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NUOVO CALCOLO DELLA PENALE SULL’ENERGIA REATTIVA A PARTIRE DAL 2016 

Il sistema di calcolo della penale per assorbimento eccessivo di energia reattiva è immutato da molti anni. 

Finora, per valori di energia reattiva inferiori al 50 % dell’energia 

attiva non erano previste penali.  

A partire dal 2016 la delibera 180/2013/R/EEL dispone che i valori 

unitari siano determinati anno per anno dall’AEEG in base a una 

nuova formula. Per i clienti si tratterà di attendere la pubblicazione d i 

tali valori. La novità più importante riguarda l’abbassamento della 

soglia oltre la quale scatta la penale: che scatterà da una percen-

tuale di reattiva rispetto all’attiva del 33% e non più del 50% co-

me previsto finora.  

Si consiglia di verificare per tempo l’adeguatezza degli impianti di ri-

fasamento che dovranno essere tarati con un fattore di potenza 

cosφ minimo a 0,95 per non incorrere in penali.  

 

NOVITA’ PER I TITOLARI DI IMPIANTI DI AUTOPRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA 

Avete un impianto di produzione da fonti rinnovabili o di cogenerazione al servizio dei vostri consumi? 

Al fine di essere qualificati come SEU (Sistema efficiente di Utenza) è necessario procedere all’otteni-

mento della relativa qualifica, per non incorrere nell’aggravio di costi derivante dall’applicazione degli oneri 

generali di rete anche sull’energia autoprodotta. 

La qualifica SEU infatti vi consentirà di avere questo aggravio solamente sul 5% dell’energia autoprodotta 

e, per non subire alcun danno, è bene ottenerla entro il 01/06/2015. 

L’operazione di richiesta di qualifica va effettuata nell’apposito portale GSE attraverso la presentazione di 

dati e allegati tecnici relativi alle caratteristiche dell’impianto/i di produzione e del sito, nonché con la pre-

sentazione di una relazione tecnica descrittiva del sistema.  

Sono esonerati da questo adempimento i titolari di impianti a fonti rinnovabili in regime di Scambio sul 

Posto di potenza non superiore a 20 kW. 

Aden S.r.l. può supportarvi nella richiesta di qualifica da presentare al GSE. 

Per ulteriori informazioni: Tel 0365.520631  info@adensrl.com 
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ADEGUAMENTI OBBLIGATORI ENTRO IL 30/04/2015 

Ricordiamo nuovamente che entro il 30 aprile 2015, tutti i possessori degli impianti fotovoltaici dalla poten-

za complessiva compresa fra 6 e 20 kWp, allacciati prima del 31 marzo 2012,  devono provvedere all'ade-

guamento inverter previsto dalla delibera A.E.E.G 243/2013/R/eel  del 6 giugno 2013.  

Per non incorrere nella sospensione degli incentivi, la nostra società collegata Aden Srl è pronta a provvede-

re all’adeguamento del vs impianto con prove con cassette relè, aggiornamento firmware, tarature protezioni 

interfaccia, ecc. 

Tel. 0365-520631       info@adensrl.com 

 

ULTIMA CHIAMATA 

ITALIA PRIMA AL MONDO PER CONSUMI ELETTRICI DA FOTOVOLTAICO 

Il baricentro del fotovoltaico mondiale si è ormai stabilmente spostato verso l’Asia, ma l’Italia può vanta-

re il primato forse più importante: è quanto evidenzia un report dell’Agenzia internazionale dell’ener-

gia (Iea), che fa il punto definitivo sull’andamento del solare nel 2014.  

La Iea fa esplicito riferimento all’Italia, notando che la fine delle tariffe incentivanti ha sostanzialmente 

ridotto il mercato ai minimi termini, evidenziando però come la tendenza alla decrescita sia comune a 

tutto il Vecchio Continente. Ma la notevole quantità di installazioni degli anni passati, sostenuta dai sus-

sidi del Conto energia, ha lasciato al nostro Paese almeno due eredità importantissime.  

Innanzitutto, con i suoi 18,5 GW di potenza, alla fine del 2014 l’Italia poteva vantare il quarto parco 

impianti a livello globale. La classifica della Iea è la seguente: il primo posto è della Germania (38,2 

GW), il secondo della Cina (28,1 GW) e il terzo del Giappone (23,3 GW), davanti alla Penisola.  

Ma il solare italiano può vantare ancora il primato mondiale probabilmente più significativo, considerato 

che stiamo parlando di una fonte di generazione elettrica: nel nostro Paese il foto-

voltaico ha assicurato nel 2014 ben il 7,9% della domanda elettrica nazio-

nale, ponendoci primi davanti a Grecia (7,6%) e Germania (7%). Un dato ancora 

più significativo se si pensa che la media europea è del 3,5% e se si considera che il 

primo mercato extraeuropeo, il Giappone, è abbondantemente sotto quota 3%.  

 

Fonte: energymanagernews.it 

 

 


