
Scambio sul posto, domande entro il 30 giugno  

Prorogato al 30 giugno il termine per la presentazione delle istanze al GSE per il servizio SSP  

  

L’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha prorogato al 30 giugno 2009 il termine per 
la presentazione dell’istanza e la stipula della co nvenzione di Scambio sul posto  
(deliberazione ARG/elt 74/08 e successive modifiche) con il GSE . 

Di conseguenza, spiega una nota del Gse, i soggetti responsabili / operatori elettrici e 
tutti coloro che fino al 31 dicembre 2008 erano in regime di Scambio sul posto con il 
proprio gestore di rete e intendono proseguire con lo Scambio sul posto anche dal 
2009, dovranno presentare istanza al GSE entro il 30 giugno 2009, fermo restando che 
i benefici economici derivanti dall’erogazione del servizio decorreranno a partire dal 1° 
gennaio 2009. 

La nota spiega che la presentazione dell’istanza entro il 30 giugno 2009 consentirà di 
gestire con continuità la transizione tra il vecchio e il nuovo regime e, dato l'elevato 
numero degli interessati al nuovo servizio, di gestire in un congruo arco di tempo l’iter di sottoscrizione della convenzione con il GSE. 

Il conto energia  

Il Gestore Servizi Elettrici precisa che il nuovo regime di scambio sul posto non ha alcun e ffetto sugli incentivi erogati agli impianti 
fotovoltaici  e riguarda esclusivamente la regolazione dell’energia scambiata con la rete. Il passaggio dal vecchio al nuovo regime di scambio 
sul posto non comporta, pertanto, alcuna modifica ai meccanismi di erogazione dell’incentivo previsto per l’energia prodotta dagli impianti 
fotovoltaici (conto energia fotovoltaico). 

Cos'è lo scambio sul posto  

Erogato dal Gse dal 1° gennaio 2009 (Delibera AEEG n. 74/08), lo scambio sul posto è un servizio che consente all’utente che abbia la 
titolarità o la disponibilità di un impianto, la compensazione tra il valore associabile all’energia elettrica prodotta e immessa in rete e il valore 
associabile all’energia elettrica prelevata e consumata in un periodo differente da quello in cui avviene la produzione. 

Requisiti e modalità per la domanda  

Possono proporre istanza al Gse i titolari di impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kW, fino a 200 kW - se entrati in 
esercizio dopo il 31 dicembre 2007 – e i titolari di impianti di cogenerazione ad alto rendimento  di potenza fino a 200 kW. 

Per proporre istanza l’utente dello scambio deve compiere i seguenti passi: registrazione sul portale del GSE (https://applicazioni.gse.it/); 
selezione dell’applicazione web SSP; compilazione informatica, sull’applicazione web SSP, dell’istanza e della convenzione. 

A R T I C O L I  C O R R E L A T I  

� Lo scambio sul posto secondo il fisco 

� Dal Cipe 14 milioni per il risparmio energetico 

� Lo scandalo degli edifici spreconi 

� Facciate fotovoltaiche per Milano 

� Consumi ridotti con il braccialetto elettronico 

Succ. >  
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