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Controlli GSE sulle dichiarazioni di consumo annuali per fotovoltaico
Il GSE sta intraprendendo un’attività di verifica e controllo delle dichiarazioni di consumo annuali per
gli impianti fotovoltaici dalla data di decorrenza della convenzione. A tal
fine sta inviando comunicazioni via e-mail a tutti gli Operatori le cui
dichiarazioni annuali di consumo risultino incomplete o non pervenute. I
soggetti coinvolti sono tenuti a verificare sul portale applicativo del GSE
la presenza e lo stato di tutte le dichiarazioni di consumo relative alla
produzione dell’impianto, dalla data di decorrenza della convenzione
fino all’anno 2015. Nel caso di dichiarazioni mancanti o respinte, dovrà
essere inviata al GSE, tramite l’utilizzo del portale applicativo, l’eventuale dichiarazione mancante o
l’integrazione di quelle respinte. I documenti andranno inviati entro 30 giorni dalla ricezione della
comunicazione, pena sospensione dell’erogazione delle tariffe incentivanti.

PSR misura 4.1.3: apertura ad ottobre
Aprirà a fine ottobre la misura del PSR 4.1.3, per finanziare interventi volti a ridurre le emissioni di
gas serra e ammoniaca in atmosfera, aspetto che assume una maggior importanza in vista
dell’attuazione del Piano di Risanamento della Qualità dell’Aria della Regione Piemonte. Il contributo
previsto è di 3 milioni di euro ma ulteriori fondi verranno stanziati nel 2018. La Regione in questo
modo intende favorire l’adozione di tecniche a ridotte emissioni, adempimento che diverrà
obbligatorio per alcune tipologie di aziende dal 2022. Ulteriori notizie sull’argomento saranno fornite
nelle successive newsletter.

Controlli su Antimafia GSE
Come ricordato nella newsletter di luglio, il GSE ha l’obbligo di
acquisire d’ufficio la documentazione antimafia e in questi giorni
sta contattando gli operatori per esortarli all’invio dei documenti
necessari ai controlli. Ricordiamo che la dichiarazione va
trasmessa annualmente e che in mancanza della stessa il GSE
provvederà a sospendere temporaneamente l’incentivo.
Il CMA sta già provvedendo a contattare i propri soci per raccogliere tutte le informazioni necessarie
ad effettuare la comunicazione sul portale GSE.

Novità IRAP società agricole
La Risoluzione Agenzia delle Entrate 93/E del 18 luglio 2017 modifica le modalità di determinazione
del valore della produzione e di compilazione della dichiarazione IRAP 2017 da parte dei soggetti che
svolgono attività agricole. In particolare la novità riguarda:
• Determinazione della quota del valore della
produzione riferibile all’attività agricola
• Determinazione della quota delle deduzioni IRAP
per lavoratori dipendenti impiegati nell’attività agricola
• Modalità di compilazione della dichiarazione IRAP
2017
• Presentazione della dichiarazione annuale IRAP
da parte dei soggetti che svolgono attività agricola
esclusa da imposizione
Il CMA ha provveduto ad affrontare la questione con fiscalisti competenti in materia e terrà informati i
propri soci e i fruitori dello Sportello sull’argomento.

Conclusa consultazione su regole manutenzione impianti biogas
In data 27 luglio 2017, il GSE ha avviato la fase di consultazione in merito al documento che
definisce le regole per la manutenzione e l’ammodernamento di impianti a fonti rinnovabili non
fotovoltaici: “Impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici
ammessi agli incentivi – Gestione esercizio”, come previsto
dall’articolo 30 del Decreto 23 giugno 2016. Si tratta dell’atteso
documento che normerà le modalità di manutenzione, sostituzione
motori ed ogni altro intervento sugli impianti biogas esistenti.
Entro il 22 settembre 2017 è stato possibile presentare proposte
ed osservazioni al documento ed il CMA ha inviato i propri
commenti.
Il documento classifica gli interventi in funzione degli effetti che
possono avere sulle convenzioni in essere e in base all’obbligo di comunicazione al GSE. Come
anticipato, il documento interessa gli impianti biogas per quanto riguarda la sostituzione,
manutenzione, installazione e rimozione di tutti i componenti degli impianti (motori, turbine, ORC,
alternatori, genset, digestori, gasometri, pompe, dispositivi d’interfaccia, cabine, quadri…) e
l’alimentazione degli stessi. Il Soggetto Responsabile sarebbe tenuto a trasmettere al GSE le
comunicazioni relative alle modifiche che lo richiedono entro 60 giorni dalla data di completamento
dell’intervento e bisognerà comunicare anche gli interventi completati dopo il 30 giugno 2016 ma non
ancora trasmessi al GSE.
Ad una prima analisi il documento presenta alcune criticità e desta preoccupazione per la mole di
adempimenti richiesti e la complessità delle casistiche affrontate. Il CMA ha trasmesso il proprio
parere facendosi portatore degli interessi del settore biogas e chiedendo la massima chiarezza sugli
obblighi da adempiere e la massima semplificazione possibile, in modo da permettere agli operatori
di operare nel pieno rispetto della normativa.
Il documento è disponibile sul sito del GSE ed è ad oggi NON DEFINITIVO. Il CMA tornerà
sull’argomento nelle prossime newsletter.

OPPORTUNITÀ da cogliere
Agrinnova, Regione Lombardia
Il progetto Agrinnova della Regione Lombardia intende favorire un rapido trasferimento nei processi
produttivi agricoli delle innovazioni disponibili. La DG Agricoltura ha dato vita ad un database
contenente specifiche conoscenze innovative da mettere a disposizione degli imprenditori agricoli. Fra
i settori agricoli compresi vi sono cereali, oleaginose ed altri seminativi, foraggi, bovini da latte e da
carne. La banca dati, aggiornata periodicamente, attinge da progetti di ricerca e innovazione in
agricoltura della Regione Lombardia e da banche nazionali ed internazionali. Maggiori informazioni
alla pagina:
http://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/Avvisi/DettaglioAvvisi/Informativo/agrin
nova-banca-dati-innovazione-per-agricoltura-psr-lombardia/agrinnova-banca-dati-innovazione-peragricoltura-psr-lombardia

Systemic per il recupero dei nutrienti da digestato
Convertire in fertilizzanti e ammendanti i nutrienti recuperati dal digestato agrozootecnico è possibile
ed è quello che vuole dimostrare Systemic. Il progetto intende sviluppare modelli di business basati
sulle tecniche di recupero dei nutrienti e dimostrare la loro fattibilità in Europa. I risultati saranno
trasferiti a dieci impianti, per i quali sarà valutata la realizzabilità della produzione e
commercializzazione di fertilizzanti ottenuti dal digestato. I partner del progetto stanno cercando
impianti biogas che vogliano essere fruitori dei risultati del progetto.
I benefici per gli impianti biogas che parteciperanno sono:
✓ Verrà valutata la fattibilità e le prospettive della valorizzazione del digestato prodotto all’impianto,
migliorandone la sostenibilità economica, ambientale e sociale.
✓ Verrà sviluppato un business plan specifico, adattato al tipo di impianto e alle caratteristiche
pedologiche della regione in cui è localizzato.
✓ Se il proprietario dell’impianto decide di rendere concreto il business plan e implementare le
tecniche individuate, i partner del progetto provvederanno a metterlo in contatto con investitori.
I presupposti per partecipare sono:
✓ Partecipare a 4 riunioni del progetto SYSTEMIC nel periodo 2017-2020
✓ Capacità di trattamento dell’impianto di digestione anaerobica di almeno 15.000 t/anno
✓ Fornire informazioni riguardanti l’impianto
✓ Approvazione per la diffusione dei dati dell’impianto

ABBIAMO PARTECIPATO A…
Allevamento avicoli in sinergia con Impianto Biogas elettrico
La riunione informativa del CMA sugli allevamenti avicoli in sinergia con impianti biogas ha fatto luce
su una delle possibili soluzioni di diversificazione del reddito che gli impianti a biogas possono
adottare per evitare il decomissioning. L’incontro ha visto la partecipazione di Federico Pastò, uno dei
massimi esperti nel campo degli allevamenti avicoli e consulente
delle principali imprese che operano nel settore, e di un
rappresentante della ditta Sperotto, fornitrice di impianti chiavi-inmano per l’avicoltura e la zootecnia. Nei mesi scorsi il CMA ha
redatto un accurato business plan tipo su attività avicole affiancate
ad impianti di digestione anaerobica, avvalendosi di consulenti ed
imprese leader nel settore. I punti fondamentali della sinergia pollibiogas è l’utilizzo di sottoprodotti che altrimenti andrebbero sprecati
(calore e pollina) e l’ottimizzazione della manodopera. L’incontro ha evidenziato gli aspetti innovativi
dei capannoni moderni (coibentazione, ventilazione, controlli automatici, alti standard di benessere
animale…) e la facilità di gestione degli stessi. Sono stati approfonditi anche gli aspetti autorizzativi di
questi tipi di impianti che, in base al numero di capi, possono avere iter autorizzativi diversi.
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I NUMERI DEL MESE

PREZZO UNITARIO MEDIO DELL’ENERGIA ELETTRICA GME

48,38 €/MWh

Prezzo d'acquisto PUN medio del mese di settembre:
CONTATORE NAZIONE ENERGIA RINNOVABILI NON
FOTOVOLTAICHE
Spesa annua attuale rispetto al tetto massimo di
5,8 Miliardi di Euro (al 31/07/2017):

PREZZO MEDIO MENSILE DEL BIOMETANO GME
Prezzo medio mese di settembre:

5,395 Mld €

19,16 €/MWh

APPUNTAMENTI
Bioenergy
Cremona, CremonaFiere, dal 25 al 28 ottobre 2017. Manifestazione su agroenergie e settore agrozootecnico, che riunisce tutti gli attori del settore. Tra i temi affrontati: redditività e nuove opportunità
di business, gestione d’impianto e di processo, innovazione tecnologica, strategie e
modalità d’assistenza. Di seguito il link:
http://www.bovinodalatte.it/bioenergy-salone-delle-tecnologie-rinnovabili/

Key Energy
Rimini Fiera, Expo Centre, 7-10 novembre 2017. Key Energy è il Salone dell´Energia e della Mobilità
Sostenibile in programma a Rimini Fiera in contemporanea a Ecomondo, la grande piattaforma della
Green Economy e dell´economia circolare. Key Energy presenta soluzioni industriali e applicazioni
anche urbane di efficienza energetica, energie rinnovabili, mobilità e città sostenibile. Di seguito il link:
http://www.keyenergy.it/key-energy/presentazione

Per inviare suggerimenti scrivere all'indirizzo email: sportello@monvisoenergia.it
Per valutare il servizio ricevuto è possibile compilare il QUESTIONARIO disponibile alla pagina web dello Sportello
informativo del CMA: http://www.monvisoenergia.it/sportello-informativo-2/

