
Gazzetta Ufficiale per il premio al fotovoltaico  

Pubblicato il decreto che estende il premio aggiuntivo fino a 200kW 

 
E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale  che estende il diritto 
al premio aggiuntivo  per gli impianti fotovoltaici fino a 200 kW  in edifici pubblici e 
residenziali. La maggiorazione della tariffa prevista dal Conto Energia è pari alla metà 
della percentuale di riduzione del fabbisogno  di energia conseguita ed attestata, 
ma non superiore al 30% della tariffa incentivante. 
 
Gianni Chianetta , presidente di Assosolare  dichiara: “un risultat o che ritengo 
importante , in linea con gli obbiettivi del Parlamento di incentivare maggiormente il 
fotovoltaico nell'edilizia, in particolare nelle regioni del Nord  penalizzate dalla minore 
insolazione, e di utilizzare il conto energia come strumento per promuovere 
l'efficienza energetica e ridurre le emissioni. Un segnale di attenzione  verso il nostro 
settore”. 
 
Il decreto introduce una novità, l'interpretazione dell'art. 4 c. 4  del decreto 
interministeriale 19 febbraio 2007: “per componenti non già impiegati in altri impianti, si intende che i medesimi componenti non sono già stati 
utilizzati in impianti per i quali sono stati concessi altri incentivi in conto energia o nelle altre forme”. Una soluzione per coloro che hanno 
tardato oltre il sessantesimo giorn o l'avviso di entrata in esercizio dell'impianto, perdendo di conseguenza il diritto agli incentivi. 
 
 

A R T I C O L I  C O R R E L A T I  

� Nuovo sistema di incentivi per le rinnovabili 

� Botta e risposta sui solai alleggeriti con EPS 

� Per il 55% limiti più stringenti 

� Detrazione 55%: i comuni non ne possono beneficiare 

� Cosa cambia nella detrazione del 55% 

ULTIMO AGGIORNAMENTO ( LUNEDÌ 16 MARZO 2009 11:56 ) 

< Prec.    Succ. >  
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