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Egregio Dottor 

Francesco Sperandini 

Presidente e Amministratore Delegato  

Gestore dei Servizi Energetici - GSE 

V.le Maresciallo Pilsudski, n. 92 

00197   ROMA 

 

Roma, 15 dicembre 2017 

 

Oggetto: Modalità operative per l’aggiornamento della rata di acconto Conto Energia –   

Osservazioni Elettricità Futura successive all’incontro con il GSE  

 

 

Caro Presidente, 

 

Elettricità Futura, nell’incontro del 12 dicembre u.s. organizzato dal GSE e rivolto alle Associazioni 

di categoria ha avuto modo di approfondire l’ipotesi sviluppata dal GSE per le nuove modalità 

operative di calcolo della rata di acconto spettante agli impianti solari fotovoltaici incentivati in 

Conto Energia, 

L’Associazione concorda con le attività che il GSE sta finalizzando al fine di sensibilizzare i gestori 

di rete e gli operatori all’importanza di una regolare attività di trasmissione dei dati di misura, per 

consentire il calcolo della rata di acconto sulla base di dati validi, completi e il più possibile recenti.  

Infatti Elettricità Futura ha avviato al proprio interno tra gli associati produttori interessati ed e-

distribuzione opportuni confronti sulle modalità di telelettura e trasmissione delle misure, sui più 

opportuni strumenti che possono consentire la risoluzione di eventuali problemi tecnici causa di 

malfunzionamenti dei contatori o dei sistemi informatici utilizzati per l’attività di rilevazione, 

nonché sul miglioramento delle modalità di comunicazione tra il gestore di rete e i produttori. 

Si apprezza inoltre la previsione dell’inserimento nel portale “Conto Energia” di una nuova sezione 

che consentirà al Soggetto Responsabile di seguire debitamente il procedimento che lo riguarda 

attraverso la pubblicazione della serie di misure valide trasmesse dal gestore di rete per ogni 

periodo di produzione e che il GSE prevede di utilizzare per il calcolo della rata mensile di acconto 

secondo le nuove modalità operative. 

http://www.elettricitafutura.it/


 

                   
 

 

Durante l’incontro è stato peraltro evidenziato come le modalità di calcolo della rata di acconto 

regolamentate dal DM 16 ottobre 2014, prevedano che il GSE provveda alla stima della 

producibilità media annua di ogni impianto sulla base delle ore annue medie, definite in funzione 

della regione in cui lo stesso è localizzato, in caso di indisponibilità di misure valide ovvero di 

mancata trasmissione delle stesse da parte del gestore di rete. 

Elettricità Futura a riguardo ritiene opportuno che il GSE continui ad applicare lo stesso criterio 

anche nell’ambito delle nuove modalità di calcolo della rata di acconto riferito agli impianti 

fotovoltaici, applicando la procedura di stima della producibilità media annua per i mesi per i quali 

non fossero disponibili misure valide.  

In tal modo verrebbero superate alcune delle criticità segnalate dall’Associazione, con particolare 

riferimento al caso di assenza di valori di misura per la mancata trasmissione da parte del gestore 

di rete. 

In questo caso, infatti, la computazione di valori pari a zero per la produzione mensile interessata 

nell’ambito della serie di misure utilizzata dal GSE, comporterebbe una iniqua riduzione del valore 

della rata di acconto anche per impianti regolarmente funzionanti. 

Auspicando un positivo riscontro e rimanendo a disposizione per un confronto sul tema, si 

porgono cordiali saluti.  

 

        Il Direttore Generale 

               Luigi Napoli 

 

 


