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PARTENZA RITARDATA PER I CONSUMI ELETTRICI 

Consumi elettrici, 2015 parte in calo (-1,1%) Terna: produzione -4,9% (FV +45%, idroelettrico -24%) 

Non pare ancora arrestarsi il calo dei consumi elettrici. Dopo il -2,1% fatto registrare nel 2014, anche il 

2015 parte con il segno meno. 

In base ai dati elaborati da Terna, a gennaio la domanda ha evidenziato una flessione dell’1,1%, a pari-

tà di temperatura e calendario, rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Considerando che gennaio 

2015 ha avuto un giorno lavorativo in meno, oltre alla coincidenza di due ponti festivi a inizio anno, ma 

una temperatura inferiore di circa un grado centigrado rispetto a gennaio 2014, la richiesta di 26,4 miliar-

di di kWh corrisponde a una flessione del 2%. I consumi sono distribuiti per il 46% al Nord (-2,7%), per il 

29,5% al Centro (-1,5%) e per il 24,5% al Sud (-0,8%). 

La produzione nazionale netta (21,8 miliardi di kWh) è calata del 4,9% rispetto a gennaio 2014, coprendo 

l’82% della domanda. Sono in crescita le fonti di produzione geotermica (+7,8%), eolica (+13,5%) e foto-

voltaica (+44,9%). In flessione le fonti termica (-4,7%) e idroelettrica (-23,9%). In termini congiunturali, 

la variazione destagionalizzata della domanda elettrica di gennaio 2015 rispetto al mese precedente è sta-

ta pari a +0,1%. Il profilo del trend si mantiene decrescente. 

 

Fonte: quotidianoenergia.it 

UE, NEL 2014 LE RINNOVABILI SURCLASSANO GAS E CARBONE 

La crisi economica e il taglio degli incentivi pesano sul tasso di crescita, ma non fermano la tendenza: la 

nuova energia installata in Europa è sostanzialmente quella da rinnovabili. È infatti costituita dalle fon-

ti pulite per il 79% la nuova potenza elettrica installata nell'Unione Europea nel 2014. In parti-

colare va specificato che si è aggiunta molta più nuova capacità da fotovoltaico che da carbone e gas mes-

si assieme. E queste due fonti fossili insieme fanno solo la metà della potenza eolica connessa alla rete lo 

scorso anno.  

L'anno scorso (si veda grafico del rapporto pubblicato da EWEA) è stata 

installata nell'UE una potenza di generazione elettrica di 26,9 GW, cioè 9,4 

GW in meno rispetto al 2013. Il 43,7% è venuto dall'eolico con 11,8 GW di 

nuova potenza; il 29,7%, cioè 8 GW, dal solare fotovoltaico; seguono poi 

con il 12,3% di potenza installata il carbone, il gas è all'8,7%, le biomasse 

al 3,7% (990 MW), l'idroelettrico all'1,6% (436 MW), lo 0,3% (68 MW) è 

rappresentato da impianti a rifiuti e il restante da geotermico (45 MW) ed 

energia oceanica (1,3 MW). Nessuna installazione nel 2014 per nucleare, 

olio combustibile e solare a concentrazione. 

 

Fonte: qualenergia.it 
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ADEMPIMENTI OBBLIGATORI PER GLI IMPIANTI FTV 

Vi ricordiamo anche quest’anno gli adempimenti obbligatori 2015 per gli impianti fotovoltaici: 

la gestione di Impianti Fotovoltaici pone a carico dei soggetti responsabili, sia pubblici che privati, 

una pluralità di adempimenti fiscali-amministrativi, nei confronti di diversi soggetti istituzionali 

(A.E.E.G., Dogane, G.S.E., Provincia, …) e con riferimento a normative diverse (Conto Energia, Testo 

Unico sulle Accise, …). 

IMPORTANTE: in caso di inadempienza da parte degli impianti tenuti a tali obblighi, entro i termini pre-

visti, il GSE provvederà alla sospensione dell’erogazione di eventuali incentivi (Conto energia, Tariffa 

onnicomprensiva, Certificati Verdi, Cip 6/92) nonché dell’efficacia di eventuali convenzioni di ritiro 

dedicato o scambio sul posto, fino all’avvenuto adeguamento certificato dall’impresa distributrice. 

La nostra collegata ADEN SRL è disponibile nell’assistervi in tutti questi adempimenti obbligatori, per 

informazioni e richieste: 

Tel. 0365-520631       info@adensrl.com 

 

 

 

 

  

 

Adempimenti Descrizione Soggetti obbligati Scadenza 

Dichiarazione  

annuale di consumo 

Invio telematico dichiarazione 

annuale di consumo dell’ener-

gia elettrica prodotta, immes-

sa e consumata. 

Tutti gli impianti con 

potenza > 20kWp 
31/03/2015 

Comunicazione alla  

Provincia 

Comunicazione dell’energia 

prodotta nell’anno precedente 

Tutti gli impianti che 

hanno ottenuto l’Auto-

rizzazione Unica dalla 

Provincia 

31/03/2015 

Fuel MIX disclosure 

Comunicazione dell’energia 

prodotta nell’anno precedente 

mediante apposita applicazio-

ne sul portale del G.S.E. 

Tutti gli impianti con 

potenza > 20kWp che 

non godono dello Scam-

bio Sul Posto (SSP) 

31/03/2015 

Invio Dichiarazione 

al G.S.E. 

Invio tramite portale web del-

la Dichiarazione annuale di 

consumo inviata all’Agenzia 

Delle Dogane. 

Tutti gli impianti con 

potenza > 20kWp 
30/04/2015 


