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La redditività di un impianto fotovoltaico esisten-
te si può migliore agendo su diversi fronti: mi-

gliorando ed ottimizzando la costruzione con 
interventi di cosiddetto Revamping, migliorando i 
rapporti contrattuali, ad esempio con il Traeder, o 
agire sulla parte fiscale riducendo l’IMU.  

 

Le opportunità nel revam-

ping degli impianti 

Con la recente pubblicazione del nuovo documento 

tecnico del GSE che fissa le possibilità di eseguire 
interventi straordinari senza mettere a rischio le 
tariffe incentivanti, è possibile parlare di revam-
ping aprendo il mercato ad interessanti attività 

rivolte alla ottimizzazione della produzione.

 

L’integrazione con altre 

fonti FER 

Il Dm 23 Giugno 2016 prevede incentivi solo per  
le FER non fotovoltaiche relegando  il fotovoltaico 

ad un comparto isolato sia in termini tecnici che 
di incentivazioni. Una integrazione con le altre 
fonti e un approccio multidisciplinare può rendere 
più efficienti gli interventi di revamping anche 

per i casi in cui questo è necessario a seguito di 
eventi accidentali, calamitosi o a furti o semplice-
mente per l’ottimizzazione della produzione.  
. 

 

Ottimizzazione Fiscale 

L’aumento della rendita di un impianto può esse-
re realizzato semplicemente utilizzando ed appli-
cando i benefici normativi previsti quali ad esem-
pio: Tremonti Ambiente, Oneri di rete, riduzione 

di IMU, SEU. 
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Il seminario  nasce dall’idea di far incontrare  i tecnici, 
gli operatori di O&M ed i proprietari di impianti foto-
voltaici per discutere assieme sulle opportunità delle 
attività di revamping intese non solo come ottimizzazio-
ne della produzione alla luce delle nuove regole per il 
mantenimento degli incentivi per gli impianti in Conto 
Energia ma anche come adeguamento normativo e otti-
mizzazione delle rendita. 

Le nuove regole del GSE  indicano le modalità operati-
ve per riportare gli impianti  in condizioni di produttivi-
tà ottimale in seguito a eventi accidentali, calamitosi o a 
furti o semplicemente per ottimizzare il funzionamento 
correggendo errori progettuali e/o installativi. Accanto 
agli aspetti più tecnici si affronteranno le tematiche 
commerciali che consentono risparmi notevoli, ad 
esempio attraverso la scelta di nuovi trader a cui vende-
re l’energia prodotta o la riclassificazione catastale che 
porta ad una riduzione significativa dell’imposta sugli 
immobili (IMU)  ed ancora applicazione dei benefici 
fiscali derivanti dall’applicazione della Tremonti Am-
biente.  Il seminario è organizzato in tre parti, la prima 
dedicata al fotovoltaico e alle attività ad esso legate, una 
seconda per discutere le nuove opportunità che possono 
nascere dalle integrazioni con altre fonti rinnovabili e 
ampliamenti di impianti e infine una parte dedicata alle 
opportunità di risparmio delle imposte fiscali e ammini-
strative. 

Conclude le sezioni una tavola rotonda con la presenza 
di tecnici e docenti che aiuteranno a sviluppare una 
visione interdisciplinare dei temi trattati. 

 

 

 
Ore 13:00  
LIGHT  LUNCH  

 
Ore 14:30  
Nuove opportunità: L’idroelettrico e l’integrazione fra le fonti FER    
dott. Paolo Taglioli  
Presidente Assoidroelettrica  
 

Ore 15:00  
Nuove opportunità  -solecaldo:  41 MW project solaretermodinaico   
Prof.  Nicolò Madonia 
MF ENERGY s.r.l.  
 

 

Ore 15:30  
Defiscalizzazione degli investimenti FER 
Dott. Marco Bertetti 
Trade & Development srl 

 
Ore 16:00   
TAVOLA ROTONDA 
Guido Sciuto - Ambiens  
Paolo Morgante  - Enea  
Paolo Taglioli -  Assoidroelettrica 

Antonio Cancelliere—Università di Catania 
Marco Bertetti  -  Trade & Development srl 
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Ore 10.00  
 Registrazione partecipanti -Apertura dei lavori 
Ing. Guido Sciuto  
CEO—Ambiens srl 
 
 

Ore 10.30  
REGOLE PER IL MANTENIMENTO DEGLI INCENTIVI IN CONTO ENERGIA 
Dott. Giovanni Giusiano 
Bit SPA 
  

Ore 11.00  
CASE STUDY 
XXXXX 
Ingegnere 
 

Ore 11:30  
Esonero oneri di rete 
Ing. Guido Sciuto 
Ambiens srl 
 

Ore 12:00  
Traeding energia FER  
Ing.  Corrado Chiavaro  -   
Energy Manager  - goenergy srl 

 
Ore 12:30   
TAVOLA ROTONDA 
Giovanni Giusiano  - BIT SPA 
Antonio Nunziata  - Asa Energy  LTD & Co  KG 
Corrado Chiavaro  -  Goenergy Srl 
Guido Sciuto  - Ambiens srl 
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