4.0, Credito di imposta al Sud CIM, Nuova Sabatini) e
prorogato ie detrazioni per il FV al 50% e il 110%…
L. n° 53/2021: Legge delegazione europea 2019-2020
L. n° 17/2019: Legge delegazione europea 2018.

Decreto Legislativo
n° 28/2011

“Detto anche
Decreto Rinnovabili”



Recepimento della Direttiva europea 2009/28/CE RED I. (ma è
in arrivo il nuovo DLgs di recepimento della importantissima
RED II Dir 2018/2001/UE e quindi sarà certamente aggiornato
e/o superato..);



Riorganizza il DLgs 387/2003, che all’Art. 12 ha introdotto il
Procedimento Unico (AU) per il rilascio dell’autorizzazione alla
costruzione ed esercizio degli impianti FR,



Regolamenta e disciplina in modo organico tutte le
disposizioni legislative relative alla promozione e allo sviluppo
delle FER (FV) del SETTORE ELETTRICO.



Disciplina il settore degli Iter Autorizzativi per il settore
elettrico in particolare;



Disciplina anche le procedure amministrative in tema
ambientale (V.I.A.)



Obbligo di Legge (Art.11). Dal 2012 le FER debbono coprire
con % energia da FR crescenti negli anni, i consumi di
elettricità, calore per edifici nuovi o sottoposti a ristrurrurazioni
rilevanti.
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QUADRO AUTORIZZATIVO
(Linee Guida 10/09/2010)

(DLgs. 28/2011)

Art. 4 comma 2: stabilisce che la costruzione gestione ed esercizio degli
impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili sono
disciplinati dalle seguenti procedure:

24



ITER
AUTORIZZATIVI
PER IMPIANTI FER
…

AURORIZZAZIONE UNICA (AU): Provveidmento
introddoto dall’Art. 12 DLgs. 387/2003 per l’autorizzazione
di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da
FER al di sopra di una determninata soglia. (>20 kW). Viene
rilasciata da un procedimento unico svolto nel’ammbito della
Conferenza dei Servizi. Costituisce titolo a costruire e a
esercire l’impianto. Diventa Variante
allo strumento
urbanistico. AU ha durata Massima di 90 gg.

 PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATRICE
(PAS): E’ la procedura introdotta dal D.L.gs. 28/2011 (art.

NORME NAZIONALI


6) in sostituzione della Denuncia di Inizio Attività (DIA). La
PAS, accompagnata da una relazione asseverata da un
tecnico abilitato, è utilizzabile per la realizzazione di impianti
di produzione di energia elettrica alimentati da FER al di
sotto di prefissate soglie di potenza (oltre le quali si ricorre
alla AU). Da presentare al Comune almeno 30 gg prima
dell’inizio dei lavori. Vige il meccanismo del silenzio assenso.
Trascorsi 30gg dalla presentazione della PAS senza riscontri
da parte del Comune è possibile iniziare i lavori
COMUNICAZIONE
AL
COMUNE
(C):
E’
l’adempimento previsto per semplificare l’iter autorizzativo
per piccoli impianti FV, assimilabili ad attività edilizia libera.

Non è necessario attendere 30 giorni prima di iniziare i
lavori. La comunicazione è preclusa al proponente
che non abbia titolo sulle aree o sui beni interessati
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Iter autorizzativi impianti FV

Fonte GSE
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Comunicazione (C)

ITER
AUTORIZZATIVI
PER IMPIANTI FER
…



In particolare, è sufficiente la semplice Comunicazione
preventiva al Comune di competenza, in tutti i casi in cui
l’impianto fotovoltaico da realizzare sull’edificio :

•

gli impianti devono essere aderenti ai tetti e devono avere la
stessa inclinazione della falda con una superficie pari o inferiore
a quella del tetto stesso;

•

abbia una capacità di generazione compatibile con lo
scambio sul posto (SSP fino a P<200 kW)

•

venga realizzato al di fuori della zona A (centro storico).

•

che non venga modificata la sagoma dell’edificio.



Se vengono rispettati tutti questi casi si rientra nei casi di
“EDILIZIA LIBERA”;



In mancanza dei requisiti sopra descritti, va presentata al
Comune competente Procedura Abilitativa Semplificata (PAS),
sempre che l’impianto non superi i 20 kW di potenza, se è
necessaria l’AU (Regione o Provincia delegata).

NORME NAZIONALI
Chiarimenti…
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Dal 2015 …
Decreto MISE DM 19 maggio 2015
“Approvazione del MODELLO UNICO per la realizzazione, la connessione
e l’esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli
edifici.”

 Procedura Semplificata (PS)


ITER
AUTORIZZATIVI
PER IMPIANTI FER
…
NORME NAZIONALI
Chiarimenti…

Modello Unico: per la realizzazione, la connessione e

l’esercizio di piccoli impianti fotovoltaici di taglia ridotta,
integrati sui tetti degli edifici. Nei casi in cui l’utente…
• il punto di prelievo è in bassa tensione (BT), è già esistente, e non è
dotato già di un altro impianto di produzione;
• la potenza dell’impianto non superi quella già disponibile presso il
punto di prelievo e comunque non superi i 20 kW;
• l’impianto verrà integrato sul tetto dell’edificio e entrerà in regime di
scambio sul posto (SSP).




Consente all’utente di interagire SOLAMENTE con il Gestore
di rete come unica interfaccia, attraverso una nuova procedura
online.
L’Utente deve presentare con tempistiche differenti due soli
moduli per ottemperare alla richiesta di autorizzazione, di
realizzazione, di connessione e di esercizio dell’impianto
fotovoltaico.
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ITER AUTORIZZATIVI IMPIANTI FV
.

SITUAZIONE
NAZIONALE
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ITER AUTORIZZATIVI IMPIANTI FV
.

Però la situazione non è cosi semplice…
Regolazione Regionale
degli Iter Autorizzativi
(FV)

Fonte: documento GSE “Regolazione regionale della generazione elettrica da fonti
rinnovabili” aggiornato al 31.12.2018 (Relativo al Fotovoltaico)

Accessibile al link https://www.gse.it/servizi-per-te/news/regolazione-regionaledella-generazione-elettrica-da-fonti-rinnovabili
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ITER AUTORIZZATIVI IMPIANTI FV

Regolazione Regionale Autorizzazioni

(FV)

 Le Regioni possono estendere l’applicazione della Comunicazione, (c. 11, art. 6,
D.Lgs. n.28/2011):



Per le FER fino alla potenza di 50 kW,
Per gli impianti FV di qualsivoglia potenza da realizzare sugli edifici,

fatta salva la disciplina in materia di Valutazione di Impatto Ambientale.
 Le Regioni hanno anche facoltà di ampliare il campo di applicazione delle PAS
ad impianti FV fino alla potenza di 1MW

31

ITER AUTORIZZATIVI IMPIANTI FV
.

Regolazione Regionale Autorizzazioni

(FV)
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ITER AUTORIZZATIVI IMPIANTI FV
.

Regolazione Regionale Autorizzazioni

(FV)

33

ITER AUTORIZZATIVI IMPIANTI FV
.
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PROCEDIMENTO VIA IMPIANTI FV

VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE V.I.A.
(Norme Nazionali)

DLgs 28/2011
(DLgs. 152/2006 T.U.A.)
(DLgs 104/2017)

DLgs 104/2017:
• Recepimento della direttiva 2014/52/UE;
• Modificato disposizioni della Parte II del TUA
• Snellimento alle norme del TUA
• E’ stato creato un «Procedimento Unico»
Statale/Regionale che racchiude oltra al VIA tutte le
autorizzazioni richieste
La tutela ambientale
è strettamente collegata al tema delle autorizzazioni.
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PROCEDIMENTO VIA IMPIANTI FV

VIA ? :
• VIA : è il procedimento finalizzato ad individuare, descrivere e valutare gli «
IMPATTI AMBIENTALI» di un «PROGETTO» che deve essere sottoposto ad
approvazione o autorizzazione.

• PROGETTI: per cui è obbligatoria il VIA di competenza dello Stato sono
riportati nell’Allegato II della Parte Seconda del TUA, mentre per quelli di
competenza regionale si deve far riferimento all’Allegato III.
• Decreto semplificazione DL 72/2020, ha portato anche delle semplificazioni
negli iter VIA riguardanti i “progetti di modifica”, in questi casi il VIA deve 36
riguardare solo le parti modificate e non di nuovo tutto il progetto.
• AU-VIA: Quando si richiede l’AU con tempistica massima di 90 gg: questi 90gg
sono al netto dei tempi per il rilascio della VIA!!!

PROCEDIMENTO VIA IMPIANTI FV

Norme Nazionali VIA

(FV)

 Gli impianti fotovoltaici non sono oggetto di una specifica voce tra le tipologie di
progetti presenti nell’allegato III (competenza regionale) del D.Lgs. n.152/2006 , e s.m.i
per i quali è prevista la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.
 Per gli impianti FV, per potenza P> 1MW è prevista la sola procedura preliminare
di Verifica di Assoggettabilità (VA) al VIA.
Valutazioni ambientali previste dalle norme nazionali per gli impianti
fotovoltaici.

Verifica Assoggettabilità
VA

Valutazione impatto ambientale
VIA

IMPIANTI FV > 1MW

--
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PROCEDIMENTO VIA IMPIANTI FV

Regolazione Regionale VIA

(FV)

 Mentre, la normativa nazionale in materia di VIA prevede, ordinariamente, solo
la procedura di VA per gli impianti > 1 MW.
 Dalla regolazione regionale ben 4 Regioni (Valle d’Aosta, Bolzano, Liguria e
Basilicata) hanno introdotto gli impianti fotovoltaici tra i progetti che sono
sottoposti direttamente a procedura di VIA con soglie che oscillano da 200 kW
per gli impianti a terra in Liguria e 1 MW nelle altre tre Regioni.
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PROCEDIMENTO VIA IMPIANTI FV
Fonte GSE

PROCEDIMENTO VIA IMPIANTI FV

PROCEDIMENTO VIA IMPIANTI FV

ITER AUTORIZZATIVI IMPIANTI FV
.

SINTESI
Regolazione Regionale in termini Autorizzativi
Regolazione Regionale in termini VIA
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ITER AUTORIZZATIVI IMPIANTI FV
.

SINTESI
Regolazione Regionale in termini Autorizzativi
Regolazione Regionale in termini VIA
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ITER AUTORIZZATIVI IMPIANTI FV
.

Regolazione Regionale Autorizzazioni

(FV)

Zone non idonee
per la realizzazione degli impianti
fotovoltaici

44

ITER AUTORIZZATIVI IMPIANTI FV
.

Regolazione Regionale Autorizzazioni

(FV)

Zone non idonee
per la realizzazione degli impianti
fotovoltaici
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ITER AUTORIZZATIVI IMPIANTI FV
.

Regolazione Regionale Autorizzazioni

(FV)

Autorizzazioni specifiche
 Molte Regioni hanno disciplinato procedimenti autorizzativi per impianti FV
destinati a situazioni specifiche, come:

• su aree agricole
• su aree industriali
• su discariche

 Le Regioni Puglia e Sardegna hanno disciplinato i criteri per la realizzazione
degli impianti FV per le Serre (Serre fotovoltaiche).
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Regolazione Regionale Autorizzazioni

(FV)

Autorizzazioni specifiche
 Molte Regioni hanno disciplinato procedimenti autorizzativi per impianti FV
destinati a situazioni specifiche, come:

• su aree agricole
• su aree industriali
• su discariche

 Le Regioni Puglia e Sardegna hanno disciplinato i criteri per la realizzazione
degli impianti FV per le Serre (Serre fotovoltaiche).
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ITER AUTORIZZATIVI IMPIANTI FV
.

Regolazione Regionale Autorizzazioni

(FV)
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Regolamentazione FER Settore Elettrico

REGOLAZIONE ATTUATIVA
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REGOLAZIONE
ATTUATIVA

 INSIEME DI PROCEDURE : che formalizzano e regolano
tutti quegli aspetti relativi connessione e cessione
dell’energia alla rete elettrica ed attraverso la
trasmissione e la distribuzione, permettono la consegna
dell’energia agli utilizzatori finali.

Attori principali:

 ARERA è il principale attore della regolazione attuativa
che emette gli importanti documenti, i TESTI INTEGRATI
e le DELIBERE attuative.

•

ARERA

 TUP:“Testo Unico della Produzione”, Principale

•

GSE

•

(Attore principale )

GESTORE DI RETE

documento della Regolazione Attuativa, ultima edizione
ottobre 2020, nel quale viene riportata e commentata la
raccolta di tutti i più importanti documenti (delibere ecc…)
che regolano la produzione di energia,
(www.arera.it/it/elettricita/TUP.htm),

 Essa si basa sul perfezionamento di determinati
meccanismi e servizi:
 Connessione alla Rete Elettrica;
 Cessione dell’energia elettrica;
 Sistema di Incentivazione.
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REGOLAZIONE ATTUATIVA

SISTEMA
DOCUMENTALE
DELLA
REGOLAZIONE ATTUATIVA
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REGOLAZIONE ATTUATIVA
•

Di seguito si passano in in rassegna i principali provvedimenti del quadro di
regolazione attuativa suddetta, incentrata sulla delibera 300/2017/R/eel e s.m.

• 300/2017/R/eel: Segna un cambiamento epocale per quanto riguarda il
SISTEMA ELETTRICO NAZIONALE: Si impostano le basi per il passaggio da
una rete elettrica radiale e rigida (attuale) … ad una rete elettrica distribuita ed
intelligente (SMART GRID) per l’inserimento di un possente numero di impianti
alimentati da fonti rinnovabili (cercando di superare le criticita dovute alla non programmabilità delle
FER… sicurezza rete).
•

Seguono le Direttive e i Testi Unici (con relative Delibere attuative) con cui
l’Autorità ARERA completa interamente tutti gli aspetti di regolazione (misura,
condizioni economiche, qualità servizio…) degli impianti di produzione connessi
alla rete e di cui fanno parte anche i già citati Testi Unici TUP, TICA, TISSPC, etc.

•

Accessibili al Link https://www.arera.it/it/operatori/ele_%20testintegrati.htm
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Sintesi Iter Autorizativo AU per impianto FER
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REGOLAZIONE ATTUATIVA
DOCUMENTAZIONE FONDAMENALE
ARERA
Guida Indispensabile
per qualsiasi operatore.. della PA
Il tutto ruota intorno alla connessione alla rete elettrica
di un impianto
di produzione FER (…FV)

TUP:
Testo Unico di Produzione.

TICA:
Testo Integrato delle Connessioni Attive.

Raccolta delle principali disposizioni adottate
dall'Autorità per la produzione di energia elettrica da FER,

Riporta le procedure di connessione alla Rete
Elettrica per tutti i livelli delle tensioni
AT, MT, BT

55

REGOLAZIONE ATTUATIVA

QUADRO COMPLETO
 Regolazione Attuativa che si trova di fronte un costruttore di un impianto FER (FV).

 Soggetti che regolano ed erogano i servizi per i produttori di energia elettrica (ARERA-TUP)
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REGOLAZIONE ATTUATIVA

QUADRO COMPLETO
 Regolazione Attuativa che si trova di fronte un costruttore di un impianto FER (FV).

 Soggetti che regolano ed erogano i servizi per i produttori di energia elettrica (ARERA-TUP)
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REGOLAZIONE ATTUATIVA

 Connessione alla Rete Elettrica;
 Cessione dell’energia elettrica;
 Sistema di Incentivazione.
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REGOLAZIONE ATTUATIVA

 Connessione alla Rete Elettrica;
 Cessione dell’energia elettrica;
 Sistema di Incentivazione.
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REGOLAZIONE ATTUATIVA
Connessione alla Rete Elettrica

.

La parte Attuativa si basa sui provvedimenti che regolano
l’interazione tra le “RETE” e l’impianto FER…

La RETE ELETTRICA
Configurazione
del Sistema Elettrico
60

REGOLAZIONE ATTUATIVA
Connessione alla Rete Elettrica

SISTEMA ELETTRICO

SSPC
RETI ELETTRICHE

(Sistemi Semplici Produzione e

Consumo)
1 P= 1C

REGOLAZIONE ATTUATIVA
Connessione alla Rete Elettrica

• Attività su concessione;

• Obbligo di connessione
di terzi;

RETI AT e AAT

• Reti REGOLATE dal TICA
RETI MT e BT

• Sono reti gestite da
soggetti privati confinate
geograficamente.

• Sono REGOLATI dal
TISDC.

Siti industriali in AT,
FCA, ILVA, ENI,
Barilla, Ferrari,

Stazioni ferroviarie,
Aeroporti, Ospedali,
Centri commerciali i
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REGOLAZIONE ATTUATIVA
Connessione alla Rete Elettrica

Reti elettriche pubbliche
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REGOLAZIONE ATTUATIVA
Connessione alla Rete Elettrica

Classificazione del livello di tensione BT, MT, AT, AAT delle rete secondo le norme CEI.

64

REGOLAZIONE ATTUATIVA
Connessione alla Rete Elettrica

Caratteristiche
Fondamentali
SSPC
SSPC: Sono configurazioni
elettriche in cui Produttore e
Cliente finale coincidono.
Cioè hanno lo stesso POD.
Se il produttore e il cliente finale
coincidono siamo in presenza di
Scambio sul Posto SSP.
Se essi sono diversi siamo in
presenza di un Sistema Efficiente
d’Utenza , SEU.

SSPC: Non sono soggetti ad
obblighi di connessione a
terzi;
SSPC: Non si configura attività di
Trasmissione e ne
distribuzione;
SSPC: Si configura solo Attività di
Auto approvvigionamento
energetico.

SSPC

SEU

Sistemi Semplici
di
Produzione
e
Consumo

SEU

REGOLAZIONE ATTUATIVA
Connessione alla Rete Elettrica

Connessione alla Rete di un impianto FER (FV)
 Per essere collegati alla rete elettrica ogni impianto FER, deve rispettare le REGOLE DI
CONNESSIONE, definite da ARERA e raggruppate nel TUP;

 Le DISPOSIZIONI per il SERVIZIO DI CONNESSIONE alle reti con obbligo ci connessione
a terzi, per collegare un impianto di produzione di e.e., in generale,
si trovano nell’ Allegato A della Delibera ARG/elf 125/10 (agg. delibera. Arg/ elt 99/08) :
“Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche
con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo Integrato
delle Connessioni Attive)”.

TICA: Definisce quindi le modalità procedurali e le condizioni economiche per
connettere un impianto nuovo o già esistente alla Rete elettrica.

REGOLAZIONE ATTUATIVA
Connessione alla Rete Elettrica

Connessione alla Rete di un impianto FER (FV)
RICHIESTA DI CONNESSIONE : Ogni produttore di energia elettrica per connettersi alla rete di
distribuzione, deve inviare la sua richiesta di connessione (di un impianto nuovo od esistente) al Gestore di
rete competente.


Per potenze in immissione P ≥ 10.000 kW, devono essere presentate a TERNA;



Per potenze in immissione P < 10.000 kW, devono essere presentate all’IMPRESA
DISTRIBUTRICE competente nell’ambito territoriale (Enel, Hera ACEA,ecc).



Ogni Gestore di Rete specifica le proprie procedure pubblicando le MCC “Modalità e Condizioni
Contrattuali per l’erogazione del servizio di connessione, in conformità al TICA. Essi si possono
trovare su internet



Il Gestore deve preparare un PREVENTIVO DI CONNESSIONE. Essa contiene le soluzioni tecniche,
i costi per la connessione dell’impianto. Esso va redatto PRIMA dell’ottenimento delle necessarie
autorizzazioni degli enti competenti.

Una volta ACCETTATO IL PREVENTIVO, il richiedente deve iniziare i lavori di realizzazione
dell’impianto di produzione entro:
- 12 mesi nel caso di connessioni in BT/MT;
- 18 mesi nel caso di connessioni in AT/AAT.

REGOLAZIONE ATTUATIVA
Connessione alla Rete Elettrica

Connessione alla Rete di un impianto FER (FV)
Due considerazioni importanti !!!




L’articolo 9 del TICA : Permette al produttore di affidarsi al Gestore di rete non solo per la
predisposizione dei documenti ma anche per la gestione stessa dell’iter autorizzativo.
Connessione Semplificata FV< 20kW sui tetti dell’edificio.: DM 19/05/2015, Prevede il Modello
Unico, Procedura semplificata FV integrati sui tetti fino a 20kW; è possibile realizzare, connettere ed
esercire tali impianti attraverso la presentazione di un modello unico, costituito da una parte 1 recante
i dati da fornire prima dell’inizio dei lavori e da una parte 2 con i dati da fornire alla fine dei lavori.
E’ il Gestore di rete che si interfaccia con gli enti quali il Comune, il GSE ecc. Delibera
400/2015/R/EEL del 30 luglio 2015.

REGOLAZIONE ATTUATIVA
Connessione alla Rete Elettrica

Connessione alla Rete di un impianto FER (FV)
Come ci si connette
Connessione impianto in

REGOLAZIONE ATTUATIVA
Connessione alla Rete Elettrica

Connessione alla Rete di un impianto FER (FV)

Esempio di Procedura di Richiesta Connessione alla rete elettrica pubblica RTN AT/AAT per un impianto P> 10 Mwe.
Riferimenti TICA e MCC. Procedura online sul sito TERNA

REGOLAZIONE ATTUATIVA
Connessione alla Rete Elettrica

Connessione alla Rete di un impianto FER (FV)
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 Connessione alla Rete Elettrica;
 Cessione dell’energia elettrica;
 Sistema di Incentivazione.
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REGOLAZIONE ATTUATIVA

 Connessione alla Rete Elettrica;
 Cessione dell’energia elettrica;
 Sistema di Incentivazione.

73

REGOLAZIONE ATTUATIVA
Cessione dell’energia elettrica

ENERGIA ELETTRICA
Accesso DIRETTO al mercato elettrico
Una volta prodotta e immessa in rete l’e.e. può essere destinata
commercialmente a diversi soggetti che operano sul mercato:





Borsa elettrica
Cliente finale;
Cliente grossista

Accesso INDIRETTO al mercato elettrico
 RITIRO DEDICATO (RID) : Ritiro dell’energia elettrica a prezzo amministrato.
 SSP: Scambio sul posto, quando a monte del medesimo punto di connessione (POD)
vi siano produzione e consumo dell’energia elettrica.
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REGOLAZIONE ATTUATIVA
Cessione dell’energia elettrica

RITIRO DEDICATO (RID)
Fonte: Delibera 280/2007 “Modalità e condizioni
economiche per il ritiro dell’energia elettrica ai
sensi dell’Art. 13 commi 3 e 4 del DLgs 387/2003 e
del comma 42 della Legge n° 239/2004

 ll servizio Ritiro Dedicato è una modalità semplificata a disposizione dei produttori per la commercializzazione
dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete, attiva dal 1 gennaio 2008.
 Consiste nella cessione (vendita) al GSE dell'energia elettrica immessa in rete dagli impianti che vi
possono accedere, su richiesta del produttore e in alternativa al libero mercato.
 Possono richiedere l'accesso al Ritiro Dedicato gli impianti alimentati da fonti rinnovabili
di potenza qualsiasi: eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, idraulica ecc.
 Il Ritiro Dedicato, infine, non è compatibile con il servizio di Scambio sul Posto e ne ai meccanismi in cui è
prevista la tariffa Onnicomprensiva.
 Un impianto FV in regime di RID ha la possibilità di accedere alle detrazioni fiscali al 50% e a quelle del 110%


Per i primi mesi del 2021 il prezzo medio ha oscillato tra i 40 – 70 €/MWH
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REGOLAZIONE ATTUATIVA
Cessione dell’energia elettrica

SCAMBIO SUL POSTO (SSP)
Fonte: Delibera 570/2012/R/eel allegato A.
TISSP: Testo integrato delle modalità e
delle condizioni tecnico-economiche del
servizio Scambio Sul Posto

1- Immediatamente consumata valore 25 c€/kWh
2. SSP effettivo
valore 13 c€/kWh
3-Quella ceduta in più alla rete valore 7 c€/kWh

 Il servizio di Scambio sul Posto è una particolare forma di autoconsumo in sito che consente
di
compensare l’energia elettrica prodotta e immessa in rete in un certo momento
quella prelevata e consumata in un momento differente da quello in cui avviene la produzione..

con

 Nello Scambio sul Posto si utilizza quindi il sistema elettrico quale strumento per l’immagazzinamento virtuale
dell’energia elettrica prodotta ma non contestualmente autoconsumata.
 Condizione necessaria è che il cliente finale in una configurazione elettrica del tipo Altro Sistema Semplice
di Produzione e Consumo (ASSPC) coincida con il Produttore dell’energia elettrica. Configurazioni SSP-A e
SSP-B
 I Comuni fino a 20.000 abitanti e il Ministero della Difesa possono accedere anche allo “SSP altrove”, che non
prevede l’obbligo di coincidenza tra i punti fisici di produzione e di consumo dell’energia elettrica.
 Attivare lo Scambio sul posto è gratuita ed è cumulabile con le detrazioni fiscali al 50% e al 110%.

 Campo di applicazione del SSP è fino a 20 kW come “Cliente Finale” (SSP-A), da 20 kW – 500 kW come
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produttore (SSP-B), oltre i 500 kW si deve passare al regime RID.
 L’energia immessa in rete viene valorizzata mediamente tra 0,11 e 0,13 €/kWh

REGOLAZIONE ATTUATIVA
Cessione dell’energia elettrica

Possibili destinazione e modalità di cessione alla rete dell’energia elettrica prodotta da
impianti FER.
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REGOLAZIONE ATTUATIVA
Sistema di Incentivazione

 Il sistema di incentivazione italiano dell’energia elettrica prodotta ed immessa in
rete da fonti rinnovabili è caratterizzato da una molteplicità di meccanismi,
anche molto diversi tra di loro:






Incentivi economici quali “Feed in Tariff, Feed in Premium”
Meccanismi come il RID e il SSP,
Detrazioni fiscali (50% 65%, e 110%)
Contributi a fondo perduto assegnati a livello locale (Regioni/Provincie)
Agevolazioni e/o esoneri di vario tipo.

 L’attuale quadro normativo del sistema di incentivazione, per il settore elettrico,
è regolato essenzialmente da quanto stabilito nel DLgs 28/2011 e dal successivo
DM 23/06/2016.

 FEED IN TARIFF: quando l’incentivo, riconosciuto per l’energia elettrica immessa in rete,
include la vendita dell’energia elettrica che, quindi, non rimane nella disponibilità del
produttore. L’energia elettrica immessa in rete viene ritirata a un prezzo già inclusivo
dell’incentivo.
 FEED IN PREMIUM : in questo caso l’incentivo riconosciuto per l’energia elettrica prodotta
ed immessa in rete, ma non include la vendita dell’energia elettrica che rimane nella
disponibilità del produttore.
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REGOLAZIONE ATTUATIVA
Sistema di Incentivazione
Rassegna delle principali incentivazioni per l’energia immessa in rete che storicamente si sono succedute
-Certificati verdi: correlati all’energia elettrica netta prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio fino
al 31/12/2012 (DM 18/12/2008). I certificati verdi, a partire dall’anno 2016, sono stati sostituiti da tariffe incentivanti (feed in
premium) di importo equivalente;
- Tariffe fisse onnicomprensive TO: (feed in tariff) consiste nel ritiro dell’energia elettrica immessa in rete il cui valore
include sia la componente incentivante sia una componente di valorizzazione dell’energia elettrica immessa in rete. Alternativa
ai certificati verdi. Per gli impianti eolici di potenza fino a 200kW e da altri impianti FER, tranne la fonte solare, di potenza fino a
1MW entrati in esercizio fino al 31/12/2012.
- Tariffe incentivanti : per l’energia elettrica immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili, a eccezione degli
impianti alimentati dalla fonte solare, entrati in esercizio dall’1/01/2013. Tali tariffe incentivanti trovano applicazione in modalità
feed in tariff nel caso di impianti di potenza fino a 1 MW e in modalità feed in premium nel caso degli altri impianti (Bando DM
6/07/2012);
- Tariffe incentivanti : per l’energia elettrica immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili, a eccezione degli
impianti alimentati dalla fonte solare fotovoltaica. Tali tariffe incentivanti trovano applicazione in modalità feed in tariff nel caso di
impianti di potenza fino a 500 kW e in modalità feed in premium nel caso degli altri impianti (Bando DM 23/06/2016);
- Sistema in conto energia (FV) :(feed in premium) per l’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici entrati in
esercizio fino al 26/08/2012 (DM 28/07/2005, 6/02/2006, 19/02/2007, 6/08/2010 e 5/05/2011 dei vari conto energia);
- RID, ritiro dell’energia elettrica : (tipo TO) immessa in rete dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili programmabili di
potenza inferiore a 10 MVA e da fonti rinnovabili non programmabili di qualsiasi potenza, in alternativa al libero mercato,
secondo principi di semplicità procedurale e applicando condizioni economiche di mercato (si veda l’articolo 13, comma 3, del
DL n. 387/03), regolato dall’Autorità;
- SSP,scambio sul posto : (tipo TO) per impianti di potenza nominale fino a 200 kW (si vedano l’articolo 6 del DL n.
387/03 e l’articolo 17 del DM 18/12/2008) e di potenza fino a 500 kW entrati in esercizio dall’1/01/2015 (si veda l’articolo 25bis del decreto legge n. 91/14), regolato dall’Autorità;
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Sistema di Incentivazione
Rassegna delle principali incentivazioni per l’energia immessa in rete che storicamente si sono succedute
- Precedenza : nell’ambito del dispacciamento, dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili rispetto a quella prodotta da
cogenerazione e da fonti convenzionali (si veda l’articolo 11, comma 4, del D.Lgs n. 79/99);
- Semplificazioni procedurali : (Modello Unico) previste dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19/05/2015,
per la realizzazione, la connessione e l’esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici;
-SSPC Sistemi Semplici Produzione e Consumo (FV) : Risparmio sull’energia elettrica prodotta ed autoconsumata.
L’appartenenza ad un sistema elettrico ai SSPC perché permette di beneficiare delle esenzioni dal pagamento degli oneri di
sistema e delle tariffe di rete (oneri di dispacciamento e trasmissione) sull’energia elettrica prodotta e autoconsumata.
Inoltre se coincidono produttore e consumatore l’energia autoconsumata non è soggetta nemmeno al pagamento delle accise.
(Incentivo implicito). .
- Decreto FER 1 (FV): Nuovi incentivi Per gli impianti fotovoltaici di nuova di potenza > 20 kW, appartenenti al gruppo A
del bando. Per l’acesso agli incentivi per essi è previsto l’iscrizione a REGISTRI 20 kW<P< 1 MW e a PROCEDURE D’ASTA
AL RIBASSO per P> 1MW in pratica, viene incentivata tutta l’energia elettrica prodotta ed immesse in rete. A seconda della
classe di potenza degli impianti FV la tariffa incentivante va da 90 a 105 €/MWh. Gli incentivi sono riconosciuti all’energia netta
immessa in rete dallimpianto, calcolata come minor valore tra la produzione netta (a sua volta pari alla produzione lorda ridotta
dei consumi dei servizi ausiliari, delle perdite di linea e di trasformazione) e l'energia elettrica effettivamente immessa in rete,
misurata con il contatore di scambio.
-Rimozione Amianto (Decreto FER 1 FV): Riguarda gli impianti FV compresi nel gruppo A2 in cui i moduli FV vengono
installati sui tetti e/o coperture in sostituzione dell’amianto Ethernit. Per l’accesso agli incentivi è previsto solo l’iscrizione a
REGISTRI con 20 kW<P< 1 MW. Per essi oltre all’incentivo per l’energia prodotta e immessa in rete si aggiunge in più un
premio dovuto alla rimozione dell’amianto sulle coperture/tetti di 12 €/MWh (Feed in Premium). Anche in questo caso l’incentivo
netto è sull’energie elettrica netta immessa in rete definita come sopra.
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REGOLAZIONE ATTUATIVA
Sistema di Incentivazione
Rassegna delle principali incentivazioni per l’energia immessa in rete che storicamente si sono succedute
- AUTOCONSUMO COLLETTIVO (AC) : Il Decreto legge Milleproroghe DL
162/19 (articolo 42bis), e i relativi provvedimenti attuativi, quali il decreto attuativo DM
16/09/2020 e la delibera 318/2020/R/eel dell'ARERA, permettono agli Autoconsumatori
Singoli e Collettivi di produrre l’energia elettrica per il proprio consumo (CONDIVISA),
ma anche di vedere l’energia elettrica al mercato e/o ad altri operatori (però che non sia
la sola finalità). Per l’energia elettrica prodotta e condivisa è previsto un incentivo di
100 €/MWh, per un periodo di 20 anni. Ciò nel caso in cui l’impianto di produzione
faccia parte di una configurazione di autoconsumo collettivo. e sia entrato in esercizio a
decorrere dal 1° marzo 2020 ed entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in
vigore del provvedimento di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001.

- COMUNITA’ ENERGETICHE RINNOVABILE (CER) : Sempre con il Decreto
Milleproroghe DL n.162/2019 anche l’Italia mette le basi per la creazione delle prime
comunità energetiche. Nuovi modelli di gestione dell’energia dove consumatori e
produttori di energia da fonte rinnovabile possono costituire sistemi di autoconsumo
collettivo. L’obiettivo principale della CER è fornire benefici ambientali, economici o
sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera,
piuttosto che profitti finanziari. E’ possibile la produzione, distribuzione e vendita di
energia elettrica ma non in forma di attività commerciali principali dei soggetti della
comunità energetica. Vantaggi: Esonero Officina Elettrica fino a 200 kWp: non è
necessario aprire partita IVA per gestire i proventi degli incentivi degli impianti fino a 200
kWp. E’ prevista una tariffa incentivante per 20 anni sull’energia elettrica autoprodotta e
immediatamente consumata pari a 110 €/kWh . Cumulabilità con detrazioni fiscali al
50% e con l’ecobonus al 110%.
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