
Fotovoltaico: incentivi in conto energia  

(Decreto Ministeriale del 28/07/2005, modificato con Decreto Ministeriale 
06/02/2006) 

 
Finalità Concessione di incentivi in conto energia per la promozione e l’incremento delle fonti 

rinnovabili. 
Beneficiari Possono beneficiare dell’incentivazione (art. 3 del Decreto Ministeriale del 28/07/2005, 

vedi link) le persone fisiche e giuridiche, ivi inclusi i soggetti pubblici e i condomìni di 
edifici, che:  

• siano proprietari degli immobili destinati alla installazione dell’impianto 
fotovoltaico o in possesso dell’autorizzazione scritta del proprietario ad 
installare l’impianto (art. 3 comma 1 della Delibera AEEG n° 188/05);  

• siano responsabili dei medesimi impianti, progettati, realizzati ed eserciti in 
conformità alle disposizioni del DM 28 luglio 2005.  

 
Iniziative 
ammissibili 

Produzione di energia tramite l’impianto fotovoltaico. 
La differenza tra un impianto fotovoltaico (finanziabile dalla presente normativa statale) 
e un impianto solare termico (non incenti dalla presente normativa statale). Entrambe 
le tipologie d’impianto utilizzano il sole come fonte energetica, catturandone la 
radiazione attraverso superfici captanti: mentre i moduli fotovoltaici trasformano 
direttamente la radiazione solare in energia elettrica, i pannelli solari termici 
utilizzano l’energia termica del sole per riscaldare l’acqua da utilizzare per uso igienico 
sanitario o per il riscaldamento degli ambienti. 
 

Agevolazioni L’incentivazione è in conto energia. 
Il conto energia prevede un doppio beneficio economico per i sistemi fotovoltaici: il 
ricavo derivante dalla remunerazione dei kWh prodotti dall’impianto (quota del conto 
energia) e il risparmio conseguito grazie all’utilizzo dei kWh fotovoltaici e delle 
eccedenze (kWh che entrano nella rete elettrica locale perché non consumati 
dall’utenza). 
Il valore delle tariffe incentivanti, che rimane costante per la durata del periodo di 
incentivazione, è differenziato in base alla taglia di potenza nominale degli impianti: 
 

Taglia di potenza 
dell’impianto  

Tariffa incentivante riconosciuta all’energia 
prodotta  

1 kW P 20 kW  0,445 €/kWh (servizio di scambio sul posto)  
20 kW < P 50 kW  0,460 €/kWh  

50 kW < P 1.000 kW  Al massimo 0,490 €/kWh (meccanismo di 
gara)  

 
La tariffa di 0,460 €/kWh si applica anche agli impianti di potenza compresa tra 1 e 20 
kW che non accedono alla disciplina di cui all’art. 6 del DLgs 387/03 (servizio di 
scambio sul posto, ).  
Per tutte le taglie di impianti, i valori delle tariffe sopramenzionati sono riferiti a 
domande inoltrate negli anni 2005 e 2006.  
Per le domande inoltrate per ciascuno degli anni successivi a partire dal 2007, le tariffe 
saranno decurtate del 5% ed aggiornate sulla base del tasso di variazione dei prezzi al 
consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevati dall’ISTAT.  
Inoltre le tariffe incentivanti riconosciute sono incrementate del 10% - e restano 
costanti fino all’anno 2012 incluso - qualora i moduli fotovoltaici siano integrati in edifici 
di nuova costruzione ovvero in edifici esistenti oggetto di ristrutturazione. 
 



Spese ammissibili L'incentivazione interessa gli impianti fotovoltaici della potenza da 1 kW sino a 1000 
kW entrati in esercizio dopo il 30/09/2005 a seguito di nuova costruzione o rifacimento 
totale o potenziamento di un impianto preesistente. Gli impianti fotovoltaici che 
potranno essere realizzati sono stati suddivisi in tre differenti classi di potenza alle 
quali verranno riconosciute, per venti anni, le tariffe incentivanti riportate nella 
seguente tabella:  
 

Impianto FV Potenza in kW 

  Classe 1 1 ≤≤≤≤ P ≤≤≤≤ 20 
  Classe 2 20 < P ≤≤≤≤ 50 
  Classe 3 50 < P ≤≤≤≤   1000 

 
 

Presentazione 
delle domande 

In base al Decreto Ministeriale del 06/02/2006 (vedi link) le domande potranno essere 
inoltrate al GRTN nel periodo intercorrente tra il 1° e il 31 marzo, tra il 1° e il 30 
giugno, tra il 1° e il 30 settembre e tra il 1° e il 31 dicembre di ciascun anno con una 
delle seguenti modalità:  

• a mezzo di plico raccomandato con avviso di ricevimento;  
• tramite posta celere, posta prioritaria o ordinaria; 
• tramite consegna a mano; 
• tramite corriere. 

Le domande che saranno inoltrate al GRTN al di fuori dei periodi indicati non 
saranno prese in considerazione e dovranno essere ripresentate. Ogni plico dovrà 
contenere una sola domanda.  
 
 

Scadenza 31/03/2006 (prima scadenza). Le domande potranno essere inoltrate al GRTN nel 
periodo intercorrente tra il 1° e il 31 marzo, tra il 1° e il 30 giugno, tra il 1° e il 30 
settembre e tra il 1° e il 31 dicembre di ciascun anno. 
Nel trimestre gennaio-marzo 2006 sono state inoltrate al Gestore del Sistema 
Elettrico - GRTN Spa, 16.870 domande di ammissione all'incentivazione, per una 
potenza complessiva di 1.311 MW. Ulteriori 15.290 domande, per una potenza di 
1.274 MW, sono state inoltrate, come previsto, successivamente nel mese di marzo 
(primo periodo utile per la presentazione delle domande dell’anno 2006). 
A queste ultime domande si applicano i limiti di potenza annuale definiti nel decreto 
ministeriale 6 febbraio 2006. Nella fascia 1-50 kW sono pervenute 13.827 domande 
per complessivi 365 MW, a fronte di un limite annuale incentivabile di 60 MW; nella 
fascia 50-1000 kW sono pervenute 1.463 domande per 909 MW, a fronte di una 
potenza limite di 25 MW. 
Conseguentemente, il GRTN informa i soggetti interessati a presentare domande di 
accesso alle tariffe incentivanti nel prossimo mese di giugno 2006 (secondo periodo 
utile per la presentazione delle domande dell’anno 2006), che tali domande potrebbero 
non avere esito qualora venisse mantenuto l’attuale assetto normativo previsto 
dall’articolo 12 del decreto ministeriale 28 luglio 2005, come modificato dal decreto 
ministeriale 6 febbraio 2006 (vedi link). 
Si prevede infatti che con le 15.290 domande pervenute nel mese di marzo, verrà 
con ogni probabilità esaurita la potenza incentivabile per l'anno 2006. 
 

Modalità 
procedurali 

Le domande verranno esaminate alla fine del trimestre di competenza in funzione 
della:  

• data di invio nel caso del plico raccomandato con avviso di ricevimento o di 
posta celere;  

• data di arrivo del plico al GRTN quando questo viene consegnato a mano o 
tramite corriere o posta prioritaria o ordinaria.  

La registrazione delle domande viene effettuata dall'Ufficio Protocollo del GRTN in 
base alla data di arrivo dei plichi al GRTN assegnando alla domanda un numero 
progressivo identificativo in base all'ordine cronologico di arrivo della domanda 
stessa (ora, giorno e mese).  
Tale numero diventerà il codice di riferimento della richiesta di incentivazione 



presentata al GRTN e verrà utilizzato per identificare l’impianto nelle successive fasi di 
progettazione, realizzazione e messa in esercizio, compreso il rilascio 
dell’incentivazione prevista dai decreti 28/07/2005 e 06/02/2006 (vedi link).  
Quando i plichi vengono consegnati a mano, il personale dell'Ufficio Protocollo del 
GRTN rilascerà alla persona incaricata della consegna del plico una fotocopia del 
frontespizio del plico riportante la data e l'ora di consegna ed il suddetto numero 
identificativo  
L'Ufficio Protocollo del GRTN è aperto al pubblico nei giorni feriali (lunedì-venerdì) 
negli orari 8.30-13.00 e 13.30-17.30. 
Ai fini della graduatoria trimestrale degli impianti di potenza nominale compresa tra 1 e 
50 kW, le domande giudicate idonee verranno ordinate cronologicamente, in ciascun 
periodo, secondo quanto previsto dall’articolo 7, comma 4, del Decreto Ministeriale 28 
luglio 2005 (vedi link), sulla base del suddetto numero identificativo.  
Ai fini della graduatoria trimestrale relativa agli impianti di potenza nominale superiore 
a 50 kW ed inferiore a 1000 kW, le domande giudicate idonee verranno ordinate, in 
ciascun periodo, in base alla tariffa incentivante richiesta dal soggetto responsabile In 
caso di domande con pari tariffa richiesta la priorità sarà attribuita sulla base della data 
di arrivo della domanda. 

Link Decreto legislativo n. 387 del 29/12/2003 (attuazione della direttiva 2001/77/CE 
relativa alla promozione dell’energia elettrica): 
http://www.grtn.it/ita/fotovoltaico/NormativaDiRiferimento/20050930_dlgssufontirinnova
biliingu.pdf  
 
Decreto del Ministro delle attività produttive del 28/07/2005 (Criteri per l’incentivazione 
della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte 
solare): 
http://www.grtn.it/ita/fotovoltaico/NormativaDiRiferimento/20050916_DECRETO28_07_
2005.pdf  
 
Decreto del Ministro delle attività produttive del 06/02/2006 (Criteri per l’incentivazione 
della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte 
solare): http://www.grtn.it/biblioteca/documenti/decreto.pdf  
 
Testo coordinato delle integrazioni e modifiche apportate con deliberazione 
24/02/2006, n. 40/06 (deliberazione dell’Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas nella 
quale è stato individuato il GRTN quale "soggetto attuatore" che eroga le tariffe 
incentivanti): 
http://www.grtn.it/ita/fotovoltaico/normativadiriferimento/20060306_18805.pdf  
 
Ulteriori informazioni:  

• telefonare al numero verde 800 16 16 16 (tutti i giorni dalle 8 alle 22); 
• inviare una mail a fotovoltaico@grtn.it; 
• inviare un fax a 06 8011 2039. 

http://www.grtn.it/ita/fotovoltaico/IncentivazioneEnergiaFotovoltaica.asp  
 

Data ultimo 
aggiornamento 

15/06/2006 

 


