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12/01/2009 – Il Gestore dei Servizi Elettrici – GSE Spa ha pubblicato sul 
proprio sito internet, www.gse.it , il “Rapporto delle attività relative 
all’incentivazione degli impianti fotovoltaici con il meccanismo del Conto 
Energia”. Il documento, redatto dal GSE come indicato dal DM 19 febbraio 
2007 , illustra i principali risultati ottenuti nel periodo settembre 2007 – 
agosto 2008, distinti nelle due fasi di operatività del meccanismo 
d’incentivazione: primo Conto Energia e nuovo Conto energia. 
  
La relazione contiene il rapporto sulle domande ricevute, sulla gestione 
commerciale e amministrativa e sulle verifiche ispettive effettuate. Il testo 
fornisce inoltre, per ciascuna regione e provincia – e per ciascuna fascia di 
potenza – l’ubicazione degli impianti fotovoltaici in esercizio, la potenza 
entrata in esercizio e la relativa produzione elettrica. In particolare, nel 
corso del periodo di interesse della relazione, le attività hanno in prevalenza 
interessato la valutazione della documentazione di conclusione lavori e di 
entrata in esercizio relativa agli impianti ammessi all’incentivazione ai sensi 
del primo Conto Energia e delle richieste di concessione della tariffa 
incentivante ai sensi del nuovo Conto Energia. 
  
Al 7 gennaio 2009 hanno comunicato al GSE: 
- l’entrata in esercizio, 19.052 impianti relativi al nuovo Conto Energia , 
per una potenza complessiva di 145 MW ; 
- l’entrata in esercizio, 5.069 impianti relativi al vecchio Conto Energia , 
per una potenza complessiva di oltre 117 MW . 
  
Tenendo conto delle comunicazioni che perverranno al GSE nelle prossime 
settimane per impianti entrati in esercizio prima del 31 dicembre 2008, si 
può stimare che la potenza fotovoltaica cumulativamente in esercizio in 
Italia a fine 2008 con il Conto Energia raggiunga i 280 MW . Per conoscere 
dettagli e informazioni su potenza, numerosità e ubicazione geografica degli 
impianti, si rimanda all’applicazione ATLASOLE - consultabile dal sito del 
GSE - che riporta i dati aggiornati al primo giorno di ogni mese. 
  
  
Fonte: Ufficio Stampa GSE  

 
�   Rapporto Fotovoltaico 2008 

Decreto Ministeriale 19/02/2007 n.  

Ministero dello Sviluppo Economico - Criteri e modalita' per incentivare la 
produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte 
solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, 
n. 387 
(Gazzetta ufficiale 23/02/2007 n. 45)
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• 12.01.2009 
Bonus 55%: detrazione in 5 anni e 
cancellazione della retroattività

• 12.01.2009 
Umbria, risparmio idrico per i nuovi edifici

• 09.01.2009 
Detrazione 55%: prime indiscrezioni sulle 
modifiche
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• 22/01/2009 - bolzano 
KLIMAHOUSE 2009 
4a Fiera internazionale per l’efficienza 
energetica nell’edilizia e l’edilizia sostenibile

• 29/01/2009 - stoccarda 
CEP® CLEAN ENERGY POWER 2009 
Fiera-Cconvegno internazionale su energie 
rinnovabili e casa passiva

• 29/01/2009 - stoccarda 
CEP®  
CLEAN ENERGY POWER 2009
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15/09/2008 
Conto Energia: l’analisi di Qualenergia e KyotoClub 
Leader la Lombardia, il Trentino primeggia per potenza procapite

08/08/2008 
Fonti rinnovabili: il GSE presenta il Rapporto 2007 
Aumentano i nuovi impianti: a fine 2007 erano 4.841 quelli fotovoltaici 
incentivati con il Conto Energia

15/05/2008 
Conto energia fotovoltaico: nuova guida dal GSE 
Indicazioni per la realizzazione dell’impianto e la richiesta dell’incentivo

06/05/2008 
Solare termodinamico: parte il Conto Energia 
Le tariffe incentivanti vanno da 0,22 a 0,28 euro in base alla percentuale 
della frazione di integrazione dell’impianto

16/04/2008 
Fotovoltaico: in Italia superati i 100 MW installati 
Il GSE ha già riconosciuto 20 milioni di euro di incentivi in Conto energia

04/03/2008 
Fotovoltaico: in Italia installati oltre 83 MW 
Il GSE ha già riconosciuto 15 milioni di euro di incentivi in Conto Energia

12/02/2008 
Conto energia: aggiornate le tariffe incentivanti 
0,4695 €/kWh per lo scambio sul posto e 0,4853 per la cessione in rete

15/01/2008 
Fotovoltaico: pubblicato il rapporto 2006-2007 
Gse: incentivati con il vecchio e il nuovo Conto Energia oltre 63 MW
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