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Oggetto: Richiesta incontro sulle problematiche operative riscontrate sugli impianti fotovoltaici 

incentivati e sulle nuove Istruzioni operative per lo smaltimento dei pannelli  
 
 
 
Gentili Signori, 
 
facendo seguito alle precedenti richieste (rif. Gennaio 2019, Novembre 2018, Luglio 2017) ed alla 
disponibilità confermata dal GSE, Elettricità Futura ribadisce l’urgenza di un incontro tecnico volto a 
discutere le problematiche operative che i Soggetti Responsabili riscontrano sugli impianti fotovoltaici 
incentivati in Conto Energia.  
 
L’Associazione, in particolare, ad integrazione delle richieste trasmesse e di quanto già discusso 
nell’ambito degli incontri periodici con il Gestore (rif. Ottobre 2018, Gennaio 2018, Ottobre 2017), 
evidenzia alcuni elementi di criticità o scarsa chiarezza nella gestione dello smaltimento dei pannelli 
incentivati, purtroppo non chiarite dalle Istruzioni Operative recentemente aggiornate (cfr. News GSE 
1/04/2019). In particolare: 

• Si chiedono chiarimenti in merito alla scelta adottata dal GSE di escludere dal trattenimento della 
quota solo i pannelli oggetto di interventi di sostituzione totale da realizzarsi in un periodo 
antecedente all’undicesimo anno di incentivo. Secondo l’Associazione infatti, anche i nuovi 
moduli oggetto di interventi di sostituzione parziale dopo l’undicesimo anno di incentivo 
dovrebbero essere esclusi dal trattenimento della quota, in quanto già garantiti ai sensi del D.lgs. 
49/2014 e della Legge 221/2015. Inoltre, l’esclusione della quota anche a seguito di sostituzioni 
parziali, incentiverebbe maggiormente i Soggetti Responsabili a mantenere costantemente 
aggiornato l’elenco dei moduli fotovoltaici presenti in sito tramite l’apposita sezione presente 
nell’applicativo FTV-SR. 

• Non sono chiare le motivazioni a supporto del mancato aggiornamento della quota da trattenere 
per singolo pannello a garanzia del corretto smaltimento a fine vita. A tal riguardo l’Associazione 
ribadisce che tale valore è molto elevato e non in linea con quanto previsto dall’art. 40 del D.lgs. 
49/2014 secondo il quale la somma trattenuta deve essere determinata sulla base dei costi medi 
di adesione ai consorzi previsti dai decreti ministeriali 5 maggio 20111 e 5 luglio 2012. 
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• Non è noto il tasso di interesse applicato al deposito fruttifero gestito dal GSE, costituito dalla 
quota trattenuta a garanzia del corretto smaltimento dei pannelli fotovoltaici.  

• Non si condividono le motivazioni per le quali la quota trattenuta a garanzia del corretto 
smaltimento dei moduli verrebbe restituita al Soggetto Responsabile in un’unica soluzione solo 
dopo aver “provveduto a dismettere l’intero impianto”, disposizione in contrasto con quanto 
stabilito dall’art. 40 del d.lgs. 49/2014 secondo il quale “La somma trattenuta (…) viene restituita 
al detentore, laddove sia accertato l'avvenuto adempimento agli obblighi  previsti  dal  presente 
decreto, oppure qualora, a seguito di fornitura di un nuovo pannello, la responsabilità ricada sul 
produttore.” 

 
Elettricità Futura rinnova pertanto la propria richiesta di un confronto sulle procedure di smaltimento 
dei pannelli e sulle ulteriori problematiche già evidenziate, per le quali si ritiene urgente una celere 
risoluzione. 
 
Auspicando un cortese riscontro l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 
 

Il Direttore Generale 
    Andrea Zaghi 


