QUARTO CONTO ENERGIA: ROMANI CHIARISCE SUI GRANDI IMPIANTI
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News - RISPARMIO ENERGETICO

Quarto Conto Energia: Romani
chiarisce sui grandi impianti

Cerca un prodotto o un produttore

Possono accedere alle tariffe incentivanti nel 2011 e 2012 solo gli impianti
iscritti al registro del GSE in posizione utile
0

Letto 681 volte

Mi piace

di Rossella Calabrese

15/06/2011 - Per accedere alle tariffe incentivanti del quarto Conto Energia, i grandi impianti, nel 2011 e
2012, devono essere iscritti al registro del GSE in posizione utile e inviare al GSE la certificazione di fine
lavori entro termini prefissati.

Lo ha chiarito il Ministro dello Sviluppo Economico
Paolo Romani, rispondendo ad un’interrogazione posta dal
deputato di Iniziativa Responsabile, Luciano Mario Sardelli la
scorsa settimana alla Camera.
Sardelli ha spiegato che il quarto Conto Energia (DM 5
maggio 2011) prevede per i ‘grandi impianti’ l’iscrizione in
un apposito registro istituito dal Gestore dei Servizi
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dal GSE il 16 maggio 2011 (leggi tutto). Tali Regole tecniche
però - secondo Sardelli - a parere di molti imprenditori del
settore, lasciano ampi spazi di interpretazione sul concreto
funzionamento del meccanismo di iscrizione al registro e di
erogazione delle tariffe incentivanti.
In particolare si evidenzia una contraddizione tra l’art. 6,
comma 4, del quarto Conto Energia, che recita “In tutti i casi
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entrata in esercizio dell'impianto” e l’art. 5 delle Regole
tecniche del GSE nel quale si legge che “la tariffa
data di entrata in esercizio dell'impianto, purché l'impianto
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stesso sia stato iscritto nel registro in posizione tale da
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rientrare nei limiti specifici di costo del periodo di
riferimento. Ai grandi impianti, entrati comunque in

A 25,941 persone piace Edilportale.com.

esercizio dal 31 agosto 2011 al 31 dicembre 2012, senza
essere iscritti nel registro in posizione tale da rientrare nei
limiti specifici di costo del periodo di riferimento, per i quali
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i soggetti responsabili chiederanno l'ammissione agli
incentivi a partire dal 2013, sarà attribuita una data

Norme correlate
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l'obbligo della comunicazione al GSE della richiesta di

Giovanni Agos

Simona

http://www.edilportale.com/news/2011/06/risparmio-energetico/quarto-conto-energia-romani-chiarisce... 15/06/2011

QUARTO CONTO ENERGIA: ROMANI CHIARISCE SUI GRANDI IMPIANTI

Page 2 of 3
Edilportale.com su Facebook

Decreto Ministeriale 05/05/ 2011
Ministero dello Sviluppo Economico Incentivazione della produzione di energia
elettrica da impianti ..

incentivazione entro 15 giorni dalla suddetta data

Decreto Legislativo 03/03/ 2011 n. 28
Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla
promozione dell'uso dell'energia da fonti
rinnovabili, recante ..

Questo - secondo Sardelli - determina l’impossibilità reale per

convenzionalmente individuata”.
Più lette

chi non dovesse accedere al registro di poter completare il
proprio investimento. L’intervento del GSE sembrerebbe spiega ancora Sardelli - in contrasto con il dettato normativo
e, soprattutto, andrebbe a ledere in maniera definitiva un

settore importante del nostro comparto produttivo.
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Il Ministro Paolo Romani ha sottolineato che prima di leggere il comma 4 dell’art. 6, occorre prestare
attenzione al comma 3 che identifica le condizioni che i grandi impianti devono rispettare nel 2011 e 2012
per accedere agli incentivi, e cioè l’iscrizione al registro in posizione utile e il rinvio al GSE della
certificazione di fine lavori entro termini prefissati. Tale norma - ha detto Romani - costituisce il principio
generale entro il quale si colloca il sistema di incentivazione del fotovoltaico.
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Il successivo comma 4 - ha proseguito il Ministro - è solo una disposizione di dettaglio tesa a chiarire che la
tariffa incentivante è quella della data di entrata in esercizio, fermo restando il rispetto nel biennio 20112012 delle condizioni del comma 3. L’interpretazione dell’interrogante - secondo Romani - consentirebbe
invece ai grandi impianti di accedere alle tariffe incentivanti per gli anni 2011 e 2012 senza alcun limite.

Un altro punto non chiaro per Sardelli è l’ambito di applicabilità dell'art. 12, comma 5, del DM 5
maggio 2011 che recita: “Ai fini dell'attribuzione delle tariffe incentivanti, più impianti fotovoltaici
realizzati dal medesimo soggetto responsabile o riconducibili a un unico soggetto responsabile e
localizzati nella medesima particella catastale o su particelle catastali contigue si intendono come unico

-10%

impianto di potenza cumulativa pari alla somma dei singoli impianti. Entro 30 giorni dalla data di

-10%

entrata in vigore del presente provvedimento, il GSE definisce e pubblica ulteriori requisiti e regole
tecniche volti ad evitare il frazionamento di un impianto in più impianti di ridotta potenza”.
Tale previsione - secondo Sardelli - pone gli operatori che ricadono o potrebbero ricadere nei limiti di
intervento della suddetta norma nell’impossibilità di iscriversi al registro.
Secondo il Ministro, il fatto che il termine entro il quale il GSE deve emanare le ulteriori regole tecniche
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Linee Guida 15/05/ 2011
GSE - Regole tecniche per l’iscrizione al registro per i grandi impianti fotovoltaici di cui al DM 5 Maggio 2011
(quarto Conto Energia per il fotovoltaico)

Decreto Ministeriale 05/05/ 2011
Ministero dello Sviluppo Economico - Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari
fotovoltaici (Quarto Conto Energia per il fotovoltaico)

Decreto Legislativo 03/03/ 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 (Suppl. Ordinario n.81)
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L'Italia è un paese dove i testi delle leggi non sono compresi fino in fondo nemmeno da coloro che le scrivono,
tutta questa storia sul decreto rinnovabili ed il fotovoltaico per incentivare la produzione energetica da fonti
rinnovabili, ma di fatto hanno ottenuto l'effetto contrario.....
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