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Secondo Conto Energia, in 
sospeso 41mila impianti
Conclusa l’analisi del Gse sul fotovoltaico installato nel 2010 e in corso di 
attivazione 

09/03/2011 - Situazione in sospeso per circa 41 mila impianti fotovoltaici. Si è conclusa l’analisi 

preliminare del Gse sugli impianti installati nel 2010 ed entrati in esercizio tra l’anno scorso e il 2011. 

  

Secondo la normativa vigente, quelli in funzione entro il 31 dicembre 2010 usufruiscono del primo e 

secondo Conto Energia.

Ai sensi della Legge 129/2010, che ha prorogato di sei 

mesi i termini per usufruire delle tariffe incentivanti del 

secondo Conto Energia, rientrano nella vecchia normativa 

più di 171 mila impianti. Sono invece quasi 41 mila quelli 

per i quali è stata presentata la dichiarazione di fine lavori 

entro il 31 dicembre 2010, che non essendo ancora entrati 

in esercizio, potrebbero rimanere esclusi. A meno che non 

diventino funzionanti entro il 30 giugno 2011.   

  

Situazione del 2010 

In base alle rilevazioni, condotte fino al 28 febbraio, sono 

153.282 gli impianti in esercizio al 31 dicembre 2010, che 

usufruiscono del primo e del secondo Conto Energia, ai 

quali corrisponde una potenza di 3247 Mw. 

  

Le stime del 2011 

Alle cifre dell’anno scorso si sommano i 58.365 impianti, 

pari a una potenza di 3954 Mw, per i quali è stata 

presentata al Gse la dichiarazione di fine lavori entro il 31 

dicembre. Secondo la Legge 129/2010, che ha prorogato di 

sei mesi i termini del secondo Conto Energia, potranno 

quindi usufruire delle “vecchie” tariffe incentivanti gli 

impianti che entreranno in esercizio entro il 30 giugno 

2011. 

  

Quelli entrati in funzione al 31 dicembre 2010, per i quali la 

procedura prevista dalla legge 129 è stata utilizzata solo a 

scopo cautelativo, corrispondono a 2.712, pari a una 

potenza installata di 212 Mw. 

  

Dal primo gennaio al 28 febbraio 2011, sono invece entrati in esercizio 15.111 impianti, per una potenza 

di 338 Mw.  

  

Ciò significa che al momento usufruiscono del primo e secondo Conto Energia 171.105 impianti, pari a 
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una potenza installata di 3.797 Mw. 

  

Resta invece in sospeso la situazione per 40.542 impianti, che potranno rientrare nella proroga dei 

termini se entreranno in funzione entro il 30 giugno 2011. 

  

Nel caso in cui non si riesca a rispettare questa data, saranno applicate le disposizioni del terzo Conto 

Energia. 

 

(riproduzione riservata)

 APPROFONDIMENTI / Incentivi Fotovoltaico

Normativa sull'argomento
Legge dello Stato 13/08/ 2010 n. 129
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, recante misure urgenti in materia 
di energia. Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa in materia di riordino del sistema degli incentivi 

Decreto Ministeriale 06/08/ 2010
Ministero dello Sviluppo Economico - Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione 
fotovoltaica della fonte solare (Conto Energia 2011-2013) 
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Attenzione: i commenti non sono moderati dalla redazione. Ogni utente (individuabile mediante tracciamento IP) si assume 
la piena responsabilità del contenuto delle proprie affermazioni.
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