
V°	Conto	Energia,	online	la	Guida	per	il	FV	
integrato	con	caratteristiche	innovative	

Sul sito del GSE pubblicato anche l'aggiornamento del Catalogo degli impianti integrati con caratteristiche innovative 

Lo scorso 10 agosto il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ha 
pubblicato sul proprio sito web la Guida agli impianti fotovoltaici 
integrati con caratteristiche innovative, redatta in base alle 
disposizioni del Decreto interministeriale del 5 luglio 2012

(Quinto conto energia).

“Nella sua predisposizione - spiega il GSE - si è tenuto conto 
dell'esperienza maturata dall'esame dei progetti con 
caratteristiche innovative inviati ai sensi del IV Conto Energia”.

Il decreto 5 luglio 2012, ricordiamo, stabilisce che gli impianti 

fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative possono 

accedere all'incentivo senza l'obbligo di iscrizione al

registro, fino a una soglia massima di 50 milioni di euro di costo
indicativo cumulato degli incentivi.

La Guida individua univocamente definizioni, tipologie, categorie, criteri e modalità di installazione, specificando inoltre la 
documentazione da presentare a corredo della domanda di ammissione per l'accesso alle tariffe incentivanti, per gli
impianti di cui all'articolo 8 del Decreto.

Aggiornato il Catalogo

Il GSE ha inoltre pubblicato sul proprio sito internet l'aggiornamento del Catalogo degli impianti fotovoltaici integrati con 
caratteristiche innovative, nel quale sono state inserite nuove soluzioni che hanno avuto accesso alle tariffe del Titolo III 
del IV Conto Energia. “Le soluzioni commerciali riportate nel documento aggiornato possono essere considerate valide
anche per il V Conto Energia, previo il rispetto di quanto previsto nell'art. 8 del Decreto”, precisa il Gestore dei Servizi 
Energetici.

Se vuoi rimanere aggiornato sulla"Guida agli impianti FV integrati con caratteristiche 
innovative" iscriviti alla nostra NEWSLETTER
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