A tutte le aziende Socie
c.a. Legale rappresentante,
Responsabile d’azienda
Circolare n. 34
28 agosto 2019

Oggetto: Remunerazione FER nelle Isole Minori – Pubblicate le Modalità Operative del GSE
Gentile Socio,
ti informiamo che, in attuazione del DM 14 febbraio 2017, il GSE ha pubblicato le Modalità Operative
per richiedere il riconoscimento della remunerazione dell’energia elettrica e termica prodotta da FER
nelle isole non interconnesse.
Il soggetto responsabile dell’impianto per cui intende richiedere i benefici è tenuto ad inviare al GSE tramite
portale SIAD la richiesta di accesso alla remunerazione e la documentazione prevista dalle modalità operative:



in caso di energia elettrica entro 60 giorni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto;
in caso di energia termica entro 60 giorni dalla data di conclusione dell’intervento. La data di
conclusione dell’intervento non deve superare i 90 giorni dalla data di effettuazione dell’ultimo
pagamento.

Per gli impianti di produzione di energia elettrica da FER con potenza superiore a 50 kW, non ancora
entrati in esercizio, il soggetto responsabile, previo conseguimento dei pertinenti titoli autorizzativi,
può inviare al GSE una richiesta di idoneità preliminare dell’impianto all’ottenimento della
remunerazione.
Come anticipato con la Circolare n.8/2019 di ANIE Rinnovabili, si ricorda che la disciplina sulle isole non
interconnesse prevede, per gli impianti di produzione di energia elettrica, una remunerazione di tipo feed in
tariff per la quota di energia elettrica incentivata effettivamente immessa in rete e di tipo feed in premium
per la quota di energia elettrica incentivata istantaneamente consumata in sito.
La remunerazione spetta solo all'elettricità prodotta da impianti di potenza non inferiore a 0,5 kW alimentati
da FER entrati in esercizio in data successiva al 14 novembre 2018 (compresi i potenziamenti e le
riattivazioni). La remunerazione, che ha una durata di 20 anni, è alternativa al ritiro dedicato e allo scambio
sul posto; inoltre, non è cumulabile con altri incentivi pubblici. E' previsto anche un premio tariffario per
moduli fotovoltaici installati in sostituzione di coperture di edifici su cui è operata la completa rimozione
dell’eternit o dell’amianto. Le tariffe sono state definite da ARERA con la Delibera 558/2018/R/efr .
Ulteriori informazioni sono disponibili nella sezione dedicata “Isole Minori” del sito istituzionale del GSE.
Restiamo a disposizione per eventuali ulteriori informazioni di dettaglio e porgiamo cordiali saluti.
Il Segretario
Michelangelo Lafronza
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all_2 – GSE – FER Isole Minori - Istruzioni per l'invio in modalità transitoria della richiesta alla remunerazione o idoneità
preliminare
all_3 – GSE – FER Isole Minori - Condizioni generali del servizio di remunerazione dell'energia
all_4 – Dati tecnici impianto FV
all_5 – Dati tecnici impianto FER non FV

Circolari collegate:
 2019: n.8
 2017: n. 39
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