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Reti Interne di Utenza (RIU) 

Le Reti Interne d’Utenza (RIU) sono definite dall’articolo 33 della legge n. 99/09 come le reti “il cui assetto è 
conforme a tutte le seguenti condizioni: 

a) è una rete esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero è una rete di cui, alla 
medesima data, siano stati avviati i lavori di realizzazione ovvero siano state ottenute tutte le 
autorizzazioni previste dalla normativa vigente; 

b) connette unità di consumo industriali, ovvero connette unità di consumo industriali e unità di produzione 
di energia elettrica funzionalmente essenziali per il processo produttivo industriale, purché esse siano 
ricomprese in aree insistenti sul territorio di non più di tre comuni adiacenti, ovvero di non più di tre 
province adiacenti nel solo caso in cui le unità di produzione siano alimentate da fonti rinnovabili; 

c) è una rete non sottoposta all’obbligo di connessione di terzi, fermo restando il diritto per ciascuno dei 
soggetti ricompresi nella medesima rete di connettersi, in alternativa, alla rete con obbligo di connessione 
di terzi; […]. 

d) è collegata tramite uno o più punti di connessione a una rete con obbligo di connessione di terzi a 
tensione nominale non inferiore a 120 kV;  

e) ha un soggetto responsabile che agisce come unico gestore della medesima rete. Tale soggetto può 
essere diverso dai soggetti titolari delle unità di consumo o di produzione, ma non può essere titolare di 
concessioni di trasmissione e dispacciamento o di distribuzione di energia elettrica.” 
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Sistemi Efficienti di Utenza 

I Sistemi Efficienti d’Utenza (SEU) vengono introdotti dal Dlgs 115/08 (come modificato dal Dlgs 56/10) e 
definitivi come sistemi aventi tutti i seguenti requisiti: 

 Sono costituiti da uno o più impianti di produzione di energia elettrica, sullo stesso sito, direttamente 
connessi, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, all’unità di 
consumo di un solo cliente finale (persona fisica o giuridica); 

 Sono impianti alimentati da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento; 

 Tali impianti di produzione hanno una potenza complessivamente non superiore a 20 MWe; 

 Possono essere anche nella titolarità di un soggetto diverso dal cliente finale; 

 Il sistema è realizzato all’interno di un’area di proprietà o nella disponibilità del medesimo cliente. 

Per come definiti i SEU sono esclusi dal novero delle reti elettriche. Si tratta di fatto di sistemi “semplici” 
caratterizzati dalla presenza di un unico cliente finale e un unico produttore eventualmente terzo, e si 
configurano di fatto come un sottoinsieme dei Sistemi di Auto-Approvvigionamento Energetico definiti 
nell’ambito del DM 10 dicembre 2010. 
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Sistemi di Auto-Approvvig. Energetico 

Il decreto ministeriale 10 dicembre 2010 definisce i Sistema di Auto-Approvvigionamento Energetico (SAAE) 
come una configurazione impiantistica in cui: 

 uno o più impianti di produzione di energia elettrica, sullo stesso sito, sono direttamente connessi, per il 
tramite di un collegamento privato, agli impianti per il consumo di un unico soggetto giuridico, o di più 
soggetti appartenenti al medesimo gruppo societario; 

 sono realizzati all’interno dell’area di proprietà o nella disponibilità dello stesso cliente o gruppo 
societario; 

 gli impianti di produzione possono anche essere nella titolarità di un soggetto diverso dal cliente finale; 

Anche i sistemi di auto-approvvigionamento energetico sono esclusi dal novero delle reti elettriche. Sono 
sistemi “semplici” caratterizzati dalla presenza di un unico cliente finale (o di più clienti finali solo se 
appartenenti allo stesso gruppo societario) e un produttore eventualmente terzo. 

Per come definiti includono i SEU. 



SunCity srl 
Via Tolemaide 28 - 00192 - Roma www.suncityitalia.com 

Classificazione di reti e sistemi 
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I Sistemi Semplici nel dettaglio 
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Ma i SAAE non esistono più 

Con ricorso notificato il 1° marzo 2011, Enel Distribuzione ha chiesto l'annullamento del decreto del Ministro 
dello sviluppo economico 10 dicembre 2010, emanato in attuazione dell'art 30 c. 27, legge 99/09. 

Tre erano i punti sui cui Enel basava il ricorso: 

 le norme definitorie, recanti introduzione di un assetto contrastante con le sue prerogative di 
concessionaria del servizio di distribuzione (specialmente sotto il profilo della mancata esplicitazione del 
divieto di connessione di terzi per i soggetti non concessionari); 

 l'introduzione della nuova figura dei sistemi di auto-approvvigionamento energetico (cd. SAAE); 

 l'intero impianto del decreto. 

Il Tar del Lazio, con la sentenza del 13 luglio 2012, n. 6407, ha accolto come fondato parte del ricorso di Enel 
Distribuzione (secondo punto), sancendo l’illegittimità dell'introduzione dei SAAE. 

Enel Distribuzione nel ricorso ha sostenuto che i SAAE vanno a sovrapporsi ai sistemi efficienti di utenza (SEU) 
di cui all’art. 2 comma 1 lett. t) d.lgs. 115/08; usufruiscono cioè delle stesse agevolazioni riservate ai SEU 
(pagamento degli oneri di sistema solo sull'energia prelevata), senza avere gli stessi limiti. 

Il Tar ha stabilito che in assenza di una norma primaria che legittimi tale operazione e, soprattutto, senza che 
questa trovi adeguata giustificazione nel canone interpretativo dell'innalzamento della qualità del servizio 
elettrico in favore dei clienti finali collegati alla rete nazionale attraverso reti private, l'introduzione dei SAAE è 
illegittima, ponendosi di fatto allora in contrasto con l'assetto delineato dalla normativa primaria (Dlgs 23 
luglio 2009, n. 99) in merito al sistema di distribuzione dell'energia elettrica. La sentenza non impatta sui SEU. 
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I corrispettivi tariffari delle RIU 

Articolo 33 della legge n. 99/09: 

 il comma 2 prevede che “Ai fini della qualità del servizio elettrico e dell’erogazione dei servizi di 
trasmissione e di distribuzione, la responsabilità del gestore di rete con obbligo di connessione di terzi è 
limitata, nei confronti delle unità di produzione e di consumo connesse alle RIU, al punto di connessione 
con la rete con obbligo di connessione di terzi, ferma restando l’erogazione, da parte della società Terna 
Spa, del servizio di dispacciamento alle singole unità di produzione e di consumo connesse alla RIU. Resta 
in capo al soggetto responsabile della RIU il compito di assicurare la sicurezza di persone e cose, in 
relazione all’attività svolta”; 

 il comma 5 prevede che “a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge (15 agosto 2009, 
n.d.r.) i corrispettivi tariffari […] sono determinati facendo esclusivo riferimento al consumo di energia 
elettrica dei clienti finali o a parametri relativi al punto di connessione dei medesimi clienti finali”; 

 il comma 6 prevede che “Limitatamente alle RIU […], i corrispettivi tariffari […] si applicano esclusivamente 
all’energia elettrica prelevata nei punti di connessione” 

 l’articolo 7 del decreto ministeriale 10 dicembre 2010 prevede, tra l’altro, che l’Autorità “individua apposite 
misure per monitorare l’aggiornamento dei soggetti appartenenti ad una Rete Interna di Utenza, 
prevedendo opportuni accorgimenti atti a contenere l’estensione territoriale di tali reti” 
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I corrispettivi tariffari dei SEU 

 L’articolo 10, comma 2, del decreto legislativo n. 115/08 prevede che, nel caso dei SEU, “la regolazione 
dell’accesso al sistema elettrico sia effettuata in modo tale che i corrispettivi tariffari di trasmissione e di 
distribuzione, nonché quelli di dispacciamento e quelli a copertura degli oneri generali di sistema […] siano 
applicati all’energia elettrica prelevata sul punto di connessione”; 

 L’articolo 10 del decreto legislativo n. 115/08, come modificato dal Dlgs 56/10, stabilisce inoltre che 
l’Autorità preveda meccanismi di salvaguardia per le realizzazioni avviate in data antecedente alla data di 
entrata in vigore del decreto legislativo n. 115/08 (vale a dire anteriormente alla data del 4 luglio 2008), in 
particolare estendendo il regime di regolazione previsto per i SEU […]”; 

 l’articolo 6, comma 2, del decreto ministeriale 10 dicembre 2010 prevede che “nei sistemi di auto-
approvvigionamento energetico in cui è presente un unico soggetto giuridico, o più soggetti appartenenti 
allo stesso gruppo societario, i corrispettivi tariffari […] si applicano esclusivamente all’energia elettrica 
prelevata nei punti di connessione alla rete pubblica o a parametri relativi al medesimo punto di 
connessione […]” 

 i corrispettivi tariffari […] sono “i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonché quelli a 
copertura degli oneri generali di sistema di cui all’articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 
1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368” 
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RIU e SEU: definizioni diverse… 

 L’articolo 33 della legge 99/09 sulle RIU, mira prevalentemente a regolare assetti impiantistici già 
esistenti e di dimensioni rilevanti, sancendo per essi la non applicazione di tariffe e oneri 
all'autoconsumo 

 Il SEU rappresenta di fatto una particolare forma di RIU riguardante al massimo due soggetti, un solo 
cliente finale e un solo produttore, e guarda oltre l'esistente, nell'ottica di sviluppo di sistemi di 
generazione distribuita da fonti rinnovabili e da cogenerazione ad alto rendimento; il SEU è inoltre 
incentrato su tipologie di produzione di piccola-media taglia (potenze fino a 20 MVA). Caratteristiche, 
queste, assenti nella definizione di RIU 

 Si potrebbe dire che il SEU rappresenta un modello estensivo dei RIU (che invece è limitativo, 
riguardando un elenco specifico di casi esistenti) per lo sviluppo della generazione distribuita ove vi sia la 
possibilità di sfruttamento di risorse primarie che già risultano distribuite in corrispondenza dei siti di 
consumo di energia, vuoi naturalmente (ad esempio il sole), vuoi artificialmente (ad esempio il gas) 

 Tuttavia l’opera del legislatore per la classificazione e la regolamentazione di tali sistemi, ed in particolar 
modo per i SEU, si può dire ad oggi largamente (e volutamente…) incompiuta 

In estrema sintesi si può dire che mentre le RIU vengono introdotte per classificare (e limitare) reti preesistenti 
all’interno di comparti industriali, e definire per gli stessi regimi regolatori particolari, i SEU invece hanno 
l’obiettivo di guardare a nuove tipologie di configurazione di sistemi elettrici in un’ottica di generazione 
distribuita, sottraendole per alcuni aspetti alla regolamentazione generale per agevolarne la diffusione 
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…ma stesso problema  

 In particolare il nodo è l'applicazione o meno all'energia elettrica consumata direttamente dai clienti 
finali all'interno del sistema di utenza, dei corrispettivi di trasporto e delle varie e numerose 
componenti di oneri generali 

 La questione è sostanziale, e a quanto pare di non immediata soluzione (visti i ritardi nell’emissione 
della normativa tecnica che dovrebbe dare compimento alla regolamentazione relativa ai SEU), se si 
pensa che tali oneri pesano per una parte rilevante della bolletta elettrica (fino a circa il 50%): 

 La questione della non applicazione di tariffe e oneri all'autoconsumo si pone come una questione 
distributiva dei costi di sistemi tra i diversi clienti finali e, più precisamente, tra quelli che riescono a 
stabilire un centro di produzione presso il loro sito e quelli che non vi riescono 

La vera questione centrale, al di là degli aspetti meramente definitori, riguarda la “sottrazione” di tali 
sistemi di utenza dalla regolazione generale di sistema per gli aspetti tariffari 
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Agevolazioni tariffarie 
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SEU – Modalità 1 (DCO 33/11) 
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CLIENTE FINALE 
(PROPRIETA’ COPERTURA) 

ENERGIA ALLA RETE 
ELETTRICA 

Vendita energia 
“autoconsumata”. 
Rapporti contrattuali 
per utilizzo copertura, 
vendita energia, utilizzo 
POD, ecc. 

Acquisto energia d’integrazione dalla 
rete. Il Venditore è utente del 
Dispacciamento e Trasporto previo 
mandato senza rappresentanza 

Vendita alla rete dell’energia non direttamente consumata dal cliente 
finale in contemporaneità di produzione e consumo. Il grossista, previo 
mandato senza rappresentanza, è utente del Dispacciamento e 
Trasporto.In alternativa vendita al GSE attraverso il ritiro dedicato 

VENDITORE ENERGIA TRADER/GSE 

ENERGIA DALLA 
RETE ELETTRICA 

Schema flussi Modalità 1 

Flussi energetici 

Flussi monetari 
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Il cliente finale e il produttore sono soggetti diversi. 
Questi soggetti decidono di regolare, nell’ambito di un contratto privato, la sola energia elettrica prodotta e 
contemporaneamente consumata, lasciando che ciascuno di essi gestisca gli aspetti commerciali e l’accesso al 
sistema elettrico dell’energia elettrica di propria competenza. In tal caso, il cliente finale gestisce i contratti relativi 
ai prelievi di energia elettrica, mentre il produttore gestisce i contratti relativi alle immissioni di energia elettrica (ivi 
incluso il ritiro dedicato e il ritiro a tariffa fissa onnicomprensiva). Il produttore è quindi il soggetto responsabile ai 
fini delle incentivazioni. In questo caso, poiché il soggetto terzo utilizza il punto di connessione nella titolarità del 
cliente finale, si ritiene opportuno che il cliente finale formalizzi il permesso riconosciuto al soggetto terzo per 
l’utilizzo del proprio punto di connessione. Si evidenzia che, non essendoci un unico soggetto che gestisce sia le 
immissioni che i prelievi, non è possibile siglare il contratto per lo scambio sul posto. 

VANTAGGI SVANTAGGI 

Produttore Cliente Produttore Cliente 

Ricavi maggiori rispetto a RID Risparmio bolletta Matching produzione/consumi Risparmio parziale 

Struttura contrattuale semplice Libertà di scelta fornitore Fidelizzazione parziale cliente Gestione fornitori diversi 

No gestione energia prelevata Eventuale canone dds Bancabilità? Introiti limitati 

Struttura Modalità 1 
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SEU – Modalità 2 (DCO 33/11) 
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CLIENTE FINALE 
(PROPRIETA’ COPERTURA) 

ENERGIA ALLA RETE 
ELETTRICA 

Vendita di tutta 
l’energia energia 
prelevata dal cliente. 
Mandato senza 
rappresentanza, 
rapporti contrattuali 
per utilizzo copertura, 
vendita energia, utilizzo 
POD, gestione 
impianto, ecc. 

Acquisto energia d’integrazione dalla rete. 
Il Venditore è utente del Dispacciamento e 
Trasporto previo mandato senza 
rappresentanza 

Vendita alla rete dell’energia non direttamente consumata dal cliente finale in 
contemporaneità di produzione e consumo. Il grossista, previo mandato senza 
rappresentanza, è utente del Dispacciamento e Trasporto. In alternativa vendita al 
GSE attraverso il ritiro dedicato o contratto di scambio sul posto 

VENDITORE ENERGIA TRADER/GSE 

ENERGIA DALLA 
RETE ELETTRICA 

Flussi energetici 

Flussi monetari 

Schema flussi Modalità 2 
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Il cliente finale e il produttore sono soggetti diversi. 

In questo schema il cliente finale rimane comunque il titolare del punto di connessione alla rete elettrica, ma è il 
produttore in forza di uno specifico mandato senza rappresentanza che gestisce per conto del consumatore 
l’acquisto da terzi di tutta l’energia che non viene consumata attraverso il collegamento diretto, nonché i relativi 
contratti di trasporto e dispacciamento in prelievo. Anche con tale modello il produttore è il soggetto responsabile 
ai fini delle incentivazioni e quindi titolare degli incentivi tariffari riconosciuti dal GSE, oltre che titolare della licenza 
di officina (se richiesta) e delle autorizzazioni necessarie alla costruzione ed all’esercizio dell’impianto, ma a 
differenza del modello precedente può avvalersi della facoltà di attivare lo scambio sul posto con i benefici che ne 
conseguono (ricordiamo comunque ora noj più compatibili con i sistemi incentivanti). 

VANTAGGI SVANTAGGI 

Produttore Cliente Produttore Cliente 

Possibilità ssp (no registri) Maggiore risparmio bolletta Rischio solvibilità cliente Vincolo minimo 20 anni 

Fidelizzazione cliente Unico fornitore Struttura complessa “cessione” POD 

Trading energia Eventuale canone dds Bancabilità? Garanzie a produttore/penali 

Struttura Modalità 2 
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SEU – Modalità 3 (DCO 33/11) 
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In sintesi 

Le condizioni da rispettare, da parte del produttore sono le seguenti: 

 il produttore deve avere mandato (senza rappresentanza) da parte del cliente finale (titolare del 
punto di connessione) ad agire come mandatario per la richiesta di connessione alla rete 
dell'impianto di produzione; 

 il produttore deve dimostrare la disponibilità del sito in cui avviene l'installazione dell'impianto di 
produzione; 

 il produttore deve essere titolare della licenza di officina elettrica dell'impianto di produzione; 

 il produttore deve vendere le eccedenze attraverso il servizio del ritiro dedicato erogato dal GSE 
(opzione preferibile) o altre modalità; 

 nel caso di scambio sul posto, se il produttore intende qualificarsi quale utente dello scambio deve 
agire sulla base di un mandato senza rappresentanza del cliente come soggetto controparte del 
contratto di acquisto dell'energia di integrazione. In tal caso i rapporti tra produttore e cliente e verso 
il sistema elettrico diventano più complessi. 

Alla luce di quanto indicato si evince che ai sensi della normativa vigente è possibile realizzare uno 
schema di sistema di utenza che preveda una piena indipendenza tra produttore e cliente finale 
relativamente, rispettivamente, alla vendita delle immissioni in rete e all’acquisto dei prelievi dalla rete, 
nonché all'ottenimento degli incentivi direttamente da parte del produttore. 
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Il nuovo quadro di riferimento 

 Forte rallentamento degli investimenti e delle installazioni FV, ciononostante il fatidico limite dei 6,7 
miliardi non appare così lontano 

 Conseguenti perdite di posti di lavoro (il GIFI  ha stimato 6000 posti persi post V Conto…) 

 Le disposizioni normative sono spesso incoerenti, soggette a continue modifiche e con effetti 
retroattivi: 

 III vs IV vs V conto energia 

 variazione prezzi minimi garantiti 

 annullamento CTR 

 revisione dei fattori di perdita di energia elettrica 

 oneri sbilanciamento appicati anche alle FER (e di quantificazione non immediata) 

 paventato obbligo di spegnere gli impianti nei mesi di massimo irraggiamento senza alcuna 
previsione di rimborso del danno subito 

 probabile revisione del meccanismo dello scambio sul posto 

 L’incertezza normativa e la difficile congiuntura del mercato finanziario generano forti difficoltà di 
accesso al credito 
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Il punto di (ri)partenza… 

Vediamone le implicazioni più immediate: 

 Limite massimo incentivabile troppo basso: gli incentivi finiranno presto 

 Obbligo di iscrizione a registri con graduatoria stabilita da criteri di priorità: rischio di restare fuori dal 
sistema incentivante per la maggior parte dei progetti 

 Gli impianti fino a 12 kW accedono direttamente agli incentivi ma incidono nel limite di spesa del semestre 
successivo: ulteriore limitazione alla disponibilità delle risorse dei registri 

 Passaggio da sistema feed-in premium a feed-in tariff (scambio sul posto e ritiro dedicato alternativi agli 
incentivi): mancata valorizzazione della vendita dell’energia 

 Drastico decremento delle tariffe, ad es. i decrementi tra IV e V Conto energia nel mese di settembre 2012 
(tariffa edificio) variano dal 50% al 75% (ancora peggiore la situazione passando ai semestri successivi): 
non è certo che sul breve possa esserci una corrispondente sostanziale diminuzione di CAPEX ed OPEX tali 
da rendere comunque fattibili gli investimenti 

 Limitate tutele degli investimenti avviati: intere pipeline di sviluppo (e relativi costi sostenuti) sono state 
letteralmente cestinate… 

Il V Conto Energia ha oggettivamente impresso al settore fotovoltaico una svolta netta e repentina, di cui molti 
operatori risentiranno pesantemente (in realtà gli effetti sono già evidenti). 
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…intravedendo nuove opportunità 

Tuttavia è il DM stesso che lascia intravedere, già nelle premesse, la direzione che il legislatore intende 
perseguire per l’ulteriore sviluppo delle energie rinnovabili (ed in particolar modo del fotovoltaico), al di là del 
sistema incentivante destinato comunque ad esaurirsi presto 

 …RITENUTO tuttavia che non si possa continuare a seguire l’approccio sinora adottato per il 
perseguimento degli obiettivi in materia di fonti rinnovabili e che ora per il raggiungimento degli obiettivi 
va dato impulso ai settori calore e trasporti e all’efficienza energetica, che sono modalità, in media, 
economicamente più efficienti 

 …RITENUTO che l’ulteriore sviluppo del solare fotovoltaico debba essere orientato verso applicazioni che 
riducono il consumo del territorio, stimolano l’innovazione tecnologica, l’efficienza energetica e 
consentono di ottenere ulteriori benefici in termini di tutela dell’ambiente e di ricadute economiche  

IN SINTESI: appare del tutto evidente che il settore FV si sta rapidamente spostando da una fase di sviluppo 
iniziale ad un fase industriale vera e propria, certamente con minori margini ma probabilmente (si spera) 
con maggiore stabilità e certezza normativa. Ed è in questo quadro che l’imprenditore ha il dovere di 
cercare le nuove opportunità, anche se il quadro normativo non è ancora del tutto coerente. 
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Guardare oltre gli incentivi 

A ben guardare il settore e la sua rapida evoluzione negli ultimi anni (paragonabili a pochi altri settori 
merceologici), dentro e fuori i confini nazionali, ci si rende conto che: 

 La grid parity è davvero a portata di mano, ma affinché sia raggiunta più che ulteriori cali di prezzo dei 
componenti (che comunque ci saranno) servono semplificazione e ulteriori interventi del regolatore in 
tale direzione, cosa di cui beneficerebbero sia il mercato che i clienti finali 

 La strada da percorrere per andare oltre gli incentivi è certamente lo sviluppo delle EsCo, soggetti terzi 
che realizzano in finanziamento tramite terzi impianti fotovoltaici a fronte della vendita agli utenti finali 
dell’energia elettrica prodotta dal medesimo impianto 

 In contrasto con le intenzioni dichiarate (più o meno apertamente), tuttavia il sistema regolatore 
(legislatore e organi tecnici) si muove ancora con approcci a dir poco contrastanti; a titolo di esempio, 
oltre al mancato completamento della normativa sui SEU, tra le proposte di modifica al meccanismo 
dello scambio sul posto fatte dall'Autorità per l'Energia c'è quella di far pagare senza restituzione gli 
oneri di sistema anche sull'energia autoconsumata virtualmente, con il risultato di rendere meno 
attraenti i nuovi modelli di business senza incentivi: una guerra ingiustificata all'autoconsumo 

LA SFIDA è lo sviluppo di nuovi sistemi di sostegno al fotovoltaico che, senza passare per sistemi 
incentivanti, garantiscano tuttavia al contempo certezze e prospettive di lungo periodo per gli investitori, 
accompagnando il settore alla “grid parity” 
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La grid parity (reale) non è lontana 

 La sfida è lo sviluppo si nuovi sistemi di sostegno al fotovoltaico che, senza passare per sistemi incentivanti, 
garantiscano tuttavia al contempo certezze e prospettive di lungo periodo per gli investitori, accompagnando il 
settore alla “grid parity” 

 La grid parity è a portata di mano ma affinché sia raggiunta, più che ulteriori cali di prezzo servono 
semplificazione e interventi del regolatore 

 Tra le proposte di modifica al meccanismo dello scambio sul posto fatte dall'Autorità per l'Energia c'è quella di 
far pagare senza restituzione gli oneri di sistema anche sull'energia autoconsumata virtualmente, con il risultato 
di rendere meno attraenti i nuovi modelli di business senza incentivi (tra cui i SEU): una guerra ingiustificata 
all'autoconsumo 

 La strada da percorrere per andare oltre gli incentivi è dunque lo sviluppo delle EsCo, soggetti terzi che 
realizzano in finanziamento tramite terzi impianti fotovoltaici a fronte della vendita agli utenti finali dell’energia 
elettrica prodotta dal medesimo impianto 

Note: LCOE based on 6% weighted average cost of capital, 0.7%/year module  degradation, 1% capex as O&M annually. $3.01/W capex 
assumed for 2012, $2/W for 2015. 

Source: Bloomberg New Energy Finance 
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Fotovoltaico: 

• Nessun investimento 

• Gestione e manutenzione gratuita dell’impianto 

• Pagamento del kWh  

• Contratto pluriennale 

• Risparmio in bolletta dal primo giorno 

Telefonia: 

• Nessun acquisto del bene 

• Apparecchio in garanzia per la durata del contratto 

• Pagamento del traffico mensile 

• Contratto pluriennale 

• Servizi opzionali a pagamento 

FV: da prodotto a servizio energetico… 

http://www.tlc4you.it/contatto.html


SunCity srl 
Via Tolemaide 28 - 00192 - Roma www.suncityitalia.com 

I consumatori non energivori sono disponibili a cambiare fornitore solo per sconti 
più elevati (oltre il 15%) dei grandi consumatori 

Disponibilità a cambiare fornitore per uno sconto in bolletta 
(in % sul numero delle imprese e dei consumi) 

18% 
16% 

37% 

29% 29% 
26% 27% 

18% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Unità Consumi

Si, indipendentemente 
dallo sconto 

Sconto  
del 10% 

Sconto  
del 15% 

NO 

…richiesto dalle aziende energivore 

Fonte REF – dic 2010 – 2000 imprese campione in Lombardia 
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Il prezzo dell’energia pagato dalla PMI è di gran lunga superiore ai prezzi riconosciuti 
tramite i  meccanismi del Ritiro Dedicato e/o Prezzi minimi garantiti 

Costo medio dell’energia elettrica 
(centesimi di euro/kWh per classi di consumo) 

Margini importanti di riduzione dei costi… 

Fonte REF – dic 2010 – 2000 imprese campione in Lombardia 
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La scarsa diffusione sul mercato dei contratti con energia verde stride con l’interesse 
dichiarato dalle stesse PMI: il 60% delle imprese sottoscriverebbe un contratto di 
energia verde alle stesse condizioni economiche dei contratti di energia da fonti 
tradizionali, mentre un’impresa su 4 sarebbe disposta a sostenere un costo maggiorato. 
Solo il 15% delle imprese, invece, si dichiara totalmente disinteressato alla questione.  

Fonte elaborazioni REF su dati Indis- Unioncamere e Camere di Commercio italiane 

Disponibilità a pagare di più per energia da fonti rinnovabili 
(in % del numero di imprese del campione) 

60% 25% 

15% 

Si, ma solo allo stesso prezzo Si Non mi interessa

…e sensibilità alle rinnovabili 
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SEU evoluzione naturale del FV 

Nel quadro delineato, e ferma restando la necessità di chiarimenti e miglioramenti normativi, il modello SEU 
si presenta come l’evoluzione naturale degli investimenti nel settore fotovoltaico, attraverso la seguente 
modalità: 
 
 Realizzazione di impianti fotovoltaici sulle coperture di Piccole e Medie Imprese (PMI), con investimento 

diretto e spese di gestione e manutenzione a carico dell’operatore che propone l’investimento, e che 
dunque resta titolare dell’impianto 
 

 Riconoscimento di un corrispettivo alla proprietà dell’immobile per la cessione del diritto di superficie 
sulle coperture 
 

 Eventuale sostituzione delle coperture in eternit, riportandole a norma, a carico dell’investitore 
 

 L’energia prodotta viene venduta a prezzo scontato alla PMI generando un consistente risparmio nei 
consumi di energia elettrica prelevata dalla rete da parte dell’Azienda. 
 

 L’Azienda copre una parte dei suoi consumi con l’energia ed è libera di approvvigionarsi per il rimanente 
fabbisogno energetico sul mercato. 

 
Questo modello si presta per sua natura ad essere applicato in contesti produttivi delle PMI (consumi di 
almeno 200.000 kWh, ovvero spesa energetica annua di circa 40.000€). 
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Un esempio: SEU 100 kW, Puglia 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
    
 Consumi stimati azienda:   250.000 kWh/anno 
 Attività lavorative :    6 gg/7gg (stop domen.) 
 Potenza FV installata:     100 kW 
 Tecnologia FV:     poli cristallino alta efficienza 
 Numero moduli :    416 
 Numero stringhe:    19 
 Installazione moduli:    inclinati 10° 
 Fissaggio:    membrana adesiva 
 Quadri di parallelo:    2 
 Inverter:       n° 1 da 100 kW  
 Trasformatore:      100 kVA 
 Tensione di consegna:     bassa 
 Alloggiamento inverter:     in cabina dedicata 
 Protezioni di rete:      secondo norme CEI 
 Producibilità attesa:     1350 kWh/kW/anno 
 Disponibilità attesa:     98% 
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CLIENTE 
FINALE 

Fabbisogno 
complessivo 

250 MWh/year 

100 kWp 
Impianto FV 

Produzione Energia 
135 MWh/year 

Energia 
Venduta 
100 MWh 

Rete 
Elettrica 

FORNITORE 
ENERGIA 

Pagamento 
Energia 

 12 c€/kWh 

Energia ALLA Rete 
35 MWh – 8 c€/kWh Affitto 

copertura 
xx k€/y Energia DALLA Rete 

150 MWh – 18 c€/kWh 

The energy produced by SunCity’s plant partially covers the consumption of the End User. The End User pays to SC only the 
Renewable energy consumed, while a different Traditional Energy Provider covers the remaining energy needs. 

Punto di vista del cliente… 
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Una Tantum 
per dds 
5.000 € 

Vantaggi per il cliente 

Risparmio sul costo dell’Energia Elettrica:              33% (da 18 c€/kWh a 12 c€/kWh) 
Risparmio annuo:             € 6.000 (13 % spesa complessiva) 
Canone annuo:             € 1.000 
 
Una tantum:              € 5.000 
Canone annuo cumulato in 20 anni:        € 20.000 
Risparmio annuo cumulato in 20 anni:     € 120.000 
Valore Cumulato:        € 145.000 (senza alcun investimento) 

Cliente 
Consumi Totali 

Energia Elettrica 
250 MWh/anno 

Energia Elettrica venduta al cliente 
100 MWh – 12 c€/kWh 

Linea Elettrica 

Distributore 
Locale 

Superficie 
Disponibile 
2.000 mq 

Energia Elettrica  
acquistata dal Distributore 

150 MWh – 18 c€/kWh 

Impianto 
100 kWp 

Produzione 
Energia Elettrica 
135 MWh/anno 

Canone Annuo 
per “disturbo” 

1.000 € 

g 

…e valorizzazione economica 
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Protezione dalle fluttuazioni di mercato 

In rosso le ore nelle quali l’energia ha un prezzo più elevato 

L’utilizzo dell’energia prodotta dall’impianto FV 
consente di ridurre il fabbisogno energetico proprio 
nelle ore in cui si registra il massimo prezzo dell’energia 
elettrica (F1/Ore Picco), con ulteriore vantaggio per il 
cliente finale 

Tipica curva di irradiazione giornaliera – Ore in cui l’imp. FV produce  

Nel corso degli ultimi anni l’andamento del prezzo 
dell’energia elettrica ha mostrato un costante 
aumento. Il tasso di crescita medio registrato si 
attesta intorno al 6% (dati borse europee). Il 
modello SEU, basato sulla produzione di energia 
FER non soggetta alle fluttuazioni del costo del 
combustibile, consente un efficace meccanismo che 
protegge il cliente finale dai futuri rincari 
dell’energia elettrica. 
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Consumi Totali 
250 MWh/anno 

Energia Elettrica immessa in rete:  
35 MWh/anno Distributore 

Locale 

Contatore PMI 

GSE 
Tariffa Omni GSE: 35 MWh x 17,5 c€/kWh 

Tariffa Premio GSE: 100 MWh x 9,3 c€/kWh 

Energia Elettrica consumata: 150 MWh/anno 

Energia Elettrica venduta: 
100 MWh/anno x 12 c€/MWh 

Impianto FV da 
100 kWp 

Produzione Energia 
135 MWh/anno 

Punto di vista dell’investitore 

Ricavi da Tariffa Omni GSE:    Euro      6.125,00 
Ricavi da Tariffa premio GSE:   Euro      9.300,00 
Ricavi da vendita EE:    Euro    12.000,00  
 
Ricavi Complessivi:    Euro    27.425,00 

INVESTITORE 

Incremento ricavi: 
Euro 3.800,00 (+16%) 
rispetto soluzione std 
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g 

I ritorni lato investitore 

 La valorizzazione economica dell’energia venduta al cliente finale a prezzi (anche sensibilmente) maggiori 
di quanto si possa fare con la cessione ad un grossista o con il ritiro dedicato, unitamente alla tariffa 
incentivante (per la quota energia immessa in rete) ed alla tariffa premio in autoconsumo (per la quota di 
energia ceduta al cliente), consente di avere ritorni d’investimento di tutto interesse. 

 I ritorni d’investimento sono ovviamente maggiori per fattori di contemporaneità (tra energia prodotta 
ed energia consumata dal cliente) più alti; al fine di poter vendere l’energia a prezzi scontati di interesse 
per il cliente finale, il fattore di contemporaneità non dovrebbe essere inferiore al 60-70%, cosa 
possibile dimensionando opportunamente l’impianto rispetto ai consumi; ciò richiede una approfondita 
conoscenza dei consumi del cliente e dei relativi profili temporali, nonché del mercato elettrico. 

 Optando per l’opzione con scambio sul posto (SEU “modello 2”), e conseguente rinuncia agli incentivi, i 
ritorni sono più bassi ma si mantengono comunque interessanti (con l’attuale regolamentazione dello 
scambio sul posto), avendo però il vantaggio sostanziale di non dover rispettare i diversi vincoli derivanti 
dal Conto Energia (es. registri, contingente d’incentivazione, invariabilità impianto, ecc.) alleggerendo in 
tal modo il progetto dalla relativa burocrazia; per contro la “bontà” del cliente finale, intesa come la sua 
capacità di onorare costantemente il pagamento delle bollette elettriche all’investitore, diventa elemento 
critico di successo dell’iniziativa. 
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Le maggiori criticità, dal punto di vista dell’investitore/produttore, sono 

 Mancata tutela del produttore (che ha acquisito il diritto di connessione alla rete elettrica) in caso 
di morosità del cliente finale nei confronti del fornitore di energia elettrica, con successivo distacco dalla 
rete dello stesso cliente 

 Mancata tutela del produttore atta a garantire il diritto acquisito di immissione dell’energia elettrica in 
rete: deve essere fatto salvo il diritto del produttore di immettere anche tutta l’energia prodotta in rete, 
anche in caso di interruzione per qualsiasi motivo delle relazioni contrattuali di tipo privatistico tra 
produttore e cliente finale (es. in caso di morosità del cliente nei confronti del produttore) 

 Mancanza di chiarezza su alcuni aspetti fiscali (es. con particolare riferimento al pagamento delle accise, 
all’aliquota IVA, all’eventuale pagamento IMU, ecc.) che possono avere importanti ripercussioni sulla 
redditività del progetto 

 Mancanza di chiarezza relativamente alla normativa che regolamenterà il trasferimento di energia 
elettrica prodotta alle apparecchiature di consumo: tale aspetto ha forti ripercussioni nei vincoli 
contrattuali tra cliente e produttore di energia 

 Necessità di evitare la richiesta da parte dei gestori di rete di firma del regolamento di esercizio da parte 
del solo cliente finale titolare del POD 

Criticità (per l’investitore) 

Allo stato attuale non è di fatto possibile definire una configurazione che salvaguardi le peculiarità 
dell'assetto terzo del produttore rispetto al cliente finale 
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 Definizioni e implicazioni 

 
 Nuove opportunità imprenditoriali 
 
 Luci ed ombre 

Sommario 
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Perché “sì” ai SEU… 

Illustrazione Gruppo Professione Energia 
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…ma il quadro normativo non aiuta 

 I SEU permetterebbero, per loro natura, l’utilizzo delle risorse rinnovabili in corrispondenza dei siti in cui 
vi è consumo di energia elettrica, ad un costo competitivo, e contribuirebbero a rendere più efficiente la 
rete elettrica (con impatto positivo sugli oneri di sistema) 

 I SEU sono altresì un’opportunità per allargare le opzioni di mercato per quei soggetti disponibili ad 
acquistare l’energia elettrica con impegni di lungo periodo, così come accaduto in passato con i RIU 

 Ma la regolamentazione non è completa, e lascia diversi punti aperti e soggetti ad interpretazione che 
mettono a rischio (lato investitore) la bontà di un progetto SEU, oltre a comprometterne sostanzialmente 
la sua bancabilità 

 Il recente documento (era ora!) di Strategia Elettrica Nazionale (SEN) contiene alcuni spunti interessanti 
in merito alle rinnovabili, ma anche molte lacune e tra queste nessuna indicazione alle proposte come i 
Sistemi Efficienti di Utenza (SEU), essenziali per favorire l’auspicato sviluppo delle energie rinnovabili 

 Lo stesso documento di consultazione emesso dall’AEEG (DCO 33/11), che avrebbe dovuto costituire la 
base della nuova delibera e che non ha mai visto la luce, lascia comunque dei punti nodali aperti che 
vanno risolti se si desidera la più ampia diffusione del modello 

 Si attende una regolamentazione dell’AEEG da più di quattro anni (dal 3 luglio 2008, data del Dlgs 
115/08): probabilmente l’Autorità teme che lo sviluppo di tali sistemi restringa la base dei consumatori 
a cui imputare gli oneri di sistema 
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Impatto dei SEU sugli oneri di sistema 

 Oggi la quantità di energia elettrica esentata dagli oneri corrisponde circa al 16% del totale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si stima che meno dell’1% (stima per eccesso) sia energia elettrica esentata nell’ambito del 
meccanismo dello SSP (scambio sul posto) e dei SEU (questi ultimi assolutamente marginali ad oggi). 

 In altri termini si vogliono cristallizzare situazioni di beneficio per i «primi arrivati», impedendo lo 
sviluppo di meccanismi come SSP e SEU che potrebbero avere un impatto positivo sullo sviluppo 
dell’energia rinnovabile senza costi aggiuntivi per il sistema energetico nel suo complesso, ma anzi 
addirittura riducendo la necessità di futuri investimenti di rete e, tramite l’abbassamento del carico 
residuo richiesto, riducendo i prezzi all’ingrosso. 

 Se tutte le PMI e le PA utilizzassero i SEU gli oneri di sistema aumenterebbero al massimo del 5% 

Fonte: AEEG, Cautha. 
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Impatto FV sul sistema elettrico 

Fonte Enel Distribuzione 

Dato complessivo: Luglio 2011 vs. Luglio 2010 
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Altre barriere allo sviluppo dei SEU 

 Il sistema dei registri e dei contingenti d’incentivazione previsti dal V Conto Energia delimitano anche 
lo sviluppo dei SEU, nel caso si voglia accedere agli incentivi 

 D’altro canto il regime di scambio sul posto è ad oggi limitato a 200 kWp, e questo limita ovviamente 
lo sviluppo dei SEU in tale configurazione 

 L’obbligo di monoutenza elimina a monte tutta una serie di applicazioni che invece potrebbero vedere 
uno sviluppo estensivo (es. condomini, agglomerati industriali, ecc.) 

 Difficoltà nei rapporti con i gestori di rete, riottosi localmente a riconoscere queste configurazioni di 
sistemi di produzione 

 Difficoltà da parte dell’Agenzia delle Dogane a riconoscere i Sistemi Efficienti di Utenza in cui le figure 
di produttori e consumatori non coincidono (si ricorda che la licenza di officina è necessaria per 
l’accesso agli incentivi 

 Necessità di contiguità tra impianto produttivo e unità di consumo (perlomeno stante all’attuale bozza 
di regolamentazione AEEG) 



SunCity srl 
Via Tolemaide 28 - 00192 - Roma www.suncityitalia.com 

LUCI 

 Il modello rende i progetti FV interessanti 
anche con la forte diminuzione degli 
incentivi 

 Il modello mantiene redditività più che 
accettabili anche in ottica Grid Parity (con lo 
scambio sul posto) 

 A vantaggio dell’efficentamento, sposta il 
focus dei progetti FV dalle dimensioni (kW) 
all’energia (kWh), e il driver passa dalla 
superficie disponibile al consumo energetico 
e relativa capacità di autoconsumo 

 L’ottica imprenditoriale diventa di tipo 
prettamente industriale e non meramente 
speculativa 

 Aumento della professionalità degli 
operatori 

OMBRE 

 Modello complesso, richiede profonda 
conoscenza multidisciplinare (tecnica, 
commerciale, legale, fiscale, finanziaria) 

 Quadro normativo ancora parziale e non 
definito, con molti punti aperti 

 Necessario cambio di mentalità/approccio di 
operatori e clienti: il pregresso costituisce 
una forte barriera al nuovo mercato 

 Difficoltà tecniche (interfaccia impianto FV 
su impianto elettrico esistente e su quello di 
connessione alla rete) 

 Difficoltà burocratiche (es. UTF, Distributore 
locale, GSE) 

 Il rischio default del cliente finale diventa  
fattore rilevante di successo dell’iniziativa 

Opportunità concreta, barriere rilevanti 
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Molti punti aperti, con una certezza 

Al momento non esiste alcuna disposizione regolamentare attuativa relativa ai Sistemi 
Efficienti di Utenza, e questo pone diversi problemi allo sviluppo di tali sistemi nonché alla 
loro bancabilità. Tuttavia, le disposizioni primarie danno indicazioni chiare, ancorché di 
carattere generale, di come tali sistemi dovranno essere regolati, ed in particolare 
dispongono inequivocabilmente che la regolazione dell'accesso al sistema elettrico dovrà 
essere effettuata in modo tale che i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, 
nonché quelli di dispacciamento e quelli a copertura degli oneri generali siano applicati 
esclusivamente all'energia elettrica prelevata sul punto di connessione. 
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Contatti 

SunCity srl 
Via Tolemaide 28 
00192 – Roma 
Tel.  +39 06 87763199 
Fax. +39 06 87763193 
www.suncityitalia.com 
info@suncityitalia.com 

http://www.suncityitalia.com
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