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ENERGIA FOTOVOLTAICA 

Contratto di SSP

Vendita TotaleVendita Parziale

Contratto di vendita

Impianto FV

Contratto di Vendita
Contratto di SSP

Contratto di Vendita

P ≤ 500 kW

 Per impianti con P ≤ 500 kW si può scegliere tra Scambio o Vendita

 Per impianti con P > 500 kW è possibile stipulare solo contratto di Vendita

SÌ No
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SCAMBIO SUL POSTO

M1

IMPIANTO FV

UTENZA
RETE

Produzione

Eim

Consumo

Epr

Valore (€) del contributo 

Cs = min (OE ; CEI) + CUs * Es



FOTOVOLTAICO E SISTEMI DI ACCUMULO

FOTOVOLTAICO E SISTEMI DI ACCUMULO                                                                                                                     Ing. Erica Bianconi

Il Contributo Cs erogato annualmente è pari alla somma di due quote:
A) Quota energia
che calcola il minor valore tra:
1. il controvalore al prezzo di mercato dell’energia elettrica immessa in rete (Cei)
2. l’onere dell’energia elettrica (Oe) prelevata dalla rete per i consumi (stimato)

B) Quota servizi
con cui si restituiscono i corrispettivi per i servizi di rete e per gli oneri generali di sistema 
(CUsf) in proporzione all’energia scambiata con la rete (Es) (pari alla quantità minore tra 
energia prelevata e energia immessa in rete)

Se Cei > Oe, la differenza costituisce un’ECCEDENZA che
- potrà accumularsi nel corso degli anni per essere utilizzata quando in un determinato 
anno l’onere Oe sia superiore al controvalore Cei
- potrà essere richiesta in liquidazione contestualmente al pagamento del contributo Cs

SCAMBIO SUL POSTO

Valore (€) del contributo 

Cs = min (OE ; CEI) + CUs * Es
Mediamente ~ 8-10 c€/kWh immesso in rete
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SCAMBIO SUL POSTO

L'energia elettrica prodotta può essere remunerata a condizioni economiche di mercato 
per la parte immessa in rete e nei limiti del valore eccedente il costo sostenuto per il 
consumo dell'energia.

Se (Cei – Oe)> 0
la differenza tra il Controvalore energia immessa (Cei) e l’Onere dell’Energia in prelievo 
(Oe) è positiva, vuole dire che sono state maturate delle eccedenze.

ECCEDENZE

La scelta è stabilita di default su “NO” pertanto, qualora si volesse variarla, la richiesta 
deve essere effettuata nell’apposita sezione del portale ”Liquidazione eccedenze” entro il 

31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.
L’opzione esercitata nel generico anno “a” sarà mantenuta per gli anni successivi salvo 

diversa esplicita indicazione da parte dell’USSP.

COSA FARE DELLE ECCEDENZE?
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Il GSE procede all’erogazione del contributo in conto scambio
 su base semestrale (acconto)
 su base annuale (conguaglio)

ACCONTI
- per le convenzioni che risultano attive al 31 marzo dell’anno “a” vengono pubblicati entro 
il 15 maggio di ciascun anno di competenza. L’erogazione viene effettuata entro il 15 
giugno dell’anno di competenza
- per le convenzioni che risultano attive al 30 settembre dell’anno “a” vengono pubblicati 
entro il 15 ottobre di ciascun anno di competenza. L’erogazione viene effettuata entro il 
15 novembre dell’anno di competenza

CONGUAGLIO
- vengono pubblicati entro il 15 maggio dell’anno successivo a quello di competenza. 
L’erogazione viene effettuata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di 
competenza.

SCAMBIO SUL POSTO

Liquidazione Del Contributo Scambio Sul Posto
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SCAMBIO SUL POSTO

M1

IMPIANTO FV

UTENZA

Produzione = 3.600 kWh

Eim = 3.600  kWh – 1.600 kWh
= 2.000 kWh

Autoconsumo = 1.600 kWh

Epr = 3.800  kWh – 1.600 kWh
= 2.200 kWh

Valore (€) del contributo 
Cs = 8-10€ /kWh *  2.000 kWh

= 160-200 €/anno

ESEMPIO

Consumo = 3.800 kWh 
F1 = 1.600 kWh
Costo kWh = 22 c€/kWh

P = 3 kWp in Centro Italia
Producibilità  annua = 1.200 kWh/kWp
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SCAMBIO SUL POSTO

M1

IMPIANTO FV

UTENZA

Produzione = 3.600 kWh

Eim = 3.600  kWh – 1.600 kWh
= 2.000 kWh

Autoconsumo = 1.600 kWh

Epr = 3.800  kWh – 1.600 kWh
= 2.200 kWh

Cs = 8-10 c€ /kWh *  2.000 kWh
= 160-200 €/anno

ESEMPIO

Consumo = 3.800 kWh 
F1 = 1.600 kWh
Costo kWh = 22 c€/kWh

P = 3 kWp in Centro Italia
Producibilità  annua = 1.200 kWh/kWp
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SCAMBIO SUL POSTO

M1

IMPIANTO FV

UTENZA

Produzione = 3.600 kWh

Eim = 3.600  kWh – 1.600 kWh
= 2.000 kWh

Autoconsumo = 1.600 kWh

Epr = 3.800  kWh – 1.600 kWh
= 2.200 kWh

Risparmio (€) = 22c€ /kWh *  1.600 kWh
= 352 €/anno

ESEMPIO

Consumo = 3.800 kWh 
F1 = 1.600 kWh
Costo kWh = 22 c€/kWh

P = 3 kWp in Centro Italia
Producibilità  annua = 1.200 kWh/kWp



FOTOVOLTAICO E SISTEMI DI ACCUMULO

FOTOVOLTAICO E SISTEMI DI ACCUMULO                                                                                                                     Ing. Erica Bianconi

SCAMBIO SUL POSTO

CEDERE ENERGIA 

ALLA RETE  NON CONVIENE

CONVIENE

PRELEVARE MENO ENERGIA  POSSIBILE  DALLA RETE

VALORE = 8-10 c€/kWh

VALORE = 22 c€/kWh



FOTOVOLTAICO E SISTEMI DI ACCUMULO

FOTOVOLTAICO E SISTEMI DI ACCUMULO                                                                                                                     Ing. Erica Bianconi

SCAMBIO SUL POSTO

AZIENDA  HA ELEVATI

CONSUMI IN FASCIA F1

CONVIENE DIMENSIONARE IMPIANTO   FV SU CONSUMO

NON CONVIENE  INSTALLARE  ACCUMULO

Fino al 70/80%



TECNOLOGIA AL LITIO

SISTEMI DI ACCUMULO PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Tipologia Durata
Energia da 

rendere 
disponibile (Wh)

Energia 
Nominale 

Batteria (Wh)

Cicli di 
vita

Rapporto 
Costo /Wh

Rapporto 
Costo/ 

Batteria

N°
sostituzioni 
in 10 anni

Costo in 
10 anni

Piombo 
AGM

<  800 cicli (2,2anni)  
DOD 50% 

2000 4000 800 1,00 1,00 4,56 1,00

<1400 cicli (3,8anni)  
DOD 30%

2000 6667 1400 1,00 1,67 2,61 0,95

Piombo 
GEL

<1100 cicli (3,0anni)  
DOD 50% 

2000 4000 1100 1,14 1,14 3,32 0,83

<1800 cicli (4,9anni)  
DOD 30%

2000 6667 1800 1,14 1,90 2,03 0,85

Litio
<3650 cicli (10anni) 

DOD 90%
2000 2222 3650 8,57 4,76 1,00 1,04
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Fonte: ENEA



SISTEMI DI ACCUMULO PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Vantaggi Svantaggi

 Tensione molto alta (da 3 a 4.2 V)
 Alta densità di energia (fino a 530 Wh/l)
 Alta energia specifica (fino a 230 Wh/kg)
 Alta potenza specifica (fino a 500 W/kg per 20 s)
 Numero di cicli molto elevato
 Bassa autoscarica
 Lunga durata della carica dopo immagazzinamento
 Non presentano effetto memoria
 Nessuna manutenzione (sono sigillate)
 Accettano cariche e scariche profonde (100% della 

capacità e 80% della potenza)
 Spessori sottili
 Efficienza coulombica di quasi il 100%
 Efficienza energetica maggiore del 90% 

 Potenzialmente pericolose, necessitano di un 
microchip per evitare sovraccariche e
sovrascariche

 Tempi di ricarica spesso troppo lunghi 
 Costi ancora elevati rispetto agli altri 

accumulatori
 Necessità di controllo delle batterie 

(bilanciamento se più di 3 in serie)
 Invecchiamento crescente con il tempo di 

stoccaggio, la temperatura e lo stato di carica
 Preparazione condotta in ambiente 

controllato
 Temperatura di utilizzo compresa tra -20 e 

+40°C e solo occasionalmente superiore a 
+55°C. 

Fonte: ENEA

TECNOLOGIA AL LITIO
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Delib. 574/2014/R/EEL del 20.11.2014  + Delib. 642/2014/R/EEL del 18.12.2014

“Disposizioni relative all’integrazione dei sistemi di accumulo di energia elettrica nel sistema 
elettrico nazionale ed applicazione delle norme CEI 0-16 e CEI 0-21”
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Nuova Edizione CEI  0-21 – Luglio 2016
“Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle 

imprese distributrici di energia elettrica”
Variante 2 CEI  0-16 – Luglio 2016

“Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle 
imprese distributrici di energia elettrica”

Delib. 786/2016/R/EEL del 22.12.2016

“Tempistiche per l’applicazione delle nuove disposizioni previste dalla CEI 0-16 e CEI 0-
21 nuova edizione relative agli inverter, ai sistemi di protezione di interfaccia e alle prove 

per i sistemi di accumulo”

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
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VARIANTE 2 CEI 0-21

A partire dal 01 luglio 2017:

• Le disposizioni previste per gli utenti attivi dalla nuova edizione della CEI 0-21 trovano
applicazione anche agli impianti di produzione di Pnom < 1 kW

• Gli inverter e i sistemi di protezione di interfaccia e le relative dichiarazioni di
conformità devono essere conformi alla nuova edizione della Norma CEI 0-21

• I sistemi di accumulo devono essere certificati con dichiarazione di conformità secondo
le disposizioni previste dall’All. Bbis della nuova edizione della CEI 0-21

Protezioni interfaccia

Le verifiche con cassetta prova relè sono effettuate
nel caso di impianti di produzione connessi in BT o MT con Pnom > 11,08 kW 

per i sistemi di protezione di interfaccia esterni
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VARIANTE 2 CEI 0-21

Insieme di dispositivi, apparecchiature e logiche di gestione e controllo, funzionale

ad assorbire e rilasciare energia elettrica, previsto per funzionare in maniera

continuativa in parallelo con la rete di distribuzione o che comporti alterazione dei

profili di scambio con la rete (immissione e/o prelievo), anche se determinata da

disconnessioni/riconnessioni volontarie di parte o tutto l’impianto.

Qualsiasi sistema di accumulo, anche se connesso sul lato DC di un impianto di 

produzione, è da ritenersi sempre un GENERATORE

DEFINIZIONE DI SISTEMA DI ACCUMULO 
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VARIANTE 2 CEI 0-21

In caso di sistema di accumulo elettrochimico, i principali componenti sono

• le batterie

• i sistemi di conversione mono o bidirezionale dell’energia

• gli organi di protezione, manovra, interruzione e sezionamento in corrente continua e

alternata

• i sistemi di controllo delle batterie (Battery Management System, BMS) e dei convertitori.

Tali componenti possono essere dedicati unicamente al sistema di accumulo o svolgere

altre funzioni all’interno dell’impianto di Utente.

Non rientrano tra i sistemi di accumulo i soli sistemi che svolgono esclusivamente la 

funzione di assicurare la continuità dell’alimentazione e migliorare la qualità della tensione 

QUALI GLI UPS

DEFINIZIONE DI SISTEMA DI ACCUMULO 



SISTEMA DI ACCUMULO

 Insieme di dispositivi, apparecchiature e logiche di gestione e controllo, funzionale ad
assorbire e rilasciare energia elettrica, previsto per funzionare in maniera continuativa
in parallelo con la rete con obbligo di connessione di terzi o in grado di comportare
un’alterazione dei profili di scambio con la rete elettrica (immissione e/o prelievo)

 Il sistema di accumulo può essere integrato o meno con un impianto di produzione
(se presente)

 NON RIENTRANO I SISTEMI UTILIZZATI IN CONDIZIONI DI EMERGENZA CHE,
PERTANTO, ENTRANO IN FUNZIONE SOLO IN CORRISPONDENZA DELL’INTERRUZIONE
DELL’ALIMENTAZIONE DALLA RETE ELETTRICA PER CAUSE INDIPENDENTI DALLA
VOLONTÀ DEL SOGGETTO CHE NE HA LA DISPONIBILITÀ
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VARIANTE 2 CEI 0-21
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SISTEMI DI ACCUMULO E UPS

QUESITO

Alcuni costruttori sostengono che i loro prodotti, composti essenzialmente da inverter CC/CA +

sistema di accumulo integrato sul bus in corrente continua di un sistema fotovoltaico, devono essere

considerati quali UPS in quanto non prevedono il funzionamento in parallelo con la rete. Di

conseguenza, i suddetti prodotti, spesso classificati come “simil-UPS” oppure “off-grid”, non

sarebbero assoggettati ai requisiti dei generatori previsti nella Norma CEI 0-21 e Norma 0-16. Altri

costruttori sostengono la stessa posizione con riferimento però a prodotti, composti da convertitori,

moduli di accumulo elettrochimico, dispositivi di protezione e sistema di controllo, interposti tra il

punto di consegna e il carico in un impianto di utenza in cui è già presente un impianto fotovoltaico,

che quindi non condivide componenti con il sistema di accumulo. Anche in questo caso, i suddetti

prodotti non sarebbero assoggettati ai requisiti dei generatori previsti nella Norma CEI 0-21 e Norma

0-16. Si richiede un chiarimento con riferimento agli attuali contenuti normativi circa

l’assoggettamento dei prodotti sopra descritti ai requisiti dei generatori previsti nella Norma CEI 0-21

e Norma 0-16.
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SISTEMI DI ACCUMULO E UPS

RISPOSTA

Le soluzioni oggetto del quesito non possono essere considerate un UPS ai fini delle attuali Norme 0-

21 e 0-16, poiché il loro funzionamento (comportando disconnessioni volontarie dalla rete anche in

situazioni di rete in normale funzionamento) ne impedisce la rispondenza ai requisiti funzionali delle

Norme CEI EN 62040-1, CEI EN 62040-3 e CEI EN 50171 attualmente in vigore che prevedono la

separazione dalla rete ed il funzionamento dell’UPS in isola sui carichi solo nel solo caso di assenza o

anomalia della rete stessa. Pertanto, un sistema di accumulo, sia esso integrato o separato rispetto

ad un impianto di generazione (o, al limite, installato presso un utente passivo) e utilizzato per gestire

produzione o carico (o anche solo il carico) secondo logiche destinate, per esempio, alla

massimizzazione dell’autoconsumo, deve rispondere alle prescrizioni contenute nelle norme di

connessione CEI 0-16 e 0-21 nell’attuale formulazione; infatti, esso non si separa dalla rete in caso di

assenza o di anomalia della stessa (funzionamento da UPS) ma secondo altre logiche. Tali sistemi

dovranno sostenere le prove previste per i sistemi di accumulo nelle norme predette CEI 0-21 o CEI 0-

16, a seconda del livello di tensione di connessione
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SISTEMI DI ACCUMULO E UPS

Schema tipo di funzionamento
sistemi UPS

Schema tipo di funzionamento
sistemi di ACCUMULO



POTENZA IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON ACCUMULO
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VARIANTE 2 CEI 0-21

 Se in un impianto di generazione è presente un sistema di accumulo, anche insieme

ad altri generatori di qualsiasi tipo, il suddetto sistema di accumulo è da considerarsi

singolarmente ai fini delle prescrizioni dei servizi di rete.

 La potenza nominale dell’impianto di generazione da considerare è tuttavia sempre

pari alla somma dei generatori e/o sistemi di accumulo installati. Quindi se si prende

ad esempio il caso di un sistema fotovoltaico da 20 kW e un sistema di accumulo da

20 kW, collegati sul lato in alternata dell’impianto di generazione, la potenza di

riferimento da considerare è pari a 40 kW.

 A parziale deroga di quanto sopra indicato, il caso dell’insieme costituito da uno o più

generatori e uno o più EESS, collegati sul bus DC di un inverter viene considerato

come un unico generatore, al quale compete la fornitura di servizi alla rete.
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SISTEMI DI ACCUMULO E UPS

QUESITO

Nel caso di richiesta di modifica della connessione esistente presentata a sensi del TICA per

l’installazione di un sistema di accumulo su un impianto di produzione esistente connesso alla rete del

distributore su fornitura in BT monofase, con una potenza richiesta in immissione pari a 0 kW (quindi

senza variazione della potenza in immissione), è possibile mantenere la stessa tipologia di fornitura

sul punto di connessione?
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SISTEMI DI ACCUMULO E UPS

RISPOSTA

Caso 1 - Impianto FV monofase a cui si aggiunge un accumulo collegato LATO DC.

La potenza nominale del nuovo impianto si calcola come il valore minimo tra

• potenza nominale dell’inverter – che potrà rimanere invariata oppure essere modificata

• somma tra il valore della potenza STC del FV e la potenza nominale dell’accumulo

La suddetta potenza nominale del nuovo impianto deve essere considerata ai fini dei servizi di rete

richiesti dalla Norma CEI 0-21.

La connessione può rimanere monofase non essendo modificata la PIR (potenza in immissione

richiesta), fatta salva la verifica del contributo al cortocircuito che deve essere nuovamente condotta

nel caso di sostituzione dell’inverter esistente, legata alla potenziale non rispondenza dell’inverter

stesso ai requisiti della Norma CEI 0-21 ai fini dei servizi di rete.
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SISTEMI DI ACCUMULO E UPS

RISPOSTA

Caso 1 - Impianto FV monofase a cui si aggiunge un accumulo collegato LATO DC

a) Pnom moduli = 4 kWp + Pnom inverter = 3,8 kW → Pnom impianto esistente = 3,8 kW

• aggiunta di un accumulo da 3 kW→ Pnom nuovo impianto = 3,8 kW

• aggiunta di un accumulo da 4 kW→ Pnom nuovo impianto = 3,8 kW

b) Pnom moduli = 4 kWp + Pnom inverter = 5,5 kW→ Pnom impianto esistente = 4,0 kW

• aggiunta di un accumulo da 1 kW→ Pnom nuovo impianto = 5 kW

• aggiunta di un accumulo da 2 kW→ Pnom nuovo impianto = 5,5 kW

c) Pnom moduli = 4 kWp + Pnom inverter = 8 kW→ Pnom impianto esistente = 4,0 kW

• aggiunta di un accumulo da 2 kW→ Pnom nuovo impianto = 6 kW

• aggiunta di un accumulo da 3 kW→ Pnom nuovo impianto = 7 kW
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SISTEMI DI ACCUMULO E UPS

RISPOSTA

Caso 2 - Impianto FV monofase a cui si aggiunge un accumulo collegato LATO AC

a) Pnom moduli = 4 kWp + Pnom inverter = 3,8 kW → Pnom impianto esistente = 3,8 kW

• aggiunta di un accumulo da 2 kW→ Pnom nuovo impianto = 5,8 kW

• aggiunta di un accumulo da 4 kW→ Pnom nuovo impianto = 7,8 kW
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VARIANTE 2 CEI 0-21

 Regolazione della potenza attiva

 Limitazione della potenza attiva per valori di tensione prossimi al 110 % di Un

 Funzionamento in sovra(sotto)frequenza: il generatore dovrà essere in grado di

interrompere l’eventuale ciclo di scarica (carica) in atto e attuare, compatibilmente con

lo stato di carico del sistema, un assorbimento (erogazione) di potenza attiva. Tale

funzione deve essere escludibile

 Partecipazione al controllo della tensione

UN SISTEMA DI ACCUMULO DEVE FORNIRE I SEGUENTI SERVIZI DI RETE 



SISTEMA DI ACCUMULO

a) MONODIREZIONALE
sistema di accumulo che può 

assorbire energia elettrica solo 
dall’impianto di produzione

b) BIDIREZIONALE 
sistema di accumulo che può assorbire 

energia elettrica sia dall’impianto di 
produzione che dalla rete
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VARIANTE 2 CEI 0-21



ENERGIA ELETTRICA

PRELEVATA
da un sistema di accumulo

energia elettrica prelevata dalla 
rete, destinata ad essere 

assorbita dal sistema di accumulo

IMMESSA
da un sistema di accumulo

energia elettrica immessa nella rete, 
rilasciata dal sistema di accumulo

RILASCIATA
da un sistema di accumulo

energia elettrica che il sistema di 
accumulo ha rilasciato
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VARIANTE 2 CEI 0-21



IL SERVIZIO DI MISURA 
dell’energia elettrica

PRELEVATA ed IMMESSA IN RETE 
dal sistema di accumulo

Segue regole esistenti (TIME)

installazione di contatori 
bidirezionali

ASSORBITA e RILASCIATA
da un sistema di accumulo

Segue regole esistenti per contatori di 
produzione (Delib. 88/07)

installazione di contatori bidirezionali

N.B: per accumuli lato produzione il contatore 
coincide con contatore  dell’energia prodotta  
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VARIANTE 2 CEI 0-21



UTENTI ATTIVI

Utenti che utilizzano qualsiasi macchinario (rotante o statico) che converta
ogni forma di energia utile in energia elettrica in corrente alternata previsto
per funzionare in parallelo (anche transitorio) con la rete. A questa
categoria appartengono anche tutti gli utenti che installano sistemi di
accumulo diversi dagli UPS, come definiti dalla Norma EN 62040

Gli utenti passivi che installano nel loro impianto sistemi di accumulo 
diventano a tutti gli effetti UTENTI ATTIVI della rete
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Richiesta di connessione al 
distributore di zona

Utenti che installano accumulo 
diventano utenti attivi

FOTOVOLTAICO E SISTEMI DI ACCUMULO

FOTOVOLTAICO E SISTEMI DI ACCUMULO                                                                                                                     Ing. Erica Bianconi

VARIANTE 2 CEI 0-21



CEI 0-21/0-16: PUNTI DI PRELIEVO DI UTENTI ATTIVI CON SISTEMA DI ACCUMULO

“Le soluzioni di seguito proposte sono finalizzate alla connessione alla rete; la loro
applicazione a impianti ammessi agli incentivi e/o agli schemi di accesso
semplificati alla rete (come SSP e RID) e/o ai prezzi minimi garantiti è subordinata al
rispetto delle prescrizioni vigenti in materia (Ministeri, AEEG, GSE)

Schema di connessione di riferimento per impianti 
fotovoltaici con accumulo connessi alla rete
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Accumulo posizionato nella 
parte d’impianto in CC
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Accumulo posizionato nella parte di 
impianto AC a valle del contatore M2
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Accumulo posizionato nella parte di impianto 
AC a monte del contatore M2
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GSE --------------- NEWS DEL 20 SETTEMBRE 2013 ---
“Non è consentita alcuna variazione di configurazione impiantistica che possa modificare i flussi 
dell’energia prodotta e immessa in rete dal medesimo impianto, come ad esempio la ricarica dei 
sistemi di accumulo tramite l’energia elettrica prelevata dalla rete. Il GSE, nel caso in cui dovesse 
accertarne la sussistenza, applicherà le sanzioni previste, ivi inclusa la decadenza dal diritto agli 

incentivi e il recupero delle somme già erogate”

GSE --------------- NEWS DEL 07 GENNAIO 2015 ---
“a partire dal 1° gennaio 2015, è possibile installare sistemi di accumulo su impianti incentivati 
e/o che beneficiano dei prezzi minimi garantiti, fatto salvo il caso di impianti fotovoltaici fino a 

20 kW in SSP che accedono agli incentivi di cui al I C.E.”

FOTOVOLTAICO E SISTEMI DI ACCUMULO

24 aprile 2015
Regole Tecniche sull’integrazione dei sistemi di accumulo di energia elettrica nel sistema elettrico 

nazionale 
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REGOLE TECNICHE sull’integrazione dei sistemi di accumulo di energia elettrica nel 
sistema elettrico nazionale

Il GSE, come specificato dalla deliberazione 642/2014/R/eel ribadisce che i sistemi 
di accumulo, per i quali trova applicazione la regolazione dell’Autorità, sono anche i 

sistemi in grado di alterare i profili di scambio (prelievo e immissione) con la rete 
elettrica. Non rientrano in tale definizione solo i sistemi utilizzati in condizioni di 

emergenza che, pertanto, entrano in funzione solo in corrispondenza 
dell’interruzione dell’alimentazione dalla rete elettrica per cause indipendenti dalla 

volontà del soggetto che ne ha la disponibilità.
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REGOLE TECNICHE sull’integrazione dei sistemi di accumulo di energia elettrica nel 
sistema elettrico nazionale

 A partire dal 01 Gennaio 2015, chi ha già il fotovoltaico e sta ricevendo gli incentivi 
statali, o i “Prezzi Minimi Garantiti” del Ritiro Dedicato, può installare sistemi di 
accumulo per aumentare la quota di Autoconsumo (eccetto impianti fotovoltaici 
fino a 20 Kw di potenza in SSP incentivati con il Primo Conto Energia)

 I sistemi di accumulo dovranno essere integrati nel sistema elettrico nel rispetto 
delle disposizioni previste nella delibera 574/2014/R/eel, nonché nel rispetto delle 
norme CEI di riferimento, ai sensi della deliberazione 642/2014/R/eel
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 Il Sogg.Resp. che prima del 1.01.2015, ha installato in un impianto incentivato un 
sistema di accumulo che non modifichi i flussi dell’energia prodotta e immessa deve 
inviare al GSE, entro 30 giorni dalla pubblicazione delle Regole Tecniche, una 
comunicazione di fine installazione

 Si precisa che nel caso in cui il GSE dovesse accertare la non conformità 
dell’intervento, applicherà le sanzioni previste, inclusa la decadenza dal diritto agli 
incentivi e il recupero delle somme già erogate.

FOTOVOLTAICO E SISTEMI DI ACCUMULO

FOTOVOLTAICO E SISTEMI DI ACCUMULO                                                                                                                     Ing. Erica Bianconi

REGOLE TECNICHE sull’integrazione dei sistemi di accumulo di energia elettrica nel 
sistema elettrico nazionale

ITER RICHIESTA



NORMATIVA DI RIFERIMENTO

ITER DI RICHIESTA AL GSE per installazione di sistemi di accumulo su impianti 
incentivati o che ricevono i prezzi minimi garantiti (PMG) del RID 

Il Sogg. Resp. che installa un sistema di accumulo in un impianto fotovoltaico incentivato 
o che riceve i prezzi minimi garantiti (PMG) del RID deve inviare al GSE:

 prima dell'installazione 
→ comunicazioni d’inizio installazione (All. 2 Regole Applicative)

 entro 30 gg dalla data di primo parallelo del sistema di accumulo (o attivazione 
contatori di misura bidirezionali previsti)

 → comunicazione di fine installazione (All.3 Regole Applicative)
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO

ITER DI RICHIESTA AL GSE per installazione di sistemi di accumulo su impianti 
incentivati o che ricevono i prezzi minimi garantiti (PMG) del RID 

FOTOVOLTAICO E SISTEMI DI ACCUMULO

Comunicazione all'indirizzo info@pec.gse.it indicando nell'oggetto

1. Comunicazione di inizio installazione
− prefisso FTV (PMG nel caso di prezzi minimi garantiti)
− n.pratica GSE dell'impianto 
− INIZIO INSTALLAZIONE DI SISTEMA DI ACCUMULO

2. Comunicazione di fine installazione
− (prefisso FTV (PMG nel caso di prezzi minimi garantiti)
− n.pratica GSE dell'impianto 
− FINE INSTALLAZIONE DI SISTEMA DI ACCUMULO
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ITER DI RICHIESTA AL GSE per installazione di sistemi di accumulo su impianti 
incentivati o che ricevono i prezzi minimi garantiti (PMG) del RID 

FOTOVOLTAICO E SISTEMI DI ACCUMULO

È possibile inviare al GSE, una Richiesta di valutazione preliminare
(All. 1 Regole Applicative)

− prefisso FTV (PMG nel caso di prezzi minimi garantiti)
− n.pratica GSE dell'impianto 
− VALUTAZIONE PREVENTIVA DEL PROGETTO DI SISTEMA DI ACCUMULO

Il GSE, entro 60 giorni dalla ricezione dovrà esprimersi in merito all'ammissibilità o 
meno dell'intervento.
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ESITO DEL GSE per installazione di sistemi di accumulo su impianti incentivati o che 
ricevono i prezzi minimi garantiti (PMG) del RID 

FOTOVOLTAICO E SISTEMI DI ACCUMULO

Entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione di installazione
il GSE si esprime in merito all'esito della richiesta.

ESITO POSITIVO
Il GSE informa riguardo i nuovi algoritmi che verranno utilizzati per la quantificazione 

dell’energia elettrica che ha diritto agli incentivi (e/o ai PMG) a decorrere dalla data di 
attivazione delle apparecchiature di misura ovvero dalla data di primo parallelo con la rete 

elettrica del sistema di accumulo (se più recente). 
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ESITO DEL GSE per installazione di sistemi di accumulo su impianti incentivati o che 
ricevono i prezzi minimi garantiti (PMG) del RID 

FOTOVOLTAICO E SISTEMI DI ACCUMULO

Entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione di installazione
il GSE si esprime in merito all'esito della richiesta.

ESITO NEGATIVO
L’intervento di modifica realizzato non può essere accolto in quanto non conforme ai 
requisiti e alle condizioni definite nelle Regole Tecniche. Il GSE comunica al Soggetto 

Responsabile i motivi di decadenza dal diritto a percepire gli incentivi (e/o i prezzi minimi 
garantiti) a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla realizzazione 

dell’intervento, procedendo al recupero degli importi non dovuti, laddove necessario
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FOTOVOLTAICO E SISTEMI DI ACCUMULO

ALGORITMI per calcolare l’energia elettrica che ha diritto agli incentivi

Solo nel caso di sistema di accumulo integrato lato 
produzione MONODIREZIONALE (conf.1 GSE), gli 

algoritmi per la determinazione dell’energia 
elettrica che ha diritto agli incentivi non subiscono 

modifiche rispetto alla situazione vigente.

In tali casi non è necessario acquisire 
ulteriori misure relativamente all’energia 

assorbita e rilasciata dai sistemi di 
accumulo.
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FOTOVOLTAICO E SISTEMI DI ACCUMULO

ALGORITMI per calcolare l’energia elettrica che ha diritto agli incentivi

Nel caso di sistema di accumulo lato produzione BIDIREZIONALE (conf.2 GSE), è 
necessaria la misura dell’energia elettrica assorbita e rilasciata dall’accumulo

Integrato in CC
Integrato in AC
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FOTOVOLTAICO E SISTEMI DI ACCUMULO

ALGORITMI per calcolare l’energia elettrica che ha diritto agli incentivi

Nel caso di sistema di accumulo post produzione (conf.3 GSE), è necessaria la misura 
dell’energia elettrica assorbita e rilasciata dall’accumulo
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FOTOVOLTAICO E SISTEMI DI ACCUMULO

ALGORITMI per calcolare l’energia elettrica che ha diritto agli incentivi

CONFIGURAZIONI 
GSE

ENERGIA PRODOTTA NETTA DA INCENTIVARE NEL MESE M (EPN,M)

• I C.E. (cessione) 
• II C.E.
• III C.E.

• IV C.E. (no Tar.Omnic)

• IV C.E. (Tar.Omnic)
• V C.E. 

Configurazione 1 Nessuna modifica Nessuna modifica

Configurazione 2

Configurazione 3
Energia prodotta netta da incentivare nel mese m

EPN,m =  EP,m
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SISTEMI DI ACCUMULO PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Installazione di sistema di accumulo (con o senza impianto FV) rende 
l’utente attivo e quindi obbligo di richiesta di connessione alla rete

SCHEMA UNIFILARE CONTENENTE:
• dispositivo generale, di interfaccia, di generatore
• punti di misura di produzione e di scambio
• punti di misura dell’energia elettrica assorbita e rilasciata dall’accumulo

MODALITÀ DI CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA
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SISTEMI DI ACCUMULO PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Requisiti tecnici CEI 0-21 devono essere rispettati per tutti  i sistemi di 
accumulo con richiesta connessione dal 21.11.2014

Dich.sostitutiva di atto di notorietà redatta dal costruttore del sist. di accumulo 
attestante che IL SISTEMA  È CONFORME A QUANTO PREVISTO DALLA VARIANTE1 

EDIZ.2 CEI 0-21

VINCOLI ELETTRICI
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SISTEMI DI ACCUMULO PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI

MISURA FLUSSI ENERGETICI

Obbligo di contatore di immissione e prelievo dalla rete

Contatore di produzione
a) Sistemi di accumulo lato produzione:
 installazione contatore bidirezionale,
 se esiste contatore monodirezionali, deve essere sostituito con un 

bidirezionale entro data allaccio dell’accumulo
b) Sistemi di accumulo post-produzione:
 solo per tariffe onnicomprensive e/o che beneficiano dei prezzi minimi 

garantiti deve essere installato, oltre al contatore di produzione esistente, 
un contatore bidirezionale che misuri l’energia assorbita e rilasciata 
dall’accumulo
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SISTEMI DI ACCUMULO PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI

CUMULABILITÀ INCENTIVO C.E.

• Cumulabilità con tutti incentivi II,III,IV,V C.E.
• Non cumulabile con I C.E. in SSP fino a 20 kW

• Entro 30 giorni dalla data di allaccio del sistema di 
accumulo, inviare comunicazione al GSE, Informando 
anche di eventuale fermo produzione

Portale GSE
Modifica impianto FTV - Installazione di sistema di accumulo 
Documenti da caricare = Modello richiesta ed allegati
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SISTEMI DI ACCUMULO PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI

DOCUMENTI NECESSARI per IMPIANTI CON POTENZA FINO A 20 Kwp

ADEMPIMENTI DOCUMENTI NECESSARI

IMPIANTO ESISTENTE
NUOVO 

IMPIANTOI C.E. 
(no SSP)

II C.E.
III 

C.E.
IV C.E.

V 
C.E.

SSP RID

Domanda 
connessione

al Distributore di 
zona

Richiesta su portale x x x x x x x x

Unifilare x x x x x x x x

Bonifico x x x x x x x x

Regolamento 
esercizio

al distributore di 
zona

Progetto Elett. 
(progettista)

x x x x x x x x

DICO (installatore) x x x x x x x x

Atto notorietà 
(costruttore)

x x x x x x x x

Dati Gaudì x x x x x x x x

Gaudì di TERNA Modifiche su portale x x x x x x x x

Richieste GSE
Nuova Richiesta x

Comunicazione modifica x x x x x
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 AUTORIZZAZIONI URBANISTICHE

Autorizzazione Unica in base alle Linee Guida del 18.09.2010

Regime edilizio di Procedura Abilitativa Semplificata (DL 28/2011)

Fotovoltaico per Obbligo di Legge

 RAPPORTI CON IL DISTRIBUTORE DI ZONA

Domanda di connessione e richiesta di allaccio

 RAPPORTI CON L’AGENZIA DELLE DOGANE

Impianti oltre i 20 kWp

 PROCEDURA GAUDÌ di TERNA

SISTEMI DI ACCUMULO PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI
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(..) la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sono

disciplinati secondo speciali procedure amministrative semplificate, accelerate,

proporzionate e adeguate, sulla base delle specifiche caratteristiche di ogni singola

applicazione.

L'attività é regolata, secondo un criterio di proporzionalità:

a) AUTORIZZAZIONE UNICA (art.12 del DLgs 387/2003, modificato dall'art. 5 del DLgs

28/2011)

b) PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (art.6 del DLgs 28/2011)

c) COMUNICAZIONE relativa alle ATTIVITÀ IN EDILIZIA LIBERA (art.6, com 11 DLgs 28/2011)

DLGS   N. 28 DEL 3 MARZO 2011

AUTORIZZAZIONI URBANISTICHE

SISTEMI DI ACCUMULO PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI
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Nome  Cognome Indirizzo mail PasswordRichiesta registrazione 
portale ENEL

codice controllo
via sms

Dati anagrafici del richiedente 
persona fisica/societàRegistrazione al portale 

ENEL

Residenza del richiedente 
persona fisica/società

Recapiti del richiedente 
persona fisica/società

Sottoscrizione ed invio 
Reg. d’accesso e 

modulo d’adesione
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RAPPORTI CON IL DISTRIBUTORE DI ZONA



Dati generali Richiedente
Titolare 

connessioneInserimento Domanda
di Connessione

Dati 
impianto Allegati

Accettazione/modifica 
preventivo

Stato Iter Autorizzativo

Stato dei lavori

Inizio 
procedimento

Fine
procedimento

Inizio lavori 
impianto

Fine lavori 
impianto 

Info generali
richiedente

Ubicazione e dati 
impianto

Soglie 
taraturaRegolamento

di esercizio
Allegati

Caratteristiche 
tecniche dispositivi

RAPPORTI CON IL DISTRIBUTORE DI ZONA

SISTEMI DI ACCUMULO PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI
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 Per impianti con P>20 kW è necessaria (circ. 17/D del 28/05/07 dell'Ag. delle Dog.):

• Denuncia di apertura di Officina Elettrica, se parte dell’energia viene consumata

• Comunicazione caratteristiche dell'impianto, se l'impianto immette tutta l'energia

 L’apertura di officina elettrica comporta:

• pagamento diritto annuale (circa 25€ se uso proprio, 78€ se uso commerciale)

• obblighi fiscali dichiarativi e di versamento, comprensivi di una addizionale

provinciale sui consumi di energia elettrica pagata solo sull’energia consumata

SISTEMI DI ACCUMULO PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI
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RAPPORTI CON L’AGENZIA DELLE DOGANE



 Dopo l’installazione dell’impianto deve essere inoltrata all’UTF competente la

denuncia di officina elettrica

 Ricevuta la denuncia, UTF contatta il cliente per effettuare le verifiche e le tarature sul

posto e per apporre i sigilli e rilascia una Licenza Provvisoria (Comunic. 39218/RU del

5.04.2011 dell'Ag. delle Dog.)

 Successivamente UTF rilascia un Verbale di verifica di primo impianto

 Entro 60 gg l’UTF competente rilascia al cliente la licenza di esercizio e

successivamente provvede inoltre tempestivamente al rilascio del modello per il

riporto delle letture dei misuratori della produzione (registro di produzione)
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RAPPORTI CON L’AGENZIA DELLE DOGANE



Per l’allaccio è necessario avere il codice CENSIMP di avvenuta registrazione

dell’impianto sul portale di Terna derivante dalla procedura GAUDÌ (gestione anagrafica

unica degli impianti e delle unità di produzione). La procedura prevede:

 Iscrizione sul portale di TERNA (www.terna.it)

 Accesso a GAUDÌ con la userid e la password assegnata

 inserimento dei dati di impianto

a) anagrafica impianto

b) dati produttore impianto e dati proprietario dell’impianto

d) dati compilatore

 Convalida dei dati di impianto e stampa dell’attestazione di avvenuta registrazione

 registrazione dell’impianto come UPNR (P < 10 MW) o UPR (P ≥ 10 MW)
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RAPPORTI CON GAUDÌ di TERNA



DM 19 maggio 2015 ENTRATO IN VIGORE IL 28.05.2015

 Semplificazioni per l'autorizzazione all'installazione ed allaccio di piccoli impianti

fotovoltaici sugli edifici

 Razionalizzazione dello scambio di informazioni fra Comuni, Gestore di rete e GSE

 Modello Unico per la realizzazione, la connessione e l'esercizio degli impianti

fotovoltaici (entro il 24 novembre 2015)
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MODELLO UNICO
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MODELLO UNICO

A QUALI IMPIANTI SI APPLICA IL MODELLO UNICO?

 realizzazione presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi in bassa tensione,

 potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo,

 potenza nominale non superiore a 20 kW,

 contestuale richiesta di accesso al regime dello scambio sul posto,

 realizzazione sui tetti degli edifici senza vincoli di alcun tipo e con moduli complanari

o integrati alla falda

 assenza di ulteriori impianti di produzione sullo stesso punto di prelievo

IL MODELLO UNICO NON SIAPPLICA AD INSTALLAZIONE DI ACCUMULO IN RETROFIT
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MODELLO UNICO

2 PARTI, DA INVIARE IN 2 FASI DISTINTE ATTRAVERSO IL PORTALE DEL GESTORE DI RETE

 Parte 1) da inviare prima dell’inizio dei lavori in cui deve essere comunicata:

• realizzazione impianto fotovoltaico con dati anagrafici del proprietario e
dell'immobile,

• potenza dell'impianto fotovoltaico e capacità dell'eventuale sistema di accumulo,

• codice IBAN per all’addebito dei costi di connessione e l’accredito del contributo SSP

• dichiarazione possesso requisiti necessari per accedere alle procedure semplificate,

• mandato con rappresentanza al gestore di rete per caricamento dati su GAUDÌ

Alla Parte 1 devono essere allegati:

• Schema elettrico unifilare dell’impianto,

• Scansione documento di identità,

• Eventuale delega a terzi alla presentazione della domanda.
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MODELLO UNICO

2 PARTI, DA INVIARE IN 2 FASI DISTINTE ATTRAVERSO IL PORTALE DEL GESTORE DI RETE

 Parte 2) da inviare a fine lavori, in cui devono essere indicati:

• data di fine lavori di realizzazione dell'impianto fotovoltaico,

• marca e modello di moduli, inverter ed interfaccia installati,

• marca e modello di eventuale sistema di accumulo installato,

• codice IBAN per l’accredito del contributo Scambio sul Posto

• dichiarazione di corretta esecuzione dei lavori nel rispetto delle norme vigenti ( DM
37/08, CEI 0-21)

• dichiarazione di avvenuta presa visione del format del regolamento d’esercizio e del
contratto di scambio sul posto
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IMP. da 5,8 kWp in  NORD Italia --- PERIODO RILEVAZIONE DATI  = da  AGO.2013  a LUG. 2014

Consumo medio annuo  = 6.894 ,26 kWh/anno, di cui

- autoalimentata = 3.142,70 kWh (45,58%)

- prelevata dalla rete = 3.751,56 kWh (54,42%)

Produzione media annua  fotovoltaica = 7.242  kWh

- autoconsumo  =  43,39%

CLIENTE FINALE

SISTEMA FOTOVOLTAICO

RETE

P

C
E

I
AUTOCONSUMO = (P – I) / P

AUTOALIMENTAZIONE = (P – I) / C

Fonte dati: Solare B2B
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IMP. da 5,8 kWp in  NORD Italia --- PERIODO RILEVAZIONE DATI  = da  AGO.2013  a LUG. 2014
Fonte dati: Solare B2B

IMMISSIONE IN RETE ed AUTOCONSUMO

Senza Accumulo

IMMISSIONE IN RETE ed AUTOCONSUMO

Accumulo di capacità = 3 kWh
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IMP. da 5,8 kWp in  NORD Italia --- PERIODO RILEVAZIONE DATI  = da  AGO.2013  a LUG. 2014
Fonte dati: Solare B2B

POTENZA IMPIANTO FV = 5,8 kWp
CAPACITÀ  ACCUMULO = 3 kWh (netta circa 2,97 kWh)

MASSIMO TEORICO DI CAPACITÀ = 1.079,35 kWh 

IL SISTEMA DI ACCUMULO NON HA COMPLETATO IL CICLO DI CARICA per
90 DEI 365 GIORNI DELL’ANNO

ENERGIA UTILE IMMAGAZZINATA ed UTILIZZATA = 882,30 Kwh
AUTOCONSUMO = 55,58%
AUTOALIMENTAZIONE = 58,38%
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Elaborazione dati: Ing. Erica Bianconi

P.fv = 5,8 kWp - Cap.Accum. = 3 kWh

Consumo medio annuo = 6.894,26 kWh

Costo tot. = 16.691,80 € (accumulo 4.000 €)

Finanz. in 10 anni al 5%
SENZA FV

FV 

SENZA accumulo

FV 

CON accumulo

ENERGIA PRELEVATA media annua 6.894 ,26 kWh 3.751,56 kWh 2.869,26 kWh

COSTO  ENERGIA medio annuo (0,24 c€/kWh) 1.654,62 € 900,37 € 688,62 €

RISPARMIO medio annuo - 754,25 € 966,00 €

COSTI IMPIANTO medi annui   (2,5% costo tot.) - 317,30 € 417,30 €

Energia autoalimentata - 3.142,70 kWh 4.025,00 kWh

CONTRIBUTO SSP medio annuo (0,12 c€/kWh) - 491,92 € 386,04 €

COSTO FINANZIAMENTO annuo - 1.615,39 € 2.124,51 €

BENEFICIO DETRAZIONE FISCALE  annuo - 634,59 € 834,59 €

FLUSSO CASSA medio annuo - 1.654,62 € - 952,35 € - 1.043,80 €

BENEFICIO GLOBALE medio annuo - + 702,27 € + 610,82 €

Tempo di rientro (PBT) - 6,7 anni 7,6 anni

Beneficio totale annuo = conto energia (40 c€/kWh) + risparmio (19 c€/kWh) = 3.471,74 €
Costo totale = 35.000 €     →     PBT =  circa 10 anni

II C.ENERGIA:
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Elaborazione dati: Ing. Erica Bianconi

Aumento costo energia = 3,5% all’anno
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Flusso di cassa senza impianto

Flusso di cassa con impianto
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P.fv = 5,8 kWp - Cap.Accum. = 3 kWh

Consumo medio annuo = 6.894,26 kWh

Costo tot. = 16.691,80 € (accumulo 4.000 €)

Finanz. in 10 anni al 5%
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Elaborazione dati: Ing. Erica Bianconi

Aumento costo energia = 3,5% all’anno
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Beneficio Economico Globale dell'investimento
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P.fv = 5,8 kWp - Cap.Accum. = 3 kWh

Consumo medio annuo = 6.894,26 kWh

Costo tot. = 16.691,80 € (accumulo 4.000 €)

Finanz. in 10 anni al 5%
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Ing. Erica Bianconi

eb@ericabianconi.com


