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Iltcentivazionedella produzionedi energiaelcttrica nredianteconversionelirtovoltaicadclla fontc solare.
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tJDI'I, MAR[]
VISTO I'art 7, comma l, del decretolegislativo29 dicembre2003,n 387, recanteattuazionedella direftiva
200ll77lcE relativa alla promozionedell'energiaelettrica prodotta da fonti energeticherinnovabili nel
mercato intemo dell'elettricit4 che prevede che il Ministro delle attivitä produttive, di concerto con il
Ministro dell'ambientee della tutela del territorio, d'intesacon la Conferenzaunificata, adotti uno o piü
decreticon i quali sono definiti i criteri per I'incentivazionedella produzionedi energiaelettricadalla fonte
solare;
VISTO I'art. 7, comma 2,lettera d), del citato decretolegislativo n. 387 del 2003, che stabilisceche per
I'elettricitä prodotta mediante conversionefotovoltaica della fonte solare i criteri per I'incentivazione
prevedonouna specificatariffa incentivante,di importo decrescentee di duratatali da garantireuna equa
remunerazione
dei costi di investimentoe di esercizio;
VISTI i decretidel Ministro delle attivitä produttivedi concertocon il Ministro dell'ambientee della tutela
del territorio 28 luglio 2005e 6 febbraio2006,pubblicatiin GazzettaUffrciale,rispettivamente,del 5 agosto
2005, n l8l e del 15 febbraio 2006, n. 38 (nel seguito: i decretiministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio
2006), con i quali ö statadataprima attuazionea quantodispostodall'art. 7, comma2, letterad), del citato
decretolegislativon 387 del 2003;
VISTO il decretodel Ministro dello sviluppo economicodi concertocon il Ministro dell'ambientee della
tutela del territorio e del mare I 9 febbraio2007,pubblicatoin GazzeftaUfficiale del 23 febbraio2007, n. 45
(nel seguito: decretoministeriale 19 febbraio 2007), con il quale ö stata data nuova aftuazionea quanto
dispostodal citato art.7, comma2, letterad);
VISTO I'articolo 6, comma3, del medesimodecretol9 febbraio2007il qualeprevedeche: "Con successivi
decreti del Ministro dello sviluppo economicodi concertocon il Ministro dell'ambientee della nrtela del
tenitorio e del mare,d'intesacon la Conferenzaunificat4 da emanarecon cadenzabiennalea decorreredal
2009, sono ridefinite le tariffe incentivantiper gli impianti che entranoin esercizionegli anni successivial
2010, tenendoconto dell'andamentodei prezzi dei prodotti energeticie dei componentiper gli impianti
fotovoltaici,nonchödei risultati delle attivitä di cui agli articoli l4 e 15";
VISTO il decretodel Ministro dello sviluppo economicodi concertocon il Ministro dell'ambientee della
tutela def territorio e del mare 2 muzo 2009, pubblicato in GazzettaUfliciale 12 muzo 2009, n 59 (nel
seguito: decretoministeriale 2 muzo 2009), con il quale si ö proweduto ad integare il citato decreto
ministerialel9 febbraio2007;
VISTO I'art 12, comma 5, del decretolegislativo 387 del 2003, il quale prevedeche con decretodel
Ministro dello sviluppoeconomico,di concertocon il Ministro dell'ambientee della tuteladel territorio e del
mare,d'intesacon la Conferenzaunificatadi cui all'articolo 8 del decretolegislativo28 agosto1997,n. 281,
e successivemodificazioni, possono essere individuate maggiori soglie di capacitä di generazionee
caratteristichedei siti di installazioneper i quali si procedecon la disciplinadella denunciadi inizio attivitä;)
CONSIDERATO che gli impianti fotovoltaici possonoessererealizzatianchedisponendoi relativi moduli
sugli edifici e che tale soluzioneconsentel'üllizzo dei tetti degli edifici ancheper scopienergetici;
RITEIIUTO che gli impianti fotovoltaici i cui moduli sonodispostisugli edifici con le appropriatemodalitä
individuatenegli allegati 2 e 4 del presentedecretosiano da promuovereanchemediantesemplificazione
delle procedureautorizzative,in attuazionedell'articolo 12, comma 5, terzo periodo,del decretolegislativo
n. 387del 2003;
V I S T O I ' a r t i c o l o l l , c o m m a 3 , d edl e c r e t o l e g i s l a t i v o 1 5 m a g g i o 2 0 0l 81 ,5n, i l q u a l e d i s p o n e t r a l ' a l t r o
che,fatto salvoquantoprevistodall'articolo26, commal, della legge9 gennaio1991,n 10, e successive
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modificazioni,gli interventiche prevedonoI'installazionedi impiantisolarifotovoltaiciaderentio integrati
nei tetti degli edifici con la stessainclinazionee lo stessoorientamento
della falda e i cui componentinon
modificano la sagomadegli edifici stessi,sono consideratiinterventi di manutenzioneordinariae non sono
soggettialla disciplinadella denunciadi inizio attivitä di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle
disposizionilegislativee regolamentari
in materiaedilizia,di cui al decretodel Presidente
dellaRepubblica6
giugno 2001, n.380, e successivemodificazioni,qualorala superficiedell'impiantonon sia superiorea
quelladel tetto stesso,precisando
che,in tale caso,fatti salvi i casidi cui all'articolo3, comma3, letteraa),
del decretolegislativo19 agosto2005,n. 192,e successive
modificazioni,ö sufficienteuna comunicazione
preventivaal Comune;
VISTO il decretolegislativo 19 agosto2005,n. 792,recanteattuazionedella direttiva 2002/91/CErelativaal
rendimentoenergetico
nell'ediliziae successive
modifichee integrazioni;
VISTO I'art.52 del decretolegislativo26 ottobre1995,n. 504,e successive
modificazionie integrazioni,il
quafedispone,tra I'altro, che non ö sottopostaad impostaI'energiaelettricaprodoffacon impianti azionatida
fonti rinnovabili con potenzanon superiorea 20 kW;
VISTO il decretodel Presidentedella Repubblica2Sdicembre2000,n.445,recante il testo unico delle
disposizionilegislativee regolamentari
in materiadi documentazione
amministrativa;
CONSIDERATA I'evoluzionedellatecnologiafotovoltaicaregistratasuccessivamente
alla datadi entratain
vigore del decretoministeriale19 febbraio2007,e in particolarela significativariduzionedei costi dei
componentie dei sistemifotovoltaici;
RJTENUTO di dover intervenire al fine di aggiornarele tariffe incentivanti, alla luce della positiva
decrescitadei costi della tecnologiafotovoltaica,al fine di rispettareil principio di equa remunerazionedei
costi, stabilitodal citato articolo 7 del decretoleeislativon. 387 del 2003. e di stimolareI'innovazionee
I'ulterioreriduzionedei costi:
RITENUTO che la suddettarevisionedelle tariffe debbaessereattuatatramite una progressivadiminuzione
che, da un lato, miri ad un allineamentogradualeverso gli attuali costi delle tecnologiee che, dall'altro,
mantengastabilitäe certezzasul mercato;
RITENUTO che, alla luce dei buoni risultati in termini di semplificazionee stabilitädel meccanismo
introdottodal decretoministeriale19 febbraio2007, debbaesseremantenutoil medesimoschemadi accesso
agli incentivi, correggendone
tuttaviataluni aspettiche si sonodimostratipoco efficienti;
RITENUTO di dover intervenireanchesulle modalitädi riconoscimento
e valorizzazione
degli interventi
che realmentepromuovonoI'integrazionearchitettonicaal fine di perseguiremaggiormenteI'obiettivo di
orientareil processodi diffusionedel fotovoltaicoversoapplicazionipiü promettenti,in terminidi potenziale
di diffusionee connessosviluppotecnologico,e che consentanominor utilizzo del territorio;
RITENUTO inoltre, anchein attuazionedell'articolo 15, comma2, del decretoministerialel9 febbraio
2007,di doverprocedereintroducendo
disposizioniche stimolinoI'innovazionetecnologicanel settoree lo
sviluppodi tecnologieinnovativeper la conversionefotovoltaica;
RITENUTO infine di dover fornire talune interpretazionidi aspettidi dettaglio in relazioneal dispostodel
decretoministeriale19 febbraio2007:
ACQUISITA I'intesadella Conferenzaunificata, di cui all'art. 8 del decretolegislativo 28 agosto 1997,n.
281,espressa
nellasedutadell' 8 luglio 2010
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emanail sesuentedecreto
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. I
(Finalitd e campo di applicazione)
l. Il presentedecretostabiliscei criteri per incentivarela produzionedi energiaelettrica da impianti solari
fotovoltaici e lo sviluppo di tecnologieinnovativeper la conversionefotovoltaica.
2. Il presentedecreto, fatto salvo quanto previsto dal comma 4, si applica agli impianti fotovoltaici di cui ai
titoli II e III e al titolo IV che entrano in esercizio in data successivaal 3l dicembre2010, nonchö agli
impianti fotovoltaici di cui all'articolo 2, comma l, lettera u), che entrano in esercizio in data successiva
all'entratain vigore del provvedimentodi cui all'articolo l4-bis del presentedecreto.
3. Il decreto l9 febbraio2007 continuaad applicarsi,tenendoconto di quantoprevisto all'articolo l9 e delle
modificazioni di cui all'articolo 20,agli impianti fotovoltaici che entrano in esercizioentro il 3l dicembre
2010.
4. Agli impianti fotovoltaici di cui al titolo IV, che entrano in esercizio dopo la data di entrata in vigore del
presentedecreto ed entro il 3l dicembre 2010, si applicano le tariffe incentivanti di cui al presentedecreto e
le procedureper l'accessoalle tariffe medesimedi cui al decretoministeriale l9 febbraio2007.

Art.2
(Definizioni)
l. Ai fini del presentedecreto si applicano le seguentidefinizioni:
a) "condizioni nominalf': sono le condizioni di prova dei moduti fotovoltaici, piani o a concentrazione
solare, nelle quali sono rilevate le prestazioni dei moduli stessi, secondo protocolli definiti dalle pertinenti
norme CEI e indicati nella Guida CEI82-25 e successiviaggiomamenti;
b) "costo di investimento": totale dei costi strettamente necessari per la realizzazione a regola d'arte
dell' impianto fotovoltaico;
c)"data di entrqta in esercizio di un impianto fotovoltaico": ö la prima data utile a decorreredalla quale sono
verificate tutte le seguenticondizioni:
c1) I'impiantoö collegatoin parallelocon il sistemaelethico;
c2) risultano installati tutti i contatori necessariper la contabilizzazione dell'energia prodotta e scambiata
o ceduta con la rete;
c3) risultanoassoltitutti gli eventualiobblighi relativi alla regolazionedell'accessoalle reti;
c4) risultano assolti gli obblighi previsti dalla normativa fiscale in materia di produzione di energia
elethica;
d) "energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico,, ö:
dl) per impianti connessia reti elettriche in media o alta tensione, I'energia elettrica misurata all'uscita del
gruppo di conversione della corrente continua in corrente altemata in bassatensione, prima che essa sia
resa disponibile alle eventuali utenze elettriche del soggetto responsabile e prima che sia effettuata la
trasformazionein media o alta tensioneper I'immissione nella rete elettrica;
d2) per impianti connessi a reti elettriche in bassa tensione, I'energia elettrica miswata all'uscita del
gruppo di conversione della corrente continua in corrente altemata, ivi incluso I'eventuale trasformatore di
isolamento o adattamento,prima che essa sia resa disponibile alle evenfuali utenze elettriche del soggetto
responsabilee immessanella rete elethica;
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e) "impiantofotovoltaico" o "sistemasolarefotoyoltaico": ö un impianto di produzionedi energiaelettrica
mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite I'effetto fotovoltaico; esso Ö composto
principalmente
da un insiemedi moduli fotovoltaicipiani,nel seguitodenominatimoduli,uno o piü gruppi
di conversionedella correntecontinuain conentealtematae altri componentielettrici minori;
fl "impianto fotovoltaico integrato con caratteristiche innovative": ö I'impianto fotovoltaico che utilizza
moduli e componenti speciali, sviluppati specificatamenteper sostituire elementi architettonici, e che
rispondeai rgquisiticostruttivie alle modalitädi installazione
indicatein allegato4;
g) "impiantofolovoltaico realizzatosu un edificio": ö I'impianto i cui moduli sono posizionatisugli edifici
secondole modalitäindividuatein allegato2;
h) "potenzanominale (o massima,o di picco, o di targa) dell'impiantofotovoltaico": ö la potenzaelettrica
dell'impianto,determinata
dallasommadellesingolepotenzenominali(o massime,o di picco,o di targa)di
ciascunmodulo fotovoltaico facenteparte del medesimoimpianto, misuratealle condizioni nominali, come
definitealla letteraa);
i) "polenziamento"iö I'interventotecnologicoeseguitosu un impianto entrato in esercizioda almeno due
anni, consistentein un incremento della potenza nominale dell'impianto, mediante aggiunta di moduli
fotovoltaici la cui potenzanominale complessivasia non inferiore a I kW, in modo da consentireuna
produzioneaggiuntivadell'impiantomedesimo,comedefinitaalla letteral);
l) "produzioneaggiuntivadi un impianto": ö I'aumento,ottenutoa seguitodi un potenziamentoed espresso
in kWh, dell'energia elettrica prodotta annualmente,rispetto alla produzione annua media prima
per i soli interventidi potenziamento
dell'intervento;
su impiantinon muniti del gruppodi misuradell'energia
prodotta,la produzioneaggiuntivaö pari all'energiaelettricaprodottadall'impiantoa seguitodell'intervento
di potenziamento,moltiplicataper il rapportotra I'incrementodi potenzanominaledell'impiantoe la potenza
nominalecomplessiva
dell'impiantoa seguitodell'intervento
di potenziamento;
m) "produzioneannuamediadi un impianto": ö la mediaaritmetica,espressain kWh, dei valori dell'energia
elettrica effettivamenteprodotta negli ultimi due anni solari, al netto di eventuali periodi di fermata
dell'impiantoeccedentile ordinarieesigenze
manutentive;
n) "punto di connessione":ö il punto della rete elettrica, di competenzadel gestoredi rete, nel quale
I'impiantofotovoltaicoviene collegatoalla rete elettrica;
o) "rifacimento totale"i ö I'interventoimpiantistico-tecnologicoeseguitosu un impianto entratoin esercizio
da almeno venti anni che comporta la sostituzionecon componentinuovi di almenotutti i moduli e del
gruppodi conversionedella correntecontinuain correntealtemata;
p) "senizio di scambiosul posto": ö il servizio di cui all'articolo6 del decretolegislativo29 dicembre2003,
n. 387 e successive
modificheed integrazioni;
q) "sistemaconprofilo di scambioprevedibile": ö il sistemaaventetutte le seguenticaratteristiche:
i. ö costituitoda uno o piü impianti fotovoltaici gestiti dal soggettoresponsabileunitariamentecon
un aggregatodi punti di immissione, punti di prelievo e di eventuali sistemi di accumulo
dell'energia,trattati su baseoraria e sottesiad un'unica cabinaprimaria;
ii. ö realizzatocon uno o piü impianti fotovoltaici che hanno una potenzanominale complessiva
superiorea 200 kW e inferiorea 10 MW. Tale potenzanominaledeve inoltre esserealmenopari
alla sommadellepotenzenominalidegli eventualiimpiantidi produzionediversidagli impianti
fotovoltaici,nonch6alla sommadelle potenzedisponibilidei punti di prelievodi cui al punto
precedente;
iii. ha un profilo complessivodi scambiocon la reteelettricacherispettaun programmaorarionelle
ore compresetra le 8:00 e le 20:00, comunicatoil giomo prima dal soggettoresponsabile
al
soggettoattuatorecon un marginedi errore del 10%o
in ciascungiorno;
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iv. il profilo di cui alla leueraiii) ö rispettatoper almeno300 giorni all'anno;
r) "sistemasolarefotovoltaicoa concentrazioneo impiantofotovoltaicoa concentrazione":ö un impiantodi
produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite I'effetto
fotovoltaico;essoö compostoprincipalmente
da un insiemedi moduli in cui la luce solareö concentrata,
tramitesistemiottici, su celle fotovoltaiche,da uno o piü gruppi di conversionedella conentecontinuain
correntealtematae da altri componentielettrici minori;
s) "soggettoattuatore"i
trasmissione
öilGestoredeiservizienergetici-GSES.p.a.,giäGestoredellaretedi
nazionaleS.p.a.,di cui al decretodel Presidente
del Consigliodei Ministri l1 maggio2004;
t) "soggetloresponsabile":
ö il soggettoresponsabile
dell'impiantoe che
dell'esercizio
e dellamanutenzione
ha diritto a richiederee ottenerele tariffe incentivanti;
u) "impiantofotovoltaico con innovazionetecnologicd": ö un impianto fotovoltaico cheutilizza moduli e
componenticaratterizzati da signifi cativeinnovazionitecnologiche.
2. Valgonoinoltrele definizioniriportateall'articolo2 del decretolegislativo16 marzo1999,n.79, esclusoil
comma15,e all'articolo2 del decretolegislativo29 dicembre2003,n.387.

Art.3
(Obieuivi e limiti massimidella potenzaelettricacumulativa)
l. L'obiettivonazionaledi potenzanominalefotovoltaicacumulatada installareö stabilitoin 8000MW entro
i12020.
2. La disponibilitädi potenzaelettricacumulativadegli impianti fotovoltaici che possonoottenerele tariffe
incentivantidi cui al titolo II del presentedecretoö stabilitain 3000 MW.
3. La disponibilitä di potenzaelettrica cumulativa degli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche
innovativeche possonoottenerele tariffe incentivantidi cui al titolo III del presentedecretoö stabilitain 300
MW.
4. La disponibilitädi potenzaelettricacumulativadegli impianti fotovoltaici a concentrazioneche possono
ottenerele tariffe incentivantidi cui al titolo IV del presentedecretoö stabilitain 200 MW.
5. Il soggettoattuatorepubblica sul proprio sito internet e aggiornacon continuitä il valore della potenza
cumulatadegli impiantientratiin esercizionell'ambitodelledisponibilitädi cui ai commi2,3 e 4.
6. In casodi esaurimento
delledisponibilitädi cui ai commi 2,3 e 4, hannodiritto alle tariffe incentivantidi
cui al presentedecretogli impianticheentranoin esercizioentroquattordicimesi dalledate,comunicatedal
soggettoattuatoresul proprio sito intemet, nelle quali risultano raggiunti i tetti di disponibilitä di cui ai
medesimicommi 2, 3 e 4. Il predettoterminedi quattordicimesi ö elevatoa ventiquattromesi per i soli
impiantii cui soggettiresponsabili
sonosoggettipubblici.

Art.4
(Procedureper l'accessoalle tariffe incentivanti)
L Entro novantagiomi dalla data di entratain eserciziodell'impiantoil soggettoresponsabileö tenuto a far
pervenireal soggettoattuatorela richiestadi concessionedella pertinentetariffa incentivante,completadi
tutta la documentazioneprevista dall'allegato 3. Il mancatorispetto dei termini di cui al presentecomma
comporta la non ammissibilitäalle tariffe incentivanti per il periodo intercorrentefra la data di entratain
esercizioe la datadella comunicazioneal soggettoattuatore.
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2. Il soggettoattuatore,verificato che la richiesta di cui al comma I rispetta le disposizioni del presente
decreto,determinae assicuraal soggettoresponsabileI'erogazionedella tariffa spettanteentro centoventi
giorni dalla data di ricevimentodella medesimarichiest4 al netto dei tempi imputabili al soggetto
responsabile.
3. Allo scopo di ridurre i tempi delle procedureper I'accessoalle tariffe incentivanti,l'invio della
documentazione
previstadall'allegato3 awiene esclusivamente
per via telematicasecondole modalitä
indicatenel medesimoallegato.A tal fine, il soggettoattuatorepredisponeuna piattaformainformaticaper le
comunicazionitra i soggettiresponsabilie lo stessosoggettoattuatore,rendendolaoperativae disponibilea
partiredal I gennaio2011.
4. Lo spostamento
di un impiantofotovoltaicoin un sito diversoda quellodi prima installazione
comportala
decadenzadal diritto alla tariffa incentivante.Eventuali modifiche, sullo stessosito, della configurazione
dell'impianto non possonocomportareun incrementodellatariffa incentivante.
5. La cessionedell'impiantofotovoltaico,ovverodell'edificioo unitäimmobiliaresu cui ö ubicatoI'impianto
fotovoltaicocongiuntamente
all'impianto stesso,deveesserecomunicataal soggettoattuatoreentro 30 giomi
dalladatadi registrazione
dell'attodi cessione.
6. Il periodo di diritto alle tariffe incentivantidi cui al presentedecretoö consideratoal netto di eventuali
fermate dispostea seguito di problematicheconnessealla sicurezzadella rete owero a seguito di eventi
calamitosiriconosciuticometali dalle competentiautoritä.

Art.5
(Cumulabi litä degli incentivi)
l. Le tariffe incentivantidi cui al presentedecretosonocumulabiliesclusivamente
con i seguentibeneficie
contri buti pubbIi ci finalizzati alla r ealizzazionedeII' i mpianto:
a) contributi in conto capitale in misura non superioreal 30o/odel costo di investimentoper
impianti fotovoltaici realizzatisu edifici aventipotenzanominalenon superiorea 3kW;
b) contributi in conto capitalefino al 60% del costo di investimentoper impianti fotovoltaici che
siano realizzati su scuolepubbliche o paritarie di qualunqueordine e grado ed il cui il soggetto
responsabilesia la scuola owero il soggettoproprietariodell'edificio scolastico,nonchd su
strutturesanitariepubbliche,owero su edifici che sianosedi amministrativedi proprietädi enti
locali o di regionie provinceautonome;
c) contributi in conto capitale in misura non superioreal 30%odel costo di investimentoper
impiantifotovoltaiciche sianorealizzatisu edifici pubblicidiversida quelli di cui alle letteraa)e
b), owero su edifici di proprietädi organizzazioniriconosciutenon lucrativedi utilitä socialeche
prowedono alla prestazione di servizi sociali affidati da enti locali, ed il cui il soggetto
responsabilesia l'ente pubblico o I'organizzazionenon lucrativadi utilita sociale;
d) contributi in conto capitale in misura non superioreal 30o/odel costo di investimentoper
impianti fotovoltaici realizzatisu aree oggettodi interventi di bonifica ubicateall'interno di siti
contaminati come definiti dall'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e
successive
modificazionio integrazioni,purchöil soggettoresponsabile
dell'impiantoassumala
diretta responsabilitädelle preventiveoperazionidi bonifica; i predetti contributi non sono
cumulabilicon il premiodi cui all'articolo10,commal, letteraa);
e) contributi in conto capitale in misura non superioreal 30%odel costo di investimentoper
impianti fotovoltaici integraticon caratteristicheinnovative;
f) contributi in conto capitale in misura non superioreal 30%odel costo di investimentoper
impianti fotovoltaici a concentrazione;
g) finanziamentia tassoagevolatoerogatiin attuazionedell'articoloI, comma I I 1l, dellalegge
27 dicembre2006.n. 296:
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h) beneficiconseguentiall'accessoa fondi di garanziae di rotazioneistituiti da enti locali o regioni
e provinceautonome.
2. Fermo restandoil diritto al beneficiodella riduzionedell'impostasul valore aggiuntoper gli impianti
facenti uso di energiasolare per la produzionedi calore o energia,di cui al decretodel Presidentedella
Repubblica26 ottobre 1972, n. 633, e al decretodel Ministro delle finanze 29 dicembre 1999, le tariffe
incentivantidi cui al presentedecretonon sono applicabiliqualora,in relazioneall'impiantofotovoltaico,
sianostatericonosciuteo richiestedetrazionifiscali.
3. Non possonoaccederealle tariffe di cui al presentedecretogli impianti che hannobeneficiatodelle tariffe
incentivantiintrodottedai decretiinterministeriali
28 luglio 2005,6 febbraio2006e 19 febbraio2007.
4. Agli impianti fotovoltaici per lacui realizzazionesianoprevisti o sianostati concessiincentivi pubblici di
naturanazionale,regionale,locale o comunitaria,in conto capitaleo in conto interessi,si applicanole
condizionidi cumulabilitaprevistedal decretoministeriale19 febbraio2007, a condizioneche i bandiper la
concessione
degli incentivisianostatipubblicatiprima della datadi entratain vigoredel presentedecretoe
chegli impiantientrinoin esercizioentroil 3 I dicembre201I .

Art.6
(Ritiro e valorizzazionedell'energiaelettricaprodotta dagli impiantifotovoltaici)
l. L'energiaelettricaprodottada impianti fotovoltaicidi potenzanominalenon superiorea 200 kW puö
beneficiaredelladisciplinadello scambiosul posto.Taledisciplinacontinuaad applicarsidopoil terminedel
periododi diritto alle tariffe incentivantidi cui al presentedecreto.
2.L'energiaelettricaprodottada impiantifotovoltaiciche non beneficianodelladisciplinadello scambiosul
posto, qualora immessanella rete elettrica, puö essereritirata con le modalitä e alle condizioni fissate
dall'Autoritäper I'energiaelettricae il gasai sensidell'art. 13,comma3, del decretolegislativo29 dicembre
2003,n. 387,owero cedutasul mercato.
3. I benefici di cui ai commi 1 e 2 sonoaggiuntivi alle tariffe di cui al presentedecretoe ai premi di cui agli
articoli9 e 10.

TITOLO II
IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI
Art.7
(Requisitidei soggettie degli impianti)
l. Possonobeneficiaredelle tariffe incentivantidi cui al presentetitolo i seguentisoggetti:
a) le personefisiche;
ä) le personegiuridiche;
c) i soggettipubblici;
d) i condominidi unitäimmobiliariowero di edifici.
2. Possonobeneficiaredelle tariffe incentivantidi cui al presentetitolo, gli impianti fotovoltaici che entrano
in esercizioin datasuccessiva
al 3l dicembre2010e in possesso
dei seguentirequisiti:
a) potenzanominalenon inferiore a I kW;
ä) conformitäalle pertinentinormetecnicherichiamatenell'allegato l;
c) realizzaticon componentidi nuova costruzioneo comunquenon giä impiegati in altri impianti
cosi comestabilito dal decretoministeriale2 marzo2009;
d) collegati alla rete elettricao a piccole reti isolate,in modo tale che ogni singolo impianto
fotovoltaico sia caratterizzatoda un unico punto di connessionealla rete, non condiviso con altri
impianti fotovoltaici.
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Art.8
Qorif, incentivanti)
L Le tariffe incentivantidi cui al presentetitolo si applicanoagli impiantisolarifotovoltaiciche entranoin
esercizioa seguitodi interventidi nuovacostruzione,
rifacimentototaleo potenziamento,
in datasuccessiva
al 3l dicembre
2010.
2. L'energiaelettricaprodottadagli impianti fotovoltaicidi cui al presentetitolo che entranoin esercizio
entroil 31 dicembre2011,hadiritto alla tariffa incentivante
di cui allatabellaA. L'energiaelettricaprodotta
dagli impianti fotovoltaici di cui al presentetitolo che entranoin esercizionel 2012 e 2013 ha diritto alla
tariffa di cui alla TabellaA, colonnaC), decurtatadel 6 Voall'anno,con ilrotondamentocommercialealla
terza cifra decimale.

TABELLA A

TARIFFA CORRISPONDENTE
A)

Intervallo di
potenza

c)

B)

Impianti entratiin
Impianti entratiin
esercizioin data
esercizioin data
successiva
al 31 dicembre successiva
al 30 aprile
2010ed entroil 30 aprile 201I ed entroil 3l agosto
2011
20tl

Impianti entratiin
esercizioin data
successiva
al 3l agosto
201I ed entroil 3l
dicembre
201I

Impianti
Impianti
Impianti
altri
altri
altri
fotovoltaici
fotovoltaici
fotovoltaici
impianti
impianti
impianti
realizzati
realizzati
rcalizzati
fotovoltaici
fotovoltaici
fotovoltaici
sugliedifici
sugliedifici
sugliedifici

tkwl

[€/kwh]

[€/kwh]

[€/kwh]

[€/kwh]

[€/kwh]

[€/kwh]

ISP<3

0,402

0,362

0,391

0,347

0,380

0,333

3<P<20

0,377

0,339

0,360

0,322

0,342

0,304

20<P<200

0,358

0,321

0,341

0,309

0,323

0,28s

200<P<1000

0,355

0,314

0,335

0,303

0,314

0,266

1000<P<5000

0,351

0,313

0,327

0,289

0,302

0,264

P>5000

0,333

0,297

0,31l

n )1\

0,287

0,251

3. Con decretodel Ministrodello sviluppoeconomico,di concertocon il Ministrodell'ambiente
e dellatutela
del territorioe del mare,d'intesacon la Conferenzaunificata,da emanareentro il 3l dicembre2012,sono
aggiornatele tariffe di cui al presentetitolo, per gli impianti che entranoin esercizioin datasuccessivaal 3l
dicembre2013.L'aggiomamentoö effettuatotenendoconto dell'andamentodeiprezzi dei prodotti energetici
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e dei componentiper gli impiantifotovoltaici,nonchödei risultatidelleattivitädi cui agli articoli l7 e 18.In
assenzadel predettodecreto,si applica la decurtazionedi cui al comma2 per ciascunodegli anni successivi
al 2013.
4. La tariffa individuatasulla basedellatabellaA e di quantodispostodal comma2, ö riconosciutaper un
periodo di venti anni a decorreredalla data di entrata in eserciziodell'impianto ed ö costantein moneta
correnteper tutto il periododi incentivazione.
5. Le tariffe di cui alla tabellaA possonoessereincrementate
con le modalitäe alle condizioniprevistedagli
articoli9 e 10.Tali incrementisonoda intendersinon cumulabilitra loro.
6. Gli impianti entrati in esercizioa seguito di potenziamentopossono.accederealle tariffe incentivanti
limitatamentealla produzioneaggiuntiva.
7. Sonofatti salvigli obblighiprevistidallanormativafiscalein materiadi produzionedi energiaeletffica.

Art.9
(Premioper impiantifotovoltaici abbinati ad un usoeficiente dell'energia)
L Gli impiantifotovoltaicidi cui all'articolo2, commal, letterag), operantiin regimedi scambiosul posto
e realizzatisugli edifici possonobeneficiaredi un premio aggiuntivorispettoalle tariffe previstedal presente
titolo, qualoraabbinatiad un usoefficientedell'energia.
2. Peraccedere
al premiodi cui al commaI il soggettoresponsabile:
a) si dota di un attestatodi certificazioneenergeticarelativo all'edificio o unitä immobiliare su cui ö
ubicato I'impianto, comprendenteanche I'indicazionedi possibili interventi migliorativi delle
prestazioni
energetiche
dell'edificio o dell'unitäimmobiliare;
b) successivamente
alla data di entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico, effettua interventi
sull'involucroedilizio tra quelli individuatinella medesimacertificazioneenergeticache conseguano
una riduzionedi almenoil l0% di entrambigli indici di prestazioneenergeticaestivae invemale
dell'involucroedilizio relativi all'edificio o all'unitä immobiliarerispettoai medesimiindici come
individuati nella certificazioneenergetica;
c) si dota di una nuova certificazioneenergeticadell'edificio o unitä immobiliare al fine di dimostrare
I'awenuta esecuzionedegli interventi e I'ottenimentodella riduzione del fabbisognodi energiacome
individuatonella certificazioneenergeticadi cui al punto a).
3. A seguitodell'esecuzione
presentaistanzaper il riconoscimento
degli interventi,il soggettoresponsabile
del premio al soggettoattuatorecorredatadelle certificazionienergetichedell'edificio o unitä immobiliare,di
cui al comma2, letterea) e c).
4. Il premio ö riconosciutoa deconeredall'annosolaresuccessivoalla data di ricevimentodell'istanzae
consistein una maggiorazionepercentualedella tariffa riconosciuta,in misura pari alla metä detla
percentualedi riduzione del fabbisognodi energiaconseguita con arrotondamentocommercialealla terza
cifra decimale.Il premio ö riconosciutoper il periodo residuo di diritto alla tariffa incentivante.La
maggiorazionepredettanon puö in ogni casoeccedereil 30% della tariffa incentivantericonosciutaalla data
di entratain eserciziodell'impiantofotovoltaico.
5. L'esecuzione
di nuovi interventisull'involucroedilizioche conseguano
una ulterioreriduzionedi almeno
il 10yodi entrambigli indici di prestazione
energeticaestivae invernaledell'edificioo unitä immobiliare,
certificatacon le modalitädi cui al comma2, ö presupposto
per il riconoscimento
di un ulteriore premio,
determinato
in riferimentoalla sommadelleriduzioniottenuteai sensidel comma4. fermorestandoil limite
massimodel 30%.
6. Per gli impianti fotovoltaici operanti in regime di scambio sul posto, realizzati su edifici di nuova
costruzione,ovvero per cui sia statoottenutoil pertinentetitolo edilizio in datasuccessivaalla datadi entrata
in vigore del presentedecreto,il premio di cui al presentearticolo consistein una maggiorazionedel 30o/o
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della tariffa riconosciuta qualorasia conseguitauna prestazioneenergeticaper il raffrescamento
estivo
dell'involucrodi almenoil 50yoinferioreai valori minimi di cui all'articolo4, comma3, del decretodel
Presidente
della Repubblica2 aprile 2009,n.59 nonchöuna prestazione
energeticaper la climatizzazione
invemaledi almeno il 50% inferiore ai valori minimi di cui all'articolo 4, comma 2, del decretodel
Presidente
dellaRepubblica2aprile2009,n.59. Il conseguimento
di dettivalori ö attestatoda certificazione
energetica.
7. Per gli edifici parzialmenteclimatizzati, la produzionedell'impianto fotovoltaico che puö accedereal
premio di cui al presentearticolo ö quella riferibile all'impianto o porzionedi impianto che sottende
I'equivalentedellasuperficie utile climatizzata.

Art. l0
(Premiper specifichelipologie e applicazionidi impiantifotovoltaici)
I La tariffa individuatasulla basedell'articolo 8 ö incrementata,con arrotondamentocommercialeallaterza
cifra decimale:
a) del5%oper gli impiantifotovoltaicidiversida quelli di cui all'articolo2, commal, letterag), qualora
i medesimi impianti siano ubicati in zone classificate alla data di entrata in vigore del presente
decreto dal pertinente strumento urbanistico come industriali, commerciali, cave o discariche
esaurite,area di pertinenzadi discaricheo di siti contaminaticome definiti dall'articolo 240 del
decretolegislativo3 aprile2006,n. 152e successive
modificazionio integrazioni;
b) del 5Yoper gli impiantidi cui all'articolo2, commal, letterag), operantiin regimedi scambiosul
posto, realizzatida comuni con popolazioneinferiore a 5000 abitanti sulla base dell'ultimo
censimentoIstat effettuatoprima della data di entratain eserciziodei medesimiimpianti, dei quali i
predetticomunisianosoggettiresponsabili;
c) del l0% per gli impianti di cui all'articolo 2, comma 1, letterag), installatiin sostituzionedi
coperturein eternito comunquecontenentiamianto.

2.Per i sistemicon profilo di scambioprevedibile,letariffe di cui all'articolo8 sonoincrementate
del 20o/o
relativamente
all'energiaprodottain ciascungiomo in cui sonoverificatele condizionidi cui all'articolo2,
commal, letteraq), puntoiii.
3. Peraccedere
al premiodi cui al comma2, il soggettoresponsabile:
a. richiede al soggettoattuatorela qualifica di sistemacon profilo di scambio prevedibile,
trasmettendoin aggiunta alla documentazionedi cui all'allegato 3, tutti gli schemi
progettualinecessari
alla verificadellarispondenzadeirequisitidi cui all'articolo2, comma
l, letteraq);
b. comunicagiornalmenteal soggettoattuatoreil programmadi scambiocon la rete elettrica
previstoper il giomo successivo.
4. La maggiorazionetariffaria di cui al comma 2 sono attribuite dal soggettoattuatorea consuntivo,previa
verifica su baseannualedella conispondenza
dei profili di scambiocon la rete elettricapreventivamente
comunicaticon i profili di scambiorealmenteregistrati.
5. Entro novantagiomi dalla pubblicazione
del prowedimentoattuativodi quantoindicatoall'articolo 15,
comma l, letterae), il GSE pubblicaun'appositaproceduracontenenteindicazionidi dettagliocirca la
documentazione
da trasmettere
per le verifichedi cui al comma4, e le proceduredi comunicazione
di cui al
comma3, letterab).
6. Gli impianti i cui moduli costituiscono
elementicostruttividi pergole,serre,baniereacustiche,_teftoie
e
pensifine,cosi come definiti all'anicolo 20, commi 2,3, 4 e 5, hannodiritto a una tariffa pari alla media
aritmeticafra la tariffa spettanteper "impianti fotovoltaici realizzatisu edifici" e ta tariffa spettanteper "altri
impiantifotovoltaici",cosi comeindividuatedall'articolo8, commi2 e 3.
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TITOLO III
IMPIANTI FOTOVOLTAICI INTEGRATI
CON CARATTERISTICHE INNOVATIVE
Art. 1l
(Requisitidei soggettie degli impianti)
l. Possonobeneficiaredelletariffe incentivantidi cui al presentetitolo, con le modalitäe alle condizionida
essopreviste,i seguentisoggetti:
a) le personefisiche;
ö) le personegiuridiche;
c) i soggettipubblici;
d; i condominidi unitäimmobiliariowero di edifici.
2. Possonobeneficiare delle tariffe incentivanti di cui al presentetitolo gli impianti fotovoltaici che
utilizzano moduli e componenti speciali, sviluppati specificatamenteper integrarsi e sostituire elementi
architettonicied aventi i seguentirequisiti:
a) potenzanominalenon inferiorea I kW e non superiorea 5 MW;
ö) conformitäalle pertinentinormetecnicherichiamatenell'allegato1;
c) realizzati con moduli e componenti che rispondono ai requisiti costruttivi e alle modalitä di
installazione
indicatein allegato4;
d) realizzaticon componentidi nuova costruzioneo comunquenon giä impiegati in altri impianti
cosi comestabilito dal decretoministeriale2 marzo2009;
e) collegati alla rete elethica o a piccole reti isolate, in modo tale che ogni singolo impianto
fotovoltaico sia caratterizzatoda un unico punto di connessionealla rete, non condiviso con altri
impianti fotovoltaici.
3. Ai fini dell'attribuzionedelle tariffe di cui al presentetitolo, il soggettoattuatorepredisponeentro il 1
gennaio2011 una guida sugli impianti fotovoltaici integraticon caratteristicheinnovative,contenenteschede
di dettaglio che indicano, in riferimento alle singole applicazioni, le modalitä con cui sono rispettatele
prescrizionidi cui all'allegato4.

Art.12
(Ta, iffe i ncentivanti)
1. Le tariffe incentivantidi cui al presentetitolo si applicanoagli impiantisolari fotovoltaiciintegraticon
caratteristicheinnovative che entranoin esercizioa seguitodi interventi di nuova costruzione,rifacimento
totaleo potenziamento,
in datasuccessiva
al 3l dicembre2010.
2. L'energiaelettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici di cui al presentetitolo che entrano in esercizio
entroil 3l dicembre20ll,ha diritto alla tariffa incentivante
di cui alla tabellaB. L'energiaelettricaprodotta
dagli impianti fotovoltaici di cui al presentetitolo che entranoin esercizionel 2012 e 2013 ha diritto alla
tariffa di cui alla Tabella B, decurtatadel 2o/oall'anno, con arrotondamentocommercialealla teva cifra
decimale.
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TABELLA B
INTERVALLO
Tariffa
DI POTENZA
corrisDondente

tkwl

lskwhl

A)

lsP<20

0,44

B)

20<P<200

0,40

c)

P>200

0,37

3. Con decretodel Ministrodello sviluppoeconomico,di concertocon il Ministrodell'ambiente
e dellatutela
del territorioe del mare,d'intesacon la Conferenzaunificat4 da emanareentro il 3l dicembre2012, sono
aggiornatele tariffe di cui al presentetitolo, per gli impianti che entranoin esercizioin datasuccessivaal 3l
dicembre2013. L'aggiomamentoö effettuatotenendoconto dell'andamentodei prezzidei prodotti energetici
e dei componentiper gli impiantifotovoltaici,nonchddei risultatidelleattivitädi cui agli articoli l7 e 18.In
assenzadel predettodecreto,si applicala decurtazionedi cui al comma2 per ciascunodegli anni successivi
al 2013.
4. La tariffa individuatasulla basedella tabella B e di quantodispostodal comma2, ö riconosciutaper un
periododi venti anni a decorreredalla data di entratain eserciziodell'impiantoed ö costantein moneta
correnteper tutto il periododi incentivazione.
5. Gli impianti fotovoltaicidi cui al presentetitolo hanno diritto al premio di cui all'articolo 9 con le
modalitäe alle condizioniivi previste.
6. Gli impianti entrati in esercizioa seguito di potenziamentopossonoaccederealle tariffe incentivanti
limitatamentealla produzioneaggiuntivaottenutaa seguitodell'interventodi potenziamento.
7. Sonofatti salvigli obblighiprevistidallanormativafiscalein materiadi produzionedi energiaelettrica.

TITOLO IV
IMPIANTI A CONCENTRAZIONE
Art. 13
(Requisitidei soggettie degli impianti)
l. Possonobeneficiaredelle tariffe incentivantidi cui al presentetitolo i seguentisoggetti:
a) le personegiuridiche;
ö) i soggettipubblici.
2. Possonobeneficiaredelle tariffe incentivantidi cui al presentedecretogli impianti fotovoltaici aventi i
seguentirequisiti:
a) potenzanominalenon inferiorea I kW e non superiorea 5 MW;
ä) conformitäalle pertinentinormetecnicherichiamatenell'allegatol;
c) realizzaticon componentidi nuova costruzioneo comunquenon giä impiegati in altri impianti
cosi comestabilito dal decretoministeriale2 marzo2009;
d) collegati alla rete elettricao a piccole reti isolate,in modo tale che ogni singolo impianto
fotovoltaico sia carallerizzatoda un unico punto di connessionealla rete, non condiviso con altri
impianti fotovoltaici.

l()7

t,t-lt-2()
l0

(),,r,t.z.r,.rlrt,
LJt,i,rct,lr.r,,r)i1rr.^ l(L,t,rrßiil IC/\ I I.\r.rAr-A

Seriegent:rale-n 197

Art. 14
Qoriffe incentivanti)
l. Le tariffe incentivantidi cui al presentetitolo si applicanoagli impianti fotovoltaici a concentrazioneche
entranoin esercizio,a seguitodi interventidi nuovacostruzione,rifacimentototale o potenziamento,in data
successivaa quelladi entratain vigore del presentedecreto.
2. L'energiaelettrica prodottadagli impianti fotovoltaici di cui al presentetitolo che entrano in esercizio
entroil 3l dicembre20ll,ha diritto alla tariffa incentivante
di cui alla tabellaC. L'energiaelettricaprodotta
dagli impianti fotovoltaici di cui al presentetitolo che entranoin esercizionel 2012 e 2013 ha diritto alla
tariffa di cui alla Tabella C, decurtatadel 2o/oall'anno. con arrotond.rmentocommercialealla terza cifra
decimale.
TABELLA C
Intervallodi potenza

tkw.l
lsP<200
200<P<1000

P>1000

Tariffa
corrisnondente

I€lkwht
0.37
0.32
0.28

3. Con decretodel Ministro dello sviluppoeconomico,di concertocon il Ministro dell'ambientee della tutela
del territorio e del mare, d'intesacon la Conferenzaunificata, da emanareentro il 31 dicembre2012, sono
aggiornatele tariffe di cui al presentetitolo, per gli impianti che entranoin esercizioin datasuccessivaal 3l
dicembre2013. L'aggionnamentoö effettuatotenendoconto dell'andamentodei prezzi dei prodotti energetici
e dei componentiper gli impiantifotovoltaici,nonchddei risultatidelleattivitädi cui agli articoli l7 e 18.In
assenzadel predettodecreto,si applicala decurtazionedi cui al comma2 per ciascunodegli anni successivi
al2013.
4.Latariffa individuatasulla basedella tabellaC e di quantodispostodal comma2 ö riconosciutaper un
periodo di venti anni a decorreredalla data di entrata in eserciziodell'impianto ed ö costantein moneta
correnteper tutto il periododi incentivazione.
5. Sonofatti salvi gli obblighi previsti dalla normativafiscalein materiadi produzionedi energiaelettrica.

Art. l4-bis
(l mpianti fot ovoltaici con i nnovazione tecnoI ogica)
l. Con un successivoprowedimento,il Ministro dello sviluppo economico,di concertocon il Ministro
dell'ambientee della tutela del territorio e del mare e d'intesacon la Conferenzaunificat4 definiscele
caratteristiche
di innovazionetecnologicae i requisititecnicidegli impianticon innovazionetecnologicadi
cui all'articolo2, comma1, letterau), del presente
decreto.
2. Con il medesimoprovvedimentodi cui al comma l, vengonodefinite le tariffe incentivantispettantiagli
impianti fotovoltaici con innovazionetecnologica,i requisiti per I'accessoe quant'altro necessarioper
rispettarele previsionidel presentedecreto.
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TITOLO V
DISPOSZIONI FINALI
Art. 15
(Compiti dell'Autoritd per I'energia elettrica e il gas)
l. Con uno o piü prowedimenti emanatientro sessantagiorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto,I'Autoritä per I'energiaelethica e il gas aggiornaed integr4 laddovenecessario,i prowedimenti giä
emanati.Con i suddettiprowedimentil'Autoritä per I'energiaelettricae il gasprowedea:
a) stabilire le modalitä, i tempi e le condizioni per I'erogazionedelle tariffe incentivanti di cui al
presentedecreto;
b) stabilirele modalitäper la verifica del rispettodelle disposizionidel presentedecreto;
c) aggiomareed integrare i propri prowedimenti in materia di connessionealla rete elettrica con
particolareriguardo all'applicazionedell'articolo 2, comma 12, lettera g), della legge l4
novembrel995n. 481, nei casi in cui il mancatorispettodei tempi per la connessione
da partedel
gestoredi rete comporti la perditadel diritto a una determinatatariffaincentivante;
d) determinarele modalitäcon le quali le risorseper I'erogazionedelle tariffe incentivanti,nonchdper
la gestionedelle attivitä previstedal presentedecreto,trovanocopefturanel gettito della componente
tariffaria A'3 delle tariffe dell'energiaelettrica;
e) determinarele modalitäper I'attuazionedi quantoprevistoall'articolo 10, stabilendoin particolarele
condizioni e le modalitä con cui il gestoredi rete provvedea trasmettereal soggettoresponsabilei
dati orari necessarialla verifica di cui al comma4 dello stessoarticolo.

Art. 16
(Verifichee controlli)
l. Il soggettoattuatoredefiniscemodalitä per lo svolgimentodei controlli, che prevedanoancheispezioni
sugli impianti, al fine verificarela veridicitä di quantodichiaratodai soggettiresponsabili.
2. Fermerestandole altreconseguenze
dispostedallalegge,le falsedichiarazioniinerentile disposizionidel
presentedecretocomportanola decadenzadal diritto alla tariffa incentivantenonchddal diritto ai premi di
cui agli articoli 9 e 10, fatta salva la ripetizione dell'indebito da parte del soggettoattuatorenel caso di
incentivigiä percepitiin basea dichiarazioninon veritiere.

Art. 17
(Monitoraggiodella diffusione,divulgazionedei risultati e attivitd di informazione)
l. Entro il 3l marzodi ogni anno,il soggettoattuatoretrasmetteal Ministerodello sviluppoeconomico,al
Ministerodell'ambiente
e dellatuteladel territorioe del mare,alle Regionie Provinceautonome,all'Autoritä
per I'energiaelettricae il gase ail'Osservatorio
di cui all'art.16 del decretolegislativo29 dicembre2003,n.
387, un rapporto relativo all'attivitä svolta e ai risultati conseguitia seguito dell'applicazionedei decreti
interministerialiattuativi dell'articolo 7 del medesimodecretolegislativo.
2. Con separatoriferimentoai decretiinterministeriali28 luglio 2005,6 febbraio2006, 19 febbraio2007 e al
presentedecreto,il rapportodi cui al comma I fornisce,per ciascunaregionee provincia autonomae per
ciascunatipologia di impianto e di ubicazione,la potenza annualmenteentrata in esercizio, la relativa
produzioneenergetica,i valori delle tariffe incentivantierogate,I'entitä cumulatadelle tariffe incentivanti
erogatein ciascunodegli anni precedentie ogni altro datoritenuto utile.
3. Decorsi trenta giorni dalla data di trasmissionedel rapporto, il soggetto attuatore, in assenzadi
osservazioni
del Ministerodello sviluppoeconomicoo del Ministerodell'ambiente
e dellatuteladel tenitorio
e del mare,pubblicail rapportomedesimosul suosito internet.
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4. Il soggettoattuatorepubblica sul proprio sito una raccolta fotografica esemplificativadegli impianti
fotovoltaicientratiin esercizio,avvalendosi
dellefoto trasmesse
dai soggettiresponsabili.
5. Anche ai fini di quanto previsto all'articolo 18, il soggettoattuatoree I'ENEA organizzano,su un
campione significativo di impianti i cui soggetti responsabili sono soggetti pubblici e in modo da
rappresentarele diverse tecnologie e applicazioni, un sistema di rilevazione dei dati tecnologici e di
funzionamento.
6. Il soggettoattuatorepromuoveazioni informative frnalizzatea favorire la conoscenzadel meccanismodi
incentivazionee relativemodalitäe condizioni di accesso,rivolte ancheai soggettipubblici e ai soggettiche
possonofinanziaregli impianti.

Art. l8
(Monitoraggiotecnologicoe promozionedello sviluppodelle tecnologie)
l. L'ENEA, coordinandosicon il soggetto attuatore, effettua un monitoraggio tecnologico al fine di
individuare le prestazioni delle tecnologie impiegate negli impianti fotovoltaici gid realizzati owero
realizzatinell'ambitodelle disponibilitädel presentedecreto.
2. Sullabasedelle risultanzedel monitoraggiodi cui al comma l, entro il 3l marzodi ogni anno,I'ENEA
trasmetteal Ministero dello sviluppo economicoe al Ministero dell'ambientee della tutela del territorio e del
mare, un rapporto con I'analisi, riferita a ciascunatipologia di impianto, degli indici di prestazionedegli
impianti aggregatiper zone,per tecnologiadei moduli fotovoltaici e del gruppo di conversione,segnalando
le eventualiulterioriesigenze
di innovazione
tecnologica.

Art. 19
(Attuazionedelle disposizionidi cui all'articolo 2, comma173,della leggen. 244/07)
l. Ai fini dell'applicazione
dell'articolo2, comma173,della legge24 dicembre2007,n.244 e successive
modificazionie integrazioni,gli impianti fotovoltaicidi cui al titolo II i cui soggettipubblici responsabili
sonoenti locali, cosi come definiti dall'articolo2, commi 1e2,del decretolegislativo18 agosto2000 n.
267,owero regioni,sonoconsideratirientrantinellatipologiadell'impiantodi cui all'articolo2, comma 1,
letterag) del presentedecreto.
2. Al fine di rispettare le disposizioni generali in materia di libera concorrenzae paritä di condizioni
nell'accessoal mercatodell'energiaelettric4 le disposizionidi cui al comma I si applicanoagli impianti
operantiin regime di scambiosul posto,nonchdagli impianti, i cui soggettiresponsabilisonoenti locali, che
entranoin esercizioentroil 20ll e per i quali le proceduredi garasi sonoconclusecon I'assegnazione
prima
dell'entratain vigoredel presente
decreto.

^rt.20
(lnterpretazionie modificazionidel decreloministerialelgfebbraio 2007)
l. La dizione<<impianto
con moduli ubicatial suolo>>
di cui all'articolo2, comma1, letterabl), del decreto
ministeriale19 febbraio2007 ö da intendersiinclusivadegli impianti fotovoltaici, comunquerealizzati,i cui
modufi hannounadistanzaminimada terrainferiorea2 metri.
2. La dizione<<pergole>>
di cui all'allegato3 del decretoministeriale19 febbraio 2007,ö da intendersiriferita
a strutturedi pertinenzadi unitä a carattereresidenziale,atta a cons€ntireil sostegnodi verde rampicantesu
tenazzi, cortili o giardini, con una ridotta superficiedi coperturain pianta.Non rientranoin questatipologia
specificaquelle strutturerealizzatein ampi spaziaperti,anchecon destinazioneagricola,scollegatida edifici
residenziali.
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3. La dizione <<pensiliner>
di cui all'allegato3 del decretoministeriale19 febbraio2007, ö da intendersi
riferita a strutture accessorieposte a coperturadi parcheggio percorsi pedonali.Non rientrano in questa
tipologia specifica quelle strutture realizzatein ampi spazi aperti, anche con destinazioneagricola, che
risultanoscollegatee non funzionali a strutturead uso pubblico o ad edifici con qualsiasidestinazioned'uso.
4. La dizione <<tettoie>,
di cui all'allegato3 del decretoministeriale19 febbraio2007, ö da intendersiriferita a
strutturepostea coperturadi ambienti estemi agli edifici formateda spioventiche poggianosul muro degli
edifici stessi.
5. Rientranonelle tipologie di cui all'allegato 3 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 le serre
fotovoltaichenelle quali i moduli fotovoltaicicostituiscono
gli elementicostruttividella coperturao delle
pareti di manufatti adibiti, per tutta la duratadell'erogazionedella tariffa incentivante,a serrededicatealle
coltivazioni agricole o alla floricoltura. La strutturadella serra, in metallo, legno o muratura,deve essere
fissa,ancorataal terrenoe con chiusuraeventualmentestagionalmente
rimovibile.
6. Gli impianti ad inseguimento,owero quegli impianti i cui moduli sono montati su appositestrutture
mobili, fissateal terreno,che,ruotandointornoad unoo dueassi,inseguonoil percorsodel soleallo scopodi
incrementare
la captazione
della radiazionesolare,rientranonella tipologiadi cui all'articolo2, comma l,
letterabl) del decretoministerialel9febbraio2007.
7. La dizione <<frangisole>>
di cui all'allegato 3 del decretoministeriale 19 febbraio 2007,ö da intendersi
riferita a strutturecollegatealle superfici verticali di edifici, atte a produne ombreggiamentoe schermatura
di superfici trasparentisottostanti.La lunghezzatotale dell'impianto non puö superareil doppio della
lunghezzatotale delle aperturetrasparenti.
8. I commi I e 2 dell'articolo7 del decretoministeriale19 febbraio2007sonosostituitidai seguenti:
(1. Gli impianti fotovoltaicidi cui al presentetitolo, operantiin regime di scambiosul posto e
realizzatisugli edifici possonobeneficiaredi un premio aggiuntivorispetto alle tariffe previstedal
presentetitolo, qualoraabbinatiad un uso efficientedell'energia.
2. Il diritto al premio di cui al comma I ricorre qualorail soggettoresponsabilesi doti di un attestato
di certificazione
energetica
relativoall'edificioo unitäimmobiliarecomprendente
ancheI'indicazione
di possibiliinterventimiglioratividelleprestazionienergetiche
dell'edificioo dell'unitäimmobiliare,
e, successivamente
alla data di entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico, effettui interventi
sull'involucro edilizio tra quelli individuati nella medesima certificazione energeticache
conseguano,
al netto dei miglioramentiderivantidall'installazionedell'impiantofotovoltaico,una
riduzionedi almeno il l0oÄ di entrambigli indici di prestazioneenergeticaestiva e invernale
dell'involucroedilizio relativi all'edificio o all'unitä immobiliarerispettoai medesimiindici come
individuatinellacertificazione
energetica.>
9. ll comma8 dell'articolo7 del decretoministerialel9 febbraio2007ö sostituitodal seguente:
< 8. Per gli impianti fotovoltaici operanti in regime di scambio sul posto, realizzali su edifici di
nuovacostruzione,owero per cui sia statoottenutoil pertinentetitolo edilizio in datasuccessivaalla
data di entratain vigore del presentedecreto,il premio di cui al presentearticolo consistein una
maggiorazionedel 30% della tariffa riconosciuta qualorasia conseguitauna prestuione energetica
per il raffrescamentoestivo dell'involucro di almeno il 50o inferiore ai valori minimi di cui
all'articolo 4, comma 3, del decretodel Presidentedella Repubblica2 aprile 2009, n. 59. Il
conseguimentodi detti valori ö attestatoda certificazioneenergetica.))
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10. All'articolo 7 del decretoministeriale 19 febbraio 2007 ö aggiunto infine il seguentecomma:
<9. Per gli edifici parzialmente climatizzati, la produzione dell'impianto fotovoltaico che puö accedere al
premio di cui al presente articolo ö quella riferibile all'impianto o porzione di impianto che sottende
I'equivalente della superficie utile climatizzata. >>

ll. La decurtazionepercentualedella tariffa di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto ministeriale 19
febbraio 2007, prevista per I'anno 2010, non si applica agli impianti ubicati nei comuni abruzzeslcolpiti dal
sismadel 6 aprile 2009, cosi come individuati con provvedimentidella Presidenzadel Consiglio dei Ministri.
Ai medesimi impianti si applicanoinoltre le disposizionidi cui all'articolo 4, comma 6.

Art,21
(Disposizioni sul regime di autorizzazione)
l. Ai sensidell'articolo 72,comma5,terzo periodo, del decretolegislativo n.387 del 2003, lacostruzionee
I'esercizio di impianti e delle opere connesse,i cui moduli fotovoltaici sono collocati su edifici e non
ricadentinelle fattispeciedi cui agli articoli I l, comma 3, del decretolegislativo n. I 15 del 2008, e 6, comma
2,lelt. d), del DPR 380 del200l, ö soggettaa dichiarazionedi inizio attivitä a condizioneche la superficie
complessivadei moduli fotovoltaici dell'impianto non sia superiorea quella del tetto dell'edificio sul quale i
moduli sono collocati, e che il proponenteabbia titolo sulle aree o sui beni interessatidalle opere e dalle
infrastrutture connesse.
2. Ilcomma 7 dell'art.5 del decretoministeriale 19 febbraio 2007 ö abrosato.

Art.22
(Disposizioni
finali)
l. Il presentedecretoentra in vigore il giorno successivoalla data di pubblicazionenella GazzetlaUfficiale
della Repubblicaitaliana.
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