
FOTOVOLTAICO FACILE Schema impianto con scambio sul posto
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Introduzione del nuovo sistema di Scambio sul posto dal GSE 
Dal 2009 il GSE (GESTORE SERVIZI ELETTRICI) ha introdotto delle nuove regole di gestione per la remunerazione dello scambio sul posto in caso di impianti 
fotovoltaici inferiori a 20 kW; il GSE ha infatti pubblicato il documento tecnico che raccoglie tutte le nuove regole che verranno applicate dal 1° gennaio 2009.  Di 
seguito vengoni riepilogati i punti più significativi 
 

I) CONTRIBUTO CONTO ENERGIA 

- Il contributo di Incentivo in “Conto energia” non subisce nessun tipo di variazioni; la quota viene rilevata sempre dal contatore installato vicino all’inverter, dal 
menu “IMMISSIONI’ sommando i valori presenti nei campi A1, A2, A3. (Fasce orarie). Tutta l’energia viene incentivata dal GSE. 

 

II) ENERGIA PRODOTTA E CONSUMATA 

- La nuova gestione regolarizza solo la quota di energia prodotta e immessa in rete (All.1.C) e non quella auto consumata cioè prelevata dal proprio impianto
(All.1B). 

- Tutta l’energia auto consumata (All1.B) e quindi prodotta dall’impianto fotovoltaico, non incorre nel conteggio di scambio. 
- A differenza del 2008 il valore di energia immessa in rete pubblica viene pagato dal GSE. Il distributore di energia elettrica “ENEL” non scalerà l’energia 

immessa da quella consumata e addebiterà soltanto quella prelevata dalla rete pubblica (All.1D) indipendentemente da quella auto consumata (All. 1B). 
- ll valore di energia immessa in rete (All.1.C) e’ rilavabile dal contatore esterno accedendo dal menu “IMMISSIONI” sommando i valori presenti nei campi A1, A2, 

A3. (Fasce orarie) 
- Il distributore di energia elettrica “ENEL” invierà periodicamente la bolletta da pagare, con i soli valori di energia elettrica prelevati dalla rete elettrica (All 1.D). 
- Il distributore “ENEL” dovrà inviare le letture dei contatori in scambio (quello esterno) al GSE con cadenza mensile, ed il GSE provvederà a pagare tale energia 

con acconti trimestrali e con conguaglio finale alla fine di ogni anno. 
- Il valore unitario di rimborso dell’energia sarà simile a quello presente nelle bollette e sarà calcolato in funzione della tipologia di contratto in atto dal cliente, 

dalla zona di installazione, dalle fasce orarie e da fattori di costo dell’energia regolato dall’Autority. 
- Il cliente può in ogni istante modificare il proprio contratto, modificare il piano tariffario, ed anche il fornitore di energia, e questo modificherà automaticamente 

il valore di rimborso. 
- il Distributore dovrà comunicare entro il 31 marzo 2009 al GSE, i crediti precedenti al 31 dicembre 2008, per il pagamento delle quote rimanenti dalla vecchia 

gestione dello scambio sul posto. 
il  GSE vigilerà sulla correttezza delle informazioni ricevuto nelle letture dei distributori e segnalerà alla Autority eventuali ritardi o errori nella comunicazione delle 
letture. 
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