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Condividi 1 Consiglia

Pubblicato in Gazzetta il quarto 
Conto Energia per il fotovoltaico
Al via dal 1° giugno 2011 il nuovo regime di incentivazione agli impianti 
fotovoltaici

13/05/2011 - È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri il il quarto Conto Energia, il DM 5 

maggio 2011 che ridefinisce, dal 1° giugno prossimo, il sistema degli incentivi al fotovoltaico.

  

Il decreto si applica agli impianti fotovoltaici che entrano in 

esercizio dopo il 31 maggio 2011 e fino al 31 dicembre 2016, 

per un obiettivo indicativo di potenza installata a livello 

nazionale di circa 23.000 MW, corrispondente ad un costo 

indicativo cumulato annuo degli incentivi stimabile tra 6 e 7 

miliardi di euro. 

 

Per i ‘piccoli impianti’ fotovoltaici (impianti fino a 1000 

kW realizzati su edifici, impianti fino a 200 kW operanti in 

regime di scambio sul posto, impianti di potenza qualsiasi 

realizzati su edifici ed aree delle Amministrazioni 

pubbliche) non è previsto alcun tetto di spesa fino a fine 

2012. 

  

Per i ‘grandi impianti’ (tutti quelli diversi dai ‘piccoli’) 

sono previsti tetti di spesa semestrali fino al 2012. 

  

Dal 2013 è prevista l’introduzione del modello tedesco. 

  

Alle installazioni che prevedono la rimozione dell’amianto 

è assegnato un premio di 5 €cent/kWh, mentre un premio 

del 10% è destinato a chi installa pannelli fotovoltaici 

italiani o europei. 
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Normativa sull'argomento
Decreto Ministeriale 05/05/ 2011
Ministero dello Sviluppo Economico - Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari 
fotovoltaici (Quarto Conto Energia per il fotovoltaico) 

Decreto Legislativo 03/03/ 2011 n. 28
Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e 
successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (Suppl. Ordinario n.81) 

Direttiva CEE 23/04/ 2009 n. 2009/28/CE
Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante 
modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE 
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