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QUALIFICA SEU
E ONERI GENERALI DI SISTEMA

Martedì, 13 marzo 2015

L’art. 24  del decreto 91/14 convertito con modificazioni dalla legge 11.08.2014 n. 116 stabilisce importanti novità in
merito ai corrispettivi dell’energia elettrica: in particolare disciplina le parti variabili degli oneri generali di sistema
(Componenti A2, A3, A4, A5, Ae, As, UC4, UC7) per sistemi di produzione e consumo.

Questi sistemi, costituiti da una o più unità di produzione e da un’unità di consumo (ad esempio impianti fotovoltaici
costruiti all’interno di una unità produttiva in regime di cessione parziale dell’energia prodotta), necessitano di una
qualifica - SEU/SEESEU - la quale è automatica solo per gli impianti in regime di Scambio sul Posto, come previsto
dalla Deliberazione 578/2013/R/EEL.
Per tutte le altre situazioni (impianti in ritiro dedicato o che beneficiano della Tariffa Onnicomprensiva prevista da IV e
V Conto Energia) la qualifica deve essere richiesta mediante un procedimento sul portale informatico del GSE.
La qualifica, a seconda dei casi (vedi tabella seguente) porta a riduzione/esenzione delle maggiorazioni degli
Oneri Generali di Sistema che, sono calcolate sull’energia autoconsumata, ossia sull’energia consumata e non
prelevata dalla rete.

Se la richiesta di qualifica viene presentata entro 90 giorni dall’apertura del portale GSE, i benefici decorrono dal 1
gennaio 2014. Altrimenti i benefici decorrono dal primo giorno del mese successivo alla data di richiesta della
qualifica: in questo caso, cioè si dovrà riconoscere tutti i maggiori oneri generali di sistema per il periodo 2014 e
successivo fino a richiesta di qualifica.

A titolo di esempio si riporta di seguito la composizione
percentuale della spesa per l'energia elettrica per il
cliente domestico tipo, in maggior tutela, per il periodo I
trimestre 2015. Quella del cliente non domestico non è
molto differente. E’ chiaro quindi che dover riconoscere
anche oneri generali sull’energia autoprodotta, che non
viene nemmeno vista dalla rete, non è affatto
trascurabile, specie per grossi produttori che hanno
dimensionato i relativi impianti di produzione per
massimizzare l’autoconsumo.
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