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28/04/2009 
Fotovoltaico: guida all’integrazione 
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Il parco fotovoltaico è un opificio e paga 
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Fotovoltaico: proposte dei produttori 
per il nuovo Conto Energia
Durata quinquennale del meccanismo di incentivazione e riduzione delle 
tariffe

13/11/2009 - Le tre Associazioni GIFI aderente ad ANIE, APER ed ASSOSOLARE, hanno inviato ieri al 

Ministero dello Sviluppo Economico ed al Ministero dell’Ambiente, una posizione comune e 

condivisa inerente la revisione del Conto Energia al 2011. 

Come previsto all’articolo 6, comma 3 del DM 19 

febbraio 2007, infatti, per gli impianti fotovoltaici che 

entreranno in esercizio negli anni successivi al 2010 

dovranno essere ridefinite con apposito decreto le nuove 

tariffe incentivanti, tenendo conto dell’andamento dei 

prezzi dei prodotti energetici  e dei componenti per gli 

impianti fotovoltaici.  

  

La tre associazioni propongono quindi:  

- durata del futuro meccanismo di incentivazione di 5 anni 

(2011-2015);  

- obiettivo della potenza elettrica cumulativa di tutti gli 

impianti che possono ottenere le tariffe incentivanti per il 

periodo 2011-2015 non inferiore a 8.000 MW (dagli attuali 

1.200);  

- introduzione di nuovi scaglioni di potenza (kW): 1-6, 6-

20, 20-200, 200-1000, >1000;  

- semplificazione delle tipologie installative; eliminazione 

della categoria della parziale integrazione( vista la difficoltà 

di definirla con chiarezza) mantenendo due tipologie: 

impianti su edificio, impianti a terra;  

- Nuove tariffe per il 2011 dopo il periodo transitorio 

(ridotte rispetto alle tariffe 2010).  

 

La riduzione delle tariffe incentivanti era stata già proposta 

da GIFI lo scorso ottobre (leggi tutto).  

 

Viene, inoltre, proposto di assegnare un bonus agli 

impianti integrati negli edifici (integrazione 

architettonica), a quelli installati in aree compromesse o 

che sostituiscano coperture in eternit/amianto. I 

produttori propongono il decremento annuale del 4% delle 

tariffe incentivanti a partire dal primo luglio 2012 e 

l’inserimento nella lista delle tipologie d’impianto ammesse 

ad incentivo dei sistemi fotovoltaici a concentrazione.  

  

Infine, le tre Associazioni ribadiscono la loro contrarietà all’applicazione dell’Ici sugli impianti 
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Prezzo: € 48,00
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EUCLIDE Piani di 
Manutenzione

Software per la 
redazione di piani di 
manutenzione di 
edifici ed impianti ai 
sensi dell’art. 40 DPR 
554/99 e successive 
modifiche

Prezzo: € 400,00

Offerta: € 230,00

LEGGE 10 Dlgs 
115/2008 UNI/TS 
11300 DPR n.59 
DEL 02/04/09 
CERTIFICAZIONE 
ENERGETICA

Software per la 
progettazione 
termotecnica con 
calcoli e verifiche 
sulla base delle 
normative sul 
risparmio energetico 
(a DLgs 115/2008 
UNI/TS 11300 e DPR 
n. 59 del 02/04/09)

Prezzo: € 840,00

Offerta: € 490,00
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