
Impianti fotovoltaici, tutte le scadenze e novità 2012  

Dall'Ance il calendario delle scadenze di quest'anno per l'accesso agli incentivi del Quarto Conto Energia  

In considerazione delle numerose scadenze che interesseranno nel corso dell’anno 
gli impianti solari fotovoltaici, con particolare riguardo alle modalità di accesso agli 
incentivi statali previsti dal D.Lgs. n. 28/2011 e dal D.M. 5 maggio 2011 (“Quarto 
Conto Energia”), si ritiene utile sintetizzare il calendario delle scadenze e delle novità 
nel 2012, tra cui le modifiche introdotte dal decreto legge n. 1/2012 per gli impianti 
fotovoltaici a terra in aree agricole. 

Va ricordato, inoltre, che non sono stati aperti i termini per l’iscrizione al Registro per i 
grandi impianti relativi al secondo semestre 2012, a causa del superamento dei limiti 
di costo per l’anno 2011, ai sensi dell’art. 6, comma 3, lettera a), del D.M. 5 maggio 
2011 (si veda il comunicato stampa del GSE del 20 gennaio 2012). 

Di seguito l’elenco delle date relative alle scadenze del 2012 per l’accesso agli 
incentivi per gli impianti fotovoltaici. 

24 gennaio 2012: Data a partire dalla quale non è più consentito l’accesso agli incentivi statali agli impianti fotovoltaici con moduli collocati a 
terra in aree agricole (art. 65 del D.L. n. 1/2012). Sono fatti salvi gli impianti fotovoltaici che abbiano conseguito il titolo abilitativo entro la 
stessa data, oppure quelli per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro la stessa data, purché l’impianto entri in 
esercizio entro il 24 gennaio 2013 e rispetti le condizioni di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 10 del D.Lgs. n. 28/2011. 

15 febbraio 2012: Scadenza entro la quale far pervenire al GSE la certificazione di fine lavori degli impianti fotovoltaici di potenza fino a 1 MW 
iscritti nel Registro per i grandi impianti, di cui al D.M. 5 maggio 2011, per l’anno 2011 - finestra dal 20 maggio al 30 giugno -, in posizione tale 
da rientrare nei limiti di costo previsti dalla normativa (art. 6, comma 3, lettera b, del D.M. 5 maggio 2011). 

29 marzo 2012: Scadenza per l’entrata in esercizio, senza limitazioni all’accesso agli incentivi, per gli impianti fotovoltaici collocati a terra in 
aree agricole che abbiano conseguito il titolo abilitativo entro il 29 marzo 2011 o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento 
del titolo abilitativo entro il 1° gennaio 2011 (ar t. 10, comma 6, del D.Lgs. n. 28/2011). 

29 marzo 2012: Decorrenza dell’obbligo di garanzia decennale dei moduli utilizzati per la realizzazione degli impianti fotovoltaici che 
intendono essere ammessi agli incentivi (art. 11, comma 5, del D.M. 5 maggio 2011). 

15 aprile 2012: Scadenza entro la quale far pervenire al GSE la certificazione di fine lavori degli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 1 
MW iscritti nel Registro per i grandi impianti, di cui al D.M. 5 maggio 2011, per l’anno 2011 - finestra dal 20 maggio al 30 giugno -, in posizione 
tale da rientrare nei limiti di costo previsti dalla normativa (art. 6, comma 3, lettera b, del D.M. 5 maggio 2011). 

30 giugno 2012: Scadenza per l’entrata in esercizio degli impianti fotovoltaici realizzati su edifici in sostituzione di coperture in eternit o 
contenenti amianto i cui interventi di realizzazione siano stati avviati tra il 25 agosto 2010 e il 13 maggio 2011, a pena del mancato 
riconoscimento del premio di 5 centesimi di euro/kWh prodotto. 

1 luglio 2012: Decorrenza dell’obbligo di trasmettere al GSE, ai fini dell’accesso agli incentivi, in aggiunta alla documentazione prevista per gli 
impianti che entrano in esercizio prima di tale data, l’ulteriore documentazione specificata dall’articolo 11, comma 6, del D.M. 5 maggio 2011, 
relativa all’adesione del produttore a un sistema o consorzio europeo di riciclo dei moduli fotovoltaici, al rispetto dei sistemi organizzativi per la 
sicurezza e al certificato di ispezione di fabbrica per moduli e gruppi di conversione. 

15 luglio 2012: Scadenza entro la quale far pervenire al GSE la certificazione di fine lavori degli impianti fotovoltaici di potenza fino a 1 MW 
iscritti nel Registro per i grandi impianti, di cui al D.M. 5 maggio 2011, per l’anno 2011 - finestra dal 20 maggio al 30 giugno -, in posizione tale 
da rientrare nei limiti di costo previsti dalla normativa (art. 6, comma 3, lettera b, del D.M. 5 maggio 2011). 

15 settembre 2012: Scadenza entro la quale far pervenire al GSE la certificazione di fine lavori degli impianti fotovoltaici di potenza superiore 
a 1 MW iscritti nel Registro per i grandi impianti, di cui al D.M. 5 maggio 2011, per l’anno 2011 - finestra dal 20 maggio al 30 giugno -, in 
posizione tale da rientrare nei limiti di costo previsti dalla normativa (art. 6, comma 3, lettera b, del D.M. 5 maggio 2011). 

31 dicembre 2012: Scadenza per l’entrata in esercizio degli impianti fotovoltaici ai fini della cumulabilità degli incentivi ai benefici (scambio sul 
posto; ritiro ovvero cessione al mercato), alternativi tra loro, di cui alle lettere a) e b) dell’art. 5, comma 5, del D.M. 5 maggio 2011. A partire dal 
1° gennaio 2013 le tariffe incentivanti non sono pi ù aggiuntive ai suddetti benefici e assumono valore onnicomprensivo sull’energia immessa 
nel sistema elettrico, cioè inclusivo del valore dell’energia. Sulla quota di energia autoconsumata è attribuita una tariffa specifica. 

31 dicembre 2012: Gli impianti fotovoltaici che entrano in esercizio successivamente a tale data e che intendano accedere agli incentivi di cui 
al D.M. 5 maggio 2011 devono essere dotati di inverter in grado di fornire i servizi e le protezioni di cui all’art. 11, comma 3, del medesimo 
decreto. 

Fonte: ANCE 

  

Mi piace Registrazione per vedere cosa piace ai tuoi amici.

Share 

MARTEDÌ 14 FEBBRAIO 2012 09:29 

Page 1 of 2Impianti fotovoltaici, tutte le scadenze e novità 2012 - CASAetCLIMA | Efficienza energetica | Greenb...

15/02/2012http://www.casaeclima.com/index.php?view=article&catid=1%3Alatest-news&id=10577%3Aimpianti...



Articoli correlati: 

13/02/2012 - USA, continua la battaglia contro il fotovoltaico cinese  

13/02/2012 - Fotovoltaico: raddoppiati gli impianti in Conto Energia nel 2011  

13/02/2012 - TAR VENETO, PARERE FAVOREVOLE AL FV IN AREA VINCOLATA  

10/02/2012 - Fotovoltaico su terreni agricoli, il Governo intende modificare l'art. 65  

10/02/2012 - PowerBond ePVL, nuovo laminato fotovoltaico flessibile  

09/02/2012 - Celle solari ibride, + 15% di efficienza di conversione  

 

Page 2 of 2Impianti fotovoltaici, tutte le scadenze e novità 2012 - CASAetCLIMA | Efficienza energetica | Greenb...

15/02/2012http://www.casaeclima.com/index.php?view=article&catid=1%3Alatest-news&id=10577%3Aimpianti...


