
#PRIMOPIANO
SOLARE B2B - OTTOBRE 2017

28

#PRIMOPIANO
SOLARE B2B - OTTOBRE 2017

INCENTIVI E CERTIFICAZIONI NON VERITIERE: 
ANCORA NUOVI PROVVEDIMENTI 

IL GSE AVEVA DICHIARATO LA DECADENZA DALLE TARIFFE INCENTIVANTI PER UN IMPIANTO 
FV IN REGIME DI QUARTO CONTO ENERGIA, IN QUANTO LA PROVENIENZA DEI PANNELLI 
ERA DIFFERENTE DA QUELLA INIZIALMENTE SEGNALATA. MA IL CONSIGLIO DI STATO, NEL 
2016, AVEVA ANNULLATO IL PROVVEDIMENTO. ORA DUE MISURE STABILISCONO UNA 
DECURTAZIONE DEL 20% PER INSTALLAZIONI DI TAGLIA SUPERIORE AI 3 KW E DEL 30% PER 
IMPIANTI CON POTENZA TRA 1 E 3 KW 

oco più di un anno fa, sulle pagine di que-
sta rivista (n. 9/2016), ci siamo occupati 
della tematica relativa alla presentazione 
di dichiarazioni, poi risultate non veritiere, 

finalizzate all’ottenimento delle tariffe incenti-
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vanti connesse all’installazione di moduli foto-
voltaici.
Si trattava allora di una società che aveva otte-
nuto l’accesso agli incentivi previsti dal “Quarto 
Conto Energia” maggiorati del 10%, a fronte del-

la dichiarazione che i componenti dell’impianto 
erano prodotti all’interno dell’Unione Europea.
Poiché a seguito di un controllo era emersa la non 
veridicità di tale dichiarazione, il GSE aveva di-
sposto la decadenza della società dal diritto alle 
tariffe incentivanti nel loro complesso, decisione 
poi confermata dal TAR Lazio.

MAGGIORAZIONE DECURTATA
Senonché il Consiglio di Stato aveva riformato la 
sentenza del TAR Lazio, affermando che la non 
veridicità delle dichiarazioni assume importanza 
soltanto nella misura in cui le stesse risultino ri-
levanti ai fini della concessione delle tariffe in-
centivanti; ciò a maggior ragione qualora, come 
nel caso allora in esame, tale non veridicità non 
sia in alcun modo imputabile al soggetto richie-
dente gli incentivi.
Sulla scorta di questa considerazione, il Consiglio 
di Stato aveva riconosciuto la legittimità del prov-
vedimento di decadenza solo limitatamente alla 
maggiorazione per i componenti “made in EU”, 
che effettivamente non spettava al ricorrente.
Era lecito dunque aspettarsi che, adeguandosi al 
principio affermato dal Consiglio di Stato, l’even-
tuale irregolarità delle certificazioni avrebbe 
comportato conseguenze negative per il richie-
dente soltanto laddove esse fossero risultate ri-
levanti ai fini della concessione degli incentivi 
richiesti. 
Evidentemente il legislatore ha ritenuto però 
che il principio in questione potesse risultare di 
difficile applicazione e ha optato per una diversa 
regolamentazione delle conseguenze derivanti 
dall’accertamento della non veridicità delle cer-
tificazioni presentate.

I PROVVEDIMENTI
Con due provvedimenti legislativi distinti sono 

problema in maniera preventiva, verificando il 
proprio impianto e risolvendo eventuali criti-
cità prima che il problema venga sollevato dal 
GSE». A questo proposito BayWa r.e. Operation 
Services e Moroni & Partners hanno da poco 
definito, con lancio sul mercato a settembre, 
un servizio per i proprietari di impianti foto-
voltaici studiato appositamente per definire il 
rischio GSE e predisporre le azioni più adegua-
te per poterlo ridurre o addirittura azzerare 
prima ancora che si riveli. 
A quali aspetti bisogna prestare particolare 
attenzione per rilevare possibili difformità? 
Secondo Giuseppe Marsala, direttore commer-
ciale Italia Moroni & Partners: 
«Le possibilità di azione e di controllo da parte 

Moduli non conformi? Dal GSE le istruzioni 
per evitare la decadenza dell’incentivo
Il GSE offre un’ancora di salvezza ai proprietari di impianti fotovoltaici in Conto Energia per i quali, a seguito di controlli, sono stati trovati mo-

duli non conformi o non certificati. Il GSE ha infatti comunicato, lo scorso 9 agosto, che i titolari di impianti fotovoltaici con potenza nominale 

superiore a 3 kW, in Conto Energia, per i quali è stata rilevata l’installazione di moduli non certificati o non conformi, e per i quali sarebbe pre-

vista la decadenza dal diritto di accesso all’incentivo, possono presentare un’istanza finalizzata alla riduzione del 20% della tariffa, evitando in 

questo modo la cancellazione totale. Inoltre è possibile presentare un’istanza finalizzata alla riduzione del 10% della tariffa, e non del 20%, per gli 

impianti fotovoltaici in Conto Energia che ancora non sono stati oggetto di un procedimento di verifica o controllo. A condizione che il soggetto 

responsabile dichiari al GSE la presenza di moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento.
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state apportate modifiche all’art. 42 del d.lgs. n. 
28/2011, mediante l’introduzione di una regola-
mentazione distinta per gli impianti di potenza 
superiore a 3 kW e di potenza compresa tra 1 e 
3 kW.
Il decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito 
in legge 21 giugno 2017 n. 96, che riguarda gli 
impianti fotovoltaici con potenza superiore ai 3 
kW, ha introdotto i commi 4 bis, ter, quater e 
quinquies dell’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011, men-
tre degli impianti con potenza compresa tra 1 
kW e 3 kW si è occupata invece la legge 4 agosto 
2017, n. 124, la quale ha aggiunto all’art. 42 il 
comma 3 quater.
Ad una lettura poco attenta si potrebbe pensare 
che si tratti di norme del tutto similari tra loro.
Le analogie tra le stesse sono riconducibili alla 
circostanza che si tratta di norme che possono 
trovare applicazione in tutti le ipotesi di “moduli 
non certificati o con certificazioni non rispon-
denti alla normativa di riferimento”, purché ri-
corrano anche gli altri presupposti richiesti dal-
la legge.
Tra questi, anche se ciò non è espressamente in-
dicato dalla normativa in questione, rientra cer-
tamente anche la condizione che l’interessato 
non fosse a conoscenza dell’assenza o dell’inido-
neità della certificazione. Non a caso per gli im-
pianti di potenza non superiore a 3 kW, il citato 
comma 3-quater specifica che si tratta di misure 
finalizzate a salvaguardare “la buona fede di co-
loro che hanno realizzato l’investimento”.
Altro tratto comune alle norme in questione è 
che le stesse si sostanziano in un’ipotesi di sana-
toria, atteso che, nel caso di assenza o di inido-
neità delle certificazioni (e non di altre irrego-
larità commesse nell’ambito della procedura di 
richiesta delle tariffe incentivanti) non si pro-
cede alla decadenza dall’accesso agli incentivi, 
bensì soltanto alla riduzione di questi ultimi.
Peraltro, differentemente da quanto affermato 
dal Consiglio di Stato nella sentenza sopra ri-
chiamata, il legislatore pare ritenere che la de-
curtazione debba intervenire anche nel caso in 
cui la non rispondenza delle certificazioni alla 
normativa di riferimento non abbia in concreto 
inciso sull’ottenimento degli incentivi.

DECURTAZIONE PER TAGLIA
La misura di tale decurtazione è invero differen-
te a seconda della taglia degli impianti: per quelli 
di potenza superiore ai 3 kW essa è pari al 20% 
della tariffa incentivante base (ed è dimezzata 
qualora l’assenza di certificazione o la mancata 
rispondenza della stessa alla normativa di rife-
rimento venga dichiarata “spontaneamente” dal 
soggetto interessato, al di fuori di un procedi-
mento di verifica o controllo), mentre per gli im-
pianti di potenza inferiore a 3 kW la decurtazio-
ne è pari al 30% della tariffa incentivante base.
A prescindere dalla potenza dell’impianto, è fat-

to salvo il diritto di rivalsa del beneficiario nei 
confronti dei soggetti responsabili della non 
conformità dei moduli e si prevede l’esclusione, 
nel caso di assenza o di inidoneità delle certifi-
cazioni, dalla possibilità di accedere alle maggio-
razioni di cui all’articolo 14, comma 1, lettera d), 
del decreto del Ministro dello sviluppo economi-
co 5 maggio 2011 e all’articolo 5, comma 2, lettera 
a), del decreto del Ministro dello sviluppo econo-
mico 5 luglio 2012 e dunque rispettivamente alla 
maggiorazione del 10% per gli impianti il cui co-
sto di investimento, per quanto riguarda i com-
ponenti diversi dal lavoro, sia per non meno del 
60% riconducibile ad una produzione realizzata 
all’interno della Unione europea ed alle maggio-
razioni connesse al rispetto delle date all’uopo 
indicate dal “Quinto Conto Energia” con riferi-
mento all’entrata in esercizio degli impianti.
Peraltro, mentre nel caso degli impianti di po-
tenza superiore a 3 kW tali maggiorazioni “non 
si applicano comunque”, nel caso di impianti di 
taglia minore si procede all’annullamento delle 
stesse soltanto “ove ne ricorra il caso”.
Solo per gli impianti con potenza maggiore di 3 
kW, la decurtazione è applicata “su istanza del 
medesimo soggetto beneficiario”, disposizione 
che trova giustificazione esclusivamente nel 
caso in cui tale soggetto agisca di sua iniziativa, 
al di fuori di un procedimento di verifica o di 
controllo.

EVITARE ACCORDI FRAUDOLENTI
Altra previsione che si applica soltanto agli im-
pianti di potenza maggiore è quella per cui la 
possibilità di richiedere l’applicazione della de-
curtazione in luogo della decadenza dagli incen-
tivi è subordinata alla condizione che il soggetto 
beneficiario “abbia intrapreso le azioni consen-
tite dalla legge nei confronti dei soggetti respon-
sabili della non conformità dei moduli”.
L’intento è evidentemente quello di evitare che, 
mediante un accordo fraudolento tra il pro-
duttore dei moduli ed il soggetto richiedente, 
quest’ultimo ottenga indebitamente gli incentivi 
confidando nella circostanza che al più gli stessi 
potrebbero subire una decurtazione. 
Al contempo si tratta di una limitazione alquan-
to stringente giacché presuppone che l’interes-
sato, all’atto della presentazione della domanda 
di applicazione della decurtazione, dimostri di 
aver promosso tutte le iniziative di carattere 
civile e penale esperibili nei confronti del pro-
duttore o di altri soggetti responsabili della non 
idoneità dei moduli a consentire l’accesso alle 
tariffe incentivanti normativamente previste.
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del GSE sono numerose: analisi della documenta-
zione immobiliare; analisi dell’iter autorizzativo; 
analisi delle pratiche amministrative; analisi tec-
nica; verifica documentazione GSE per l’otteni-
mento dell’Incentivo; verifica documentazione 
per il mantenimento dell’incentivo; due diligence 
GSE sui siti in oggetto». 
Basta quindi un’attenta analisi documentale? 
«No, perché molte difformità vengono rilevate 
in campo dove solo un occhio attento e allenato 
può avere la possibilità di identificare un possibile 
problema e metterlo in risalto». L’errore più comu-
ne? Stefano Carpigiani e Giuseppe Marsala non 
hanno dubbi: «Pensare che il proprio impianto sia 
esente da non conformità. L’anno scorso almeno il 
30% ha fatto questo errore…».

Insomma, sono davvero tante le situazioni che 
presentano il rischio (a volte evidente, a volte na-
scosto) di perdere gli incentivi del Conto Energia. 
E non è possibile sanare la situazione pagando 
una multa e mettendosi successivamente in rego-
la. In caso di esito negativo dell’ispezione si hanno 
solo due strade: la revoca totale dell’incentivo o la 
rimodulazione parziale dello stesso dovuto all’an-
nullamento di eventuali maggiorazioni. 
In entrambi i casi il GSE recupera tutte le somme 
indebitamente percepite dall’avvio della conven-
zione.
Nell’ultimo periodo, solo per alcuni casi particola-
ri e per gli impianti residenziali si sono avute delle 
aperture da parte del GSE, dovute anche a nuove 
legiferazioni, con delle riduzioni delle revoche.


