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Notizie correlate

18/11/2014
Impianti fotovoltaici,
incompleta l’attuazione
dello Spalma Incentivi

11/11/2014
FER non fotovoltaiche,
allo studio l’aumento
degli incentivi

10/11/2014
FER non fotovoltaiche,
niente tagli alle tariffe
nel 2015 e 2016

06/11/2014
Rinnovabili non
fotovoltaiche, assegnati
5,4 miliardi di euro

06/11/2014
Lavori in casa,
confermate tutte le
semplificazioni dello
Sblocca Italia

05/11/2014
Impianti fotovoltaici,
ecco come richiedere gli
incentivi ‘spalmati’

29/10/2014
Fotovoltaico, operativa
la riduzione degli

Rinnovabili, al via la riduzione
volontaria degli incentivi

Preclusi ulteriori incentivi per chi non aderisce all'allungamento
dell'agevolazione

21/11/2014 - E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM 6 novembre 2014  sulla rimodulazione degli

incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico.

Il decreto, in attuazione dell'art.1 del DL Destinazione

Italia, da la possibilità di rimodulare volontariamente

gli incentivi; in pratica i possessori di impianti di produzione

elettrica da fonti rinnovabili non fotovoltaiche che

percepiscono incentivi sotto forma di certificati verdi o tariffe

omnicomprensive potranno prolungare di sette anni il

periodo di incentivazione a fronte di un ribasso dell’incentivo

attuale proporzionale al periodo di diritto residuo .

 

Il valore del nuovo incentivo, con una specifica percentuale di

riduzione a seconda che si tratti di certificati verdi o tariffa

omnicomprensiva, si determina attraverso la

formula presente nell'allegato al decreto. 

 

Chi non volesse usufruire di questa possibilità continuerà a

godere del regime incentivante spettante per il periodo di

diritto residuo ma gli sarà preclusa la possibilità

di accesso ad ulteriori strumenti incentivanti per dieci anni

dalla fine degli incentivi.

 

L’obiettivo che si pone il decreto è “contenere l’eccessivo

onere annuo sui prezzi delle tariffe elettriche, spostare sul

lungo periodo l’apporto produttivo degli impianti e

massimizzare l'apporto produttivo nel medio-lungo termine

dagli esistenti impianti”

 

Tale possibilità è offerta a tutti i produttori di energia

elettrica da Fer non fotovoltaico che usufruiscono, alla data di

entrata in vigore del decreto, di certificati verdi o tariffe

omnicomprensive.
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16/05/2014
Incentivi rinnovabili:
gli operatori temono
tagli retroattivi

16/12/2013
Rinnovabili, il piano
Destinazione Italia
rimodula gli incentivi

01/10/2013
Rinnovabili, col decreto
Fare 2 gli incentivi
cambierebbero così

1) ai possessori d’impianti Fer per i quali il periodo

incentivante termini entro il 31 dicembre 2014;

2) ai produttori di impianti di produzione di energia elettrica

a biomasse o a biogas di potenza non superiore a 1 MWe per i

quali il periodo incentivante termini il 31 dicembre 2016;

3) agli impianti  incentivati  ai  sensi  del  provvedimento del

Comitato interministeriale dei prezzi n. 6 del 29 aprile 1992;

4) agli impianti incentivati secondo quanto espresso del  Dm

del 6 luglio 2012.

 

Per rendere operativa la rimodulazione gli interessati

dovranno inoltrare la richiesta al GSE entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto (17 Febbraio

2015) secondo le modalità che il GSE renderà note sul suo sito internet entro il 19 dicembre 2014.

Per aggiornamenti in tempo reale su questo argomento segui la nostra redazione anche su

Facebook, Twitter e Google+

  (riproduzione riservata)
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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: € 219,00

EUCLIDE
Certificazione
Energetica

Software: calcolo
completo delle
prestazioni
energetiche
conforme alle norme
UNI 11300 - 1, 2, 3 e
4

Prezzo: € 600,00

Offerta: € 339,00
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