
Gse: online la nuova guida al Conto Energia  

Pubblicata la quinta edizione con l'aggiornamento delle tariffe incentivanti ai valori del 2010 

  

Sul sito del Gestore dei Servizi Energetici (Gse)  è stata pubblicata la quinta 
edizione della “Guida al Conto Energia”, strumento di consultazione per tutti coloro 
che intendono realizzare un impianto fotovoltaico e richiedere al GSE i relativi 
incentivi. 

La pubblicazione, curata dal GSE in collaborazione con l'Autorità per l'energia, riporta 
l’aggiornamento delle tariffe incentivanti ai valori del 2010 e tiene conto 
dell'evoluzione del quadro normativo, in seguito alla pubblicazione della legge 
Sviluppo 99/09  e della delibera AEEG ARG/elt 186/09 . 

Le nuove misure per lo sviluppo del fv  
La Legge 99/09, ricorda una nota del Gse, introduce numerose misure a favore dello 
sviluppo del fotovoltaico in Italia. In particolare, è previsto che i Comuni fino a 20mila 
abitanti possano richiedere il servizio di scambio sul posto per gli impianti di 
potenza inferiore ai 200 kW ; e che il Ministero della Difesa possa usufruire del 

servizio di scambio sul posto anche per impianti di potenza maggiore ai 200 kW. Inoltre, è prevista la possibilità per i Comuni di destinare 
terreni di propria appartenenza alla realizzazione di impianti da cedere a privati e cittadini . 

Con la delibera dell’Autorità 186/09, invece, è stata introdotta la possibilità, per gli utenti dello scambio sul posto, di richiedere al GSE il 
rimborso monetario delle eccedenze di produzione ri spetto ai consumi , su base annuale. 

Articoli correlati: 

14/04/2010 - Conto energia 2011: “premiare la bonifica dell'amianto”  

18/03/2010 - Convertito in legge il DL “salva-Alcoa”  

18/03/2010 - Convertito in legge il DL “salva-Alcoa”  

16/03/2010 - Per superfici sempre più piccole  

09/03/2010 - Dal GSE la nuova guida al Conto Energia  

25/02/2010 - Conto Energia anche a impianti non connessi entro il 2010  

< Prec.    Succ. >  

 

MARTEDÌ 27 APRILE 2010 16:33 

Page 1 of 1Gse: online la nuova guida al Conto Energia - CASAetCLIMA | Efficienza energetica | Greenbuilding |...

28/04/2010http://www.casaeclima.com/index.php?view=article&catid=1%3Alatest-news&id=4046%3Agse-onlin...


