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News - RISPARMIO ENERGETICO

FER non fotovoltaiche, niente tagli
alle tariffe nel 2015 e 2016
Gse: non scatterà la decurtazione del 2% per idroelettrico, geotermico,
eolico e biomasse

inserisci qui la tua Email
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10/11/2014 - Per gli anni 2015 e 2016, le tariffe incentivanti destinate agli impianti di produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili non fotovoltaiche, cioè idroelettrico, geotermico, eolico e biomasse,
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non subiranno la decurtazione del 2% prevista dall’art. 7, comma 1, del DM 6 luglio 2012.
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Lo ha reso noto il Gestore dei Servizi Energetici (GSE).
Le tariffe incentivanti base sono indicate nella Tabella 1.1
dell’Allegato 1 del DM 6 luglio 2012, differenziate per fonte,
tipologia di impianto e classe di potenza.
Il citato art. 17 prevede che la decurtazione non si applica nel
caso in cui nell’anno precedente, la potenza
complessivamente assegnata tramite le procedure di Aste e

Notizie correlate

Registri sia inferiore all’80% della somma delle potenze
disponibili per il medesimo anno.
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Rinnovabili non
fotovoltaiche, assegnati
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E infatti - spiega - GSE - la potenza complessivamente
assegnata è risultata inferiore alla soglia dell’80%, sia

08/05/2014

Un terzo dei consumi
elettrici italiani nel
2013 coperti dalle
rinnovabili

relativamente ai Bandi 2013, con riferimento alla potenza
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disponibile per l’anno 2014, sia relativamente ai Bandi 2014,
con riferimento alla potenza disponibile per l’anno 2015.
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Rinnovabili, dal GSE la
procedura per calcolare
la produzione di
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Di conseguenza la prevista decurtazione del 2% all'anno del
valore delle tariffe non si applicherà agli impianti che
entreranno in esercizio nel 2015 e 2016.
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argomento segui la nostra redazione anche su
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Ministero dello Sviluppo Economico - Attuazione dell'art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. ..
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EUCLIDE Piani di
Manutenzione
Software per la
redazione di piani di
manutenzione di
edifici ed impianti ai
sensi dell’art. 40 DPR
554/99 e successive
modifiche
Prezzo: € 400,00
Offerta: € 219,00

EUCLIDE
Certificazione
Energetica
Software: calcolo
completo delle
prestazioni
energetiche
conforme alle norme
UNI 11300 - 1, 2, 3 e
4
Prezzo: € 600,00
Offerta: € 339,00
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