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cosa è 

il quadro normativo che disciplina il regime di incentivazioni 
monetarie  per privati, imprese ed enti pubblici che installano 
un impianto solare fotovoltaico  connesso alla rete elettrica.  
Non sono incentivati  quegli impianti  destinati ad utenze isolate e non raggiunte dalla rete elettrica 

origine 

Direttiva Comunitaria per le fonti rinnovabili (2001/77/CE) 
recepita nel nostro ordinamento con D.lgs 387/2003  diventato 
operativo  con l’entrata in vigore del decreto attuativo  28 
luglio 2005 modificato dal decreto del 6 febbraio 2006 

motivazioni 
 

Con tale impianto normativo  si sono sostituiti i precedenti 
contributi pubblici  a fondo perduto per la realizzazione degli 
impianti,  con un sistema di incentivi in conto esercizio  
proporzionali all'energia elettrica prodotta.  Consiste cioè 
nell'incentivazione della produzione elettrica, e non 
dell'investimento necessario per ottenerla. 

Conto Energia 
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Beneficiari 

  -   le persone fisiche  
  -   le persone giuridiche 
  -   i soggetti pubblici  
  -   i condomini di edifici  
che siano responsabili della realizzazione e/o dell’esercizio degli impianti.  

 

Durata   
l’incentivo che viene riconosciuto ai beneficiari si protrae per 20 
anni 

copertura 
finanziaria   

 

l'erogazione di questi importi è garantita da un prelievo tariffario 
obbligatorio (cod. A3) a sostegno delle fonti rinnovabili di energia, 
presente dal 1991 in tutte le bollette dell'energia elettrica di tutti gli 
operatori elettrici italiani 
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http://it.wikipedia.org/wiki/1991
http://it.wikipedia.org/wiki/Bolletta


 
 
I decreti istitutivi del conto energia emanati nel 
corso del tempo hanno esaurito i loro effetti con 
anticipo rispetto alle  scadenze previste, per cui   è 
stato oggetto di  continue revisioni ed è  giunto alla 
sua quinta ed ultima versione  
 
 
 
 
 

Vediamo come si è evoluto  nel tempo 
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2005 – 2007 Primo Conto Energia 

   Con i primi decreti attuativi del 2005 e del 2006 
venivano ammessi all’incentivo gli impianti  

 

  entrati in esercizio dopo il 30 settembre 2005   

  

             obiettivo: potenza cumulativa  500 MW 
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 l’entità dell’incentivazione (tariffe per kWh) era definita in base a  
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Taglia dell’impianto  
con potenza  

 fino a 20kW 

 tra 20 e 50 kW  

  
oltre i 50 kW 
                                    
 

potevano optare per il servizio di scambio sul posto o per la 
cessione in rete dell’energia prodotta 

beneficiavano dell’incentivo calcolato sui kW prodotti ed 
immessi in rete,  e del ricavato della vendita delle 
eccedenze alla rete locale a prezzi stabiliti dall’Autorità come  
regolato dal decreto 387/2003 

gli incentivi venivano attribuiti mediante un meccanismo di 
gara alle domande con il valore più basso di tariffa richiesta 



tipo di soggetto 
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soggetti  
privati 

•  il beneficio era limitato a quanto  auto consumato                           
(ovvero reso disponibile alle proprie utenze)  

•potevano  essere intestatari di impianti da 1 a 20 kW  
(installati su suolo o tetto di proprietà, esclusivamente nel caso di concomitanza del punto di consegna con il 
punto di prelievo, ovvero solo nel caso di applicazione di scambio sul posto a livello fisico.  
Questo meccanismo di scambio sul posto consentiva di operare un saldo annuo tra l'energia elettrica immessa 
in rete dall'impianto medesimo e l'energia elettrica prelevata dalla rete.  
L'energia elettrica immessa in rete e non consumata nell'anno di riferimento costituiva un credito, in termini 
di energia, che poteva essere utilizzato nel corso dei tre anni successivi a quello in cui maturava.  
Al termine dei tre anni, l'eventuale credito residuo veniva annullato e non era più incentivabile. Questo 
meccanismo è stato però modificato e dal 2009 il credito di energia viene monetizzato e conguagliato in bolletta.  

•Potevano usufruire dell'incentivo su tutta l'energia prodotta se 
rinunciavano al servizio di scambio sul posto.  
(L'eventuale eccesso di produzione non autoconsumato poteva essere rivenduto ad un gestore alle tariffe fissate 
dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas AEEG). In tal caso però era necessario possedere partita IVA  in 
quanto  lo stesso era soggetto a tale imposta. 

 

titolari di 
partita IVA   

 potevano beneficiare di un'incentivazione sull'intera produzione 
fotovoltaica, non solo quindi sulla parte auto consumata, ma anche 
sulla parte immessa in rete, senza accumulo di kw a credito, ma 
istantaneamente rivenduto ad un gestore.  
Questa operazione di vendita avveniva  in regime IVA.  

http://it.wikipedia.org/wiki/Scambio_sul_posto
http://it.wikipedia.org/wiki/Scambio_sul_posto
http://it.wikipedia.org/wiki/Scambio_sul_posto
http://it.wikipedia.org/wiki/Scambio_sul_posto
http://it.wikipedia.org/wiki/Scambio_sul_posto
http://it.wikipedia.org/wiki/Scambio_sul_posto
http://it.wikipedia.org/wiki/Scambio_sul_posto
http://it.wikipedia.org/wiki/Scambio_sul_posto
http://it.wikipedia.org/wiki/Scambio_sul_posto
http://it.wikipedia.org/wiki/Scambio_sul_posto


(2007-2010) 30 giugno 2011*  Secondo Conto energia  
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(*)La legge 13 agosto 2010, n.129    
(legge cosiddetta “salva Alcoa”) ha 
stabilito che le tariffe incentivanti previste 
per il 2010 dal Secondo Conto Energia 
possano essere riconosciute a tutti i 
soggetti che abbiano concluso 
l’installazione dell’impianto fotovoltaico 
entro il 31 dicembre 2010 e che 
entrino in esercizio entro il 30 giugno 
2011. La pubblicazione della Legge 
129/10 ha di fatto prorogato fino al 
30 giugno 2011 il periodo di operatività 
del secondo Conto Energia, inizialmente 
destinato ad esaurirsi alla fine del 2010 
per effetto dell’entrata in vigore del terzo 
Conto Energia  

 

Con il D.M. del 19 febbraio 2007  sono stati  
fissati nuovi criteri per incentivare la produzione 
elettrica degli impianti fotovoltaici che sarebbero 
entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2010.   

obiettivo: potenza cumulativa 3000 MW  

               entro il 2016 

 

http://www.gse.it/GSE_UltimiDocumenti/Conto energia/Fotovoltaico/Evoluzione del Conto Energia/02 Normativa/DM 19_02_2007.pdf
http://www.gse.it/GSE_UltimiDocumenti/Conto energia/Fotovoltaico/Evoluzione del Conto Energia/02 Normativa/DM 19_02_2007.pdf
http://www.gse.it/GSE_UltimiDocumenti/Conto energia/Fotovoltaico/Evoluzione del Conto Energia/02 Normativa/DM 19_02_2007.pdf
http://www.gse.it/GSE_UltimiDocumenti/Conto energia/Fotovoltaico/Evoluzione del Conto Energia/02 Normativa/DM 19_02_2007.pdf
http://www.gse.it/GSE_UltimiDocumenti/Conto energia/Fotovoltaico/Evoluzione del Conto Energia/02 Normativa/DM 19_02_2007.pdf
http://www.gse.it/GSE_UltimiDocumenti/Conto energia/Fotovoltaico/Evoluzione del Conto Energia/02 Normativa/DM 19_02_2007.pdf
http://www.gse.it/GSE_UltimiDocumenti/Conto energia/Fotovoltaico/Evoluzione del Conto Energia/02 Normativa/DM 19_02_2007.pdf
http://www.gse.it/GSE_UltimiDocumenti/Conto energia/Fotovoltaico/Evoluzione del Conto Energia/02 Normativa/DM 19_02_2007.pdf
http://www.gse.it/GSE_UltimiDocumenti/Conto energia/Fotovoltaico/Evoluzione del Conto Energia/02 Normativa/DM 19_02_2007.pdf
http://www.gse.it/GSE_UltimiDocumenti/Conto energia/Fotovoltaico/Evoluzione del Conto Energia/02 Normativa/DM 19_02_2007.pdf
http://www.gse.it/GSE_UltimiDocumenti/Conto energia/Fotovoltaico/Evoluzione del Conto Energia/02 Normativa/DM 19_02_2007.pdf
http://www.gse.it/GSE_UltimiDocumenti/Conto energia/Fotovoltaico/Evoluzione del Conto Energia/02 Normativa/DM 19_02_2007.pdf


principali novità introdotte dal 2° conto energia 

 applicazione della tariffa incentivante  

   su tutta l'energia prodotta  

 
   e  non solamente su quella prodotta e consumata in loco per 

gli impianti che hanno adottato lo scambio sul posto, 
indipendentemente dal fatto che sia autoconsumata o 
immessa in rete 
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principali novità introdotte dal 2° conto energia 

 

 snellimento dell’iter burocratico  

 

 eliminazione del limite massimo di 1000 kW  incentivabili per singolo impianto  

 diversa  modulazione  della taglia dell’impianto  

 

 introduzione di un premio per impianti fotovoltaici abbinati all’uso efficiente 
dell’energia.  (impianti che alimentano edifici qualora si effettuino interventi   di miglioramento che portino 

una riduzione del 10%   dell’indice di prestazione energetica)  

 

 ha reso possibile la realizzazione di un impianto fotovoltaico suddiviso in più 
parti o  sezioni con possibilità di entrata in esercizio per fasi successive 
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principali novità introdotte dal 2° conto energia 
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     maggiore articolazione delle tariffe  sulla base  
       del tipo di integrazione  architettonica:   
 

 impianti al suolo  
 impianti parzialmente  integrati all’edificio 
 impianti totalmente integrati all’edificio 

     il soggetto responsabile può usare l’energia prodotta per: 
 

                             - la cessione in rete (parziale o totale); 
                             - i propri autoconsumi; 
                             - lo scambio sul posto con la rete elettrica   
                               per gli impianti  fino a 20 kW  



(**)Le tariffe incentivanti previste dal  D.M. 19 febbraio 2007 e il premio per gli impianti 
abbinati ad un uso efficiente dell’energia  non si applicano all’elettricità prodotta da impianti 
fotovoltaici per la cui realizzazione siano concessi incentivi pubblici nazionali, regionali, locali 
o comunitari sia in conto capitale che in conto interessi eccedenti il 20% del costo 
dell’investimento.  

 Da tale tetto restano escluse le scuole pubbliche o paritarie di qualsiasi ordine e grado e le 
strutture sanitarie. 

 Inoltre la tariffa incentivante e il premio non sono cumulabili con  i certificati verdi. 
 Non possono, inoltre, usufruire dell’incentivo e del premio gli impianti realizzati ai fini del 

rilascio della certificazione energetica (D.Lgs. 192/2005 e L. 296/2006 e succ. modif.) entrati 
in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2010 e per quelli  per i quali sia stata 
riconosciuta o richiesta la detrazione fiscale per gli interventi di recupero del patrimonio 
edilizio (art 2, co. 5, L. 289/02). 
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principali novità introdotte dal 2° conto energia 

       limiti alla cumulabilità degli incentivi (**) 



Per gli impianti che entreranno in esercizio entro il 31/12/2010  

le tariffe sono le seguenti  

 

Potenza nominale dell’impianto 

fotovoltaico 

 

Non integrati  

(art. 2, comma 1, lettera b1) 

 

Parzialmente integrati 

(art. 2, comma 1, lettera b2) 

 

Integrati 

(art. 2, comma 1 lettera b3) 

1 kW <= P < =3 kW 0,384 0,422 0,470 

3 kW < P < =20 kW 0,365 0,403 0,442 

P > 20 kW 0,346 0,384 0,422 

principali novità introdotte dal 2° conto energia 
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Il secondo conto energia rimane nel tempo il conto più vantaggioso   



(2010-2011)    Terzo Conto energia 
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(*) sull’applicabilità delle disposizioni 
del Terzo Conto Energia è intervenuto il 
comma 9 dell’art. 25 del D.Lgs. 
28/2011, che prevede che tali 
disposizioni si applichino alla produzione 
di energia elettrica da impianti solari 
fotovoltaici entrati in esercizio entro il 
31 maggio 2011.  

Conseguentemente, per gli impianti 
entrati in esercizio dal 1 giugno 2011 
non si applicherà più il regime del 
Terzo Conto Energia, bensì quello 
del Quarto Conto Energia 

D.Lgs. n.  28 del 03-03-2011 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   

 

Nel 2010 è entrato in vigore il  

(D.M. 6 agosto 2010) applicabile agli 
impianti entrati in esercizio a partire dal 
primo gennaio 2011 e fino al 31 
maggio 2011 

Obiettivo: potenza cumulativa  

  8000 MW entro il 2020 

 

http://www.gse.it/GSE_UltimiDocumenti/Conto energia/Fotovoltaico/Evoluzione del Conto Energia/02 Normativa/DM 06_08_2010.pdf
http://www.gse.it/GSE_UltimiDocumenti/Conto energia/Fotovoltaico/Evoluzione del Conto Energia/02 Normativa/DM 06_08_2010.pdf
http://www.gse.it/GSE_UltimiDocumenti/Conto energia/Fotovoltaico/Evoluzione del Conto Energia/02 Normativa/DM 06_08_2010.pdf
http://www.gse.it/GSE_UltimiDocumenti/Conto energia/Fotovoltaico/Evoluzione del Conto Energia/02 Normativa/DM 06_08_2010.pdf
http://www.gse.it/GSE_UltimiDocumenti/Conto energia/Fotovoltaico/Evoluzione del Conto Energia/02 Normativa/DM 06_08_2010.pdf
http://www.gse.it/GSE_UltimiDocumenti/Conto energia/Fotovoltaico/Evoluzione del Conto Energia/02 Normativa/DM 06_08_2010.pdf
http://www.gse.it/GSE_UltimiDocumenti/Conto energia/Fotovoltaico/Evoluzione del Conto Energia/02 Normativa/DM 06_08_2010.pdf
http://www.gse.it/GSE_UltimiDocumenti/Conto energia/Fotovoltaico/Evoluzione del Conto Energia/02 Normativa/DM 06_08_2010.pdf
http://www.gse.it/GSE_UltimiDocumenti/Conto energia/Fotovoltaico/Evoluzione del Conto Energia/02 Normativa/DM 06_08_2010.pdf
http://www.gse.it/GSE_UltimiDocumenti/Conto energia/Fotovoltaico/Evoluzione del Conto Energia/02 Normativa/DM 06_08_2010.pdf


principali novità introdotte da 3° conto energia 

 viene cambiata la classificazione degli impianti  

      

 le 3 tipologie di installazione del vecchio conto energia 

                                                         vengono ridotte a 2 e riclassificate 
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integrato 

parzialmente integrato 

non integrato 

  impianti su edifici 

  altri impianti 



principali novità introdotte da 3° conto energia 
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•Vengono inoltre definite altre  categorie di impianti  

con innovazione   
tecnologica 

Integrati  con 
caratteristiche   
innovative   

a concentrazione  
solo per persone giuridiche 
ed enti pubblici 

un impianto che utilizza moduli e componenti caratterizzati da 
significative innovazioni tecnologiche 

l'impianto  che utilizza moduli e componenti speciali, sviluppati 
specificatamente per sostituire elementi architettonici, e che 
risponde ai requisiti costruttivi e alle modalità di installazione 
indicate in allegato 4) 

impianto di produzione di energia elettrica mediante 
conversione diretta della radiazione solare, tramite l'effetto 
fotovoltaico composto principalmente da un insieme di moduli 
in cui la luce solare è concentrata, tramite sistemi ottici, su 
celle fotovoltaiche, da uno o più gruppi di conversione della 
corrente continua in corrente alternata e da altri componenti 
elettrici minori 

 



principali novità introdotte dal 3° conto energia 

 
 Viene estesa a 200 KW la possibilità di fruire dello scambio sul posto 
 Vengono definiti nuovi  limiti di potenza incentivabile in relazione al tipo 

di impianti: 
 impianti generici                  3000 MW 
 a concentrazione                     200 MW 
 integrati con caratt. Innov.     300 MW   

                                                  
 Gli incentivi  possono cumularsi con  alcuni contributi pubblici (**)           

se non sono stati riconosciuti o richiesti: 
                                     certificati verdi  (*) 
                       titoli di efficienza energetica (certificati bianchi) 
           detrazione fiscale 
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(*) i certificati verdi sono titoli negoziabili rilasciati dal GSE in misura proporzionale all’energia prodotta da un impianto alimentato da 
fonti rinnovabili entrato in esercizio entro il 31 dicembre 2012 ai sensi di quanto previsto dal D. lgs. 28/2011 

Il meccanismo di incentivazione con i certificati verdi si basa sull’obbligo per i produttori e gli importatori di energia, di immettere 
annualmente nel sistema elettrico una quantità minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili. Ogni 
certificato verde attesta convenzionalmente la produzione di 1 MWh di energia rinnovabile 

 

(**) In molti casi le tariffe del conto energia sono cumulabili con contributi in conto capitale fino al 30% del costo dell’investimento; 
questo limite sale al 60% nel caso di impianti fotovoltaici realizzati su edifici scolastici pubblici o scuole paritarie di ogni ordine e 
grado, strutture sanitarie pubbliche, su edifici sedi amministrative di proprietà di enti locali, regioni o province autonome.  
 In particolare il decreto prevede la cumulabilità della tariffa incentivante con i seguenti incentivi: 
- contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici realizzati su edifici 
aventi potenza nominale superiore a 3kW; 
- contributi in conto capitale fino al 100% del costo di investimento per impianti fotovoltaici che siano realizzati su scuole pubbliche o 
paritarie di qualunque ordine e grado ed il cui soggetto responsabile sia la scuola ovvero il soggetto proprietario dell'edificio; 
- contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici realizzati su edifici 
pubblici, ovvero su edifici di proprietà di organizzazioni riconosciute non lucrative di utilità sociale che provvedono alla prestazione di 
servizi sociali affidati da enti locali, ed il cui soggetto responsabile sia l'ente pubblico o l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale; 
- contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici integrati con 
caratteristiche innovative; 
- contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici a concentrazione; 
- finanziamenti a tasso agevolato erogati in attuazione dell'art. 1, comma 1111,della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
Le tariffe incentivanti previste dal presente decreto non sono applicabili in caso di riconoscimento o di richiesta di detrazioni fiscali.  
Inoltre non è consentito l’accesso alle suddette tariffe da parte dei beneficiari dei precedenti conti energia. 
Infine si prevede l’applicazione delle condizioni di cumulabilità di cui al DM 19febbraio 2007 (secondo conto energia) per gli impianti 
fotovoltaici per la cui realizzazione siano previsti o siano stati concessi incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o 
comunitaria, in conto capitale o in conto interessi, a condizione che i bandi di gara per la concessione degli incentivi siano stati 
pubblicati prima del 25 agosto 2010 e che  gli impianti entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2011. 
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principali novità introdotte dal 3° conto energia 

 Programmata riduzione al meccanismo delle tariffe 
per gli impianti che entreranno in funzione a partire 
dal 2011 fino al 2013  

   le tariffe fanno riferimento  al momento dell’entrata in 
esercizio dell’impianto, cioè dal momento in cui l’impianto 
viene allacciato alla rete, fatto salvo che i gestori di rete 
dovranno garantire la connessione entro 30 giorni, 
diversamente ci saranno specifiche indennità 
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principali novità introdotte dal 3° conto energia 

 riconosce  particolari  maggiorazioni di tariffa   (non cumulabili tra loro) 

 

 premio del 5%  per impianti realizzati in Comuni con meno di 5mila abitanti o per   
quelli a terra su aree industriali dismesse, discariche, cave esaurite  
 

 bonus di 0,05 €/kwh  qualora si installi su un tetto un impianto fotovoltaico  in 
sostituzione di eternit o di altro materiale contenente  amianto per tutti gli impianti 
indipendentemente dalla loro potenza di picco e dall’entrata in esercizio dell’impianto stesso  

 

 premio del 10% se almeno il 60% dei componenti esclusa la manodopera   è prodotto     
all'interno dell'Unione europea. 

 
 condizioni di favore per le scuole (pubbliche e paritarie) che dal 2012 potranno 

cumulare gli incentivi  con  contributi in conto capitale fino al 60% del costo di   investimento                                                                        
 

 maggiorazioni  per l'installazione del fotovoltaico abbinato ad interventi di 
efficientamento dell'edificio  (se dotati di certificazione energetica) 
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http://it.wikipedia.org/wiki/Unione_europea


(2011- 2012)  Quarto Conto energia 
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Il 12 maggio 2011 è stato pubblicato il D.M. 
05/05/2011 che ha definito il meccanismo di 
incentivazione della produzione di energia elettrica da 
impianti fotovoltaici riguardante gli impianti che  
entrano in esercizio dal 1 giugno 2011   e fino al 
31 dicembre 2016    

obiettivo: potenza cumulativa 23000 MW   
corrispondente ad un costo indicativo cumulato annuo 
degli incentivi stimabile  tra 6 e 7 miliardi di euro.  

 
Il costo indicativo cumulato degli incentivi si riferisce alla somma cumulata delle tariffe 
erogate anno dopo anno fino a raggiungere i 6-7 miliardi oltre i quali il Conto Energia 
necessiterà di revisione. 

Si riferisce agli incentivi percepiti dalla totalità degli impianti installati, cioè anche a quelli 
che beneficiano di precedenti Conti Energia 

 

 

Il decreto 5 maggio 2011 
tiene conto degli effetti 
conseguenti all’attuazione 
della direttiva  comunitaria 
n. 2009/29/CE recepita dal 
D.Lgs 03 marzo 2011 n. 28 

http://www.gse.it/GSE_UltimiDocumenti/Conto energia/Fotovoltaico/Evoluzione del Conto Energia/02 Normativa/DM 5 MAGGIO (2).pdf
http://www.gse.it/GSE_UltimiDocumenti/Conto energia/Fotovoltaico/Evoluzione del Conto Energia/02 Normativa/DM 5 MAGGIO (2).pdf
http://www.gse.it/GSE_UltimiDocumenti/Conto energia/Fotovoltaico/Evoluzione del Conto Energia/02 Normativa/DM 5 MAGGIO (2).pdf
http://www.gse.it/GSE_UltimiDocumenti/Conto energia/Fotovoltaico/Evoluzione del Conto Energia/02 Normativa/DM 5 MAGGIO (2).pdf
http://www.gse.it/GSE_UltimiDocumenti/Conto energia/Fotovoltaico/Evoluzione del Conto Energia/02 Normativa/DM 5 MAGGIO (2).pdf
http://www.gse.it/GSE_UltimiDocumenti/Conto energia/Fotovoltaico/Evoluzione del Conto Energia/02 Normativa/DM 5 MAGGIO (2).pdf
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Le classi di potenza per 
gli impianti convenzionali 
restano quelle del terzo 
conto energia:  

 

    1    -    3 kW      

    3    -    20 kW      

    20  -    200 kW     

    200 -   1 MW     

    1     -    5 MW  

    superiori ai 5 MW 

Vengono mantenute le 
maggiorazioni di tariffa 

 

 

premio del 5%               (piccoli comuni e  aree dismesse) 

bonus di 0,05 €/kwh        (eternit-amianto) 

premio del 10%              (made in Europe)   

condizioni di favore         (per le scuole)    

maggiorazioni                  (efficientamento   energetico) 
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Vengono mantenute le 
categorie del terzo conto 
energia 

 

Impianti convenzionali  

integrati con caratteristiche innovative  

a concentrazione   

su edifici   
Premiati più generosamente 

 
altri impianti 
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 Viene introdotta una nuova diversificazione degli impianti 

piccoli impianti     

se inferiori a 1 MW  di potenza  purché  realizzati su 
edifici   

quelli a terra se  inferiori a 200 kW operanti in regime 
di scambio sul posto                                   

quelli di qualsiasi taglia se realizzati su edifici e aree delle 
amministrazioni  pubbliche 

 

grandi impianti     tutti quelli che non rientrano  tra i piccoli 
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grandi impianti     

con  accesso agli incentivi  per graduatoria 

dovranno iscriversi al registro informatico dopo il 31 
agosto 2011 

 

 Viene  introdotto un nuovo modo di accesso agli incentivi 

piccoli impianti     

• con  accesso agli incentivi  libero 
• non hanno obbligo di iscrizione al registro 
informatico 
• fino a tutto il 2012 non sono soggetti ai limiti di 
spesa programmati (eventuali riduzioni  dal 2013)  



 Vengono introdotti nuovi meccanismi di incentivazione 
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La tariffa incentivante, fissata 
dall'entrata in esercizio 
dell'impianto fotovoltaico, verrà 
progressivamente ridotta, con 
cadenza mensile per il 2011 e 
semestrale per il 2012.  

 

 

a decorrere dal 2013 il sistema 
dell’incentivazione sarà    basato su   

tariffe  omnicomprensive  

Differenziate per 

-   l'energia prodotta e   immessa in rete 

-   l'energia prodotta e   auto consumata 



Tuttavia continua ad applicarsi  
 
a) agli impianti definiti piccoli,  a quelli  integrati con caratteristiche 

innovative e a quelli a  concentrazione  che entrano in esercizio prima del 
27 agosto 2012; 
 

b) ai grandi impianti iscritti in posizione utile nei registri e che producono la 
certificazione di fine   lavori entro 7 mesi dalla pubblicazione delle 
graduatorie (9 mesi in caso di impianti di potenza superiore a 1 MW); 
 

c) agli impianti realizzati su edifici pubblici e su aree delle amministrazioni 
pubbliche che entrano in funzione entro il 31 dicembre 2012. 
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Il Quarto Conto Energia è cessato il 26 agosto 2012 



(2012- 2013)  Quinto Conto energia 
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Essendo esauriti gli obiettivi posti dal quarto conto energia  è stato 
approvato il  D.M. 5 luglio 2012,  che è attivo dal 27 agosto 2012  

 
Esso ridefinisce le modalità di incentivazione da applicarsi 
successivamente al raggiungimento di un costo indicativo cumulato 
annuo degli incentivi di 6 miliardi di euro 
 
tetto annuale di spesa massimo per gli incentivi di 700 milioni di 
euro annui (inizialmente era di 500 milioni di €) 
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Le tariffe  sono riconosciute agli impianti 
(convenzionali- integrati con caratteristiche innovative- a concentrazione) 

  che abbiano almeno uno dei seguenti requisiti 

 
- essere installati su edifici dotati di certificazione energetica in corso 

di validità 

- essere installati in sostituzione di amianto o eternit 

- essere installati su discariche esaurite o siti contaminati 

- essere installati su pergole, serre, fabbricati rurali, barriere acustiche      
tettoie o pensiline 

- essere installati secondo le direttive dell’articolo 65 del decreto 
liberalizzazioni (Impianti fotovoltaici in ambito agricolo)*  

                                               e  per ciascuno dei quali  
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i componenti utilizzati devono essere:   

- di nuova costruzione o comunque non già impiegati in altri 
impianti dismessi 

- coperti per almeno 10 anni da garanzia contro difetti di 
fabbricazione 

 

I componenti devono anche essere prodotti da un produttore che: 

- aderisce ad un sistema o consorzio europeo che garantisca il riciclo 
dei rifiuti fotovoltaici al termine della loro vita utile 

- possieda le certificazioni di qualità 

 

 

 



 

(*) L’art. 65 ha previsto l’esclusione dagli incentivi per gli impianti realizzati su aree destinate a coltivazioni 
agricole. Questo non significa che non siano realizzabili impianti collocati a terra in aree agricole, ma soltanto che 
gli impianti eventualmente realizzati non avranno diritto di accedere alle tariffe incentivanti di cui al decreto 
legislativo 3 marzo 2011, n. 28. 

Fanno eccezione gli impianti: 

- da realizzare su terreni nella disponibilità del demanio militare 

- realizzati su cave, discariche esaurite, aree di pertinenza di discariche o di siti contaminati  (queste non sono 
considerate aree agricole, anche se ricadenti in aree classificate agricole dal pertinente strumento urbanistico.) 

- già avviati al 25–03-2012 e che entrino in esercizio entro il 21-09-2012 purché   si tratti di terreni abbandonati 
da almeno cinque anni,  di potenza inferiore a 1 MW, con superficie non superiore al 10% di quella 
coltivata  e se appartengono allo stesso proprietario del terreno devono rispettare la distanza di 2 km. 

 
Le serre fotovoltaiche  vengono considerate e classificate dal V Conto Energia come "altri impianti 
fotovoltaici". Gli incentivi  tuttavia sono erogati con i  criteri previsti per gli impianti installati “su edifici”. 
Per essere riconosciute come tali ai fini degli incentivi, le serre devono però avere la copertura occupata dai pannelli 
fotovoltaici per non più del 30% della superficie totale della copertura stessa  (50% per quelle regolate dal 4° 
Conto energia) 
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Vengono previsti  
 
 

 
accesso diretto  
 
tramite Registro  

    incentivi differenziati per 

 

potenza nominale dell’impianto 
 
tipologia d’installazione  
(su edifici ed altri impianti) 
 

 

due distinti meccanismi 
di accesso agli incentivi 
 

 



    accesso diretto      
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- impianti di potenza non superiore a 12 kW 

- impianti di potenza fino a 50 kW realizzati su edifici con moduli installati in sostituzione di 
coperture su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto; 

- impianti integrati con caratteristiche innovative  (fino al raggiungimento di un costo 
indicativo cumulato degli incentivi di 50 ML€); 

- impianti  a concentrazione  (fino al raggiungimento di un costo indicativo cumulato degli 
incentivi di 50 ML€); 

- impianti realizzati da Amministrazioni Pubbliche mediante svolgimento di procedure di 
pubblica evidenza, (fino al raggiungimento di un costo indicativo cumulato degli incentivi di 
50 ML€); 

- impianti  di potenza superiore a 12 kW e non superiore a 20 kW  che richiedono una 
tariffa ridotta del 20% rispetto a quella spettante ai pari impianti iscritti al Registro.  
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-  tutti gli altri impianti che non ricadono tra le categorie sopra elencate 

 

(*) vari registri informatici ciascuno dei quali caratterizzato da un proprio limite di   costo  che definirà 

una graduatoria di accesso agli incentivi 

 

 

    tramite Registro (*) 



principali novità introdotte dal 5° conto energia 

Conto energia - sintesi a cura di Giuseppe Caggegi 35 

il GSE  eroga: 

sulla quota di produzione 
netta immessa in rete 

 

per gli impianti di potenza nominale fino a 1 MW      
una ariffa omnicomprensiva                     determinata 

sulla base della potenza e della tipologia dell’impianto e individuata, 
rispettivamente, per gli impianti fotovoltaici , per gli impianti integrati con 
caratteristiche innovative, e per gli impianti fotovoltaici a  concentrazione)  

 
per gli impianti di potenza nominale oltre 1 MW         
la differenza, se positiva, fra la tariffa 
omnicomprensiva e il prezzo zonale orario 
Il Prezzo Zonale Orario è il prezzo di mercato dell’energia (definito 
tramite borsa elettrica)  variabile per zona  e per fascia oraria di vendita. 
Con tale meccanismo di tende a ridurre i costi gravanti sulle tariffe 
elettriche. 

 

 

 

sulla quota di produzione 
netta consumata in sito   è attribuita una tariffa premio 

 



principali novità introdotte dal 5° conto energia 

Conto energia - sintesi a cura di Giuseppe Caggegi 36 

Le tariffe incentivanti sono: 
 

- alternative rispetto ai meccanismi dello scambio sul posto,  
                                                      del    ritiro dedicato  
                                                      della cessione dell’energia al mercato  
                                                          (per i soli impianti di potenza fino a 1 MW) 

 
- progressivamente decrescenti   a partire dal 27 agosto 2012, ma comunque pari a 

quelle  vigenti alla data di entrata in esercizio dell’impianto e, a partire da tale data, è 
riconosciuta per un periodo di 20 anni 
 

- possono essere maggiorate se si realizzano impianti in sostituzione dell'eternit  
    (+0,03 €/kWh) e se si utilizzano materiali europei (+0,02 €/kWh).  
     (le due maggiorazioni sono cumulabili)    

 
- non possono accedervi gli impianti che hanno beneficiato delle tariffe incentivanti 

introdotte dai precedenti conti energia 
 

- cumulabili  con contributi pubblici finalizzati alla realizzazione dell’impianto (*) 
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(*)  a) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici realizzati 

su edifici aventi potenza nominale non superiore a 20 kW; 
b) contributi in conto capitale fino al 60% del costo di investimento per impianti fotovoltaici che siano realizzati su scuole 
pubbliche o paritarie di qualunque ordine e grado ed il cui il soggetto responsabile sia la scuola ovvero il soggetto 
proprietario dell'edificio scolastico, nonché su strutture sanitarie pubbliche e su superfici ed immobili di strutture militari 
e penitenziarie, ovvero su superfici e immobili o loro pertinenze di proprietà di enti locali o di regioni e province autonome; 
c) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici che siano 
realizzati su edifici pubblici diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), ovvero su edifici di proprietà di organizzazioni non 
lucrative di utilità sociale che provvedono alla prestazione di servizi sociali affidati da enti locali, ed il cui soggetto responsabile 
sia l'ente pubblico o l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale; 
d) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici realizzati su 
aree oggetto di interventi di bonifica, ubicate all'interno di siti contaminati come definiti dall'articolo 240 del decreto legislativo 
3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, purché il soggetto responsabile dell'impianto assuma la diretta responsabilità 
delle preventive operazioni di bonifica; 
e) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici integrati con 
caratteristiche innovative; 
f) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici a 
concentrazione; 
g) finanziamenti a tasso agevolato erogati in attuazione dell'art. 1, comma 1111, della legge 27dicembre 2006, n. 296; 
h) benefici conseguenti all'accesso a fondi di garanzia e di rotazione istituiti da enti locali o regioni e province autonome. 
 
Le tariffe incentivanti di cui al presente decreto non sono applicabili qualora, in relazione all'impianto fotovoltaico, siano state 
riconosciute o richieste detrazioni fiscali. 
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sulla base degli elementi forniti dal GSE 
attraverso il proprio Contatore fotovoltaico 
 
    il Quinto Conto Energia ha cessato 

di applicarsi il 6 luglio 2013 
 
ovvero decorsi 30 giorni solari dalla data di raggiungimento di un costo 
indicativo cumulato annuo degli incentivi di 6,7 miliardi di euro, 
comunicata dall'AEEG con la deliberazione 250/2013/R/EFR.   
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dal  30-09-2005   al 13-04-2007                  primo conto energia 
  
dal  14-04-2007   al 31-12-2010                  secondo conto energia  
 
dal  01-01-2011   al 31-05-2011                  terzo conto energia  
 
dal  01-06-2011   al 26-08-2012                  quarto conto energia  
 
dal  27-08-2012   al 06-07-2013                  quinto conto energia 

LA SITUAZIONE OGGI 

     impianti entrati in esercizio  regole applicabili  
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Dopo il 6 luglio 2013       potranno essere considerate per l’ammissione 

                                           agli incentivi solo gli impianti fotovoltaici: 
 

  iscritti in posizione utile nei registri, non decaduti; 
 
  per i quali trova applicazione la Legge 1° agosto 2012 n.122  

   (interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno 
   interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, 
   Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012; 
 
  i cui Soggetti Responsabili siano gli Enti locali della Provincia dell’Aquila  
    che alla data di entrata in vigore del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225 
    convertito con Legge 26 febbraio 2011, n. 10,  (decreto mille proroghe) 
    abbiano    ottenuto il preventivo di connessione o la Soluzione tecnica minima 
    generale (provvedimento  dell’autorità per l’energia e il gas ) 

 

LA SITUAZIONE OGGI 



Con il venir meno degli incentivi si tornerà a sfruttare la 
possibilità di valorizzare economicamente l’energia prodotta 
dagli impianti fotovoltaici attraverso i meccanismi dello 
scambio sul posto e del ritiro dedicato (che non erano 
cumulabili con il V Conto energia). 
 
 

Ma attenzione, l’Agenzia delle Entrate ha recentemente specificato che, per gli impianti fotovoltaici, “la 
possibilità di fruire della detrazione viene meno quando la cessione dell’energia prodotta in eccesso 
configuri esercizio di attività commerciale, come nel caso, ad esempio, in cui l’impianto abbia potenza 
superiore a 20 kW ovvero, pur avendo potenza non superiore a 20 kW, non sia posto a servizio 
dell’abitazione. 
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Sarà possibile sfruttare le Detrazioni fiscali per le 
ristrutturazioni 

Altra soluzione redditizia, considerato l’elevato 
costo della bolletta energetica in Italia,  potrà 
essere l’autoconsumo se venisse 
massimizzato da sistemi di accumulo elettrico. 



Tabella incentivi terzo conto energia 2011 
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Tabella  incentivi  IMPIANTI  DI  CUI AL TITOLO  II (fotovoltaici convenzionali) 
 

Quarto Conto Energia 
  
 
 

 Per i mesi di giugno, luglio e agosto 2011 le tariffe sono  
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Per i mesi da settembre a dicembre 2011 le tariffe sono  
 

Conto energia - sintesi a cura di Giuseppe Caggegi 45 



Per il primo e secondo semestre 2012 le tariffe sono  
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A decorrere dal primo semestre 2013 le tariffe assumono valore  
onnicomprensivo sull'energia immessa nel sistema elettrico.  
 
Sulla  quota di energia auto consumata è attribuita una tariffa specifica.  
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Le riduzione programmate per i semestri successivi sono  
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VALORI PER GLI IMPIANTI CHE ENTRANO IN FUNZIONE NEL PRIMO SEMESTRE DI APPLICAZIONE 

 

Tabella  incentivi  IMPIANTI  DI  CUI AL TITOLO  II (fotovoltaici convenzionali) 
 

Quinto Conto Energia 
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VALORI PER GLI IMPIANTI CHE ENTRANO IN FUNZIONE NEL SECONDO SEMESTRE DI APPLICAZIONE 
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VALORI PER GLI IMPIANTI CHE ENTRANO IN FUNZIONE NEL TERZO SEMESTRE DI APPLICAZIONE 
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VALORI PER GLI IMPIANTI CHE ENTRANO IN FUNZIONE NEL QUARTO SEMESTRE DI APPLICAZIONE 

 



Ulteriore riduzione del 15% a semestre per impianti che entrano in 
esercizio nei semestri successivi 
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VALORI PER GLI IMPIANTI CHE ENTRANO IN FUNZIONE NEL QUINTO SEMESTRE DI APPLICAZIONE 

 


