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Notizie correlate

09/08/2010 
Conto Energia, 
definitiva la proroga 
degli incentivi al 30 
giugno 2011

14/07/2010 
Conto energia 2011 e 
linee guida: aziende 
soddisfatte, con riserva

09/07/2010 
Conto Energia 2011: via 
libera della Conferenza 
unificata

07/07/2010 
Fotovoltaico: con il 
secondo Conto Energia 
raggiunti i 1.200 Mw

07/06/2010 
Fotovoltaico: in 
dirittura d’arrivo il 
Conto Energia 2011

04/06/2010 
Fotovoltaico: urgente 
emanare il nuovo Conto 
Energia

Fotovoltaico: pubblicato il Conto 
Energia 2011-2013
Su GU il decreto sugli incentivi al fotovoltaico, dal 2011 i bonus saranno 
ridotti del 18%

31/08/2010 - È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010 il Conto Energia 

2011-2013.

  

Il decreto interministeriale (Ministero dello Sviluppo 

Economico e Ministero dell’Ambiente) del 6 agosto 2010, 

recante “Incentivazione della produzione di energia 

elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte 

solare”, entrerà in vigore il 31 dicembre 2010, sostituendo 

l’attuale regime di incentivazione per il fotovoltaico. 

  

Dal 2011 le tariffe incentivanti saranno notevolmente 

ridotte rispetto a quelle attuali, con tagli fra il 18 e il 20% 

nel 2011, e ulteriormente decurtate del 6% all’anno per gli 

impianti che entreranno in esercizio nel 2012 e nel 2013. 

 

Il nuovo DM riduce a due le tipologie installative: “impianti 

fotovoltaici realizzati sugli edifici” e “altri impianti 

fotovoltaici” (eliminando la categoria della parziale 

integrazione); gli impianti sono suddivisi in 6 classi di 

potenza: tra 1 e 3 kW; tra 3 e 20 kW; tra 20 e 200 kW; tra 

200 e 1000 kW; tra i 1000 e i 5000 kW; oltre i 5000 kW. 

  

Viene introdotta la categoria “impianti fotovoltaici integrati 

con caratteristiche innovative” che beneficeranno di tariffe 

incentivanti (secondo tre intervalli di potenza) più alte 

rispetto alle altre due tipologie. Queste tariffe saranno 

decurtate del 2% all’anno (anziché del 6%) nel 2012 e 2013. 

 

La tariffa incentivante è incrementata del 5% per gli 

impianti diversi da quelli realizzati sugli edifici, che si 

trovino in aree industriali, commerciali, cave esaurite, aree 

di pertinenza di discariche o di siti contaminati. Il premio 

aggiuntivo per gli impianti in regime di scambio sul posto, 

realizzati sugli edifici e che riducano di almeno il 10% l’indice di prestazione energetica dell’edificio (da 

dimostrare con una certificazione energetica), può raggiungere il 30% della tariffa incentivante. Per gli 

impianti a concentrazione, le tariffe incentivanti saranno divise in due intervalli di potenza e decurtate 

del 2% all’anno nel 2012 e 2013. 

 

Il DM fissa a 8.000 MW l’obiettivo nazionale della potenza da installare entro il 2020. Il tetto della 

potenza incentivabile è di 3.000 MW, a cui si aggiungono 200 MW per gli impianti integrati e 150 MW 

inserisci qui la tua Email Invia

 Più lette  Più commentate

Entra nell'Archivio Newsletter

Giusy Valerio Stylefiera Daniele RenderCad

Luca Lapo Christian Luca Giuseppe

Daniela L'Aurora Simone Miriam Antonio

Edilportale.com su Facebook

Edilportale.com piace a 7,910 persone

Mi piace

Edilportale.com su Facebook

Articolo letto 53527 volte
Con la Scia nessuna attesa per l’avvio dei lavori 
edili

Articolo letto 31939 volte

Notizie  | Eventi | Progetti | Concorsi e Appalti | Prezzari | Formazione | Immobiliare | Archivio Newsletter
 

Page 1 of 2FOTOVOLTAICO: PUBBLICATO IL CONTO ENERGIA 2011-2013

31/08/2010http://www.edilportale.com/news/2010/08/risparmio-energetico/fotovoltaico-pubblicato-il-conto-energ...



vota   |  Risultato  0 voti

Il tuo indirizzo IP

Il tuo nome(*)

Titolo commento (*)

Commento (*)
max 2000 caratteri

Ricopia il codice
visualizzato a lato

per gli impianti a concentrazione. Sono confermate le condizioni per la cumulabilità delle tariffe 

incentivanti e la riduzione dell’Iva; resta il divieto di cumulo con le detrazioni fiscali. 

 

Entro la fine di ottobre 2010 l’Autorità per l’energia elettrica e il gas dovrà definire modalità, tempi e 

condizioni per l’erogazione delle nuove tariffe e la loro copertura finanziaria. 

(riproduzione riservata)

 APPROFONDIMENTI / Incentivi Fotovoltaico

Normativa sull'argomento
Decreto Ministeriale 06/08/ 2010
Ministero dello Sviluppo Economico - Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione 
fotovoltaica della fonte solare 
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ENERGIE 
RINNOVABILI 
TUTTI GLI 
INCENTIVI E COME 
OTTENERLI..

Prezzo: € 19,90

Offerta: € 17,91

IL SOLE È ROTONDO 
– CIÒ CHE ANCORA 
NON SAI 
SULL'INVESTIMENTO ..

Prezzo: € 20,00

Offerta: € 18,00

EUCLIDE 
Certificazione 
Energetica

Software per la 
verifica delle 
dispersioni termiche 
ed il calcolo del 
fabbisogno 
energetico in base a 
D.Lgs. 192/2005, 
D.Lgs. 311/2006 e 
DM 19/02/2007

Prezzo: € 600,00

Offerta: € 325,00

BM® 
FOTOVOLTAICO E 
SOLARE TERMICO

Software per la 
progettazione e la 
preventivazione di 
impianti fotovoltaici e 
solari termici

Prezzo: € 500,00

Offerta: € 350,00

Sanatoria catastale, via libera del Senato alla 
Manovra
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Competenze geometri e periti edili: architetti e 
ingegneri contrari al ddl Toto
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Ingegneri e architetti contro l’ampliamento delle 
competenze dei geometri
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Pannelli Fotovoltaici

Confronta 3 preventivi e Scegli il miglior Installatore della tua zona 
preventivi-pannellifotovoltaici.it

-10% -10%

-45% -30%
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