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Conto Energia: gli incentivi al 
fotovoltaico in vigore dal 1° giugno
Riduzione progessiva delle tariffe fino al 2012, poi passaggio al modello 
tedesco

17/05/2011 - Proseguiamo l’analisi dettagliata dei contenuti del quarto Conto Energia analizzando le 

tariffe incentivanti in vigore dal 1° giugno 2011 alla fine del 2016.

  

Per gli impianti solari fotovoltaici, le tariffe sono 

differenziate per tipo di impianto, ‘Impianti sugli edifici’ e 

‘Altri impianti fotovoltaici’, e per classe di potenza: da 1 a 3 

kW, da 3 a 20, da 20 a 200, da 200 a 1000, da 1000 a 5000 

e oltre 5000 kW. Sono favoriti gli impianti su edifici, e tra 

questi i più piccoli. 

  

Ad esempio, la tariffa per un impianto su edificio, di 

potenza compresa tra 3 e 20 kW, scende dai 0,356 €/kWh 

di giugno ai 0,325 €/kWh di settembre, ai 0,268 €/kWh di 

dicembre 2011, ai 0,227 €/kWh del secondo semestre 2012. 

  

Dal primo semestre 2013, le tariffe assumono valore 

onnicomprensivo sull’energia immessa nel sistema elettrico. 

Sulla quota di energia autoconsumata è attribuita una 

tariffa specifica. Ad esempio, la tariffa per un impianto su 

edificio, di potenza compresa tra 3 e 20 kW, sarà così 

composta: 0,352 €/kWh di tariffa onnicomprensiva e 0,207 

€/kWh di tariffa per autoconsumo. 

  

Dal secondo semestre 2013 si applicheranno riduzioni 

programmate rispetto alle tariffe vigenti nel semestre 

precedente: nel secondo semestre 2013 la riduzione sarà del 

9%, nel primo semestre 2014 del 13% e altrettanto nel 

secondo, nel 2015 la tariffa si ridurrà del 15% nel primo 

semestre e di un ulteriore 15% nel secondo semestre; nel 

2016 del 30% nel primo e di un altro 30% nel secondo. 

  

Tutte le tariffe applicabili dal 1° giugno 2011 alla fine del 

2016, sono indicate nell’Allegato 5, Tabelle da 1 a 5. 

  

Tariffe diverse sono previste per gli impianti fotovoltaici 

integrati con caratteristiche innovative. Si tratta di 
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Decreto Ministeriale 05/05/ 2011

Ministero dello Sviluppo Economico - 
Incentivazione della produzione di energia 
elettrica da impianti ..

Condividi 3 Consiglia

vota   |  Risultato  0 voti

giuseppe | per simone
martedì 17 maggio 2011 - 09.09

nella bolletta alla voce A3 ci sono tanti altri incentivi e molto più consistenti che vengono erogati da oltre 
trenta anni ma quelli che scoccia di pagare sono quelli che comunque dovrebbero incentivare una 
produzione di energia "veramente" pulita per lasciare ai nostri figli un pianeta vivibile. Poi posso essere 
d'accordo che chi lo fa lo fa solo per convenienza..... ma almeno l'effetto è quello che ti ho descritto.

giuseppe | cavolo....
martedì 17 maggio 2011 - 09.04

mi ritrovo un progetto da 30 Kw in cessione pura, approvato ma in attesa di essere costruito perchè in zona 
enel satura e quando potrò, dovrò sottostare alle regole di un impianto da 10 MW, perchè anche il mio, non 
essenso con il regime di scambio sul posto, è considerato "grande", anzi io lo definirei "mastodontico" 
impianto.. Buona italia (i piccola) a tutti.

SIMONE | giusto così
martedì 17 maggio 2011 - 08.47

giusto così, visto che alla fine gli incentivi li paghiamo noi. non c'è nazione avanzata che abbia incentivi 
elevati come i nostri. dunque chi vuole voti pure grillo, che tanto del populismo agli altri non interessa una 
mazza

ridateci il 3° conto energia | Il paese del bunga bunga
martedì 17 maggio 2011 - 08.03

non voterò mai più per questi mentecatti, e adesso deve cadere il governo, da oggi voto grillo, anzi da avanti 
ieri. Fatevi votare da confindustria e non scocciate più la gente che lavora sul serio e che state strozzando 
ogni giorno di più.

impianti fotovoltaici tra 1 kW e 5 MW che utilizzano moduli 

non convenzionali e componenti speciali, sviluppati 

specificatamente per integrarsi e sostituire elementi 

architettonici. Entro il 30 giugno 2011 il GSE aggiornerà la 

guida sugli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche 

innovative. 

 

 

Per questa tipologia di impianti, per la taglia compresa tra 1 

e 20 kW, la tariffa varierà dai 0,427 €/kWh del 2011 ai 0,410 del secondo semestre 2012; dal 2013 

scatterà il sistema con tariffe onnicomprensive. Tutte le tariffe applicabili dal 1° giugno 2011 alla fine del 

2016, sono indicate nell’Allegato 5, Tabelle da 6 a 9. 

  

Ultima tipologia è quella degli impianti a concentrazione. Per un impianto di potenza compresa tra 1 

e 200 kW, si andrà da 0,359 €/kWh del 2011 a 0,345 €/kWh del secondo semestre 2012; dal 2013 

scatterà il sistema con tariffe onnicomprensive. Tutte le tariffe applicabili dal 1° giugno 2011 alla fine del 

2016, sono indicate nell’Allegato 5, Tabelle da 10 a 13. 

  

Un Decreto del Ministro dello Sviluppo economico stabilirà le caratteristiche e i requisiti tecnici per gli 

impianti fotovoltaici con innovazione tecnologica e ne definirà le tariffe incentivanti. 
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