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Dal GSE la nuova guida al Conto Energia 
Rivolta a chi intenda realizzare un impianto fotovoltaico con gli incentivi 

di Rossella Calabrese Dimensione testo  
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24/02/2009 – Il GSE (Gestore dei Servizi Elettrici) ha pubblicato sul proprio 
sito internet la terza edizione della Guida al Conto Energia. La 
pubblicazione, curata dal GSE in collaborazione con gli uffici tecnici 
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, è un facile e completo strumento 
di consultazione per tutti coloro che intendono realizzare un impianto 
fotovoltaico e richiedere i relativi incentivi. 
  
Tra le novità di questa terza edizione, le nuove regole dello scambio sul 
posto (innalzamento della soglia incentivabile per impianti fino a 200 kW), 
l’aggiornamento delle nuove tariffe incentivanti ai valori del 2009 e le 
nuove condizioni procedurali, economiche e tecniche per la connessione alla 
rete stabilite dall'Autorità (AEEG). 
  
La guida si articola in due parti. Nella prima sono presentate le innovazioni 
introdotte dal nuovo DM 19 febbraio 2007, le indicazioni generali per la 
realizzazione e la connessione dell’impianto alla rete e le modalità da 
seguire per richiedere l’incentivazione al GSE. Nella seconda sono 
approfonditi alcuni aspetti generali e specifici per coloro che, non esperti del 
settore, intendano acquisire informazioni di base sugli impianti fotovoltaici e 
sull’evoluzione del meccanismo di incentivazione in “Conto Energia”. In 
appendice, è riportato un sintetico glossario. 
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Linee Guida 19/02/2009 
GSE - Il nuovo Conto Energia - Terza edizione

Linee Guida 10/12/2007 
GSE - Guida agli interventi validi ai fini del riconoscimento dell’integrazione 
architettonica del fotovoltaico

Decreto Ministeriale 19/02/2007 
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)

Decreto Ministeriale 06/02/2006 
Ministero delle Attività Produttive - Criteri per l'incentivazione della 
produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte 
solare 
(Gazzetta ufficiale 15/02/2006 n. 38)

Decreto Ministeriale 28/07/2005 
Ministero delle Attività Produttive - Criteri per l'incentivazione della 
produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte 
solare 
(Gazzetta ufficiale 05/08/2005 n. 181)

Decreto Legislativo 29/12/2003 n. 387 
Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia 
elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno 
dell'elettricita' 
(Gazzetta ufficiale 31/01/2004 n. 25)

04/02/2009 
Primo Conto Energia: aggiornate le tariffe incentivanti 
Rese note le tariffe per gli impianti fotovoltaici le cui domande siano state 
inoltrate entro il 15 febbraio 2006

23/01/2009 
Rinnovabili, dal Fisco chiarimenti sul fotovoltaico 
E' attività commerciale l’immissione di energia da impianti superiori a 20 kw 
con lo scambio sul posto

14/01/2009 
Rinnovabili, cambiano certificati verdi e incentivi  
Il conto energia si estende fino a includere biomasse e biogas 

13/01/2009 
Rinnovabili, nuove regole per i piccoli impianti 
Il servizio di scambio sul posto sarà gestito in modo uniforme dal Gse
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12/01/2009 
Fotovoltaico: pubblicato il Rapporto 2008 del GSE 
Con il Conto Energia incentivati impianti per oltre 280 Megawatt

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
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