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DOMANDA RISPOSTA 

Trattenimento della quota RAEE 

La quota RAEE trattenuta dal GSE 
al Soggetto Responsabile 
costituisce un deposito fruttifero? 

La quota trattenuta dal GSE non costituisce un deposito fruttifero. 

Posso evitare la trattenuta da parte 
del GSE per i moduli fotovoltaici se 
iscrivo l'impianto di 2° CE a un 
centro di raccolta RAEE? 

Per gli impianti incentivati ai sensi del II Conto Energia (DM 19 febbraio 
2007) è sempre previsto il trattenimento delle quote finalizzate ad 
assicurare la copertura dei costi di gestione dei rifiuti prodotti dai pannelli 
fotovoltaici, come riportato nelle "Istruzioni operative per la gestione e lo 
smaltimento dei pannelli fotovoltaici incentivati (ai sensi dell’art. 40 del 
D.lgs. 49/2014)". 

 

Nel solo caso in cui  il Soggetto Responsabile abbia provveduto, in un 
periodo antecedente all’inizio del trattenimento delle quote, alla 
sostituzione totale dei moduli fotovoltaici relativi allo specifico impianto 
e i nuovi pannelli installati risultino già garantiti ai sensi del D.lgs. 
49/2014 e della Legge 28 dicembre 2015, n. 221 («Collegato 
Ambientale»), il GSE non tratterrà le quote a garanzia previste dall’art. 
40 del D.lgs. 49/2014 purché il Soggetto Responsabile dimostri il 
corretto smaltimento dei moduli sostituiti e di aver ottemperato alle 
previsioni per la gestione dei RAEE dei nuovi pannelli (come riportato a 
pag. 21 delle "Istruzioni operative per la gestione e lo smaltimento dei 
pannelli fotovoltaici incentivati"). 

Stoccaggio dei moduli rimossi e non ancora smaltiti 

Lo stoccaggio di moduli sostituiti ad 
uso scorta possono essere stoccati 
in luogo diverso dalla posizione 
dell'impianto? 

I moduli che costituiscono la scorta tecnica possono essere stoccati in 
un luogo diverso rispetto alla posizione dell'impianto, purché si fornisca 
al GSE l'indicazione precisa dell'ubicazione degli stessi. 

Sostituzione di moduli e procedure di smaltimento 

Nel caso in cui la sostituzione dei 
moduli sia stata effettuata anni fa, è 
possibile trasmettere oggi al GSE i 
documenti attestante il corretto 
smaltimento? 

Nel caso in cui l’impianto sia stato oggetto di interventi di sostituzione 
dei moduli fotovoltaici non ancora comunicati al GSE, è necessario che 
la documentazione relativa all'iter di smaltimento dei pannelli venga 
fornita anche per i componenti rimossi in occasione dei suddetti 
interventi. 

Esiste un tempo limite per inviare la 
comunicazione di modifica impianto 
dall'avvenimento della modifica 
stessa? 

La comunicazione dell'avvenuta realizzazione di un intervento di 
manutenzione e ammodernamento tecnologico dell'impianto 
fotovoltaico incentivato in Conto Energia deve essere trasmessa al GSE 
entro 60 giorni dalla conclusione dell'intervento. 

Nel caso di sostituzione di moduli 
effettuata molti anni fa e trattenuti in 
impianto come scorta tecnica, 
(quando non c’era la possibilità di 

È opportuno che il Soggetto Responsabile trasmetta l’elenco dei moduli 
fotovoltaici che costituiscono la scorta tecnica dell'impianto in occasione 
del primo intervento di revamping da comunicare al GSE. 

https://www.elettricitafutura.it/News-Room/News/Manutenzione-e-ammodernamento-di-impianti-fotovoltaici-incentivati-in-Conto-Energia_1878.html


specificare tale circostanza 
nell’applicativo SIAD, ma si 
utilizzava il solo file excel/csv 
caricato a portale GSE), ora va 
precisato/trasmesso qualcosa a 
posteriori al GSE? 

Nel caso in cui si avvia l'iter di 
smaltimento del RAEE ma non lo si 
conclude entro i tempi dettati da 
GSE (60 giorni) previsti per la 
comunicazione di sostituzione dei 
moduli tramite SIAD, entro quanto 
tempo bisogna inviare la 
documentazione attestante il 
corretto smaltimento? 

Le tempistiche per l'invio della documentazione attestante l’avvenuto 
trattamento e smaltimento di un pannello fotovoltaico professionale sono 
riportate nel paragrafo 4.4.2 delle “Istruzioni operative per la gestione e 
lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici incentivati (ai sensi dell’art. 40 del 
D.lgs. 49/2014)". 

Impianto fotovoltaico soggetto a furto 

Se un Soggetto Responsabile ha 
subito un furto, ha presentato la 
denuncia corrispondente ma non ha 
trasmesso alcuna comunicazione al 
GSE nei tempi previsti, e oggi 
provvede alla sostituzione dei 
moduli dopo circa 2 anni, rischia 
l'annullamento della tariffa? 

Il Soggetto Responsabile dell'impianto è tenuto a trasmettere al GSE la 
specifica comunicazione relativa alla sostituzione dei moduli (ivi incluse 
le evidenze relative al furto subìto) entro 60 giorni dall'avvenuta 
realizzazione dell'intervento di manutenzione e ammodernamento 
tecnologico. Il GSE si riserva di avviare un procedimento amministrativo, 
ex L. 241/90, da concludersi entro i successivi 90 giorni, nei casi in cui 
la documentazione inviata non rappresenti esaustivamente l’intervento 
realizzato. 

Utilizzo portale SIAD 

Dopo aver caricato su SIAD la 
documentazione prevista dalle 
procedure di manutenzione ed 
ammodernamento, con quale 
modalità è necessario inviare la 
documentazione di smaltimento 
pannelli (FIR, Dichiarazione di 
avvenuta consegna RAEE, ecc.)? 

La documentazione attestante l'avvenuto completamento del processo 
di smaltimento dei pannelli deve essere trasmessa secondo le modalità 
riportate a pagina 23 delle "Istruzioni operative per la gestione e lo 
smaltimento dei pannelli fotovoltaici incentivati (ai sensi dell’art. 40 del 
D.lgs. 49/2014)" 

Nel caso di sostituzione pannelli in 
impianti > 20kW, tramite SIAD si 
invia file excel, bisogna anche 
caricare tale file nella sezione RAEE 
del sito web conto energia? 

È possibile consultare l'elenco dei componenti riconducibili allo specifico 
impianto nella sezione "Gestione Componenti di Impianto e Quote 
RAEE"; l'aggiornamento delle informazioni è effettuato dal GSE. 

Il valore della colonna 
"specificazione stato" per un modulo 
fotovoltaico che è stato installato da 
scorta tecnica come sostituzione di 
un modulo rotto e rimosso è uguale 
a una sostituzione definitiva di un 
modulo nuovo (valore: IS ), anche se 
viene della scorta tecnica? 

Si conferma che il valore è IS. 

 


