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Autoconsumo: Aeeg pubblica la delibera sui SEU 
 
 

Martedì, 17 dicembre 2013  
 
 

 
L’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha pubblicato la tanto attesa delibera sui sistemi 

efficienti di utenza e sui sistemi esistenti equivalenti ai sistemi efficienti di utenza. 

 

L’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (Aeeg) ha pubblicato la delibera che regola i servizi 

di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita per i sistemi 

efficienti di utenza (SEU) e sui sistemi esistenti equivalenti (SEESEU), che, di fatto, regolerà 

l'autoconsumo per gli impianti oltre i 200 kW. La delibera 578/2013/R/eel permette quindi 

di vendere energia elettrica rinnovabile senza immetterla direttamente nella rete elettrica, 

permettendo al consumatore di comprare energia a prezzi ridotti e gestendo in modo più 

efficiente il sistema di produzione distribuita. 

 

La delibera interessa gli impianti di produzione elettrica di potenza inferiore a 20 MW gestiti 

da un unico produttore,in modo da permettere la cessione di energia a un cliente finale 

attraverso un collegamento privato, normando anche il modo con cui tale impianto dovrà 

interfacciarsi con la rete elettrica nazionale. L'accordo e il rapporto tra venditore/produttore 

di energia e il soggetto utente/cliente potrà essere gestito da uno di questi due soggetti o 

da un soggetto terzo. La delibera stabilisce altresì che SEU e SEESEU dovranno pagare oneri 

di rete e di sistema solo sull’energia prelevata dalla rete pubblica. L'Aeeg definisce diverse 

tipologie di sistemi equivalenti ai SEU (SEESEU), con diverse modalità di accesso alle 

facilitazioni tariffarie: 

 

- i SEESEU-A, ovvero i sistemi esistenti caratterizzati dalla presenza di un unico soggetto 

giuridico che assume contemporaneamente la qualifica di cliente finale e produttore, che 

non richiedono la potenza massima di 20 MW né la presenza di impianti alimentati da fonti 

rinnovabili o cogenerativi; 

 

- i SEESEU-B, ovvero i sistemi esistenti rispettanti i requisiti di SEU, e i SEESEU-C che, a 

partire dal 2016, verranno riclassificati come SEESEU-B; 

 

- i SEESEU-C, ovvero i sistemi esistenti e già in esercizio all’1 gennaio 2014. 
 
 
 
 
 
 
Fonte: http://www.zeroemission.eu/portal/news/topic/Normative%20e%20Incentivi/id/22588/Autoconsumo-Aeeg-pubblica-la-delibera-sui-SEU 
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