
Allegato 5 - Tariffe incentivanti spettanti agli impianti fotovoltaici !

!
Valori per gli impianti che entrano in esercizio nel primo semestre di applicazione %

%

Impianti sugli 

edifici  

Altri impianti 

fotovoltaici  

Intervallo di potenza

Tariffa 

omnicomprensi

va

Tariffa premio 

sullÕenergia 

consumata in 

sito

Tariffa 

omnicomprensi

va

Tariffa premio 

sullÕenergia 

consumata in 

sito

[kW] [!/MWh] [!/MWh] [!/MWh] [!/MWh]

1#P#3 208 126 201 119

3<P#20 196 114 189 107

20<P#200 175 93 168 86

200<P<1000 142 60 135 53

1000<P#5000 126 44 120 38

P>5000 119 37 113 31

     

Valori per gli impianti che entrano in esercizio nel secondo semestre di applicazione %

%

Impianti sugli 

edifici  

Altri impianti 

fotovoltaici  

Intervallo di potenza

Tariffa 

omnicomprensi

va

Tariffa premio 

sullÕenergia 

consumata in 

sito

Tariffa 

omnicomprensi

va

Tariffa premio 

sullÕenergia 

consumata in 

sito

[kW] [!/MWh] [!/MWh] [!/MWh] [!/MWh]

1#P#3 182 100 176 94

3<P#20 171 89 165 83

20<P#200 157 75 151 69

200<P<1000 130 48 124 42

1000<P#5000 118 36 113 31

P>5000 112 30 106 24
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Administrator
Nota
FASE INTERLOCUTORIA: Il quarto conto energia continuerà ad applicarsi:·	agli impianti che entrano in esercizio prima dell’entrata in vigore del quinto CE; ·	ai grandi impianti iscritti in posizione utile nei registri e che producono la certificazione di fine lavori nei termini previsti; ·	agli impianti realizzati su edifici pubblici e su aree delle amministrazioni pubbliche che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2012.TARIFFE: le tariffe incentivanti (Allegato 5 del Decreto – pag 33-) vanno a decrescere con cadenza semestrale. Le tariffe sono definite per i primi 5 semestri e poi decresceranno del 15 % per i semestri successivi.BONUS MADE IN UE: ·	0,02 CENT / KWh per impianti che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2013; ·	0,01 CENT / KWh per impianti che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2014; ·	0,005 CENT / KWh per impianti che entrano in esercizio successivamente al 31 dicembre 2014.BONUS SOSTITUZIONE ETERNIT:·	0,03 CENT / KWh se la potenza è non superiore a 20 kW qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2013; ·	0,02 CENT / KWh se la potenza è superiore a 20 kW, qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2013;·	0,02 CENT / KWh se la potenza è non superiore a 20 kW qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2014; ·	0,01 CENT / KWh la potenza è superiore a 20 kW, qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2014;·	0,01 CENT / KWh se la potenza è non superiore a 20 kW qualora entrino in esercizio successivamente al 31 dicembre 2014. ·	0,005 CENT / KWh se la potenza è superiore a 20 kW, qualora entrino in esercizio successivamente al 31 dicembre 2014.I premi relativi a Made Europe e rimozione eternit SONO CUMULABILI.I REGISTRI: è stata confermata la soglia dei 12 kw ma sono state esentate diverse tipologie di impianti:a) impianti fotovoltaici di potenza fino a 12 kW, inclusi gli impianti realizzati a seguito di rifacimento, nonché i potenziamenti che comportano un incremento della potenza dell'impianto non superiore a 12 kW;b) impianti fotovoltaici 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;c) i potenziamenti che comportano un incremento della potenza dell'impianto non superiore a 12 kW;d) impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative fino al raggiungimento di un costo indicativo cumulato degli incentivi di 50 ML€;e) impianti fotovoltaici a concentrazione fino al raggiungimento di un costo indicativo cumulato degli incentivi di 50 ML€;f) impianti fotovoltaici realizzati da amministrazioni pubbliche mediante procedure di pubblica evidenza, fino al raggiungimento di un costo indicativo cumulato degli incentivi di 50 ML€;g) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 12 kW e non superiore a 20 kW, inclusi gli impianti realizzati a seguito di rifacimento, nonché i potenziamenti che comportano un incremento della potenza dell'impianto non superiore a 20 kW, che richiedono una tariffa ridotta del 20% rispetto a quella spettante ai pari impianti iscritti al registro.Gli impianti che non rientrano nelle soglie e nelle categorie esonerate dovranno invece essere iscritti ai registri, gestiti dal Gse, che saranno aperti con appositi bandi in determinate finestre temporali e avranno dei tetti massimi di spesa. 
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Valori per gli impianti che entrano in esercizio nel terzo semestre di applicazione %

%

Impianti sugli 

edifici  

Altri impianti 

fotovoltaici  

Intervallo di potenza

Tariffa 

omnicomprensi

va

Tariffa premio 

sullÕenergia 

consumata in 

sito

Tariffa 

omnicomprensi

va

Tariffa premio 

sullÕenergia 

consumata in 

sito

[kW] [!/MWh] [!/MWh] [!/MWh] [!/MWh]

1#P#3 157 75 152 70

3<P#20 149 67 144 62

20<P#200 141 59 136 54

200<P<1000 118 36 113 31

1000<P#5000 110 28 106 24

P>5000 104 22 99 17

% % % % %

Valori per gli impianti che entrano in esercizio nel quarto semestre di applicazione %

%

Impianti sugli 

edifici  

Altri impianti 

fotovoltaici  

Intervallo di potenza

Tariffa 

omnicomprensi

va

Tariffa premio 

sullÕenergia 

consumata in 

sito

Tariffa 

omnicomprensi

va

Tariffa premio 

sullÕenergia 

consumata in 

sito

[kW] [!/MWh] [!/MWh] [!/MWh] [!/MWh]
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!
Per impianti che entrano in esercizio nei semestri successivi si applica una ulteriore riduzione del 

15% a semestre.!

!

1#P#3 144 62 140 58

3<P#20 137 55 133 51

20<P#200 131 49 126 44

200<P<1000 111 29 107 25

1000<P#5000 105 23 101 19

P>5000 99 17 95 13

% % % % %

Valori per gli impianti che entrano in esercizio nel quinto semestre di applicazione %

%

Impianti sugli 

edifici  

Altri impianti 

fotovoltaici  

Intervallo di potenza

Tariffa 

omnicomprensi

va

Tariffa premio 

sullÕenergia 

consumata in 

sito

Tariffa 

omnicomprensi

va

Tariffa premio 

sullÕenergia 

consumata in 

sito

[kW] [!/MWh] [!/MWh] [!/MWh] [!/MWh]

1#P#3 133 51 130 48

3<P#20 128 46 124 42

20<P#200 122 40 118 36

200<P<1000 106 24 102 20

1000<P#5000 100 18 97 15

P>5000 95 13 92 10
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Allegato 6 - Tariffe incentivanti spettanti agli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche 

innovative!

!

Valori per gli impianti che entrano in esercizio nel primo semestre di applicazione

Intervallo di potenza tariffa onnicomprensiva

Tariffa premio 

sullÕenergia consumata 

in sito

[kW] [!/MWh] [!/MWh]

1#P#20 288 186

20<P#200 276 174

P>200 255 153

   

   

   

   

Valori per gli impianti che entrano in esercizio nel secondo semestre di 
applicazione

   

Intervallo di potenza tariffa onnicomprensiva

Tariffa premio 

sullÕenergia consumata 

in sito

[kW] [!/MWh] [!/MWh]

1#P#20 242 160

20<P#200 231 149

P>200 217 135

   

   

   

   

Valori per gli impianti che entrano in esercizio nel terzo semestre di applicazione
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Intervallo di potenza tariffa onnicomprensiva

Tariffa premio 

sullÕenergia consumata 

in sito

[kW] [!/MWh] [!/MWh]

1#P#20 218 144

20<P#200 208 134

P>200 195 121

   

   

   

   

Valori per gli impianti che entrano in esercizio nel quarto semestre di applicazione

   

Intervallo di potenza tariffa onnicomprensiva

Tariffa premio 

sullÕenergia consumata 

in sito

[kW] [!/MWh] [!/MWh]

1#P#20 196 130

20<P#200 187 121

P>200 176 109

   

   

   

   

Valori per gli impianti che entrano in esercizio nel quinto semestre di applicazione

   

Intervallo di potenza tariffa onnicomprensiva

Tariffa premio 

sullÕenergia consumata 

in sito
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!
!
Per impianti che entrano in esercizio nei semestri successivi si applica una ulteriore riduzione del 

15% a semestre.!

!
!

[kW] [!/MWh] [!/MWh]

1#P#20 176 117

20<P#200 169 109

P>200 158 98
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!
Allegato 7 - Tariffe incentivanti spettanti agli impianti fotovoltaici a concentrazione!

!

Valori per gli impianti che entrano in esercizio nel primo semestre di applicazione

 tariffa onnicomprensiva

Tariffa premio 

sullÕenergia 

consumata in sito

[kW] [!/MWh] [!/MWh]

1#P#200 259 157

200<P#1000 238 136

P>1000 205 103

   

   

   

   

Valori per gli impianti che entrano in esercizio nel secondo semestre di 
applicazione

   

 tariffa onnicomprensiva

Tariffa premio 

sullÕenergia 

consumata in sito

[kW] [!/MWh] [!/MWh]

1#P#200 215 133

200<P#1000 201 119

P>1000 174 92

   

   

   

   

Valori per gli impianti che entrano in esercizio nel terzo semestre di applicazione
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 tariffa onnicomprensiva

Tariffa premio 

sullÕenergia 

consumata in sito

[kW] [!/MWh] [!/MWh]

1#P#200 194 120

200<P#1000 181 107

P>1000 157 83

   

   

   

   

Valori per gli impianti che entrano in esercizio nel quarto semestre di applicazione

   

 tariffa onnicomprensiva

Tariffa premio 

sullÕenergia 

consumata in sito

[kW] [!/MWh] [!/MWh]

1#P#200 174 108

200<P#1000 163 96

P>1000 141 75

   

   

   

   

Valori per gli impianti che entrano in esercizio nel quinto semestre di applicazione

   

 tariffa onnicomprensiva

Tariffa premio 

sullÕenergia 

consumata in sito
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!
!
!
Per impianti che entrano in esercizio nei semestri successivi si applica una ulteriore riduzione del 

15% a semestre.!

!

[kW] [!/MWh] [!/MWh]

1#P#200 157 97

200<P#1000 146 87

P>1000 127 67
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