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Il decreto si applica agli impianti fotovoltaici che entrano in esercizio in data successiva al

31 maggio 2011 e fino al 31 dicembre 2016;

L’obiettivo indicativo di potenza installata a livello nazionale è pari a circa 23.000 MW,

corrispondente ad un costo indicativo cumulato massimo annuo degli incentivi stimabile tra

6 e 7 Mld €/anno;

L’obiettivo nazionale cumulato previsto nel III Conto Energia era pari a 8.000 MW

installati entro il 2020;

Per il solo periodo transitorio (2011 – 2012) è prevista una suddivisione tra “grandi

impianti” e “piccoli impianti”, l’introduzione di un registro informatico e del limite annuo di

“costo” per i grandi impianti;

 Gli impianti che entrano in esercizio entro il 31 agosto 2011, possono accedere alle

tariffe incentivanti senza iscriversi al registro, comunicandolo al GSE entro 15 giorni dalla

data in entrata in esercizio.

L'aggiornamento del T.I.C.A. prevede che il gestore di rete attivi la connessione entro 10

giorni lavorativi a decorrere dalla “data di completamento della connessione”.

D.M. 3/3/2011 “IV Conto Energia” 
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 Limite di costo alle installazioni di

“grandi impianti”**

 Registro per i grandi impianti

 Tariffa del tipo feed in premium, ovvero

incentivo + SSP/RID***

 Attività libera per i “piccoli impianti”*

Considerazioni generali

Regime transitorio 2011 - 2012 Periodo 2013 - 2016

 Tariffa del tipo feed in tariff ovvero

omnicomprensivo

 Attività libera su tutti gli impianti

Limiti di costo semestrali al superamento

dei quali interviene un’ulteriore riduzione

delle tariffe

 Premio per l’autoconsumo

Confronto tra i due periodi

* “piccolo impianto”: sono gli impianti FV realizzati su edifici che hanno potenza non superiore a 1 MW, gli altri impianti FV con

potenza non superiore a 200 kW operanti in regime di SSP, gli impianti FV di potenza qualsiasi realizzati su edifici delle

Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, D. Lgs. n.165 2001;

** “grande impianto”: un impianto FV diverso dal “piccolo impianto”;

*** Scambio Sul Posto (SSP); Ritiro Dedicato (RID).
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È la prima data utile a decorrere dalla quale sono verificate tutte le seguenti condizioni:

 l'impianto è collegato in parallelo con il sistema elettrico;

 risultano installati tutti i contatori necessari per la contabilizzazione dell'energia

prodotta e scambiata o ceduta con la rete;

 risultano assolti tutti gli eventuali obblighi relativi alla regolazione dell'accesso alle 

reti;

Semplificazione: ai fini della data di entrata in esercizio dell’impianto non si richiede più

che “vengano assolti gli obblighi previsti dalla normativa fiscale in materia di produzione

di energia elettrica”.

Data di entrata in esercizio dell’impianto

Considerazioni generali
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Data di completamento della connessione

Considerazioni generali

La delibera ARG/elt 51/11 prevede le seguenti novità:

 Aggiornamento del T.I.C.A.: il gestore di rete deve attivare la connessione entro 10 giorni

lavorativi a decorrere dalla “data di completamento della connessione”;

 La data di completamento della connessione, che pone fine al tempo per la

realizzazione della connessione, è la data di invio del documento relativo al completamento

della realizzazione e alla disponibilità all’entrata in esercizio della connessione. Ciò

presuppone che il gestore di rete abbia completato tutte le attività preliminari di propria

competenza, rendendosi reperibile per definire, d’accordo con il richiedente, la data

dell’attivazione.

 E’ infine spostata al 31 dicembre 2011 la scadenza per Terna e le imprese distributrici con

almeno 100.000 clienti per predisporre il portale informatico finalizzato alla gestione dell'iter

di connessione.
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Per gli impianti che entrano in esercizio dopo 1 anno dalla data di entrata in vigore del Decreto,

occorre trasmettere al GSE un certificato, rilasciato dal produttore dei moduli FV, con il quale viene

attestato che i moduli godono di una garanzia di prodotto (contro difetti di fabbricazione) pari ad

almeno 10 anni.

Per gli impianti che entrano in esercizio in data successiva al 30/06/2012, occorre trasmettere al

GSE la seguente documentazione:

 certificato rilasciato dal produttore attestante il riciclo dei moduli FV utilizzati, al termine della

vita utile degli stessi;

 certificato attestante che l’azienda produttrice possiede le certificazioni ISO 9001:2008,

OHSAS 18001 e ISO 14000;

 certificato di ispezione di fabbrica rilasciato da ente terzo a verifica della qualità del processo

produttivo e dei materiali utilizzati.

Requisiti tecnici degli impianti

Considerazioni generali
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Per gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, l’accesso agli incentivi è

consentito a condizione che:

 l’impianto non abbia potenza non superiore ad 1 MW e, nel caso di terreni appartenenti al

medesimo proprietario, gli impianti siano collocati ad una distanza non inferiore a 2 km;

 più del 10% della superficie del terreno agricolo (nella disponibilità del proponente) non sia

destinato all’installazione di impianti fotovoltaici.

Il proprietario del terreno deve dimostrare, con idonea documentazione, quale sia la superficie

complessiva del terreno e dell’area* destinata all’installazione di moduli fotovoltaici.

Tali limiti non si applicano ai terreni abbandonati da almeno 5 anni e gli impianti già autorizzati alla

data di entrata in vigore del DLgs purché realizzati entro un anno dalla stessa data.

* Superficie individuata dal perimetro al cui interno ricadono i moduli fotovoltaici

FV a terra in aree agricole

Considerazioni generali

FV in aree contigue

Gli impianti fotovoltaici dello stesso proprietario e localizzati nella medesima particella

catastale o su particelle catastali contigue sono considerati come un unico impianto.
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Restano confermate le tipologie di impianto del III Conto Energia:

 Impianto solare fotovoltaico (Titolo II)

 Impianti FV integrati con caratteristiche innovative (Titolo III)

 Impianti a concentrazione (Titolo IV)

 Impianti FV con innovazione tecnologica (Titolo IV)

Restano confermate le classi di potenza del III Conto Energia.

Le tipologie di impianto

Considerazioni generali



Uso: Riservato Aziendale

10

Le tipologie di impianto: differenze tra III e IV Conto Energia

Tipologia III Conto Energia IV Conto Energia

Impianto solare fotovoltaico

(Titolo II)

• Variazione delle tariffe a
frequenza quadrimestrale;

• Incremento della tariffa pari al
10% per bonifica amianto;

• Tutte le taglie sono considerate
allo stesso modo;

• Variazione delle tariffe a
frequenza mensile per il 2011;
• Variazione delle tariffe a
frequenza semestrale per l’anno
2012;
• Variazione delle tariffe a
frequenza semestrale per gli anni
successivi con tariffa
omnicomprensiva + premio a.c.;

• incremento di 5 c€/kWh per
bonifica amianto;

• Introduzione di un registro
informatico (limite annuo) per i
grandi impianti nel biennio 2011-
2012;

• premio del 10% per gli impianti
che utilizzano componenti prodotti
all’interno dell’Unione Europea (min
60% del costo di investimento).

Considerazioni generali
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Le tipologie di impianto: differenze tra III e IV Conto Energia

Tipologia III Conto Energia IV Conto Energia

Impianti FV integrati con 
caratteristiche innovative

(Titolo III)

• Tariffa 2011

• Tariffa anni successivi
progressivamente ridotte del
2% anno

• Lieve variazione della tariffa
per l’anno 2011
• Tariffa per l’anno 2012 divisa
in due semestri
• Anno 2013 tariffa
omnicomprensiva divisa in due
semestri
• Per gli anni successivi tariffa
omnicomprensiva diversa per
semestri e con riduzione
percentuale programmata

Impianti a concentrazione

(Titolo IV)

• Tariffa 2011

• Tariffa anni successivi
progressivamente ridotte del
2% anno

• Lieve variazione della tariffa
per l’anno 2011
• Tariffa per l’anno 2012 divisa
in due semestri
• Anno 2013 tariffa
omnicomprensiva divisa in due
semestri
• Per gli anni successivi tariffa
omnicomprensiva diversa per
semestri e con riduzione
percentuale programmata

Impianti FV con innovazione 
tecnologica (Titolo IV)

Verrà definito con successivo 
DM

Verrà definito con successivo 
DM

Considerazioni generali
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Regime transitorio: 2011 – 2012

Impianti solari fotovoltaici

Potenza Dove Cessione dell’energia Tipologia

P ≤ 1 MW Su edifici
 Scambio Sul Posto (P≤200 kW)

 Ritiro Dedicato
Piccoli Impianti

P > 1 MW Su edifici Ritiro Dedicato Grandi Impianti

P ≤ 200 kW Altri Impianti Scambio Sul Posto Piccoli Impianti

P ≤ 200 kW Altri Impianti Ritiro Dedicato Grandi Impianti

P > 200 kW Altri Impianti Ritiro Dedicato Grandi Impianti

P qualunque 

(Pubblica Amministrazione)

Su edifici
 Scambio Sul Posto (P≤200 kW)
 Ritiro Dedicato

Piccoli Impianti

Tipologie di cessione dell’energia
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Regime transitorio: 2011 – 2012

Per i “grandi impianti” l’accesso agli incentivi avviene a due condizioni:

1. L’impianto è iscritto ad un registro informatico in posizione tale da rientrare nei limiti specifici

di costo annuo fissati dal decreto;

2. Viene fornita al GSE per l’impianto la certificazione di fine lavori entro:

 7 mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria per P ≤ 1 MW;

 9 mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria per P > 1 MW.

Condizioni per l’accesso alle tariffe incentivanti

Grandi impianti

Il titolare dell’impianto comunica al 

GSE e al gestore di rete  la fine 

lavori allegando una perizia 

asseverata

Il gestore di rete ha 30 giorni di 

tempo per verificare  quanto 

dichiarato nella perizia

Il gestore di rete comunica  al GSE 

la rispondenza o no di quanto 

dichiarato nella perizia

Gli impianti che entrano in esercizio entro il 31 agosto 2011, possono accedere alle tariffe incentivanti

senza iscriversi al registro, comunicandolo al GSE entro 15 gg dalla data di entrata in esercizio.

14

Certificazione di fine lavori
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Regime transitorio: 2011 – 2012

 Contingente 2011: iscrizione al registro aperta dal 20 maggio al 30 giugno (il periodo di registrazione può

essere riaperto nel caso si venga a determinare un’ulteriore disponibilità nel contingente 2011: dal 15 al 30

settembre);

 Contingente I sem. 2012: iscrizione al registro aperta dal 1 al 30 novembre 2011 (in caso di riapertura dal 1

al 30 gennaio 2012);

 Contingente II sem. 2012: iscrizione al registro aperta dal 1 al 28 febbraio 2012 (in caso di riapertura dal 1

al 31 maggio 2012);

Il GSE forma la graduatoria degli impianti iscritti al registro e la pubblica sul proprio sito entro 15

giorni dalla data di chiusura del relativo periodo, secondo i seguenti criteri di priorità di seguito

elencati.

Nota: occorre trasmettere il certificato antimafia del soggetto responsabile.

Iscrizione al registro

Grandi impianti

15



Uso: Riservato Aziendale

Grandi impianti

La graduatoria è determinata in base ai seguenti criteri (che il GSE applica in ordine gerarchico):

a. Impianti entrati in esercizio alla data di presentazione della richiesta di iscrizione;

b. Impianti per i quali sono stati terminati i lavori al momento della richiesta di iscrizione, in

tal caso deve pervenire al GSE la certificazione di fine lavori entro la fine del periodo di

iscrizione;

c. Minore potenza d’impianto;

d. Precedenza della data del pertinente titolo autorizzativo;

e. Precedenza della data di richiesta di iscrizione al registro;

La mancata realizzazione dell’impianto entro 7 mesi (9 mesi per gli impianto sopra 1 MW) dalla pubblicazione della

graduatoria comporta il decadimento dell’iscrizione al registro e la riduzione di un 20% dell’eventuale tariffa

incentivante accordata nell’ambito di contingentamenti successivi.

Gli impianti che pur avendo fatto richiesta non siano riusciti ad accedere al contingente del 2011, devono fare una

nuova richiesta se hanno intenzione di entrare nei contingenti 2012;

ATTENZIONE! l’iscrizione al registro NON è cedibile a terzi.

Modalità di accesso alla graduatoria per il registro

Regime transitorio: 2011 – 2012

16
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Gli impianti che entreranno in esercizio nel periodo 2013 – 2016 godranno di una tariffa
incentivante “omnicomprensiva” con in aggiunta un premio sulla quota parte di energia prodotta
ed autoconsumata. Spariscono le modalità di Scambio Sul Posto e Ritiro Dedicato.

La “tariffa omnicomprensiva” viene calcolata in base all’energia U prodotta dall’impianto
fotovoltaico ed immessa in rete;

Il “premio sull’autoconsumo” viene calcolato in base alla differenza tra l’energia prodotta
dall’impianto fotovoltaico P e l’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico ed immessa in rete U;

Tariffa omnicomprensiva + premio autoconsumo

18

Periodo 2013 – 2016
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III Conto Energia vs IV Conto Energia

Classi di potenza Su edif ici Altri impianti Su edif ici Altri impianti Su edif ici Altri impianti Su edif ici Altri impianti Su edif ici Altri impianti Su edif ici Altri impianti

1 kW ≤P≤ 3 kW 0,391 0,347 0,387 0,344 -1,0% -0,9% 0,391 0,347 0,379 0,337 -3,1% -2,9%

3 kW <P≤ 20 kW 0,360 0,322 0,356 0,319 -1,1% -0,9% 0,360 0,322 0,349 0,312 -3,1% -3,1%

20 kW <P≤ 200 kW 0,341 0,309 0,338 0,306 -0,9% -1,0% 0,341 0,309 0,331 0,300 -2,9% -2,9%

200 kW <P≤ 1 MW 0,335 0,303 0,325 0,291 -3,0% -4,0% 0,335 0,303 0,315 0,276 -6,0% -8,9%

1 MW <P≤ 5 MW 0,327 0,289 0,314 0,277 -4,0% -4,2% 0,327 0,289 0,298 0,264 -8,9% -8,7%

P> 5 MW 0,311 0,275 0,299 0,264 -3,9% -4,0% 0,311 0,275 0,284 0,251 -8,7% -8,7%

Classi di potenza Su edif ici Altri impianti Su edif ici Altri impianti Su edif ici Altri impianti Su edif ici Altri impianti Su edif ici Altri impianti Su edif ici Altri impianti

1 kW ≤P≤ 3 kW 0,391 0,347 0,368 0,327 -5,9% -5,8% 0,391 0,347 0,361 0,316 -7,7% -8,9%

3 kW <P≤ 20 kW 0,360 0,322 0,339 0,303 -5,8% -5,9% 0,360 0,322 0,325 0,289 -9,7% -10,2%

20 kW <P≤ 200 kW 0,341 0,309 0,321 0,291 -5,9% -5,8% 0,341 0,309 0,307 0,271 -10,0% -12,3%

200 kW <P≤ 1 MW 0,335 0,303 0,303 0,263 -9,6% -13,2% 0,335 0,303 0,298 0,245 -11,0% -19,1%

1 MW <P≤ 5 MW 0,327 0,289 0,280 0,250 -14,4% -13,5% 0,327 0,289 0,278 0,243 -15,0% -15,9%

P> 5 MW 0,311 0,275 0,269 0,238 -13,5% -13,5% 0,311 0,275 0,264 0,231 -15,1% -16,0%

Classi di potenza Su edif ici Altri impianti Su edif ici Altri impianti Su edif ici Altri impianti Su edif ici Altri impianti Su edif ici Altri impianti Su edif ici Altri impianti

1 kW ≤P≤ 3 kW 0,391 0,347 0,345 0,302 -11,8% -13,0% 0,391 0,347 0,320 0,281 -18,2% -19,0%

3 kW <P≤ 20 kW 0,360 0,322 0,310 0,276 -13,9% -14,3% 0,360 0,322 0,288 0,256 -20,0% -20,5%

20 kW <P≤ 200 kW 0,341 0,309 0,293 0,258 -14,1% -16,5% 0,341 0,309 0,272 0,240 -20,2% -22,3%

200 kW <P≤ 1 MW 0,335 0,303 0,285 0,233 -14,9% -23,1% 0,335 0,303 0,265 0,210 -20,9% -30,7%

1 MW <P≤ 5 MW 0,327 0,289 0,256 0,223 -21,7% -22,8% 0,327 0,289 0,233 0,201 -28,7% -30,4%

P> 5 MW 0,311 0,275 0,243 0,212 -21,9% -22,9% 0,311 0,275 0,221 0,191 -28,9% -30,5%

Classi di potenza Su edif ici Altri impianti Su edif ici Altri impianti Su edif ici Altri impianti

1 kW ≤P≤ 3 kW 0,391 0,347 0,298 0,261 -23,8% -24,8%

3 kW <P≤ 20 kW 0,360 0,322 0,268 0,238 -25,6% -26,1%

20 kW <P≤ 200 kW 0,341 0,309 0,253 0,224 -25,8% -27,5%

200 kW <P≤ 1 MW 0,335 0,303 0,246 0,189 -26,6% -37,6%

1 MW <P≤ 5 MW 0,327 0,289 0,212 0,181 -35,2% -37,4%

P> 5 MW 0,311 0,275 0,199 0,172 -36,0% -37,5%

III Conto Energia

(II quadrim.)
IV Conto Energia

set-11

ott-11

ago-11

giu-11 lug-11

nov-11

dic-11
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0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

mag-11 giu-11 lug-11 ago-11 set-11 ott-11 nov-11 dic-11 I sem '12 II sem '12

1 kW ≤P≤ 3 kW 3 kW <P≤ 20 kW 20 kW <P≤ 200 kW

200 kw <P≤ 1 MW 1 MW <P≤ 5 MW P> 5 MW

Impianti solari fotovoltaici “su edificio”

III Conto Energia vs IV Conto Energia
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Impianti solari fotovoltaici “altri impianti”

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

mag-11 giu-11 lug-11 ago-11 set-11 ott-11 nov-11 dic-11 I sem '12 II sem '12

1 kW ≤P≤ 3 kW 3 kW <P≤ 20 kW 20 kW <P≤ 200 kW

200 kw <P≤ 1 MW 1 MW <P≤ 5 MW P> 5 MW

III Conto Energia vs IV Conto Energia


