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Perché l’Incentivazione 

 

• Per raggiungere gli obiettivi stabiliti nella politica energetica 

Europea/Nazionale  

• A livello nazionale tradotto nel SEN 

• I tre elementi cardine sono: 

 

approvvigionamento 

impatto economico 

impatto ambientale 

 

• Per raggiungere gli obiettivi ci sono due strade: prescrivere e/o 

incentivare    
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Meccanismi per l’Incentivazione  

• Esistono meccanismi d’incentivazione per: 

 

- La produzione di energia rinnovabile: es. energia elettrico solare, 

biomassa, ec 

 

- Il risparmio: es. riqualificazione dell’involucro delle abitazioni 

 

- efficienza energetica: es. pompa di calore, co-generazione, motori 

ad alte efficienza, illuminazione, sistemi per gestione dell’energia 
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Meccanismi per l’Incentivazione(2) 

• ‘‘Feed-in tarifs’’, ossia un pagamento per ogni unità energetica prodotta 

ed utilizzata in modo economico 

• Titoli di Efficienza Energetica 

• Contributi a fondo perduto per investimenti 

• Prestiti agevolati per investimenti 

• Fondi di garanzia 

• Detrazioni fiscali 

• Contributi ‘‘in natura’’, es. metratura della casa 

• Attribuzione di titoli di emissione CO2  
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Principali Norme/Regolamenti Nazionali per 

l’Incentivazione 

• DM 28-12-2012: Conto energia termica 

• DM 28-12-2012: Titoli di Efficienza Energetica (Certificati Bianchi) 

• DM 27-10-2011: Cogenerazione: Semplificazioni per  

microcogenerazione 

• DM 5-9-2011: Cogenerazione incentivi 

• DM 4-8-2011: Cogenerazione 

• DM 5-07-2012: 5a Conto Energia 

• DM 06-07-2012: Incentivi FER elettrici non PV 

• GSE DTF del 1-1-2013: Ritiro dedicato Tariffa onnicomprensiva 

• Delibera  AEEG 570/2012/R/EFR  del 20-12-2012: Scambio sul posto 
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Destinatari 

L’incentivazione può essere mirata a: 

• Privati 

• Industria in generale o settori specifici 

• Pubblica Amministrazione 

• Distributori di energia 

• Settore trasporto 

• Produttori di energia 

• Proprietari o locatari edile 

• Combinazione di queste categorie 
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Decreti Ministeriali Specifici 

• Produzione energia elettrica da fonte rinnovabile non fotovoltaica 

(biomassa, biogas, eolica, moto ondoso, geotermica, corrente d’acqua, 

ec.) 

• Produzione energia elettrica con sistemi fotovoltaici 

• Produzione energia elettrica con solare termodinamico 

• Produzione energia termica con energia solare, pompa di calore, 

biomassa, biogas 

• Co-generazione ad alta efficienza 

• Geotermia 

• Biocarburante 
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Il Decreto Rinnovabile 

DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011 , n. 28 

• Attuazione  della  direttiva  2009/28/CE  sulla  promozione  dell'uso 

dell'energia da fonti  rinnovabili, recante  modifica  e  successiva 

abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE 

• Il decreto, .., definisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il 

quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il 

raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota 

complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di 

energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti 

• norme relative ai trasferimenti statistici tra gli Stati membri, ai progetti 

comuni tra gli Stati membri e con i paesi terzi, alle garanzie  di origine, 

alle procedure amministrative, all’informazione e alla formazione 

nonché all’accesso alla rete elettrica per l’energia da fonti rinnovabili e 

fisa criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bio-liquidi 
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Altri Articoli del D.Lgs  

• Autorizzazione Unica 

• Procedura abilitativa semplificata  per gli impianti alimentati da energia 

rinnovabile 

• Regimi di autorizzazione per la produzione di energia termica da fonti 

rinnovabili 

• Disposizioni per la promozione dell’utilizzo del bio-metano 

• Disposizioni specifiche in materia di energia geotermica 

• Requisiti e specifiche tecniche 

• Obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova 

costruzione e negli edifici  esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti 
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• Misure di semplificazione 

• Certificazione energetica degli edifici 

• Disposizioni in materia di informazione 

• Sistemi di qualificazione degli installatori 

• Autorizzazione degli interventi per lo sviluppo delle reti elettriche 

• Interventi per lo sviluppo delle reti elettriche di trasmissione 

• Interventi per lo sviluppo della rete di distribuzione 
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Altri Articoli del D.Lgs (2) 



Altri Articoli del D.Lgs: Bio Metano 

• Collegamento degli impianti di produzione di biometano alla rete del 

gas naturale 

• Incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale 

• Sviluppo dell'infrastruttura per il teleriscaldamento e il 

teleraffrescamento 
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Principi generali per i sostegni: 

 

• La nuova disciplina stabilisce un quadro generale volto alla 

promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili e 

dell’efficienza energetica in misura adeguata al raggiungimento 

degli obiettivi …, attraverso la predisposizione di criteri e 

strumenti che promuovano l’efficacia, l’efficienza, la 

semplificazione e la stabilità nel tempo dei sistemi di 

incentivazione, perseguendo nel contempo l’armonizzazione 

con altri strumenti di analoga finalità e la riduzione degli oneri di 

sostegno specifici in capo ai consumatori ….. la gradualità di 

intervento a salvaguardia degli investimenti effettuati e la 

proporzionalità agli obiettivi, nonché la flessibilità della struttura 

dei regimi di sostegno, al fine di tener conto dei meccanismi del 

mercato e dell’evoluzione delle tecnologie delle fonti rinnovabili 

e dell’efficienza energetica 
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Regimi di Sostegno 



Meccanismi di incentivazione Energia Elettrica 

• l’incentivo ha lo scopo di assicurare una equa remunerazione dei costi 

di investimento ed esercizio 

• il periodo di diritto all’incentivo è pari alla vita media utile convenzionale 

• l’incentivo resta costante per tutto il periodo di diritto e può tener conto 

del valore economico dell’energia prodotta 

• l’incentivo è attribuito esclusivamente alla produzione da nuovi impianti, 

ivi inclusi quelli realizzati a seguito di integrale ricostruzione, da impianti 

ripotenziati, limitatamente alla producibilità aggiuntiva, e da centrali 

ibride, limitatamente alla quota di energia prodotta da fonti rinnovabili  
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• L’energia elettrica da impianti di potenza nominale fino a un valore 

differenziato sulla base delle caratteristiche delle diverse fonti 

rinnovabili ……ha diritto a un incentivo stabilito sulla base dei seguenti 

criteri: 

 scaglioni di potenza 

 la data di entrata in esercizio 

 impianti di potenza nominale superiore ai valori minimi stabiliti per 

l’accesso ai meccanismi di incentivazione tramite una aste al 

ribasso gestiti dal GSE 

 

• Modalità e livelli dell’incentivo sono stabiliti tramite D.M. 
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Meccanismi di incentivazione Energia Elettrica (2) 



Energia Termica e Efficienza Energetica 

• Le misure e gli interventi di incremento dell’efficienza energetica e di 

produzione di energia termica da fonti rinnovabili sono incentivati: 

a) mediante contributi 

b) mediante il rilascio dei certificati bianchi (TEE) 

• Disposizioni in materia di biocarburanti 

• Garanzia di origine dell’elettricità prodotta da fonti rinnovabili 

• Progetti comuni e trasferimenti statistici con altri Stati membri 

• Trasferimenti statistici tra le Regioni 

• Criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi 

• Monitoraggio,  sistema statistico nazionale, relazioni e aggiornamenti 
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Nuovi Edifici 

Obblighi per i nuovi edifici o gli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti: 

 

• 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria e delle seguenti 

percentuali della somma dei consumi previsti per l’acqua calda 

sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento:   

a) il 20 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è 

presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;  

b) il 35 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è 

presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;  

c) il 50 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è 

rilasciato dal 1° gennaio 2017.  
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D.M. del 28 Dicembre 2012: Conto Energia 

Termica 

• Attuazione D.Lgs. 28/2011: art 28 

• Destinati al: P.A. e privati (categoria di interventi limitata al art 4.2) 

• Finanziamento tramite terzi o ESCO ammesso 

• Tetto massimo: € 200 Mio di spese annuo cumulate da P.A. 

• Tetto massimo: € 700 Mio di spese annuo cumulate da privati 

• 40 % delle spese ammissibili 

• Fra le spese ammissibili risultano le prestazioni professionali connesse 

alla realizzazione degli interventi, per le diagnosi energetiche e attestati 

di certificazione energetica relativi agli edifici oggetto degli interventi 
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Categorie di Intervento 

• Categorie di intervento per P.A.: 

 miglioramento dell’involucro (anche infissi e schermature solari) 

 impianti (caldaie di condensazione) 

 

• Categorie di intervento per tutti: 

 sostituzione impianti di riscaldamento esistenti con pompa di 

calore a biomassa (solo per serre o fabbricati rurali) 

 impianti solari termici (anche solar cooling) 

 impianti ACS con pompa di calore 
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Criteri Tecnici di Ammissibilità  

• Per ogni tipo di intervento ci sono:  

 dei criteri tecnici di ammissibilità (norme tecniche da rispettare o 

livelli di risparmio minimo da raggiungere) 

 tetto massimo per le spese ammissibile  

 l’incentivo massimo erogabile 

 

• I contributi sono stabiliti secondo il tipo e taglio dell’intervento 
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Esempio: Solare Termico e Solar Cooling 

• i collettori solari in conformità alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976 

con rendimenti minimi stabiliti nel Decreto 

Ia,tot = Ci x Sl   

 

Ia,tot   è l’incentivo annuo in €;  

Ci   è il coefficiente di valorizzazione vedi tabella;    

Sl  è la superficie lorda dell’impianto   

 

 

 

 

 

 Studio Caramelli 

S.r.l. 
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Rate Annuali 

• Gli interventi sono incentivati in rate annuali costanti fra 2 e 5 anni 

secondo il tipo di intervento 

• Se inferiore a € 600 in un’unica annualità 

• Per le sole aziende agricole può essere incentivata, oltre alla 

sostituzione, l’installazione di impianti di climatizzazione invernale 

dotati di generatori di calore alimentati da biomassa 

•  Il Decreto prevede la figura del Soggetto Responsabile quale soggetto: 

 che ha sostenuto le spese per l’esecuzione degli interventi e ha 

diritto all’incentivo 

 che stipula il contratto con il GSE per mezzo della scheda-contratto.  
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Le Procedure 

• Il GSE è responsabile dell’attuazione e della gestione del sistema di 

incentivazione con l’ENEA come struttura di supporto tecnico 

• Scheda-domanda da inviare alla GSE entro 60 gg dopo l’ultimazione 

dei lavori 

• Le P.A. possono presentare la domanda al GSE, attraverso una 

scheda domanda a preventivo, già all’atto della definizione del contratto 

di rendimento energetico con la ESCO o altro contrente, per 

‘‘prenotare’’ l’incentivo (< 50 % del contingente) 

• Le richieste di incentivo devono essere corredate da diagnosi 

energetica precedente l’intervento e da certificazione energetica 

successiva (con qualche eccezione) 
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Regole Applicative 

 

• Come predisposto nel art. 8.2 del decreto il GSE ha pubblicato le 

Regole Applicative (aprile 2013), in cui vengono illustrati: 

 

 procedura per l’accesso diretto agli incentivi 

 procedura per la prenotazione degli incentivi riservata alle PA 

 regolamento per l’accesso ai Registri 

 criteri di ammissibilità e calcolo degli incentivi per tipologia di 

intervento 

 controlli e verifiche 

 

• L’incentivo può essere assegnato esclusivamente agli interventi 

che non accedono ad altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di 

garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse 
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Detrazione Fiscale 

• Distinguere fra interventi: 

 

Per la Riqualificazione Energetica di Edifici Esistenti 

 

Per la Riqualificazione Generale di Edifici Esistenti 
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Riqualificazione Energetica di Edifici Esistenti 

• L’agevolazione consiste nel riconoscimento di detrazioni d’imposta 

nella misura del 65% delle spese sostenute, da ripartire in rate annuali 

di pari importo, entro un limite massimo di detrazione, diverso in 

relazione a ciascuno degli interventi previsti. Si tratta di riduzioni 

dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) e dall’Ires (Imposta 

sul reddito delle società) 

• Sulle spese sostenute dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del 

Dl 63/2013) al 31 dicembre 2013, per gli interventi di riqualificazione 

energetica di edifici già esistenti, spetta una detrazione del 65% 

• Le spese sostenute precedentemente fruivano, invece, della detrazione 

del 55% 

• Dal 1° gennaio 2014 la detrazione sarà del 36%, cioè quella 

ordinariamente prevista per i lavori di ristrutturazione edilizia. 
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Pompa di Calore 

•  il DL 63/2013 ha escluso dal beneficio del 65% le spese per gli 

interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di 

calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia e quelle 

per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa 

di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria 

 

• Inoltre, lo stesso decreto ha stabilito che per le spese sostenute per gli 

interventi su parti comuni di edifici condominiali o che interessino tutte 

le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, la 

detrazione del 65% si applica dal 6 giugno 2013 fino al 30 giugno 2014 
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Interventi Ammissibili 

• La detrazione spetta per le spese sostenute, e rimaste a 

carico del contribuente (per es. non incentivate dal 

Comune) 

• Gli interventi di riqualificazione energetica di edifici 

esistenti, che ottengono un valore limite di fabbisogno di 

energia primaria annuo per la climatizzazione invernale 

inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati in 

un’apposita tabella (i parametri cui far riferimento sono 

quelli definiti con decreto del ministro dello Sviluppo 

economico dell’11 marzo 2008, così come modificato dal 

decreto 26 gennaio 2010). Il valore massimo della 

detrazione è pari a 100.000 euro 

• Interventi su edifici esistenti, …,  riguardanti strutture 

opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e 

pavimenti), finestre comprensive di infissi, fino a un valore 

massimo della detrazione di 60.000 euro 
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Interventi Ammissibili (2) 

• La condizione per fruire dell’agevolazione è che siano rispettati i 

requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, in un’apposita 

tabella ( ultima modifica: D.M 26 gennaio 2010) 

• l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi 

domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda 

in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e 

università. Il valore massimo della detrazione è di 60.000 euro 

• Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con 

impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto 

del sistema di distribuzione. La detrazione spetta fino a un valore 

massimo di 30.000 euro 
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Caratteristiche degli Edifici 

E’ necessario che gli edifici presentino specifiche caratteristiche quali, ad 

esempio: 

1. essere già dotati di impianto di riscaldamento, presente anche negli 

ambienti oggetto del l’intervento (tranne nel caso in cui si installano 

pannelli solari) 

2. nelle ristrutturazioni per le quali è previsto il frazionamento dell’unità 

immobiliare, con conseguente aumento del numero delle stesse, il 

beneficio è compatibile unicamente con la realizzazione di un impianto 

termico centralizzato a servizio delle suddette unità 

3. nel caso di ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione si può 

accedere all’incentivo solo nel caso di fedele ricostruzione. Restano 

esclusi, quindi, gli interventi relativi ai lavori di ampliamento 

N.B. La detrazione d’imposta del 65% non è cumulabile con altre 

agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi da altre disposizioni 

di legge nazionali (quale, ad esempio, la detrazione del 36% per il 

recupero del patrimonio edilizio) 
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Per Ottenere la Detrazione 

• Per gli interventi effettuati a partire dal 2011, è obbligatorio ripartire la 

detrazione in dieci rate annuali 

• E’ necessaria l’asseverazione di un tecnico abilitato o la dichiarazione 

resa dal direttore dei lavori 

• Il pagamento deve essere effettuato con bonifico bancario o postale 

• Per la riqualificazione di edifici esistenti è necessario acquisire la 

certificazione energetica dell’immobile 

• Scheda informativa relativa agli interventi realizzati  
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Per Ottenere la Detrazione (2) 

• Bisogna trasmettere all’Enea, entro 90 giorni dal termine dei lavori e 

con modalità telematiche, la scheda informativa degli interventi 

realizzati e copia dell’attestato di qualificazione energetica. Non vanno 

inviate all’Enea asseverazione, relazioni tecniche, fatture, copia di 

bonifici, piantine, documentazione varia. Allegare il ricevuto (rilasciato 

dall’ENEA) alla dichiarazione dei rediti 

• Per le spese sostenute dal 2009, qualora i lavori necessari a realizzare 

gli interventi proseguano in più periodi d’imposta, è necessario 

comunicare all’Agenzia delle Entrate le spese effettuate nei periodi 

d’imposta precedenti 

• Modello e istruzioni Detrazione riqualificazione energetica (xx%) si 

trova sul sito dell’Agenzia dell’Entrate 
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Detrazione per Ristrutturazione Edilizia  

• Chi sostiene spese per i lavori di ristrutturazione edilizia può fruire della 

detrazione d’imposta Irpef pari al 36%. Per le spese sostenute dal 26 

giugno 2012 al 31 dicembre 2013, la detrazione Irpef sale al 50% e si 

calcola su un limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare 

• Il decreto legge del 4 giugno 2013 (che ha prorogato fino al 31 dicembre 

2013 la detrazione nella misura del 50%) ha riconosciuto la stessa 

detrazione del 50% anche sulle spese per l'acquisto di mobili destinati 

all'arredamento dell'immobile ristrutturato. L'agevolazione, da ripartire in 10 

quote annuali di pari importo, va calcolata su un importo massimo di 

10.000 euro 

• Per le prestazioni di servizi relativi agli interventi di recupero edilizio, di 

manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati sugli immobili a 

prevalente destinazione abitativa privata, si applica l’aliquota Iva agevolata 

del 10% 
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Condizioni 

Le principali condizioni per fruire dell’agevolazione sono: 

 il limite massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione è di 

48.000 euro per unità immobiliare (96.000 euro per le spese 

sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013) 

 la detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari 

importo 

• In particolare, la detrazione Irpef riguarda le spese sostenute per 

eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria, le opere di 

restauro e risanamento conservativo e i lavori di ristrutturazione edilizia 

per i singoli appartamenti e per gli immobili condominiali 
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Impianti Fotovoltaici 

• L’Agenzi a delle Entrate si  è ufficialmente espressa (risoluzione 

22/E del 2 aprile 2013) chiarendo che l’ installazione di  impianti  

fotovoltaici  rientra tra gli  interventi  che possono fruire delle 

detrazioni  fiscali  Irpef al 50% per le ristrutturazioni edilizie 

• Secondo quanto riconosciuto dall’ Agenzia, per poter beneficiare 

della detrazione in esame, è necessari o che l’ impianto fotovoltaico 

sia installato, essenzialmente per far fronte ai  bisogni  energetici  

dell’abitazione  

• La detrazione 50% è cumulabile con lo scambio sul posto e il ritiro 

dedicato 

• Si tratta dell’interpretazione dell'articolo 16 bis del DPR 917 del 

1986 e in particolare se la detrazione già applicabile ai lavori di 

ristrutturazione per gli impianti elettrici, di riscaldamento e idraulici, 

può essere estesa anche alle spese sostenute per l’acquisto e 

l’installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia 

elettrica fino a 20 kW nominale 
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Altri Interventi 

La detrazione spetta, inoltre, per: 

• l’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto 

ascensori e montacarichi (ad esempio, la realizzazione di un 

elevatore esterno all’abitazione) 

• la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, 

la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a 

favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone 

portatrici di handicap gravi (articolo 3, comma 3, della L. 104/1992) 

• l’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento 

di atti illeciti da parte di terzi 

• l’esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici 

• le spese sostenute per la ricostruzione o il ripristino di un immobile 

danneggiato a seguito di «eventi calamitosi» (previa dichiarazione 

dello stato di emergenza). 
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• D.M.  del 5-7-2012 

• Il presente decreto cessa di applicarsi, in ogni caso, decorsi trenta 

giorni solari dalla data di raggiungimento di un costo indicativo 

cumulato di 6,7 miliardi di euro l’anno 

• AEEG: Delibera 06 giugno 2013 (250/2013/R/efr): 

.. il costo indicativo cumulato annuo degli incentivi spettanti agli 

impianti fotovoltaici ha raggiunto il valore di 6,7 miliardi di euro l’anno in 

data 6 giugno 2013. Il 30esimo giorno solare dalla predetta data, per gli 

effetti di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto interministeriale 5 luglio 

2012, è il 6 luglio 2013  
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Il Quinto Conto Energia 



• Incentivazione della produzione di energia elettrica da 

impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici ….  

• ..incentivi e modalità semplici e stabili, che promuovano 

l'efficacia, l'efficienza e la sostenibilità degli oneri di 

incentivazione in misura adeguata al perseguimento dei 

relativi obiettivi.. 

• .. produzione di energia elettrica da impianti, alimentati da 

fonti rinnovabili diverse da quella solare fotovoltaica, nuovi, 

integralmente ricostruiti, riattivati, oggetto di intervento di 

potenziamento o di rifacimento, aventi potenza non inferiore 

a 1 kW e che entrano in esercizio in data successiva al 31 

dicembre 2012… 

• Il costo indicativo cumulato di tutte le tipologie,…. non può 

superare i 5,8 miliardi di euro annui 

• Con successivi provvedimenti …, possono essere aggiornate 

le tariffe incentivanti di cui al presente decreto 
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D.M. 6 luglio 2012 



• Fatto salvo …., accedono ai meccanismi di incentivazione stabiliti dal 

presente decreto, previa iscrizione in appositi registri in posizione tale da 

rientrare in limiti specifici di potenza, …. 

• …accedono ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto a 

seguito di partecipazione a procedure competitive di aste al ribasso i 

seguenti impianti …. la cui potenza è superiore alla pertinente potenza di 

soglia, come definita dall'articolo 5. 

• Il periodo di diritto ai meccanismi incentivanti decorre dalla data di entrata 

in esercizio commerciale dell'impianto ed è pari alla vita media utile 

convenzionale 

• Disposizioni specifiche per gli impianti alimentati da biomassa, biogas, e 

bioliquidi sostenibili 
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D.M. 6 luglio 2012 (2) 



• Il Gse pubblica il bando ..  sono fissati i contingenti annuali di potenza per 

ogni registro (art 9.4), corretti per quote degli anni precedenti non assegnate 

o non utilizzate 

• in possesso di titolo autorizzativo o titolo concessorio nonché preventivo di 

connessione  …. accettato in via definitiva dal proponente 

• La richiesta di iscrizione al registro è formulata al Gse 

• Gli impianti inclusi nella graduatorie devono entrare in esercizio entro un 

prestabilito secondo il tipo di impianto  

• Il mancato rispetto dei termini … comporta l'applicazione di una 

decurtazione della tariffa incentivante di riferimento dello 0,5% per ogni 

mese di ritardo rispetto a detti termini, nel limite massimo di 12 mesi di 

ritardo 
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Procedure per Iscrizione a Registro 



2013 2014 2015 

MW MW MW 

Eolico onshore 60 60 60 

Eolico offshore 0 0 0 

Idroelettrico 70 70 70 

Geotermoelettrico 35 35 35 

Biomasse di cui all'articolo 8, 

comma 4, lettere a), b) e d), 

biogas, gas di depurazione e gas di 

discarica e bioliquidi sostenibili 

170 160 160 

Biomasse di cui all'articolo 8, 

comma 4, lettera c) 
30 0 0 

Oceanica (comprese maree e moto 

ondoso) 
3 0 0 
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Contingenti Annuali di Potenza con Procedura di Registro 



Il Gse forma le graduatorie degli impianti iscritti a ciascun registro .. 

secondo i seguenti criteri di priorità (art. 10.3): 

 

1. impianti di proprietà di aziende agricole, …, alimentati da biomasse e 

biogas …., con potenza non superiore a 600 kW 

2. impianti a biomassa e biogas da sottoprodotti di origine biologica  

3. impianti alimentati dalle biomasse da rifiuti per i quali la frazione 

biodegradabile è determinata forfettariamente o altre 

4. impianti geotermoelettrici con totale re-iniezione del fluido geotermico  

5. impianti idroelettrici 

6. impianti iscritti al precedente registro  

7. minor potenza degli impianti 

8. anteriorità del titolo autorizzativo 

9. precedenza della data della richiesta di iscrizione al registro 
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La Graduatoria 



• In ogni procedura viene messo ad asta l'intero contingente 

disponibile nell'anno 

• il Gse richiede ai gestori di rete l'evidenza di zone ad elevata 

concentrazione di impianti non programmabili in esercizio, per le 

quali si manifestano criticità .. 

• Possono partecipare alla procedura d'asta i soggetti titolari di 

autorizzazione oppure, …., di titolo concessorio, nonché del 

preventivo di connessione …. accettato in via definitiva dal 

proponente … sono tenuti a presentare una cauzione… 

• Per gli impianti eolici offshore di qualsiasi potenza e per gli impianti 

con potenza non superiore a 20 MW, il possesso del titolo 

autorizzativo oppure del titolo concessorio è sostituito dal giudizio 

di compatibilità ambientale 

• dichiarazione di un istituto bancario o intermediario …., che attesti 

la capacità finanziaria ed economica  
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Procedure d‘Asta 



2013 2014 2015 

MW MW MW 

Eolico onshore 500 500 500 

Eolico offshore 650 0 0 

Idroelettrico 50 0 0 

Geotermoelettrico 40 0 0 

Biomasse di cui 

all'articolo 8, comma 4,  

lettere a), b) e d), biogas, 

gas di depurazione 

e gas di discarica e 

bioliquidi sostenibili 

120 0 0 

Biomasse di cui 

all'articolo 8, comma 4, 
lettera c) 

350 0 0 
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Contingenti di Potenza per la Procedura d’Asta 



• L'asta al ribasso è realizzata tramite offerte di riduzione percentuale 

rispetto al valore posto a base d'asta (con un minimo di 2 % e un 

massimo di 30 %) 

• La graduatoria è formata in base al criterio della maggiore riduzione 

percentuale offerta 

• A parità di riduzione offerta, si applicano, nell'ordine, i seguenti ulteriori 

criteri, in ordine di priorità: 

1. impianti già in esercizio 

2. per impianti alimentati dalle biomasse …. la funzione dell'impianto 

ai fini della corretta gestione del ciclo dei rifiuti regionali.. 

3. per gli impianti geotermoelettrici: totale re-iniezione del fluido 

geotermico  

4. anteriorità del titolo autorizzativo  … 
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L‘Asta al Ribasso  



• Nel caso in cui la disponibilità del contingente per l'ultimo impianto 

ammissibile sia minore dell'intera potenza dell'impianto è facoltà del 

soggetto accedere agli incentivi per la quota parte di potenza rientrante 

nel contingente 

• La graduatoria … non è soggetta a scorrimento, salvo mancata 

costituzione della cauzione definitiva e/o rinuncia da parte di soggetti 

aggiudicatari 

• Qualora non pervenga la cauzione definitiva entro detto termine, il Gse 

provvede ad escutere la cauzione provvisoria 

• Gli impianti inclusi nella graduatorie … devono entrare in esercizio 

entro certi termini 
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Funzionamento dell’Asta (2) 



• Disposizioni specifiche per i rifacimenti totali e parziali 

• Produzioni imputabili a fonti rinnovabili da impianti alimentati con la 

frazione biodegradabile dei rifiuti 

• Conversione del diritto ai certificati verdi in incentivo 

• Disposizioni inerenti il ritiro dei certificati verdi rilasciati per le 

produzioni degli anni fino al 2015 

• L'accesso al meccanismo dello scambio sul posto è alternativo 

all'accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al presente 

decreto 

• il GSE ha adottato e pubblicato apposite procedure applicative 

delle disposizioni …., ivi incluso il regolamento operativo per le 

procedure di asta, per le procedure di iscrizione ai registri e per i 

rifacimenti parziali e totali, valorizzando, … 

Pagina 46 

Altre Disposizioni 



• Per gli impianti solari termodinamici che sono entrati in esercizio 

successivamente al 31 dicembre 2012 continuano ad applicarsi le 

condizioni stabilite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 

aprile 2008, modificato dal presente decreto 

 

Pagina 47 

Impianti Solari Termodinamici 

Tariffa incentivante [Euro/kWh elettrico prodotto] 

Frazione di integrazione* Fino a 0,15 Tra 0,15 e 0,50 Oltre 0,50 

Incentivo aggiuntivo al prezzo di  

vendita per impianti con superficie 

captante fino a 2500 m2 

0,36 0,32 0,30 

Incentivo aggiuntivo al prezzo di 

vendita per impianti con superficie 

captante superiore a 2500 m2 

0,32 0,30 0,27 

  

* Quota netta non attribuibile alla fonte solare 



• La definizione di Cogenerazione Alto Rendimento considera come 

“cogenerativa” l’energia elettrica/meccanica prodotta allorquando tale 

produzione sia una funzione derivata del calore utile richiesto dal 

processo di valle 
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Cogenerazione Alto Rendimento (CAR) 

E    = Energia elettrica prodotta  

Hchp= Energia termica utile cogenerata ed 

 effettivamente utilizzata  

F     = Energia termica immessa nell’unità da fonti 

 esterne 



• La qualificazione di un impianto di cogenerazione come CAR cambia le 

condizione di accesso a: 

 

 Certificati Bianchi 

 

 Scambio sul posto 

 

 Ritiro dedicato 
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CAR 



• Lo scambio sul posto è erogato dal GSE su istanza degli interessati e 

consente all’utente di avere la compensazione tra il valore economico 

associabile all’energia elettrica prodotta e immessa in rete e il valore 

economico associabile all’energia elettrica prelevata e consumata in un 

periodo differente da quello in cui avviene la produzione 

• Sono interessati   impianti:  

 alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kW 

 alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 200 kW (se entrati in 

esercizio dopo il 31 dicembre 2007) 

 di cogenerazione ad alto rendimento di potenza fino a 200 kW 
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Scambio sul Posto (SSP) 



• Il punto di connessione è come se fosse un punto di prelievo.  

• La responsabilità del servizio di misura (comprensivo di installazione, 

della manutenzione del misuratore oltre che della raccolta, 

registrazione e validazione delle misure) è in capo all’impresa 

distributrice 

• Per lo scambio sul posto occorrono solo le misure dell’energia elettrica 

immessa e prelevata dalla rete come rilevate dal misuratore M1 

• Il misuratore M2 misura l’energia elettrica prodotta. Tale misuratore è 

necessario, in aggiunta al misuratore M1, solo qualora la misura 

dell’energia elettrica prodotta risulti utile ad esempio, applicazione di 

incentivi attribuiti all’energia elettrica prodotta.  
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Schema di Connessione e Misura 

Schema di 

connessione e 

di misura 



• Lo scambio sul posto non  è compatibile con:  

 D.M. del 5 luglio 2012 (V conto energia fotovoltaico) 

 D.M. del 6 luglio 2012 (incentivi altre fonti rinnovabili 

 Ritiro dedicato 

 

• Lo scambio sul posto per gli impianti di cogenerazione ad alto 

rendimento di potenza fino a 200 kW  è stato introdotto dall’articolo 6, 

comma 4, del decreto legislativo n. 20/07 

• Questo articolo prevede che la regolazione dello scambio sul posto 

tenga conto della valorizzazione dell’energia elettrica scambiata con il 

sistema elettrico nazionale, degli oneri e delle condizioni per l’accesso 

alle reti 

• Le disposizioni relative allo scambio sul posto per la cogenerazione ad 

alto rendimento, a differenza delle corrispondenti disposizioni relative 

alle fonti rinnovabili, non impediscono la vendita dell’energia elettrica 

prodotta in eccesso rispetto ai propri consumi. 
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Compatibilità 



• Lo scambio sul posto era erogato dalle imprese distributrici ed era 

disciplinato sulla base della modalità ‘‘net metering’’, cioè prevedendo 

la compensazione tra la quantità di energia elettrica immessa e 

prelevata in un anno: con cadenza annuale solare, veniva calcolato un 

saldo pari alla differenza tra la quantità di energia elettrica immessa e 

la quantità di energia elettrica prelevata attribuendo così, dal punto di 

vista economico, un uguale valore all’energia elettrica prelevata e 

immessa in ore differenti. 

• Con la deliberazione ARG/elt 74/08, in applicazione dall’1 gennaio 

2009, l’Autorità ha previsto che lo scambio sul posto sia erogato da un 

unico soggetto su base nazionale individuato nel GSE  

• Il GSE, tramite un contributo in conto scambio che garantisce al più, 

l’equivalente tra quanto pagato dall’utente per l’energia prelevata e il 

valore dell’energia immessa. 
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Il Nuovo Regime 



• il GSE prende in consegna l’intera quantità di energia elettrica 

immessa, vendendola sul mercato e regolando i contratti di 

trasmissione, distribuzione e di dispacciamento con le imprese 

distributrici e con Terna S.p.A.  

• Il GSE eroga all’utente dello scambio un contributo in conto scambio, 

pari alla somma di due componenti: la prima finalizzata alla 

valorizzazione dell’energia elettrica immessa in rete; la seconda (che 

rappresenta il vero e proprio incentivo intrinseco nello scambio sul 

posto) finalizzata alla restituzione di alcuni componenti tariffarie: 

trasmissione, dispacciamento, distribuzione ec. 

• Nel sistema attuale le società di vendita non sono più coinvolte 
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Il Nuovo Regime (2) 



• Il ritiro dedicato è una modalità semplificata a disposizione dei 

produttori per la vendita dell’energia elettrica immessa in rete, in 

alternativa ai contratti bilaterali o alla vendita diretta in borsa 

• Consiste nella cessione dell’energia elettrica immessa in rete al GSE, 

che provvede a remunerarla, corrispondendo al produttore  un prezzo 

per ogni kWh ritirato 

• Al GSE sono attribuiti tre funzioni: 

 ritirare commercialmente l'energia elettrica dai produttori aventi 

diritto e rivenderla sul mercato elettrico 

 agire come utente del dispacciamento in immissione e utente del 

trasporto in immissione in relazione alle unità di produzione nella 

disponibilità dei produttori 

 di interfaccia unica, in sostituzione del produttore, verso il sistema 

elettrico 
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Ritiro Dedicato e Tariffa Onnicomprensiva 



Possono richiedere l’accesso al regime di ritiro dedicato gli impianti 

alimentati da fonti rinnovabili e non rinnovabili che rispondano alle 

seguenti condizioni:  

• potenza apparente nominale inferiore a 10 MVA alimentati da fonti 

rinnovabili o da fonti non rinnovabili  

• potenza qualsiasi per impianti che producano energia elettrica 

dalle seguenti fonti rinnovabili: eolica, solare, geotermica, del moto 

ondoso, maremotrice, idraulica (limitatamente agli impianti ad 

acqua fluente) 

• potenza apparente nominale uguale o superiore a 10 MVA, 

alimentati da fonti rinnovabili diverse dalla fonte eolica, solare, 

geotermica, del moto ondoso, maremotrice e idraulica, 

limitatamente, per quest’ultima fonte, agli impianti ad acqua 

fluente, purché nella titolarità di un autoproduttore. 
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Condizione d’Accesso 



• L’energia elettrica immessa in rete dai produttori e ritirata dal GSE con il 

meccanismo del ritiro dedicato viene valorizzata al “prezzo medio zonale 

orario”, ovvero al prezzo medio mensile per fascia oraria - formatosi sul 

mercato elettrico - corrispondente alla zona di mercato in cui è connesso 

l’impianto 

• I produttori di piccola taglia, con impianti di potenza nominale elettrica fino 

a 1 MW, possono ricevere dal GSE una remunerazione garantita (i 

cosiddetti “prezzi minimi garantiti”) per i primi 2 milioni di kWh annui 

immessi in rete, senza pregiudicare la possibilità di ricevere di più nel caso 

in cui la remunerazione a prezzi orari zonali dovesse risultare più 

vantaggiosa 

• I prezzi minimi garantiti sono aggiornati annualmente dall’Autorità per 

l'energia elettrica e il gas (AEEG) 
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I Prezzi 
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Prezzi Minimi Garantiti 
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Prezzi minimi garantiti 



Il ritiro dedicato non  è compatibile con:  

 D.M. del 5 luglio 2012 (V conto energia fotovoltaico) 

 D.M. del 6 luglio 2012 (incentivi altre fonti rinnovabili) 

 lo scambio sul posto 

 la tariffa omnicomprensiva 
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Compatibilità 



•  La Tariffa Onnicomprensiva costituisce il meccanismo di 

incentivazione, alternativo ai Certificati Verdi, riservato agli impianti 

qualificati IAFR (impianto alimentato da fonti rinnovabili, diversi dal 

fotovoltaico), di potenza nominale media annua non superiore ad 1 

MW, o 0,2 MW per gli impianti eolici 

• La tariffa viene riconosciuta per un periodo di 15 anni, durante il quale 

resta fissa, in funzione della quota di energia immessa in rete, per tutti 

gli impianti che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2012 

• La tariffa è detta “onnicomprensiva” in quanto il suo valore include una 

componente incentivante e una componente di valorizzazione 

dell’energia elettrica immessa in rete.  

• Sino al termine del periodo di incentivazione, la tariffa costituisce 

l’unica fonte di remunerazione. Terminato il periodo di incentivazione 

rimane naturalmente la possibilità di valorizzare l’energia elettrica 

prodotta, alle condizioni economiche previste dall’articolo 13 del D.lgs. 

387/03.  
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La Tariffa Onnicomprensiva 



N. FONTE 
TARIFFA 

(€cent/kWh) 

1  
Eolica per impianti di taglia inferiore a 200 kW  

 
30 

3 Geotermica 20  

4 Moto ondoso e maremotrice 34  

5 Idraulica diversa da quella del punto precedente 22 

6 

Biogas e biomasse, esclusi i biocombustibili liquidi 

ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili 

attraverso il sistema integrato di gestione e di 

controllo previsto dal regolamento (CE) n. 73/2009 

del Consiglio, del 19 gennaio 2009 

28 

8 

Gas di discarica, gas residuati dai processi di 

depurazione e biocombustibili liquidi ad eccezione 

degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema 

integrato di gestione e di controllo previsto dal 

regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 

gennaio 2009 

18 
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Le Tariffe 



• Dal 1° gennaio 2013, per la produzione di energia elettrica diversa da 

fotovoltaico è entrata in vigore la riformulazione degli incentivi dettata 

dal D.M. 6 luglio 2012 

• Per tutelare gli investimenti in via di completamento, il D.M. 6 luglio 

2012 ha previsto un regime transitorio stabilendo che hanno ancora 

diritto al vecchio regime incentivante : 

 gli impianti entrati in esercizio entro il 30 aprile 2013, 

 e gli impianti alimentati da rifiuti con valutazione forfettaria entrati in 

esercizio entro il 30 giugno 2013 

• Questi impianti hanno diritto a beneficiare delle vecchie modalità di 

incentivazione, a patto che abbiano ottenuto il titolo autorizzativo 

precedentemente alla data di entrata in vigore del Dm 6 luglio 2012, e 

quindi entro l'11 luglio 2012 
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 Regime Transitorio 



Grazie per l’attenzione… 
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THE END 


