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l Con il D.M. 5 maggio 2011 prende il via ufficialmente il IV “conto energia”

ENERGIA
Incentivi al fotovoltaico:
come cambia il modello
senza creare scompensi

Far passare il precedente sistema di incentivazione a un regime meno
“speculativo” e il cui “peso” non andasse a scaricarsi su fasce di utenze deboli,
senza, per questo, incidere negativamente sulle imprese che molto hanno

investito in questo settore. Questo l’obiettivo che caratterizza il decreto del Ministero
dello Sviluppo economico 5 maggio 2011, con il quale è stato dato il via al quarto
“conto energia” di «Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti
solari fotovoltaici». Tra i punti di innovazione l’individuazione di obiettivi di
incentivazione determinati sulla base del “costo annuo indicativo” in riferimento a
diversi periodi temporali di erogazione del sostegno, la differenziazione dell’intensità
degli incentivi per classe di impianto, definita per dimensione e per caratteristiche
tecniche, i nuovi criteri di cumulabilità alle diverse fonti di incentivazione e le ulteriori
premialità per gli impianti fotovoltaici abbinati a un uso efficiente dell’energia.

l di Antonio Carra e Daniele Verdesca, Studio Carra

Con il decreto del Ministero dello Sviluppo
economico 5 maggio 2011 «Incentivazione
della produzione di energia elettrica da impianti

solari fotovoltaici»[1] è stato dato il via al nuovo
meccanismo di tariffazione incentivante, os
sia il regime di sostegno, alla produzione di

1) In Gazzetta Ufficiale del 12 maggio 2011, n. 109.
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energia elettrica da conversione fotovoltaica
(cosiddetto IV “conto energia”).
Il primo elemento distintivo del nuovo provve
dimento rispetto ai predecessori è, indubbia
mente, la definizione strutturale di quelli che
dovranno essere gli obiettivi dell’incentivazio
ne dell’energia elettrica prodotta da impianti
fotovoltaici, determinati però sulla base del
“costo annuo indicativo” degli incentivi, con ri
ferimento a ciascun periodo temporale in cui si
esplica la validità del sostegno economico. Ol
tre alla distinzione parametrica (livelli di costo
su obiettivi di potenza), viene introdotta una
ulteriore differenziazione tipologica rispetto
agli schemi precedenti, organizzando i volumi
di intensità degli incentivi su tre macro classi:
l impianti fotovoltaici, a loro volta distinti in:

 piccoli impianti;
 grandi impianti;

l impianti fotovoltaici integrati con caratteri
stiche innovative;

l impianti a concentrazione.
Solo per quel che riguarda i “grandi impianti”
e limitatamente per il periodo che va dal 1°
giugno al 31 dicembre 2011 e comunque per
tutto il 2012, questi ultimi sono ammessi al
regime di sostegno nei limiti di costo annuo e
per i relativi obiettivi indicativi di potenza,
secondo quanto individuato nella tabella 1.1
del D.M. 5 maggio 2011.
Sempre per lo stesso periodo (II semestre 2011
e tutto il 2012), per i piccoli impianti [art.4,
comma 1, lettera a)], sarà possibile l’accesso al
sistema di incentivazione senza che venga ap
plicato nessun limite di costo annuo, fatte salve
le riduzioni tariffarie programmate e stabilite
nell’Allegato V.
Per i periodi successivi, sempre per quel che
riguarda nello specifico la tipologia degli im
pianti fotovoltaici [art.4, comma 1, lettera a)],

(piccoli e grandi) relativamente agli anni che
vanno dal 2013 al 2016, nel caso si verificas
se il superamento dei costi indicativi previsti
nelle tabelle ministeriali, non viene a limitarsi
l’accesso alle tariffe incentivanti, ma ne deter
mina una riduzione aggiuntiva delle stesse
per il periodo successivo, sempre sulla base di
quanto stabilito dal predetto Allegato V.
Nella tabella 2 siano individuati, per ogni peri
odo tariffario, anche i relativi obiettivi indica
tivi di potenza; questi valori potranno essere
aggiornati successivamente, anche in seguito
alle risorse economiche che potranno liberar
si a seguito di eventuali rinunce o decadenza
dei diritti acquisiti (art. 8, comma 5).
Va però precisato che, in ogni caso, i valori
presenti nell’Allegato V si applicano anche
agli impianti fotovoltaici integrati con caratte
ristiche innovative e agli impianti a concentra
zione, ma sempre per l’arco temporale che va
dal secondo semestre 2011 a tutto il 2012.
Anche per quest’ultimi, il superamento dei
costi indicativi annuali presenti nella Tabella
1.3 del D.M. 5 maggio 2011 non ne limita
l’accesso al sistema delle tariffe incentivanti
ma, ancora una volta, ne determina una pro
gressiva riduzione aggiuntiva delle stesse per
il periodo successivo al superamento, sempre
secondo le modularità tabellari presenti nel
l’Allegato V.
Al fine di rendere più comprensibile il com
plesso meccanismo di disincentivazione pro
gressiva, nelle tabelle 4 e 5 sono riportate, in
forma sinottica, le diverse disposizioni sino ad
adesso analizzate, a loro volta distinte tempo
ralmente ante e post 2012.
Quanto prima sintetizzato, nelle more di
quanto previsto in altri specifici decreti[2], è
comunque cumulabile con altre fonti di in
centivazione, ovverossia esclusivamente con i

Tabella 1

• Tabella 1.1, D.M. 5 maggio 2011

1/6/2011
31/12/2011

Primo semestre
2012

Secondo semestre
2012 Totale

Livelli di costo 300 MLe 150 MLe 130 MLe 580 MLe

Obiettivi indicativi di potenza 1.200 MW 700 MW 720 MW 2.690 MW

2) Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 5, comma 4, D.M. 6 agosto 2010 e dall’articolo 26, D.Lgs. n. 28/2011 (a valere
dal 1° gennaio 2013), come definite dai decreti attuativi di cui all’articolo 24, comma 5, dello stesso decreto.

Il testo integrale del

decreto del Ministero

dello Sviluppo

economico

5 maggio 2011,

è disponibile

nella sezione

“Notizie normative”

del sito

www.ambientesicu

rezza.ilsole24ore.com.
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seguenti benefici e contributi pubblici finaliz
zati alla realizzazione dell’impianto:
l contributi in conto capitale. Possono es

sere cumulati in misura:
 non superiore al 30% del costo di inve
stimento per impianti fotovoltaici realizzati
su edifici e aventi potenza nominale non
superiore a 20 kW;
 non superiore al 60% del costo di inve
stimento per impianti fotovoltaici che siano
realizzati su scuole pubbliche o paritarie di
qualunque ordine e grado e il cui soggetto
responsabile sia la scuola, ovvero il soggetto
proprietario dell’edificio scolastico, nonché
su strutture sanitarie pubbliche e su superfi
ci e immobili di strutture militari e peniten
ziarie, ovvero su superfici e immobili o loro
pertinenze di proprietà di enti locali o di
regioni e province autonome;
 non superiore al 30% del costo di inve
stimento per impianti fotovoltaici che sia
no realizzati su edifici pubblici diversi da
quelli elencati nel punto precedente, ovve
ro su edifici di proprietà di organizzazioni
non lucrative di utilità sociale che provve
dono alla prestazione di servizi sociali af
fiati da enti locali e il cui soggetto responsa
bile sia l’ente pubblico o l’organizzazione
non lucrativa di utilità sociale;
 non superiore al 30% del costo di inve
stimento per gli impianti fotovoltaici realiz
zati su aree oggetto di interventi di bonifi
ca, ubicate all’interno di siti contaminati[3],

purché il soggetto responsabile dell’im
pianto assuma la diretta responsabilità del
le preventive operazioni di bonifica[4];
 non superiore al 30% del costo di inve
stimento per impianti fotovoltaici integrati
con caratteristiche innovative;
 non superiore al 30% del costo di inve
stimento per impianti fotovoltaici a con
centrazione;

l finanziamenti a tasso agevolato[5].
l benefici conseguenti all’accesso a fondi di

garanzia e di rotazione istituti da enti
locali o regioni e province autonome.

In questo quadro di cumulabilità non va, però,
dimenticato che, fermi restando i diritti al bene
ficio della riduzione dell’IVA per gli impianti
facenti uso di energia solare per la produzione
di calore o energia[6], le tariffe del IV “conto
energia” non sono applicabili qualora, in rela
zione all’impianto fotovoltaico, siano state rico
nosciute o richieste detrazioni fiscali. A ciò si
aggiunge il fatto che non potranno accedere
alle tariffe incentivanti quegli impianti che ab
biano beneficiato delle tariffe introdotte dai se
guenti decreti interministeriali:
l 28 luglio 2005, «Criteri per l’incentivazio

ne della produzione di energia elettrica me
diante conversione fotovoltaica della fonte
solare» (in Gazzetta Ufficiale del 5 agosto
2005 , n. 181);

l 6 febbraio 2006, «Criteri per l’incentiva
zione della produzione di energia elettrica
mediante conversione fotovoltaica della fonte

3) Il riferimento è a quanto previsto dall’articolo 240, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
4) Il premio non è, però, cumulabile con l’incentivo previsto dall’articolo 14, comma 1, lettera a), D.M. 5 maggio 2011.
5) Il riferimento è ai finanziamenti erogati in attuazione dell’articolo 1, comma 1111, legge 27 dicembre 2006, n. 296.
6) Il riferimento è a quanto stabilito dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633 e al D.M. Finanze 29 dicembre 1999.

Tabella 2

• Tabella 1.2, D.M. 5 maggio 2011
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86
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1.361
MLe
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1.300
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1.140
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1.040
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1.480
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9.770
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solare» (in Gazzetta Ufficiale del 15 febbra
io 2006 , n. 38);

l 19 febbraio 2007, «Criteri e modalità per
incentivare la produzione di energia elettrica
mediante conversione fotovoltaica della fonte
solare, in attuazione dell’articolo 7 del decre
to legislativo 29 dicembre 2003, n. 387» (in
Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2007, n.
45);

l 6 agosto 2010, «Incentivazione della produ
zione di energia elettrica mediante conversione
fotovoltaica della fonte solare» (in Gazzetta
Ufficiale del 24 agosto 2010, n. 197).

È, però, opportuno precisare che per tutte le
tipologie di impianti fotovoltaici previste dal
nuovo decreto, le tariffe incentivanti del IV
“conto energia” sono aggiuntive ai seguenti
benefici, alternativi tra loro:
l il meccanismo dello scambio sul posto per

gli impianti ammessi[7]; questa disciplina
continuerà ad applicarsi anche dopo il ter
mine del periodo di diritto alle tariffe in
centivanti del IV “conto energia”;

l il ritiro con le modalità di cessione così
detto di “cessione al mercato”[8] .

I suddetti benefici potranno essere aggiuntivi
alla tariffazione incentivante del D.M. 5 mag
gio 2011, solo ed esclusivamente per gli im
pianti che entreranno in esercizio entro il 31
dicembre 2012. In quest’ottica è opportuno
ricordare come i grandi impianti che entre
ranno in esercizio entro il 31 agosto 2011

potranno, comunque, accedere alle tariffe in
centivanti del nuovo decreto, fatto salvo l’one
re aggiuntivo di comunicare al GSE dell’avve
nuta entrata in esercizio entro 15 giorni solari
dalla stessa. Per gli anni successivi, invece
(2011 e 2012), i grandi impianti che non
ricadano tra quelli entranti in esercizio al 31
agosto 2011, potranno accedere a loro volta
alle tariffe incentivanti del IV “conto energia”,
qualora ricorrano entrambe le seguenti con
dizioni:
l l’impianto sia stato iscritto nel così detto

“Registro dei grandi impianti”[9], in posizio
ne tale da rientrare nei limiti di costo
definiti per ciascuno dei periodi di riferi
mento; a questo fine, il limite di costo per
il 2011 deve considerarsi come inclusivo
dei costi connessi all’incentivazione dei
grandi impianti entrati in esercizio, ap
punto, entro il 31 agosto 2011. Qualora
l’insieme dei costi di incentivazione per i
grandi impianti operativi alla predetta da
ta e iscritti nel cosiddetto “registro” deter
mini il superamento del limite del costo
previsto per lo stesso periodo, l’ecceden
za comporterà una riduzione di pari im
porto del limite di costo relativo al II
semestre 2012;

l la certificazione di fine lavori dell’impianto
sia pervenuta al GSE entro 7 mesi dalla data
di pubblicazione della graduatoria del cosid
detto “registro” (il predetto termine è, però,

7) Rimane valida la deroga di cui all’articolo 355, comma 7, decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e le modalità e
condizioni di cui alla deliberazione dell’AEEG 9 dicembre 2009, ARG/elt 186/.

8) Il riferimento è alle modalità e alle condizioni fissate dall’AEEG ai sensi dell’articolo 13, comma 3, decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387.

9) Il riferimento è a quanto proceduralmente previsto all’articolo 8, D.M. 5 maggio 2011, successivamente regolamentato
dal GSE con le linee guida 15 maggio 2011, denominate «Regole tecniche per l’iscrizione al registro dei grandi
impianti fotovoltaici di cui al D.M. 5 maggio 2011 (quarto conto energia per il fotovoltaico)».

Tabella 3

• Tabella 1.3, D.M. 5 maggio 2011

Tipologia
di

impianto

Primo
semestre

2013

Secondo
semestre

2013

Primo
semestre

2014

Secondo
semestre

2014

Livelli di costo indicativo
Titolo III 22 MLe 30 MLe 37 MLe 44 MLe

Titolo IV 19 MLe 26 MLe 32 MLe 38 MLe

Obiettivi indicativi
di potenza

Titolo III 50 MW 70 MW 90 MW 110 MW

Titolo IV 50 MW 70 MW 90 MW 110 MW
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incrementato a 9 mesi per gli impianti di
potenza superiore ad 1MW).

In tutti i casi, però, la tariffa incentivante spet
tante all’impianto sarà quella vigente alla data
di entrata in esercizio dello stesso. Non va,
tuttavia, dimenticato che il diritto acquisito
decade nel caso in cui un impianto fotovoltai
co sia spostato in un sito diverso da quello
della sua prima installazione; nel caso di mo
difiche, invece, sempreché tutto rimanga nel
la sua allocazione iniziale, queste ultime non
potranno comportare un incremento della ta
riffa incentivante.
Ciò non toglie che, nei casi in cui il gestore
della rete non rispetti i tempi di completa
mento della connessione e della sua attivazio
ne[10] e ciò comporti la perdita al diritto a una
determinata tariffa incentivante, saranno ap
plicate le specifiche misure di indennizzo pre
viste e disciplinate dalla delibera dell’Autorità
per l’energia elettrica e il gas ARG/elt 181/10
e relativo Allegato A.
Ciò garantisce, soprattutto, i proprietari di gran
di impianti che, come anticipato, per gli anni
2011 e 2012 dovranno richiedere al GSE
l’iscrizione all’apposito registro informatico, in

viando tutta la documentazione prevista nel
l’Allegato 3A al D.M. 5 maggio 2011. Dal pun
to di vista delle scadenze temporali, infatti, il
nuovo decreto stabilisce che le richieste di iscri
zione dovranno pervenire al gestore del siste
ma elettrico per il:
l 2011, dal 20 maggio al 30 giugno[11];
l 2012:

 primo semestre, dal 1° al 30 novembre
2011:

Ø riaperto in caso di disponibilità dal
1° al 31 gennaio 2012;

 secondo semestre, dal 1° al 28 febbraio
2012:

Øriaperto in caso di disponibilità, dal
1° al 31 maggio 2012.

La graduatoria che il GSE formerà entro 15
giorni dalla data del relativo periodo, dovrà
essere organizzata secondo i seguenti criteri
gerarchici:
l impianti entrati in esercizio dalla data di

presentazione della richiesta di iscrizione;
l impianti per i quali sono stati terminati i

lavori di realizzazione alla data di presen
tazione della richiesta di iscrizione;

Tabella 4

• Limiti di potenza e costo sino al 2012
1/6/2011

31/12/2011
Primo semestre

2012
Secondo semestre

2012

Piccoli impianti
fotovoltaici

Costo indicativo Nessun tetto Nessun tetto Nessun tetto

Obiettivi indicativi
di potenza

Nessun tetto Nessun tetto Nessun tetto

Grandi impianti
fotovoltaici

Livelli di costo 300 ML 150 ML 130 ML

Obiettivi indicativi
di potenza

1.200 ML 770 ML 720 ML

Impianti fotovoltaici
integrati con
caratteristiche
innovative

Riduzioni tariffarie programmate stabilite dall’Allegato 5

Impianti a
concentrazione

Riduzioni tariffarie programmate stabilite dall’Allegato 5

10) Per quel che riguarda modalità e tempistica è necessario fare riferimento alla deliberazione dell’AEEG 23 luglio 2008
(ARG/elt/ 99/08) e il relativo Allegato A, nonché alle sue successive integrazioni e modificazioni.

11) Per lo stesso anno, il periodo di iscrizione potrà essere riaperto nel caso di ulteriore disponibilità economica, ma sempre e
comunque entro i limiti di costo previsti nelle tabelle segnalate in questo approfondimento e, in ogni caso, per un lasso
temporale che vada dal 15 settembre al 30 settembre 2011.



AMBIENTE E RISORSE
Articolo

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com19 luglio 2011  N. 13 IL SOLE 24 ORE79

l precedenza della data del pertinente titolo
autorizzativo;

l minore potenza dell’impianto;
l precedenza alla data della richiesta di iscri

zione al registro.
È importante precisare che, qualora per un
impianto iscritto al registro in posizione tale
da rientrare nei limiti di costo non sia prodot
ta la certificazione della fine dei lavori entro il
termine indicato dai regolamenti attuativi,
l’iscrizione dello stesso impianto verrà a deca
dere. Nell’ipotesi in cui questo impianto sia,
comunque, completato e acceda, in un perio
do successivo, alle tariffe incentivanti, a esso
spetterà la tariffa vigente alla data di entrata
in esercizio ma con una riduzione del 20%. In
ogni caso, la graduatoria realizzata dal GSE
non sarà soggetta a scorrimento e le eventuali
risorse liberatesi a seguito di rinuncia o deca
denza del diritto saranno allocate sul primo
periodo successivo.

Il nuovo sistema
di tariffazione incentivante

Come già anticipato, il nuovo sistema di soste
gno alla produzione di energia elettrica da
conversione fotovoltaica differenzia netta
mente gli incentivi sulla base delle tipologie
impiantistiche e delle loro caratteristiche co
struttive e di installazione.
Per quel che riguarda la categoria più ampia,
ovvero gli impianti solari fotovoltaici, potran
no beneficiare del nuovo regime solo quelle
installazioni che abbiano:
l potenza nominale non inferiore a 1kW;
l conformità alle pertinenti norme tecniche;
l componenti di nuova costruzione o co

munque non già impiegati in altri impianti;
l collegamento alla rete elettrica o a piccole

reti isolate[12];
l coerenza con la normativa pertinente[13],

qualora collocati a terra in aree agricole.

Tabella 5

• Limiti di potenza e costo dal 2012 al 2016
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Piccoli
e grandi
impianti
fotovol
taici

Costo
indicativo

240 ML 240 ML 200 ML 200 ML 155 ML 155 ML 86 ML 86 ML
1.361
ML

Obiettivi
indicativi
di potenza

1.115
MW

1.225
MW

1.130
MW

1.300
MW

1.140
MW

1.340
MW

1.040
MW

1.480
MW

9.770
MW

Livelli di costo
indicativo

22 ML 30 ML 37 ML 44 ML

Obiettivi indicativi
di potenza

50 MW 70 MW 90 MW 110 MW

Livelli di costo
indicativo

19 ML 26 ML 32 ML 38 ML

Obiettivi indicativi
di potenza

50 MW 70 MW 90 MW 110 MW

12) Ogni singolo impianto fotovoltaico dovrà essere caratterizzato da un unico punto di connessione alla rete, non condiviso
con gli altri impianti fotovoltaici.

13) Il riferimento è all’articolo 10, comma 4, D.Lgs. n. 28/2011, fatto salvo quanto previsto ai commi 5 e 6 dello stesso
articolo 10.
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A questo set primario di requisiti, relativamen
te agli impianti che entreranno in esercizio do
po un anno dall’entrata in vigore del D.Lgs. n.
28/2011, dovrà essere ulteriormente corrispo
sto al GSE un certificato  rilasciato dal produt
tore dei moduli fotovoltaici  con il quale viene
attestato che i moduli utilizzati godano, per al
meno 10 anni, di una garanzia di prodotto con
tro il difetto di fabbricazione. In ogni caso, al
fine di favorire, in modo equilibrato, il mercato
europeo dei produttori, per quegli impianti che
entreranno in esercizio a partire dal 30 giugno
2012, dovrà essere presente:
l un certificato rilasciato dal produttore dei

moduli fotovoltaici, attestante l’adesione del
lo stesso a un sistema o consorzio europeo
che garantisca, a cura del medesimo produt
tore, il riciclo dei moduli fotovoltaici utilizzati
al termine del ciclo di vita degli stessi;

l un certificato rilasciato sempre dal produt
tore dei moduli fotovoltaici, attestante che
l’azienda produttrice degli stessi possieda
le certificazioni ISO 9001:2008[14], OH
SAS 18001[15]e ISO 14000[16];

l 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 qua
lità produttiva (processo e materiali), se
condo quanto elencato ai punti precedenti
e, soprattutto, a certificazione del fatto che
non meno del 60% dello stesso sia ricon
ducibile a una produzione realizzata al
l’interno dell’Unione Europea.

Verificate le caratteristiche costruttive prima
indicate, gli impianti fotovoltaici potranno ac
cedere al sistema di incentivazione tariffaria
così come è stato esplicitato in precedenza. In
questa fase dell’analisi, per meglio compren
dere il nuovo approccio del IV “conto ener
gia” è significativo porre l’attenzione su quelle
che sono le ulteriori premialità per gli impian
ti fotovoltaici abbinati a un uso efficiente del
l’energia. I piccoli impianti sugli edifici, infatti,
potranno beneficiare di un premio aggiuntivo
rispetto alle tariffe “ordinarie” previste dal
D.M. 5 maggio 2011, qualora il soggetto re
sponsabile dello stesso:

l si doti di un attestato di certificazione ener
getica dell’edificio su cui è ubicato l’im
pianto, comprendente anche l’indicazione
di possibili interventi migliorativi delle pre
stazioni energetiche dell’involucro edilizio;

l successivamente all’entrata in esercizio
dell’impianto fotovoltaico, effettui inter
venti sull’involucro edilizio tra quelli indi
viduati nella medesima certificazione ener
getica e che portino a una riduzione di
almeno il 10% di entrambi gli indici di
prestazione energetica (estiva ed inverna
le) dell’involucro edilizio rispetto alla pre
detta certificazione iniziale;

l si doti di una nuova certificazione energetica
dell’edificio al fine di dimostrare l’avvenuta
esecuzione degli interventi e l’ottenimento
della riduzione del fabbisogno energetico.

Nel caso si dimostri l’abbinamento “impianto
+ efficienza” prima descritto, il premio ulte
riore sarà riconosciuto a decorrere dall’anno
solare successivo e consistente in una maggio
razione percentuale in misura pari alla metà
della percentuale di riduzione del fabbisogno
di energia conseguita. Il premio sarà ricono
sciuto per il periodo residuo della tariffa in
centivante e, in ogni caso, non potrà eccedere
il 30% della tariffa “ordinaria” del D.M. 5
maggio 2011 . È, tuttavia, da segnalare che,
l’esecuzione di nuovi interventi che conse
guano una ulteriore riduzione di almeno il
10% di entrambi gli indici di prestazione
energetica (invernale ed estiva) sarà il presup
posto per il riconoscimento di un ulteriore
premio, determinato in riferimento alla som
ma delle riduzioni ottenute precedentemen
te, fermo restando il limite massimo del 30%.
Analogo premio è previsto, inoltre, per i pic
coli impianti realizzati su edifici di nuova co
struzione[17], consistente in una maggiorazio
ne del 30% della tariffazione “ordinaria”,
qualora sia conseguita una riduzione dei mi
nimi energetici estivi[18] e invernali[19] di alme
no il 50%, il cui conseguimento è attesto da
certificazione energetica. Per quel che riguar
da gli edifici parzialmente climatizzati, la
produzione dell’impianto fotovoltaico che po
trà accedere al suddetto premio “aggiuntivo”
sarà quella riferibile all’impianto (o porzione

14) Il sistema di gestione della qualità.
15) Il sistema di gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro.
16) Il sistema di gestione della qualità ambientale.
17)Ossia per quelli il cui titolo edilizio sia stato ottenuto successivamente all’entrata in vigore del D.M.. 5 maggio 2011.
18) Il riferimento è all’articolo 4, comma 3, D.P.R. n. 59/2009.
19) Il riferimento è all’articolo 4, comma 2, D.P.R. n. 59/2009.



AMBIENTE E RISORSE
Articolo

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com19 luglio 2011  N. 13 IL SOLE 24 ORE81

di impianto) che sottende l’equivalente della
superficie utile climatizzata. È, comunque,
opportuno precisare come l’accesso al premio
“aggiuntivo” debba essere considerato come
in alternativa all’accesso ad altre forme di
incentivazione riconosciute per il medesimo
impianto (o porzione di esso).
Come per i precedenti “conti energia”, infine,
si segnalano ulteriori premi per specifiche ti
pologie e applicazioni di impianti fotovoltaici.
La componente incentivante della tariffa “or
dinaria”, infatti, sarà incrementata:
l del 5% per tutti quegli impianti che non

rientrino nelle categorie “ordinarie” previste
dall’Allegato II[20], qualora i medesimi im
pianti siano ubicati in zone classificate come:
 industriali,
 miniere,
 cave,
 discariche od aree di pertinenza di disca
riche o siti contaminati;

l del 5% per i piccoli impianti realizzati da
comuni con popolazione inferiore a 5.000
abitanti, dei quali i predetti comuni siano i
soggetti responsabili;

l di 5 cent. €/kWh per gli impianti installati
in sostituzione di coperture in eternit o co
munque contenenti amianto;

l del 10% per gli impianti,l il cui costo di
investimento, per quanto riguarda i com
ponenti diversi dal lavoro, sia per non me
no del 60% riconducibile a una produzio
ne realizzata all’interno della UE.

In ogni caso, gli impianti i cui moduli costitui
scono elementi costruttivi di pergole, serre, bar
riere acustiche, tettoie e pensiline, avranno di
ritto a una tariffa pari alla media aritmetica fra
la tariffa spettante per «impianti fotovoltaici rea
lizzati su edifici» e quella per «altri impianti
fotovoltaici». Al fine di poter ridurre gli “eccessi”
di installazione, ossia garantire la possibilità di
continuare la coltivazione sottostantenelle aree
agricole[21], le serre, a seguito dell’intervento di
installazione, dovranno presentare un rapporto
tra proiezione al suolo della superficie totale dei
moduli fotovoltaici e della superficie della serra
stessa non superiore al 50%.
Menzione a parte merita il sistema di incenti
vazione del nuovo “conto energia” per gli im

pianti fotovoltaici integrati con caratteri
stiche innovative e per quelli a concentra
zione. In particolare, queste due tipologie
potranno beneficiare delle tariffe incentivanti
gli impianti fotovoltaici che utilizzino moduli
non convenzionali e componenti speciali, svi
luppati specificatamente per integrarsi e sosti
tuire elementi architettonici, ovvero quelli
con speciale tecnologia a specchi (concentra
zione), aventi, oltre ai predetti requisiti degli
impianti “tradizionali”, potenza nominale non
inferiore a 1kW e non superiore a 5 MW.
Per la determinazione più precisa degli im
pianti che potranno accedere al sistema di
incentivazione:
l il GSE, aggiornerà progressivamente la

guida sugli impianti fotovoltaici integrati
con caratteristiche innovative;

l con decreto interministeriale e d’intesa con
la Conferenza unificata, saranno definite le
caratteristiche di innovazione tecnologica
e i requisiti tecnici degli impianti con inno
vazione tecnologica.

I predetti impianti avranno diritto di incentiva
zione ventennale ma, al contrario degli impianti
“ordinari”, con valore costante per tutto il perio
do, calcolato sia sulla base tariffaria “ordinaria”
sia su quella aggiuntiva “speciale” degli impianti
abbinati a un uso efficiente dell’energia.

Conclusioni

Il nuovo D.M. 5 maggio 2011 si presenta molto
articolato, ma coerente con l’obiettivo primario
di “sportare” il precedente sistema su un regime
meno “speculativo” e in cui il “peso” dell’incen
tivazione non andasse a scaricarsi su fasce di
utenze deboli, senza, per questo, incidere nega
tivamente sulle imprese che molto hanno inve
stito in questo settore. Pur con tutte le verifiche
degli andamenti di mercato che si potranno
fare nei mesi successivi  già comunque previsti
dal D.M. 5 maggio 2011  il IV “conto energia”
sembra aver raggiunto l’obiettivo di aver creato
quelle condizioni di certezza normativa tali da
garantire al sistema nazionale l’inserimento nel
nuovo mercato europeo della tariffazione in
centivante legata agli effettivi costi marginali
delle tecnologie impiegate. l

20) Moduli fotovoltaici installati su tetti piani, coperture con pendenze sino a 5°, tetti a falda, tetti diversi da precedenti, con
modalità e funzioni di frangisole.

21) Si ricorda che per il D.M. 5 maggio 2011 i fabbricati rurali sono equiparati agli “edifici”, sempreché accatastati prima
della data di entrata in esercizio dell’impianto fotovoltaico.


