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tagliate del 20%
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l’impianto entro quest’anno
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‘troppo basse le tariffe 
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12/02/2010 
Fotovoltaico, dal 2011 
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generoso
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Conto Energia: dal 2011 incentivi 
ridotti e impianti integrati
Il direttore del GSE Montanino illustra a Solarexpo le novità per il 
fotovoltaico

10/05/2010 - Sarà approvata nelle prossime settimane dalla Conferenza unificata, la nuova bozza del 

Conto Energia per il fotovoltaico. Lo ha annunciato Gerardo Montanino, direttore operativo del GSE, 

venerdì scorso a Verona, nel corso di Solarexpo, in un’intervista all’ufficio stampa della manifestazione 

fieristica.

  

Per quanto riguarda le tariffe incentivanti, Montanino ha 

affermato che le riduzioni saranno dell’ordine del 12-13%, 

fino al 25%, confermando quanto annunciato da Stefano 

Saglia, sottosegretario del Ministero dello Sviluppo 

Economico con delega all’energia, sempre nell’ambito di 

Solarexpo, che aveva parlato di una riduzione del 20% 

(leggi tutto). 

 

Anche se le tariffe incentivanti si ridurranno - ha 

sottolineato Montanino - i proprietari devono considerare 

che un impianto fotovoltaico fa risparmiare energia 

elettrica, che ha un prezzo minimo di 0,10 euro per kWh 

fino ad arrivare a 0,18-0,19 euro. 

  

Montanino ha spiegato che gli impianti saranno 

maggiormente differenziati per fasce di potenza e che le 

categorie di impianti da incentivare saranno solo due: a 

terra e sugli edifici. Tra questi ultimi, ci saranno gli 

impianti speciali, integrati in edilizia, che utilizzano 

componenti e moduli non standard ma fatti appositamente 

per l’integrazione, ad esempio una facciata vetrata 

fotovoltaica. Per questa tipologia di impianti, le nuove 

tariffe saranno ridotte in alcuni casi dello 0,5% e al 

massimo la differenza arriverà al 10%. 

  

Alle categorie di impianti fotovoltaici che beneficeranno 

delle agevolazioni, si aggiungerà quella degli impianti a 

concentrazione, che oggi non è incentivata; nel momento in 

cui il decreto entrerà in vigore - ha spiegato il direttore del 

GSE - questi impianti potranno essere incentivati, quindi 

anche dal giugno prossimo. 

  

Le tariffe incentivanti verranno ridotte del 6% per il 2012 e 

il 2013 (a fronte dell’attuale 2%), mentre per gli impianti 
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innovativi e a concentrazione la riduzione sarà del 2% 

all’anno. Questi percentuali - ha spiegato Montanino - sono 

ampiamente inferiori alle riduzioni del costo dei moduli 

fotovoltaici e del sistema nel suo complesso. “Gli operatori  - ha concluso - non devono preoccuparsi 

perché si potrà investire in questi impianti anche per i prossimi anni con remunerazioni senz’altro 

soddisfacenti”. 
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IMPIANTI 
FOTOVOLTAICI E 
CONTO ENERGIA

Prezzo: € 48,00

Offerta: € 43,20

ENERGIE 
RINNOVABILI 
TUTTI GLI 
INCENTIVI E COME 
OTTENERLI..

Prezzo: € 19,90

Offerta: € 17,91

PANNELLI in 
AutoCad

Software per la 
progettazione in 
AutoCAD di impianti 
di riscaldamento a 
pannelli radianti

Prezzo: € 890,00

Offerta: € 489,00

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

Articolo letto 19197 volte
Incentivi case ecologiche: le procedure per 
ottenerli

Articolo letto 17824 volte
Manutenzioni straordinarie senza DIA e senza 
Durc

Articolo letto 14989 volte
Il Ministro della Giustizia Alfano annuncia la 
cancellazione del decreto Bersani

Articolo letto 14599 volte
Manutenzioni straordinarie senza Dia: il decreto 
alla Camera

Entra  nell'Archivio Libri

Entra  nell'Archivio Software

 

Edilportale come Homepage  | Contattaci  | Assistenza  | Pubblicità  | Dicono di noi  | Lavora con noi  | segnala ad un amico  | Rss feed  

© 2001-2010 Edilportale.com S.p.A. P.IVA 05611580720 - Tutti i diritti riservati. Condizioni generali | Informativa Privacy 

 
 

Solare FOTOVOLTAICO

Servizio Gratuito. Confronta Qui 3 Preventivi. 
Preventivi-PannelliSolari.it
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