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PIÙ ATTENZIONE ALLA NORMATIVA TECNICA
TRA LE NOVITÀ DEL QUARTO CONTO ENERGIA
l di Silvia Berri

responsabile comunicazione e promozione
Cristina Timò
direttore tecnico CEI

Il “quarto conto energia”, di cui al D.M. 5 maggio 2011, apporta importanti novità
alle tariffe incentivanti per la produzione di energia elettrica da conversione
fotovoltaica. Il provvedimento ridefinisce le categorie di impianti, specificando
particolari criteri di posizionamento per gli impianti su edifici. Oltre alle tariffe
incentivanti, sono previsti premi per impianti abbinati a un miglioramento
dell’efficienza energetica a edifici oggetto di opere di miglioramento delle
prestazioni energetiche, sostituzione di coperture in eternit o contenenti amianto,
ma anche per impianti in piccoli comuni in regime di scambio sul posto, per
“altri impianti”, ovvero non su edifici ubicati in zone classificate come industriali,
commerciali, cave o discariche esaurite e per impianti realizzati con materiale
realizzato all’interno dell’Ue. Significativi i richiami alla normativa tecnica sia per i
moduli sia per le aziende produttrici degli stessi.

Il decreto del Ministro dello Svilup-
po Economico 5 maggio 2011[1] ha
introdotto nuovi criteri di «Incenti-
vazione della produzione di ener-
gia elettrica da impianti solari fo-
tovoltaici», operativi dal 1° giugno
2011 al 31 dicembre 2016.
Analogamente ai precedenti de-
creti potranno beneficiare delle
tariffe incentivanti gli impianti fo-
tovoltaici:
l di potenza nominale non infe-

riore a 1 kW;
l che utilizzano moduli certificati

in accordo con la norma CEI EN
61215, se realizzati con silicio

cristallino, con la norma CEI EN
61646, se realizzati con film
sottili;

l realizzati con componenti di
nuova costruzione o, comun-
que, non già impiegati in altri
impianti (si veda il D.M. 2 marzo
2009) e connessi alla rete

NUOVE CATEGORIE
DI IMPIANTI
Una lettura attenta e integrata del
quarto conto energia mette in evi-
denza che, nei confronti dei valori
delle tariffe incentivanti, le tipolo-
gie di impianti fotovoltaici vengo-

no ridefinite rispetto alle catego-
rie introdotte dai predecedenti
provvedimenti; in particolare, per
gli impianti realizzati su edifici so-
no stati seguiti particolari criteri di
posizionamento contenuti e de-
scritti nell’Allegato II al D.M. 5
maggio 2011:
l moduli installati su coperture

con pendenza fino a 5°;
l moduli installati complanar-

mente ai tetti a falda, con o sen-
za sostituzione del materiale di
rivestimento della copertura;

l moduli installati su tetti, aventi
caratteristiche diverse dalle

1) In Gazzetta Ufficiale del 12 maggio 2011, n. 109. Si veda il commento a pag. 74 di Ambiente&Sicurezza n. 13/2011.
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PICCOLIE GRANDI IMPIANTI

precedenti in modo complanare
al piano tangente, con una tol-
leranza di ± 10°;

l moduli installati in qualità di
frangisole, collegati a superfici
trasparenti;

l impianti su pergole, serre, barrie-
re acustiche, tettoie, pensiline;

l impianti integrati con caratteri-
stiche innovative;

l impianti a concentrazione e im-
pianti con innovazione tecnolo-
gica;

l altri impianti (tutti le altre pos-
sibili soluzioni compresi gli im-
pianti a terra).

NUOVE TARIFFE
I valori assoluti delle nuove tariffe
risultano ridotti rispetto ai prece-
denti, ma tenuta in debito conto la
riduzione di costo dei principali
componenti fotovoltaici di questi
anni, è possibile affermare che:
l in media - e in valore relativo - le

nuove tariffe sono, salvo casi par-
ticolari, allineate con il passato;

l il costo dell’energia elettrica in
Italia è tra i più alti dell’Unione
europea e gli incentivi non pesa-
no sui conti dello Stato, ma sulla
componente tariffaria (A3) del-
la bolletta;

l per impianti su edificio o altri,
di potenza minore di 200 kW, la
riduzione percentuale media
delle tariffe a fine 2011 è com-
presa fra il 23% e il 27% rispetto a
quelle di giugno 2011;

l per impianti di potenza superio-

re a 200 kW, la riduzione percen-
tuale media delle tariffe a fine
2011 è compresa fra il 24% e il
35% e dello stesso ordine di
grandezza saranno le riduzioni
dell’anno successivo;

l a decorrere dal primo semestre
2013, le tariffe assumono valore
omnicomprensivo sull’energia
immessa nel sistema elettrico;

l sulla quota di energia autocon-
sumata, è attribuita una tariffa
premio.

IMPIANTI SU EDIFICIO
E ALTRI IMPIANTI
Le tariffe incentivanti, applicabili
agli impianti su edificio e agli altri
impianti, sono riportate in tabella 1.
Il nuovo schema prevede riduzioni
mensili delle tariffe incentivanti
fino alla fine del 2011 e successiva-
mente riduzioni semestrali.
Gli impianti, i cui moduli costitui-
scono elementi costruttivi di pen-
siline, pergole, tettoie, serre e
barriere acustiche, hanno diritto a
una tariffa pari alla media aritme-
tica fra la tariffa spettante a im-
pianti realizzati su edifici e quella
spettante agli altri impianti.
Ai fini dell’applicazione delle dispo-
sizioni della legge 24 dicembre
2007, n. 244 (Finanziaria 2008), se il
soggetto responsabile è un ente lo-
cale o una regione, si applica, indi-
pendentemente dalla effettiva ti-
pologia di installazione, la tariffa in-
centivante relativa agli impianti su
edifici.

IMPIANTI INTEGRATI
CON CARATTERISTICHE
INNOVATIVE E
A CONCENTRAZIONE
Le tariffe incentivanti, applicabili
agli impianti integrati con caratte-
ristiche innovative e a concentra-
zione, sono uguali e sono state ri-
portate nelle tabelle 5, 6, 7, 8.
A decorrere dal 2015, questi im-
pianti accedono alle tariffe previ-
ste per gli impianti solari fotovol-
taici, concorrendo alla formazione
dei livelli di costo e degli obiettivi
di potenza.

CARATTERISTICHE
INNOVATIVE E INTEGRAZIONE
Affinché un impianto possa essere
considerato integrato e avente ca-
ratteristiche innovative, i moduli e
i componenti dovranno avere, al-
meno, le seguenti caratteristiche:
l moduli ecomponenti speciali, svi-

luppati specificatamente per in-
tegrarsi e sostituire elementi ar-
chitettonici di edifici quali coper-
ture degli edifici, superfici
opache verticali, superfici traspa-
renti o semitrasparenti, superfici
apribili e assimilabili quali porte,
finestre e vetrine anche se non
apribili comprensivedegli infissi;

l moduli e componenti che intro-
ducano significative innovazioni
di carattere tecnologico e pre-
stazionale;

l moduli progettati e realizzati
industrialmente per svolgere,

Rispetto ai decreti precedenti è stata introdotta una suddivisione in “piccoli” e “grandi” impianti.
Sono “piccoli impianti”:
•quelli inferiori a 1 MW su edifici;
•quelli inferiori 200 kW non su edificio operanti in regime di scambio sul posto;
•quelli di qualsiasi taglia se realizzati su edifici e aree delle amministrazioni pubbliche.
Sono “grandi impianti” tutte le altre tipologie.
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oltre alla produzione di energia
elettrica, funzioni architettoni-
che fondamentali come la pro-
tezione o regolazione termica
dell’edificio. In particolare, il
componente deve garantire il
mantenimento dei livelli di fab-
bisogno energetico dell’edificio
ed essere caratterizzato da tra-
smittanza termica comparabile
con quella del componente ar-

chitettonico sostituito
l moduli progettati per garantire

tenuta all’acqua e conseguente
impermeabilizzazione della strut-
turaedilizia sottesa;

l moduli progettati per garantire
tenuta meccanica comparabile
con l’elementoedilizio sostituito.

I componenti dovranno essere in-
stallati perlomeno secondo le se-
guenti modalità:

l i moduli devono sostituire compo-
nenti architettonici degli edifici;

l i moduli devono, comunque,
svolgere una funzione di rivesti-
mento di parti dell’edificio, altri-
menti svolta da componenti edi-
lizi non finalizzati alla produzio-
ne di energia elettrica;

l da un punto di vista estetico, il
sistema fotovoltaico deve, co-
munque, inserirsi armoniosa-

[kW]
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(€/
kWh)

(€/
kWh)

(€/
kWh)

(€/
kWh)

(€/
kWh)

(€/
kWh)

(€/
kWh)

(€/
kWh)

(€/
kWh)

(€/
kWh)

(€/
kWh)

(€/
kWh)

(€/
kWh)

(€/
kWh)

1
≤P

≤
3

0,387 0,344 0,379 0,361 0,345 0,320 0,298 0,261 0,281 0,302 0,316 0,337 0,368 0,327

3
≤P

≤
20

0,356 0,319 0,349 0,325 0,310 0,288 0,268 0,238 0,256 0,276 0,289 0,312 0,339 0,303

20
≤P

≤
20

0

0,338 0,306 0,331 0,307 0,293 0,272 0,253 0,224 0,240 0,258 0,271 0,300 0,321 0,291

20
0

≤P
≤

1.
00

0

0,325 0,291 0,315 0,298 0,285 0,265 0,246 0,189 0,210 0,233 0,245 0,276 0,303 0,263

1.
00

0
≤P

≤
5.

00
0

0,314 0,277 0,298 0,278 0,256 0,233 0,212 0,181 0,201 0,233 0,243 0,264 0,280 0,250

P≥
5.

00
0

0,299 0,264 0,284 0,264 0,243 0,221 0,199 0,172 0,191 0,212 0,231 0,251 0,269 0,238

TARIFFE INCENTIVANTI SU EDIFICIOE ALTRI IMPIANTIDEL QUARTOCONTOENERGIANEL 2011

Tabella 1
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mente nel disegno architettoni-
co dell’edificio.

IMPIANTI CON INNOVAZIONE
TECNOLOGICA
Le caratteristiche di questa cate-
goria di impianti verranno definite
da un futuro decreto.

PREMI
Analogamente a quanto previsto
nei precedenti decreti, il D.M. 5

maggio 2011 riconosce, oltre alla
tariffa incentivante, premi per
impianti abbinati a un migliora-
mento dell’efficienza energetica
a edifici oggetto di opere di mi-
glioramento delle prestazioni
energetiche. La maggiorazione
percentuale è pari alla metà della
percentuale di riduzione (di alme-
no il 10%) degli indici di prestazio-
ne energetica, con un limite mas-
simo del 30%, a patto che le opere

siano effettuate dopo l’entrata in
esercizio dell’impianto fotovol-
taico.
Per gli edifici di nuova costruzione,
la maggiorazione percentuale è
pari al 30%, a fronte di una riduzio-
ne del 50% della prestazione ener-
getica dell’involucro edilizio.
Il D.M. 5 maggio 2011 ha modifica-
to gli indici rispetto ai quali calco-
lare il miglioramento della pre-
stazione energetica. Per edifici

[kW]

1° semestre 2012 2° semestre 2012

Impianti sugli
edifici

Altri impianti
fotovoltaici

Impianti sugli
edifici

Altri impianti
fotovoltaici

(€/kWh) (€/kWh) (€/kWh) (€/kWh)

1 ≤P≤ 3 0,274 0,240 0,252 0,221

3 ≤P≤ 20 0,247 0,219 0,227 0,202

20 ≤P≤ 200 0,233 0,206 0,214 0,189

200 ≤P≤ 1.000 0,224 0,172 0,202 0,155

1.000 ≤P≤5.000 0,182 0,156 0,164 0,140

P≥ 5.000 0,171 0,148 0,154 0,133

TARIFFE INCENTIVANTI SU EDIFICIOE ALTRI IMPIANTIDEL QUARTOCONTOENERGIANEL 2012

Tabella 2

[kW]

Impianti sugli edifici Altri impianti fotovoltaici

Tariffa
onnicomprensiva

Tariffa premio
sull’autoconsumo

Tariffa
onnicomprensiva

Tariffa premio
sull’autoconsumo

(€/kWh) (€/kWh) (€/kWh) (€/kWh)

1 ≤P≤ 3 0,375 0,23 0,346 0,201

3 ≤P≤ 20 0,352 0,207 0,329 0,184

20 ≤P≤ 200 0,299 0,195 0,276 0,172

200 ≤P≤ 1.000 0,281 0,183 0,239 0,141

1.000≤P≤ 5.000 0,227 0,149 0,205 0,127

P≥ 5.000 0,218 0,140 0,199 0,121

TARIFFE INCENTIVANTI SU EDIFICIOE ALTRI IMPIANTIDEL QUARTOCONTOENERGIANEL 2013

Tabella 3
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oggetto di opere di miglioramento
delle prestazioni energetiche si
utilizzano gli indici di prestazione
energetica estiva e invernale del-
l’involucro edilizio. Per gli edifici
di nuova costruzione, è previsto il
confronto con gli indici di raffre-
scamento estivo e climatizzazio-
ne invernale del D.P.R. 2 aprile
2009, n. 59 «Regolamento di at-
tuazione dell’articolo 4, comma
1, lettere a) e b), del decreto le-
gislativo 19 agosto 2005, n. 192,
concernente attuazione della di-
rettiva 2002/91/CE sul rendi-
mento energetico in edilizia» (in
Gazzetta Ufficiale del 10 giugno
2009, n. 59).
Saranno ammessi al premio solo i
piccoli impianti ubicati sugli edifici.
L’accesso al premio esclude l’ac-
cesso ad altre forme di incentiva-
zione riconosciute per i medesimi
interventi che danno diritto al pre-
mio, come il 55% o incentivi che lo
sostituiranno.
Altri premi sono previsti per:
l sostituzione di coperture in

eternit o contenenti amianto;
l impianti in piccoli comuni in re-

gime di scambio sul posto;
l altri impianti ovvero non su edi-

fici ubicati in zone classificate
come industriali, commerciali,
cave o discariche esaurite;

l impianti realizzati con materia-

Per gli impianti classificati su edifici
installati in sostituzione di copertu-
re in eternit, le tariffe sono incre-
mentate in misura fissa di 5 c€/kW.
Per gli impianti classificati nella ti-
pologia “su edifici”, operanti in re-
gime di scambio sul posto, il cui
soggetto responsabile siano comu-
ni con popolazione inferiore a
5.000 abitanti, le tariffe sono in-
crementate del 5%.
Per gli impianti fotovoltaici non ri-
cadenti nella tipologia “su edifici”,

1° semestre 2° semestre

2013 9%

2014 13% 13%

2015 15% 15%

2016 30% 30%

TARIFFE INCENTIVANTI SU EDIFICIOE ALTRI IMPIANTI
DEL QUARTOCONTOENERGIADAL SECONDOSEMESTRE 2013

Tabella 4

Intervallo di potenza Tariffa corrispondente

[kW] [€/kWh]

1 ≤P≤ 20 0,427

20 ≤P≤ 200 0,388

P ≥ 200 0,359

TARIFFE INCENTIVANTIPER IL 2011

Tabella 5

Intervallo
di potenza 1° semestre 2° semestre

[kW] [€/kWh] [€/kWh]

1 ≤P≤ 20 0,418 0,41

20 ≤P≤ 200 0,380 0,373

P ≥ 200 0,352 0,345

TARIFFE INCENTIVANTIPER IL 2012

Tabella 6

Intervallo
di potenza

Tariffa
onnicomprensiva

Tariffa premio
sull’autoconsumo

[kW] [kWh] [€/kWh]

1 ≤P≤ 20 0,543 0,398

20 ≤P≤ 200 0,464 0,361

P ≥ 200 0,432 0,334

TARIFFE INCENTIVANTIPER IL PRIMOSEMESTRE 2013

Tabella 7

le realizzato all’interno del-
l’Unione europea.
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ubicati in zone classificate come in-
dustriali, commerciali, caveo disca-
riche esaurite, aree di pertinenza di
discariche esaurite o di siti contami-
nati (art. 240, D.Lgs. n. 152/2006),
le tariffe sono incrementate del 5%.
Per gli impianti il cui costo di investi-
mento, lavoro escluso, sia, per non
meno del 60%, riconducibile a produ-
zionerealizzataall’internodell'Unio-
neeuropea,èprevistaunamaggiora-
zionedel 10%dell'incentivo.

I premi, per specifiche tipologie
e applicazioni di impianti, ivi in-
cluso il premio per impianti abbi-

nati a un uso efficiente del-
l’energia, non sono tra loro cu-
mulabili. l

1° semestre 2° semestre

2013 3%

2014 4% 4%

TARIFFE INCENTIVANTIPER I SEMESTRI SUCCESSIVI

Tabella 8

NOVITÀNELLADIREZIONE DELLAQUALITÀ

Per gli impianti che entrano in esercizio dopo un anno dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 28/2011 «attuazione della
direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, e modifica e successiva abrogazione
delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE» (in S.O. n. 81 alla Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 2011, n. 71), è richiesto che,
dal 29 marzo 2012, in aggiunta alla documentazione prevista per gli impianti che entrano in esercizio prima della medesima
data, il soggetto richiedente trasmetta al GSE il certificato, rilasciato dal produttore dei moduli fotovoltaici, con il quale
viene attestato che i moduli fotovoltaici utilizzati godono per almeno 10 anni di garanzia di prodotto contro il difetto di
fabbricazione.
Inoltre, per gli impianti che entreranno in esercizio dopo il 30 giugno 2012, sarà necessario produrre al GSE anche:
l il certificato rilasciato dal produttore dei moduli fotovoltaici, attestante l’adesione dello stesso a un sistema o consorzio

europeo che garantisca, a cura del medesimo produttore, il riciclo dei moduli fotovoltaici utilizzati al termine della vita
utile;

l un certificato attestante che l’azienda produttrice dei moduli possiede le certificazioni ISO 9001:2008 (sistema di
gestione della qualità), OHSAS 18001 (sistema di gestione della salute e sicurezza del lavoro) e ISO 14000 (sistema di
gestione ambientale);

l un certificato di ispezione di fabbrica, relativo a moduli e gruppi di conversione rilasciato da ente terzo, notificato a
livello europeo o nazionale, a verifica del rispetto della qualità del processo produttivo e dei materiali utilizzati.

Gli inverter utilizzati in impianti fotovoltaici che entrano in esercizio successivamente al 31 dicembre 2012 dovranno
rispettare requisiti più stringenti rispetto a ora, per tener conto delle esigenze della rete elettrica, in particolare:
l mantenere insensibilità a rapidi abbassamenti di tensione;
l consentire la disconnessione dalla rete a seguito di un comando da remoto;
l aumentare la selettività delle protezioni, al fine di evitare fenomeni di disconnessione intempestiva dell’impianto

fotovoltaico;
l consentire l’erogazione o l’assorbimento di energia reattiva;
l limitare la potenza immessa in rete, per ridurre le variazioni di tensione della rete;
l evitare la possibilità che gli inverter possano alimentare i carichi elettrici della rete, in assenza di tensione sulla cabina

della rete.
Nuovi requisiti prestazionali dell’impianto e relative modalità di collaudo sono infine allo studio in sede del Gdl4 del CT 82
del CEI e saranno pubblicati nella forma di una variante della Guida n. 82-25, entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del
“quarto conto energia”.

AREE AGRICOLE

Un caso particolare è quello delle aree agricole. Qualora vi sia unico proprietario, l’impianto non deve avere una taglia
superiore a 1 MW e, in caso di vicinanza ad altro impianto, la distanza tra i due non può essere inferiore a 2 km. Sono fatti
salvi gli impianti nel caso in cui i terreni siano abbandonati da almeno cinque anni e con titolo abilitativo alla data di entrata
in vigore del decreto (oppure con titolo abilitativo richiesto entro il 1° gennaio 2011 e in esercizio entro un anno dal 28
marzo 2011). Le costruzioni rurali già accatastate, prima della data di entrata in esercizio dell’impianto, sono equiparate
agli edifici.




