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I VANTAGGI

Una PA che sceglie di installare un impianto fotovoltaico può accedere a una serie di vantaggi:

1
RISPARMIO IN BOLLETTA
Minor prelievo di energia 
dalla rete

2
INCENTIVI
Valorizzazione dell’energia  
immessa in rete 

3
RIDUZIONE CO2

Riduzione emissioni di CO2   
o di altri gas clima alteranti

L’Amministrazione può inoltre richiedere gli incentivi e i servizi gestiti dal GSE per l’energia elettrica da fonti 
rinnovabili:

•Scambio Sul Posto (SSP) e Ritiro Dedicato (RID) per la valorizzazione agevolata dell’energia elettrica immes-
sa in rete

•DM 4 luglio 2019 (DM FER-1) per l’incentivazione degli impianti di potenza superiore a 20 kW 

•DM 14 febbraio 2017 (DM Isole Minori) per l’incentivazione degli impianti installati nelle cosiddette “Isole Minori”. 

L’autoconsumo da fonte rinnovabile fotovoltaica consente di risparmiare sui costi della 
bolletta elettrica ed è un contributo attivo della Pubblica Amministrazione alla transizione 
energetica e allo sviluppo sostenibile del Paese. 

Per autoconsumo fotovoltaico si intende l’utilizzo dell’energia elettrica prodotta da un 
impianto fotovoltaico nel sito sul quale è collocato e per i cui fabbisogni energetici è stato 
dimensionato.

Il GSE, con il nuovo Portale Autoconsumo Fotovoltaico (www.autoconsumo.gse.it), accompagna le PA nella 
valutazione delle proprie potenzialità, fornendo loro le informazioni e il supporto necessario per avviare nuove 
iniziative di realizzazione di impianti fotovoltaici in autoconsumo.

1. SIMULA IMPIANTO
Per l’installazione di un impianto su uno specifico sito il 
Portale consente di effettuare una simulazione detta-
gliata inserendo le seguenti informazioni: 

• Indirizzo del sito in cui si vuole realizzare l’impianto

• Consumo di energia elettrica (riportato in bolletta)  
e caratteristiche della fornitura

• Superficie soleggiata a disposizione e sue caratte-
ristiche

Il simulatore è accessibile al link: 
www.autoconsumo.gse.it/simulatore/input-base.

IL PORTALE AUTOCONSUMO 
DEL GSE TI GUIDA



2 3AUTOCONSUMO FOTOVOLTAICO PER LA PA

2. SCEGLI LE MODALITA’ DI FINANZIAMENTO DELL’INVESTIMENTO

Il Portale aiuta a comparare diverse soluzioni finanziarie per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, inclu-
dendo anche i possibili benefici derivanti da incentivi e servizi agevolati gestiti dal GSE.

Senza finanziamento  Con finanziamento  Tramite ESCo

L’utente affronta tutte 
le spese con risorse proprie  

L’utente fa ricorso a un prestito  
per quota parte del costo  

dell’impianto
 

L’utente non sostiene alcuna 
 spesa iniziale, ma stipula un con-

tratto con una ESCo per l’acquisto di 
energia o il noleggio dell’impianto

52.453 €
GUADAGNO NETTO IN 25 ANNI

 48.605 €
GUADAGNO NETTO IN 25 ANNI 

 8.374 €
GUADAGNO NETTO IN 25 ANNI

3.478 €/anno  1.845 €/anno  837 €/anno
BENEFICI MEDI ANNUI*  BENEFICI MEDI ANNUI*  BENEFICI MEDI ANNUI*

risparmio bolletta e incentivi 
autoconsumo 1.838 €/a.  

risparmio bolletta e incentivi 
autoconsumo 1.838 €/a.  

risparmio bolletta  
e incentivi autoconsumo 837 €/a.

ricavi energia immessa  
(SSP/RID/DM.INC.) 1.871 €/a.  

ricavi energia immessa  
(SSP/RID/DM.INC.) 1.871 €/a.  

ricavi energia immessa 
(SSP/RID/DM.INC.) 0 €/a.

costi gestione  
(amministr, manutenz, rate 
finanz, noleggio)

-230 €/a.  
costi gestione  
(amministr, manutenz, rate 
finanz, noleggio)

- 1.864 €/a.  
costi gestione 
(amministr, manutenz, rate 
finanz, noleggio)

  0 €/a.

*Esempio di simulazione per impianto di Potenza pari a 18,4 kW, per un consumo annuo di 25.000 kWh.  

Se l’Amministrazione ha ricevuto un preventivo da un installatore o da una ESCo può effettuare una simulazione 
con i dati del preventivo.

Il Portale consente di stampare o salvare un report con tutti i dettagli tecnici ed economici.

3. AVVIA L’INIZIATIVA

Il Portale Autoconsumo Fotovoltaico offre una guida su requisiti minimi di componenti e installatori, sull’iter 
autorizzativo/di connessione e sull’accesso ai meccanismi di sostegno (incentivi/agevolazioni) tramite una spe-
cifica sezione: www.autoconsumo.gse.it/simulatore/come-fare.

Per informazioni sui requisiti di attivazione dei contratti e le modalità di pagamento è possibile consultare l’area 
SUPPORTO sul sito del GSE.

PER GLI EDIFICI 
CON ELEVATI CONSUMI 
(“GRANDI CONSUMATORI”)

Se un edificio o un sito pubblico consumano più di 500.000 kWh l’anno (ospedali, uffici pubblici, scuole, strut-
ture sportive,…) è possibile ricevere gratuitamente dal GSE una valutazione accurata del potenziale fotovoltaico 
installabile.

Il GSE effettua infatti una simulazione tecnico-economica dell’impianto fotovoltaico più idoneo alle esi-
genze del tuo edificio, a valle della quale verrà reso disponibile un report con l’analisi di redditività dell’im-
pianto in oggetto.

Per richiedere il servizio, consultare la sezione https://grandiconsumatori.autoconsumo.gse.it del Portale Auto-
consumo del GSE.

I COMUNI PER L’AUTOCONSUMO:  
STRUMENTI PER COINVOLGERE I CITTADINI  
E LE IMPRESE DEL TERRITORIO

Oltre a diventare autoconsumatore installando 
impianti fotovoltaici sul proprio patrimonio immo-
biliare, un Comune può contribuire alla transizione 

energetica stimolando i propri cittadini e impre-
se a scegliere il fotovoltaico per i propri consumi 
energetici utilizzando il Portale Autoconsumo 
Fotovoltaico come strumento di informazione, 
simulazione e supporto all’avvio delle iniziative 
attraverso URP e Sportelli Energia.

Il GSE sostiene i Comuni che vogliono attivare questo 
tipo di azioni, offrendo formazione e assistenza.
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Il presente documento assolve una finalità meramente divulgativa, intendendo fornire − con linguaggio chiaro, semplice e immediato – 
informazioni in merito agli incentivi e servizi previsti gli impianti fotovoltaici in regime di autoconsumo. Le modalità, i termini e i requisiti 
per la presentazione delle istanze di ammissione agli incentivi e/o di attivazione dei servizi, così come i criteri e le regole nel rispetto 
dei quali vengono compiuti gli accertamenti da parte degli Uffici del GSE, restano disciplinati dagli atti legislativi aggiornati a febbraio 
2020, consultabili sul sito del GSE. www.gse.it

AUTOCONSUMO FOTOVOLTAICO 
NEL TERRITORIO

Sul Portale trovi il dettaglio di tutti gli impianti fotovoltaici installati a servizio di edifici e abitazioni. È possibile 
navigare nella mappe e verificare chi ha già installato un impianto vicino al sito presso cui si sta effettuando la 
simulazione.

Guarda chi lo ha già fatto e contribuisci anche tu a dare il buon esempio con la tua Amministrazione.

 

www.autoconsumo.gse.it

Vai al Portale Autoconsumo Fotovoltaico
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