
Fotovoltaico, dal 1° gennaio al via il III° Conto Energia  

Tutte le novità del nuovo sistema di incentivi per il fotovoltaico in vigore per il triennio 2011-2013 

  

Con il 2011 appena iniziato comincia la stagione del Terzo Conto Energia (2011-2013) , 
definito con il decreto interministeriale (Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero 
dell’Ambiente) 6 agosto 2010 , recante “Incentivazione della produzione di energia elettrica 
mediante conversione fotovoltaica della fonte solare”. 

Il provvedimento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010, stabilisce il 
nuovo sistema di incentivazione degli impianti fotovoltaici dopo la scadenza, il 31 dicembre 
scorso, del II° Conto Energia. 

Dall'Authority le modalità attuative  

Il 1° gennaio 2011 sono inoltre entrate in vigore l e disposizioni attuative del decreto 6 agosto 
2010, contenute nella delibera  dell'Autorità per l'energia Arg/elt 181/2010 del 20 ottobre 
2010 (leggi qui). Nell'Allegato A di questa delibera sono indicate, tra l'altro, le modalità, i tempi 
e le condizioni per l'erogazione delle nuove tariffe incentivanti, e determinate le modalità con 

le quali le risorse per l'erogazione delle tariffe incentivanti e del premio, e per la gestione delle attività previste dal decreto, trovano copertura nel 
gettito della componente tariffaria A3 delle tariffe dell'energia elettrica. 

Dal GSE le regole tecniche per le tariffe incentiva nti  

Oltre alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, è stato pubblicato anche un documento guida del GSE (leggi qui) che descrive le 
modalità, i criteri e le regole tecniche per la presentazione della domanda per il riconoscimento degli incentivi agli impianti fotovoltaici, ai sensi del 
Decreto interministeriale del 6 agosto 2010 e Version:1.0 e dell’art. 13 della Delibera ARG/elt n.181/2010. L'obiettivo del documento è di rendere 
trasparente e chiara l'intera fase di istruttoria tecnico amministrativa condotta dal GSE, finalizzata alla verifica dell'esistenza dei requisiti richiesti e 
all'individuazione della pertinente tariffa da riconoscere. 

  

LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL III° CONTO ENERGIA 

Tagli agli incentivi  

Per gli impianti fotovoltaici che entrano in funzione a partire dal 2011, è previsto un taglio degli incentivi che arriverà al 18% alla fine di quest'anno. Per 
gli impianti che entreranno in esercizio nel 2012 e nel 2013 è stabilita un'ulteriore riduzione delle tariffe del 6% all'anno, mentre per gli anni successivi 
si provvederà con un nuovo decreto. La riduzione degli incentivi è comunque più contenuta per i piccoli impianti e più marcata per quelli con maggiori 
dimensioni. 

Tre categorie di tariffe  

Il decreto 6 agosto 2010 prevede una suddivisione in tre categorie delle tariffe che andranno a decrescere a seconda del periodo di entrata in 
esercizio degli impianti: dopo il 31 dicembre 2010 ed entro il 30 aprile 2011; dopo il 30 aprile 2011 ed entro il 31 agosto 2011; dopo il 31 agosto 2011 
ed entro il 31 dicembre 2011. Inoltre, vengono distinte due tipologie di impianti, quelli realizzati sugli edifici e tutti gli altri, e individuate sei classi di 
potenza: da 1 a 3 kW, da 3 a 20 kW, da 20 a 200 kW, da 200 a 1000 kW, da 1000 a 5000 kW e oltre 5000 kW. 

Premi in tariffa  

Gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici, operanti in regime di scambio sul posto, possono beneficiare di un premio aggiuntivo – fino al 30% di 
maggiorazione della tariffa – nel caso siano abbinati ad un uso efficiente dell’energia . Per gli impianti ubicati in aree industriali, commerciali, cave o 
discariche e in comuni sotto i 5.000 abitanti è previsto un incremento della tariffa del 5%, che sale al 10% per gli impianti installati in sostituzione di 
coperture in eternit o comunque contenenti amianto. 

Impianti integrati innovativi e a concentrazione  

Infine, il decreto riconosce un particolare sistema tariffario, con incentivi più alti, per gli impianti fotovoltaici ad alta integrazione architettonica e per 
quelli che sfruttano la tecnologia del solare a concentrazione . 

Per approfondire leggi anche: “Conto Energia 2011 approvato da Conferenza Unificata” 

Articoli correlati: 

30/12/2010 - Milleproroghe: no rinvio per asseverazione II° Cont o Energia, ma proroga sanatoria catastale  

29/12/2010 - II° Conto Energia, nuove modalità di invio fine lav ori al GSE  

29/12/2010 - FINE LAVORI II CONTO ENERGIA, PORTALE GSE BLOCCATO, GIFI CHIEDE PROROGA  

27/12/2010 - GSE: precisazioni su asseverazione II° Conto Energi a  

21/12/2010 - Milleproroghe: fino al 31 gennaio per asseverazione II° conto energia   

06/12/2010 - Terzo conto energia. Dal GSE le regole tecniche per le tariffe incentivanti  

 

LUNEDÌ 03 GENNAIO 2011 12:21 

Page 1 of 1Fotovoltaico, dal 1° gennaio al via il III° Conto Energia - CASAetCLIMA | Efficienza energetica | Gre...

04/01/2011http://www.casaeclima.com/index.php?view=article&catid=1%3Alatest-news&id=6166%3Afotovoltai...


