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Fotovoltaico: pochi passi per evitare gli oneri generali di sistema  

 

Spett.le Azienda, 

La presente per informarla che il decreto competitività D.L. 91/2014 come convertito in Legge 116/2014 ha 

introdotto l’obbligo per tutti gli impianti di produzione da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20kW del 

pagamento degli oneri di sistema non solo sull’energia prelevata dalla rete ma anche sull’energia auto-

consumata. 

Gli oneri di sistema sono pari a circa un terzo del costo medio di fornitura dell’energia elettrica, 

quantificabile in 50-55 €/MWh, che quindi tutti gli impianti da fonte rinnovabile di cui sopra, saranno 

obbligati a pagare come contribuzione alla gestione del sistema elettrico, in funzione dei MWh prodotti e 

auto-consumati dal proprio impianto fotovoltaico e/o cogenerativo. 

Qualche esempio: 

Imp. 
FV 

Producibilità Produzione 
Autoconsumo 

 
Oneri Generali Sistema 

 
Risparmio 

annuo 
kWh kWh/kWp MWh/anno % MWh 

Senza 
Qualifica 

SEU/SEESEU 

Con 
Qualifica 

SEU/SEESEU 

20 1.150 23,00 55 12,65 €. 632,50 €. 31,62 €. 600,87 

50 1.150 57,50 55 31,62 €. 1.581,00 €. 79,05 €. 1.501,95 

100 1.150 115,00 55 63,25 €. 3.162,50 €. 158,12 €. 3.003,87 

200 1.150 230,00 55 126,50 €. 6.325,00 €. 316,25 €. 6.008,75 

500 1.150 575,00 55 316,25 €. 15.812,50 €. 790,62 €. 15.021,87 

1.000 1.150 1.150,00 55 632,50 €. 31.625,00 €. 1.581,25 €. 30.043,75 

 

 

E’ possibile però evitare di pagare così tanto! Infatti, per gli impianti di produzione di energia da fonti 

rinnovabili o cogenerazione entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2014, operanti in autoconsumo e che 

non usufruiscono regime di scambio sul posto, è possibile attraverso il riconoscimento della qualifica di 

“SEU” o “SEESEU”, rilasciate dal GSE, ottenere un’agevolazione molto importante sugli oneri generali di 

sistema che si sarà chiamati a contribuire. In particolare, i sistemi che otterranno dal GSE qualifica come 

SEU/SEESEU saranno tenuti a versare un corrispettivo ridotto a copertura degli oneri di sistema, in misura 

pari al 5% dei corrispondenti importi unitari dovuti sull'energia prelevata dalla rete. Tali benefici tariffari si 

applicano a partire dal mese successivo dell’ottenimento della qualifica ma possono essere estesi 

retroattivamente fino al 1° Gennaio 2014 o comunque dalla data di attivazione se successiva, qualora si 

richieda la qualifica entro e non oltre il 31 Maggio 2015. 
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Diversamente, per qualifica ottenuta dopo il 31 Maggio 2015, l’impianto di produzione sarà tenuto al 

pagamento degli oneri di sistema nella misura del 100% fino al mese successivo dell’ottenuta qualifica. 

Tutti gli impianti con potenza fino a 200kW che accedono al meccanismo dello scambio sul posto, 

ottengono automaticamente la qualifica SEU/SEESEU da parte del GSE.  

Per tutti gli impianti che non accedono al regime di scambio sul posto (ad esempio mediante con 

convenzione RID) la qualifica si ottiene invece solamente a seguito di specifica richiesta da trasmettere 

attraverso il Portale informatico del GSE, corredata da documentazione e apposita modulistica e relazione 

tecnica. 

Bloomfield, grazie alla pluriennale esperienza e provata competenza, è in grado di fornire supporto alle 

aziende nel percorso di ottenimento della qualifica SEU/SEESEU degli impianti da fonte rinnovabile, 

seguendo passo-passo il cliente produttore nella ricerca e consegna della documentazione minima 

indispensabile, predisponendo la documentazione tecnica e amministrativa richiesta dal GSE e curando la 

trasmissione della pratica via telematica come Soggetto Referente per il cliente produttore. 

 

Hai ancora poco tempo per risparmiare il 95% sul costo degli oneri di sistema, per ricevere una offerta 

scrivi a: info@bloomfield.it indicandoci: 

- potenza dell’impianto; 

- località in cui si trova; 

- riferimenti dell’intestatario. 

 

Bloomfield è inoltre in grado di fornire servizi di Operation & Maintenance & Performance per impianti da 

fonte rinnovabile, servizi di gestione amministrativa dell’impianto (Agenzia delle Dogane, GSE, AEEGSI), 

configurazione e installazione di sistemi atti a massimizzare l’autoconsumo per ottenere il massimo del 

risparmio dall’impianto. 

 

         Cordiali saluti 

 

mailto:info@bloomfield.it

