Il Ministro dello Sviluppo Economico
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e in particolare:
-

-

LO FRPPD  GHOO¶DUWLFROR  LO TXDOH SUHYHGH FKH FRQ GHFUHWi del Ministro dello sviluppo
HFRQRPLFRGLFRQFHUWRFRQLO0LQLVWURGHOO¶DPELHQWHHGHOODWXWHODGHOWHUULWRULRHGHOPDUHH
per i profili di competenza, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentite
O¶$XWRULWjSHUO¶HQHUJLD HOHWWULFDHLO JDV HOD&RQIHUHQ]DXQLILFDWDGL FXL DOO¶DUWLFRORGHO
GHFUHWR OHJLVODWLYR  DJRVWR  Q  VRQR GHILQLWH OH PRGDOLWj SHU O¶DWWXD]LRQH GHL
sistemi di incentivazione alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nel rispetto
dei criteri di cui ai commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo 24;
lo stesso articolo 24, il quale individua gli aspetti da disciplinare con i decreti richiamati al
precedente alinea;
O¶DUWLFRORLQEDVHDOTXDOHLUHJLPLGLVRVWHJQRVRQRYROWLDGHOLQHDUHXQTXDGUR generale
per la promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili in misura adeguata al
UDJJLXQJLPHQWRGHJOLRELHWWLYLGLFXLDOO¶DUWLFRORDWWUDYHUVRODSUHGLVSRVL]LRQHGLFULWHULH
VWUXPHQWL FKH SURPXRYDQR O¶HIILFDFLD O¶HIILFLHQ]D OD VHPSOificazione e la stabilità nel
WHPSRGHL VLVWHPL GL LQFHQWLYD]LRQHSHUVHJXHQGRQHO FRQWHPSRO¶DUPRQL]]D]LRQHFRQDOWUL
strumenti di analoga finalità e la riduzione degli oneri di sostegno specifici in capo ai
consumatori;

RITENUTO di dover dare prima attuD]LRQHDOO¶DUWLFRORFRPPDGHOGHFUHWROHJLVODWLYRQ
GHOQHOULVSHWWRGHLSULQFLSLJHQHUDOLGLFXLDOO¶DUWLFRORHGHLFULWHULGLFXLDLFRPPLH
del medesimo articolo 24, e, in particolare, definire:
a) i valori degli incentivi per la produzione di energia elettrica da impianti aventi potenza non
superiore alla potenza di soglia, nonché dagli impianti di potenza qualsiasi previsti dai
progetti di riconversione del settore bieticolo-saccarifero approvati dal Comitato
interministeriale GLFXLDOO¶DUWLFRORGHOGHFUHWR-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81;
b) i valori della potenza di soglia, differenziati sulla base delle caratteristiche delle diverse fonti
rinnovabili, al di sopra del quale gli incentivi sono attribuiti mediante procedure di asta al
ribasso gestite dal GSE;
c) FRQULIHULPHQWRDOOHSURFHGXUHG¶DVWDODSHULRGLFLWjGLVYROJLPHQWRLOFRQWLQJHQWHGLSRWHQ]D
da installare per ciascuna fonte o tipologia di impianto; i requisiti minimi dei progetti e di
solidità finanziaria dei soggetti partecipanti; i meccanismi a garanzia della realizzazione
degli impianti autorizzati; le modalità con le quali il GSE seleziona i soggetti aventi diritto
agli incentivi; gli incentivi da porre D EDVH G¶DVWD H OH PRGDOLWj GL GHWHUPLQD]LRQH GHJOL
LQFHQWLYL ULFRQRVFLXWL LO YDORUH PLQLPR GHOO¶LQFHQWLYR FRPXQTXH ULFRQRVFLXWR GDO *6(
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d)
e)
f)

g)

QHOO¶DPELWR GHOOH SURFHGXUH G¶DVWD SULPH PRGDOLWj GL DJJLRUQDPHQWR GHJOL LQFHQWLYL
riconosciuti e delle modalità di svolgimento.
OHPRGDOLWjSHUO¶LQFHQWLYD]LRQHGHOODSURGX]LRQHGLHQHUJLDHOHWWULFDGDLPSLDQWLRJJHWWRGL
interventi di rifacimento totale o parziale;
le modalità di calcolo e di applicazione degli incentivi per le produzioni imputabili a fonti
rinnovabili in impianti ibridi;
le modalità per la transizione dai precedenti meccanismi di incentivazione al meccanismo
disciplinato dal presente decreto, e in particolare le modalità con le quali il diritto a fruire
dei certificati verdi per gli anni successivi al 2015, anche da impianti non alimentati da fonti
rinnovabili, è commutato nel diritto ad accedere, per il residuo periodo di diritto ai certificati
YHUGLDXQLQFHQWLYRULFDGHQWHQHOODWLSRORJLDGLFXLDOO¶DUW 
le modalità con le quali è modificato il meccanismo dello scambio sul posto per gli impianti,
anche in esercizio, che accedono a tale servizio, al fine di semplificarne la fruizione;

RITENUTO di rimandare a successivi provvedimenti da adottare in attuazione delle medesime
disposizioni di legge:
a) le condizioni in presenza delle quali, in seguito ad interventi tecnologici sugli impianti da
fonti rinnovabili non programmabili volti a renderne programmabile la produzione ovvero
a migliorare la prevedibilità delle immissioni in rete, può essere riconosciuto un
incremento degli incentivi di cui al presente decreto;
b) le modalità di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili da
impianti alimentati da più fonti rinnovabili e da impianti riconvertiti;
VISTO il decreto legislativo n. 79 del 1999, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme
comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
VISTO il decreto legislativo n. 387 del 2003, recante attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa
alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno
dell'elettricità, e relativi provvedimenti di attuazione;
VISTO il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo
2006, n. 81, recante interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca,
nonché in materia di fiscalità d'impresa;
VISTO il decreto legislativo n. 152 del 2006, recante norme in materia ambientale;
VISTA la legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007);
VISTA la legge n. 244 del 2007 (finanziaria 2008);
VISTO il primo Piano di azione per le energie rinnovabili (PAN), trasmesso alla Commissione
europea a giugno 2010;
9,672 LO GHFUHWR GHO 0LQLVWUR GHOOR VYLOXSSR HFRQRPLFR  GLFHPEUH  SHU O¶Lncentivazione
della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell'articolo 2, comma 150, della
legge n. 244 del 2007;
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico recante incentivazione della produzione di
energia elettrica GDLPSLDQWLVRODULIRWRYROWDLFLHPDQDWRLQDWWXD]LRQHGHOO¶DUWLFRORFRPPD
del decreto legislativo n. 28 del 2010;
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VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico recante integrazioni al decreto legislativo
8 febbraio 2007, n. 20, di attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della
cogenerazione basata su una domanda di calore utile sul mercato interno dell'energia, e modificativa
della direttiva 92/42/CE;
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2011 di definizione del nuovo
regime di sostegno per la cogenerazione ad alto rendimento;
CONSIDERATI i criteri generali per la ridefinizione della disciplina dei regimi di sostegno
DSSOLFDWLDOO¶HQHUJLDSURGRWWDGDIRQWLULQQRYDELOLLQGLFDWLGDOO¶DUWLFRORGel decreto legislativo n.
28 del 2011;
CONSIDERATI L OLYHOOL HG L VLVWHPL GL LQFHQWLYD]LRQH GHOO¶HQHUJLD HOHWWULFD GD IRQWL ULQQRYDELOL
DVVLFXUDWLLQDOWUL6WDWLPHPEULGHOO¶8QLRQH(XURSHD
5,7(1872 FKH O¶LQFHQWLYD]LRQH GHOOD SURGX]LRQH GL HQHUJLD HOHWWULca da fonti rinnovabili per
impianti che entrano in esercizio successivamente al 31 dicembre 2012 debba essere attuata tramite
una progressiva diminuzione degli incentivi che, da un lato, miri ad un allineamento graduale
GHOO¶LQFHQWLYRSXEEOLFRFRQLFRVWL delle tecnologie, in linea con le politiche adottate nei principali
SDHVLHXURSHLHGDOO¶DOWURPDQWHQJDVWDELOLWjHFHUWH]]DVXOPHUFDWR
RITENUTO di dover dare evidenza dei costi di sostegno alla produzione di energia elettrica da
fonti rinnovabili, iQPRGRGDLQFUHPHQWDUHODWUDVSDUHQ]DVXJOLRQHULLQGRWWLVXOOHWDULIIHGHOO¶HQHUJLD
elettrica;
6(17,7$ O¶$XWRULWj SHU O¶HQHUJLD HOHWWULFD H LO JDV FKH VL q HVSUHVVD FRQ QRWD GHO
XXXXXXXXXXX;
ACQUISITO il parere della Conferenza unificata, formulato nella seduta del XXXXXXXXXX;
ACQUISITO il concerto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per quanto
DWWLHQH O¶LQFHQWLYD]LRQH GHOOD SURGX]LRQH GL HQHUJLD HOHWWULFD GD LPSLDQWL DOLPHQWDWL D ELRPDVVH
bioliquidi e biogas

emana il seguente decreto

Art. 1
(Finalità e ambito di applicazione)
1. Il presente decreto ha la finalità di sostenere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
in misura adeguata al perseguimento dei relativi obiettivi, stabiliti nei Piani di azione per le energie
ULQQRYDELOL GL FXL DOO¶DUWLFROR  FRPPD  GHO GHFUHWR OHJLVODWLYR n. 28 del 2011, attraverso la
GHILQL]LRQH GL LQFHQWLYL H PRGDOLWj GL DFFHVVR VHPSOLFL H VWDELOL FKH  SURPXRYDQR O¶HIILFDFLD
O¶HIILFLHQ]DHODVRVWHQLELOLWjGHJOLRQHULGLLncentivazione.
/HGLVSRVL]LRQLGLFXLDOSUHVHQWHGHFUHWRHGHJOLXOWHULRULGHFUHWLDWWXDWLYLGHOO¶DUWLFRORFRPPD
5, del decreto legislativo n. 28 del 2011 si applicano fino al raggiungimento di una produzione
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elettrica normalizzata complessiva da fonti rinnovabili, diverse da quella solare fotovoltaica,
FRPSUHVD WUD  H  YROWH OD UHODWLYD SURGX]LRQH HOHWWULFD SUHYLVWD SHU O¶DQQR  GDO 3$1
corrispondente a un costo cumulato totale annuo degli oneri di incentivazione per produzioni
elettriche diverse da quella solare fotovoltaica compreso tra 6 e 7 miliardi di euro.
&RQVXFFHVVLYLSURYYHGLPHQWLDGRWWDWLDLVHQVLGHOO¶DUWLFRORFRPPDdel decreto legislativo
n. 28 del 2011 sono aggiornati gli incentivi ed i contingenti di cui agli articoli 9 e 15 sulla base dei
criteri di cui alla lettera f) del medesimo comma 5.

TITOLO I ± DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto valgono le definizioni riportate all'articolo 2 del decreto legislativo
28/2011, le GHILQL]LRQLGLFXLDOO¶DUWLFRORGHOGHFUHWROHJLVODWLYRQHVFOXVRLOFRPPD
le definizioni riportate all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 387/2003, con esclusione
delle lettere a) ed e), integrate dalle seguenti definizioni:
a) Impianto alimentato da fonti rinnovabili q O¶LQVLHPH GHOOH RSHUH H GHOOH  DSSDUHFFKLDWXUH
IXQ]LRQDOPHQWH LQWHUFRQQHVVH GHVWLQDWH DOOD FRQYHUVLRQH GHOO¶HQHUJLD ULQQRYDELOH LQ HQHUJLD
elettrica. Esso comprende in particolare:
1. le opere (compresi eventXDOL HGLILFL  H L PDFFKLQDUL FKH FRQVHQWRQR O¶XWLOL]]R GLUHWWR
oppure il trattamento della fonte rinnovabile e il suo successivo utilizzo per la produzione
di energia elettrica;
2. L JUXSSL GL JHQHUD]LRQH GHOO¶HQHUJLD HOHWWULFD L VHUYL]L DXVLOLDUL GL LPSLDQWo nonché i
trasformatori posti a monte del/dei punto/punti di connessione alla rete con obbligo di
connessione di terzi.
8Q   LPSLDQWR DOLPHQWDWR GD IRQWL ULQQRYDELOL q FRQVLGHUDWR XQ ³QXRYR LPSLDQWR´ TXDQGR q
UHDOL]]DWR LQ XQ VLWR VXO TXDOH SULPD GHOO¶DYvio dei lavori di costruzione, non era presente, da
almeno 5 anni, un altro impianto, anche dismesso, alimentato dalla stessa fonte rinnovabile;
E LQWHJUDOHULFRVWUX]LRQHGLXQLPSLDQWRDOLPHQWDWRGDIRQWLULQQRYDELOLqO¶LQWHUYHQWRFKHSUHYHGH
la reali]]D]LRQHGLXQLPSLDQWRLQXQVLWRVXOTXDOHSULPDGHOO¶DYYLRGHLODYRULSUHHVLVWHYDXQDOWUR
impianto di produzione di energia elettrica, del quale può essere riutilizzato un numero limitato di
infrastrutture e opere preesistenti, come specificato, in relazione a ciascuna fonte e tipologia di
impianto, in allegato 2;
F  ULIDFLPHQWR GL XQ LPSLDQWR q O¶LQWHUYHQWR ILQDOL]]DWR DO PDQWHQLPHQWR LQ SLHQD HIILFLHQ]D
SURGXWWLYD GHOO¶LPSLDQWR H SXz LQFOXGHUH VRVWLWX]LRQL ULFRVWUX]LRQL H ODYRUL GL PLJOLRUDPHQWR di
varia entità e natura, da effettuare su alcuni oppure sui principali macchinari ed opere costituenti
O¶LPSLDQWR ,O ULIDFLPHQWR q FRQVLGHUDWR WRWDOH R SDU]LDOH D VHFRQGD GHO ULOLHYR GHOO¶LQWHUYHQWR
complessivamente effettuato, come specificato, in relazione a ciascuna fonte e tipologia di
LPSLDQWRQHOO¶DOOHJDWR
G SRWHQ]LDPHQWRGLXQLPSLDQWRqO LQWHUYHQWRFKHSUHYHGHODUHDOL]]D]LRQHGLRSHUHVXOO¶LPSLDQWR
YROWHDGRWWHQHUHXQDXPHQWRGHOODSRWHQ]DGHOO¶LPSLDQWRFRPHVSHFLILFDWRLQUHOD]LRQHa ciascuna
IRQWHHWLSRORJLDGLLPSLDQWRQHOO¶DOOHJDWR
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e) riattivazione di un impianto: è la messa in servizio di un impianto dismesso da oltre cinque anni,
FRPH ULVXOWDQWH GDOOD GRFXPHQWD]LRQH SUHVHQWDWD DOO¶$JHQ]LD GHOOH 'RJDQH FKLXVXUD GHOO RIILFina
elettrica o dichiarazione di produzione nulla per cinque anni consecutivi) o dalla dismissione ai
sensi dell'articolo 1-quinquies, comma 1, della legge 27 ottobre 2003, n. 290, ove previsto;
f) centrali ibride o impianti ibridi: sono gli impianti defLQLWLGDOO¶DUWLFRORFRPPDOHWWHUDT GHO
decreto legislativo n. 28 del 2011. Ai fini del presente decreto tali impianti sono distinti sulla base
delle definizione di cui alle leggere g) ed h).
J  ³LPSLDQWL LEULGL DOLPHQWDWL GD ULILXWL SDU]LDOPHQWH ELRGHJUDGDELOL´ R ³LPSLDQWL DOLPHQWDWL FRQ OD
IUD]LRQH ELRGHJUDGDELOH GHL ULILXWL´ VRQR LPSLDQWL DOLPHQWDWL HVFOXVLYDPHQWH GDL ULILXWL XUEDQL D
valle della raccolta differenziata, ovvero da altri rifiuti dei quali la frazione biodegradabile è
superiore al 10%;
K  ³DOWUL LPSLDQWL LEULGL´ VRQR LPSLDQWL DOLPHQWDWL GD XQ FRPEXVWLELOH QRQ ULQQRYDELOH TXDOL DG
esempio gas o carbone e da una fonte rinnovabile, quale ad esempio biomassa; rientrano in tale
fattispecie anche gli impianti alimentati da un combustibile non rinnovabile e da rifiuti parzialmente
biodegradabili;
i) produzione lorda di un impianto: è la somma delle quantità di energia elettrica prodotte da tutti i
gruppi generatori interessati, come risultante dalla misura ai morsetti di uscita dei generatori
HOHWWULFLHFRPXQLFDWDRYHSUHYLVWRDOO¶$JHQ]LDGHOOHGRJDQH
l) produzione netta di un impianto, espressa in MWh: è la produzione lorda diminuita dell'energia
elettrica assorbita dai servizi ausiliari e delle perdite nei trasformatori principali e delle perdite di
OLQHDILQRDOSXQWRGLFRQVHJQDGHOO¶HQHUJLDDOODUHWHHOHWWULFDFRQREEOLJRGLFRQQHVVLRQHGLWHU]L
m) data di entrata in esercizio di un impianto:
m1) per i nuovi impianti, gli impianti integralmente ricostruiti, gli impianti riattivati, è la
data in cui si effettua il primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema
HOHWWULFRDLILQLGHOO¶LQGLYLGXD]LRQHGLWDOHGDWDIDIHGHTXHOODLQGLFDWDQHOYHUEDOHGLSULPR
impianto dell'Agenzia delle Dogane o, in assenza, nella comunicazione che il produttore è
tenuto a inoltrare all'Agenzia delle Dogane;
m2) per impianti oggetto di rifacimento, riconversione, ibridizzazione è la data, dichiarata
dal produttore e verificata dal GSE, LQFXLDOWHUPLQHGHOODUHDOL]]D]LRQHGHOO¶LQtervento, si
effettua il primo funzionamento in parallelo con il sistema elettrico per la ripresa operatività
GHOO¶LPSLDQWR
n) data di entrata in esercizio commerciale di un impianto: è la data, comunicata dal produttore al
GSE, a decorrere dalla quale ha inizio il periodo di incentivazione;
R  SHULRGR GL DYYLDPHQWR H FROODXGR GL XQ LPSLDQWR q LO SHULRGR DL ILQL GHOO¶LQFHQWLYD]LRQH
comunque non superiore a diciotto mesi, intercorrente tra la data di entrata in esercizio e la data di
entrata in esercizio commerciale;
p) potenza di un impianto: è la somma, espressa in MW, delle potenze nominali dei generatori che
FRVWLWXLVFRQR O¶LPSLDQWR VWHVVR RYH OD SRWHQ]D QRPLQDOH GL XQ JHQHUDWRUH q GHWHUPLQDWD
moltiplicando la potenza apparente nominale, espressa in MVA, per il fattore di potenza nominale
riportati sui dati di targa del generatore medesimo. Per i soli impianti idroelettrici, la potenza è pari
DOOD SRWHQ]D QRPLQDOH GL FRQFHVVLRQH GL GHULYD]LRQH G¶DFTXD WHQHQGR FRQWR GHOOD GHFXUWD]LRQH
conseguente aOO¶DSSOLFD]LRQHGHOGHIOXVVRPLQLPRYLWDOH
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q) potenza di soglia o valore di soglia: è il valore di potenza al di sopra del quale, laddove previsto,
O¶LQFHQWLYRqGHWHUPLQDWRPHGLDQWHSURFHGXUDFRPSHWLWLYDGLDVWDDOULEDVVR
r) bioliquidi sostenibili: sono i combustibili liquidi ottenuti dalla biomassa che rispettano i requisiti
GLVRVWHQLELOLWjGLFXLDOO¶DUWLFRORGHOGHFUHWROHJLVODWLYRQ
s) gas di discarica: è il gas prodotto dal processo biochimico di fermentazione anaerobica di rifiuti
stoccati in discarica;
t) gas derivante dai processi di depurazione: è il gas prodotto dal processo biochimico di
fermentazione anaerobica di fanghi prodotti in impianti deputati esclusivamente al trattamento delle
acque reflue civili e industriali;
u) biogas: è il gas prodotto dal processo biochimico di fermentazione anaerobica di biomassa;
v) biomassa, bioliquidi sostenibili e biogas da filiera: la biomassa, i bioliquidi sostenibili e il biogas,
SURGRWWL QHOO¶DPELWR GL LQWHVH GL ILOLHUD R FRQWUDWWL quadro, di cui agli articolo 9 e 10 del decreto
legislativo n. 102 del 2005, ovvero da filiera corta, vale a dire prodotti entro un raggio di 70 km
GDOO¶LPSLDQWRGLSURGX]LRQHGHOO¶HQHUJLDHOHWWULFDOa lunghezza del predetto raggio è misurata come
la disWDQ]DLQOLQHDG¶DULDFKHLQWHUFRUUHWUDO¶LPSLDQWRGLSURGX]LRQHGHOO¶HQHUJLDHOHWWULFDHLFRQILQL
amministrativi del Comune in cui ricade il luogo di produzione dei medesimi;
z) prodotti ottenuti da coltivazioni dedicate non alimentari: sono prodotti di origine biologica,
RWWHQXWD GD FROWLYD]LRQL QRQ LPSLHJDWH SHU O¶DOLPHQWD]LRQH XPDQD H DQLPDOH DYYLDWH
successivamente alla stipula di un contratto di fornitura con un produttore di energia;
aa) incentivo: è il ricavo complessivo derivante dalla valorL]]D]LRQH GHOO¶HQHUJLD HOHWWULFD H GDOOD
tariffa, idoneo ad assicurare una equa remunerazione dei costi di investimento ed esercizio;
DE WDULIIDSHULPSLDQWLGLSRWHQ]DVXSHULRUHD0:qO¶LQWHJUD]LRQHHFRQRPLFDDOULFDYRFRQQHVVR
alla valorizzazione dHOO¶HQHUJLDSURGRWWDFRUULVSRVWDDOSURGXWWRUHGDO*6(VXOODSURGX]LRQHQHWWD
SHULVROLLPSLDQWLGLSRWHQ]DILQRD0:ODWDULIIDqSDULDOO¶LQFHQWLYRYLJHQWHDOODGDWDGLHQWUDWD
LQHVHUFL]LRKDFDUDWWHUHRQQLFRPSUHQVLYRHGqULFRQRVFLXWDVXOO¶HQHUgia immessa in rete e ritirata
dal GSE;
ac) ³FRVWRLQGLFDWLYRFXPXODWRDQQXRGHJOLLQFHQWLYL´R³FRVWRLQGLFDWLYRFXPXODWRGHJOLLQFHQWLYL´:
è la sommatoria dei prodotti della componente degli incentivi gravante sulle tariffe e sui prezzi
GHOO¶HQHUJLD HOettrica, relativa agli incentivi riconosciuti per ciascun impianto alimentato da fonti
rinnovabili diverse dalla fonte fotovoltaica, per la produzione annua netta effettiva, laddove
GLVSRQLELOH R SHU OD SURGXFLELOLWj DQQXD QHWWD GHOO¶LPSLDQWR FDOFRODWD GDl GSE sulla base della
SURGXFLELOLWj DWWHVD SHU O¶LPSLDQWR GHOOD WLSRORJLD GL LQVWDOOD]LRQH H GL TXDQWR GLFKLDUDWR GDO
produttore.

Art. 3
(Oggetto)
1. Il presente decreto, GLSULPDDWWXD]LRQHGHOO¶DUWLFRORFRPPDGHO GHFUHWROHJLVODWLYRQ
del QHOULVSHWWRGHLSULQFLSLJHQHUDOLGLFXLDOO¶DUWLFRORHGHLFULWHULGLFXLDLFRPPLH
del medesimo articolo 24, stabilisce le modalità di incentivazione della produzione di energia
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elettrica da impianti, alimentati da fonti rinnovabili diverse dalla fonte solare, nuovi, integralmente
ricostruiti, riattivati, oggetto di intervento di potenziamento o di rifacimento.

Art. 4
(Accesso agli incentivi)
1. Accedono direttamente agli incentivi fissati dal presente decreto, previa qualifica dell¶LPSLDQWRDL
VHQVLGHOO¶DUWLFRORLVHJXHQWLLPSLDQWL
a) gli impianti nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati, se la relativa potenza è non
superiore alla potenza di soglia;
b) gli altri impianti ibridi, la cui potenza complessiva è non superiore al valore di soglia
della fonte rinnovabile impiegata;
c) gli impianti previsti dai progetti di riconversione del settore bieticolo-saccarifero
approvati dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 gennaio
2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81;
d) gli impianti oggetto di un intervento di rifacimento totale o parziale, nei limiti di
FRQWLQJHQWLHFRQOHPRGDOLWjVWDELOLWLDOO¶DUWLFROR
e) gli impianti oggetto di un intervento di potenziamento, qualora la differenza tra il valore
GHOOD SRWHQ]D GRSR O¶LQWHUYHQWR H TXHOOR GHOOD SRWHQ]D SULPD GHOO¶LQWHUYHQWR VLD QRQ
superiore al valore di soglia vigente per impianti alimentati dalla stessa fonte.
2. Gli impianti di cui al comma 1, lettere a) e b), la cui potenza è superiore alla pertinente potenza di
VRJOLD FRPH GHILQLWD GDOO¶DUWLFROR  SRVVRQR DFFHGHUH DJOL LQFHQWLYL GL FXL DO SUHVHQWH GHFUHWR D
seguito di partecipazione a procedure competitive di aste al ribasso. Gli impianti di cui al comma 1,
lettera e), sono assoggettati alle medesime procedure competitive di aste al ribasso qualora la
GLIIHUHQ]DWUDLOYDORUHGHOODSRWHQ]DGRSRO¶LQWHUYHQWRHTXHOORGHOODSRWHQ]DSULPDGHOO¶LQWHUYHQWR
sia superiore al valore di soglia vigente per impianti alimentati dalla stessa fonte.

3. Per gli impianti solari termodinamici che entrano in esercizio successivamente al 31 dicembre
2012 continuano ad applicarsi le condizioni stabilite dal decreto del Ministro dello sviluppo
economico 11 aprile 2008 recante criteri e modalità per incentivare la produzione di energia
elettrica da fonte solare mediante cicli termodinamici, con le seguenti modificazioni:
a) OH WDULIIH VWDELOLWH QHOOD WDEHOOD GHOO¶DUWLFROR  VL DSSOLFDQR DJOL LPSLDQWL FKH HQWUDQR LQ
esercizio entro il 31 dicembre 2015;
b) non si applicano i commi 3 e 4 del medesimo articolo 6;
c) QRQVLDSSOLFDO¶DUWLFROR
Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro
GHOO¶DPELHQWH H GHOOD WXWHOD GHO WHUULWRULR H GHO PDUH SRVVRQR HVVHUH DGRWWDWL SURYYHGLPHQWL SHU
O¶LQFHQWLYD]LRQH GL LPSLDQWL VRODUL WHUPRGLQDPLFL GL SLFFROD H PHGLD WDJOLD DQFKH DOOD OXFH di
eventuali risultati derivanti dal monitoraggio di realizzazioni finanziate con specifici programmi per
la ricerca o lo sviluppo industriale su tali applicazioni.

Art. 5
(Valori della potenza di soglia )
1. I valori della potenza di soglia sono riportati in Allegato 1.
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$LILQLGHOODGHWHUPLQD]LRQHGHOODSRWHQ]DGHOO¶LPSLDQWRHGHLYDORULGLSRWHQ]DGLFXLDOFRPPD
1:
a) la potenza di un impianto è costituita dalla somma delle potenze degli impianti, alimentati
dalla stessa fonte, a monte di un unico punto di connessione alla rete elettrica;
b) più impianti alimentati dalla stessa fonte, realizzati dal medesimo produttore o riconducibili
a un unico produttore e localizzati nella medesima particella catastale o su particelle
catastali contigue si intendono come unico impianto di potenza cumulativa pari alla somma
dei singoli impianti.

Art. 6
(Vita media utile convenzionale e periodo di diritto agli incentivi)
$LILQLGHOO¶DFFHVVRDOUHJLPHLQFHQWLYDQWHGLFXLDOSUHVHQWHGHFUHWRHGHOODUHODWLva durata, la vita
media utile convenzionale degli impianti nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati, oggetto di
intervento di rifacimento o di potenziamento assume i valori riportati in Allegato 1.
2. Il periodo di diritto al regime incentivante decorre dalla data di entrata in esercizio commerciale
GHOO¶LPSLDQWRHGqSDULDOODYLWDPHGLDXWLOHFRQYHQ]LRQDOHIDWWRVDOYRTXDQWRSUHYLVWRDOFRPPD
 $ JDUDQ]LD GHOOD UHDOH GXUDWD GHOO¶LQFHQWLYD]LRQH LO SHULRGR SHU LO TXDOH YLHQH ULFRQRVFLXWR
O¶LQcentivo è considerato al netto di eventuali fermate, disposte delle competenti autorità secondo la
normativa vigente per problemi connessi alla sicurezza della rete riconosciuti da Terna o per eventi
calamitosi riconosciuti dalle competenti autorità. A tal fine, al produttore è concessa una estensione
GHO SHULRGR QRPLQDOH GL GLULWWR DOO¶LQFHQWLYR SDUL DO SHULRGR FRPSOHVVLYR GL IHUPDWH GL FXL DO
presente comma, incrementato del 20%, fermo restando quanto previsto al comma 4.

Art. 7
(Modalità di determinazione degli incentivi e delle corrispondenti tariffe)
 )DWWR VDOYR TXDQWR SUHYLVWR DO FRPPD  SHU L QXRYL LPSLDQWL GL FXL DOO¶DUWLFROR  FRPPD 
OHWWHUD D  FKH HQWUDQR LQ HVHUFL]LR QHOO¶DQQR  LO YDORUH GHJOL LQFHQWLYL q ILVVDWR SHU FLDVFXQD
IRQWHWLSRORJLDGLLPSLDQWRHFODVVHGLSRWHQ]DQHOO¶DOOHJDWR3HULPHGHVLPLLPSLDQWL che entrano
in esercizio negli anni successivi, il valore degli incentivi indicato in allegato 1 è decurtato del 2DOO¶DQQRULVSHWWRDL YDORULYLJHQWLQHOO¶DQQo precedente, con arrotondamento commerciale alla
WHU]DFLIUDGHFLPDOHIDWWRVDOYRTXDQWRSUHYLVWRDOFRPPDGHOO¶DUWLFROR
2. Per gli impianti oggetto di integrale ricostruzione, riattivazione, rifacimento, potenziamento, per
gli impianti ibridi, l¶LQFHQWLYR q GHWHUPLQDWR DSSOLFDQGR OH FRQGL]LRQL H OH PRGDOLWj LQGLFDWH LQ
DOOHJDWRDLYDORULSHULQXRYLLPSLDQWLVWDELOLWLGDOO¶DOOHJDWR1HOPHGHVLPRDOOHJDWR sono inoltre
individuate le modalità per la determinazione della produzione imputabile a fonti rinnovabili nel
caso di impianti ibridi alimentati dalla frazione biodegradabile dei rifiuti e di altri impianti ibridi.
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3. 3HU JOL LPSLDQWL GL FXL D FRPPL  H  SHU FXL VLD SUHYLVWD XQD SURFHGXUH G¶DVWD FRPSHWLWLYD DO
ribasso, si applica quanto previsto agli articoli 11 e 12.
3HUJOLLPSLDQWLGLSRWHQ]DILQRD0:LO*6(HURJDO¶LQFHQWLYRVWDELOLWRDLVHQVLGHOFRPPD
sulla produzione di energia elettrica netta immessa in rete, provvedendo al ritiro della stessa.
5. Per gli impianti di potenza nominale superiore a 1 MW, anche soggetti alle aste al ribasso, il GSE
eroga, in riferimento alla produzione netta, la differenza fra il pertinente incentivo spettante e il
SUH]]R ]RQDOH RUDULR GHOO¶HQHUJLD HOHWWULFD QHOOR VWHVVR PHVH /¶HQHUJLD SURdotta dai medesimi
impianti resta nella disponibilità del produttore.
 ,O GLULWWR DJOL LQFHQWLYL GL FXL DL FRPPL  H  q DOWHUQDWLYR DOO¶DFFHVVR DOOH PRGDOLWj GL ULWLUR
GHOO¶HQHUJLDGLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPDGHOGHFUHWROHJLVODWLYRGHO
/¶LQFHQWLYRGLULIHULPHQWRqTXHOORYLJHQWHDOODGDWDGLHQWUDWDLQHVHUFL]LRIHUPRUHVWDQGRFKHLO
GSE provvede alle conseguenti erogazioni a decorrere dalla data di entrata in esercizio
commerciale.
8. Per i soli impianti previsti dai progetti di riconversione del settore bieticolo-saccarifero approvati
GDO &RPLWDWR LQWHUPLQLVWHULDOH GL FXL DOO¶DUWLFROR  GHO GHFUHWR-legge 10 gennaio 2006, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, la tariffa spettante è determinata,
suOOD EDVH GHOOD SRWHQ]D H GHOOD WLSRORJLD GHJOL LPSLDQWL FRQ OH PRGDOLWj VWDELOLWH DOO¶DUWLFROR 
commi 1 e 2.
Art. 8
(Disposizioni specifiche per gli impianti alimentati da biomassa, biogas, e bioliquidi sostenibili)
1. Per gli impianti alimentati da biomassa, bioliquidi sostenibili H ELRJDV GD ILOLHUD O¶DFFHVVR DJOL
incentivi è subordinato al rispetto e alla verifica dei requisiti di provenienza e alla tracciabilità della
materia prima, da effettuarsi con le modalità di cui ai commi successivi.
2. $LVHQVLGHOO¶DUWLFRORFRPPDGHOGHFUHWROHJLVODWLYRQVRQRHVHJXLWLGDOO¶$*($
FRQOHPRGDOLWjVWDELOLWHDLILQLGHOO¶DSSOLFD]LRQHGHOO DUWLFRORFRPPD-septies, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, i controlli sulla provenienza e tracciabilità di biomasse non rifiuto,
bioliquidi sostenibili e biogas.
3. Qualora venga utilizzata materia prima classificata come rifiuto, il produttore di energia elettrica
GHYH GLPRVWUDUH DO *6( FKH VRQR VWDWH ULVSHWWDWH OH FRQGL]LRQL SUHYLVWH GDOO¶DUticolo 188-bis del
decreto legislativo n. 152 del 2006.
$LILQLGHOO¶DSSOLFD]LRQHGHOO¶DUWLFRORFRPPDOHWWHUDI GHOGHFUHWROHJLVODWLYRLO
*6(YHULILFDFKHLOWLWRORDXWRUL]]DWLYRSHUODFRVWUX]LRQHHO¶HVHUFL]LRGHOO¶LPSLDQWRGLSURduzione
GLHQHUJLDHOHWWULFDGDOOHELRPDVVHLYLULFKLDPDWHUHFKLHVSOLFLWDLQGLFD]LRQHFKHO¶LPSLDQWRXWLOL]]D
SURFHVVLHPHWRGLFKHQRQGDQQHJJLDQRO¶DPELHQWHQpPHWWRQRLQSHULFRORODVDOXWHXPDQD
5. La sostenibilità dei bioliquidi è dimostrata con le PRGDOLWjULFKLDPDWHGDOO¶DUWLFRORFRPPD
del decreto legislativo n. 28 del 2011.
$LVHQVLGHOO¶DUWLFRORFRPPDHGHOSXQWRGHOO¶DOOHJDWRGHOGHFUHWROHJLVODWLYRPDU]R
2011, n. 28, per le biomasse utilizzate in forma di pellet o cippato in impianti di produzione di
HQHUJLDHOHWWULFDDLILQLGHOO¶DFFHVVRDJOLLQFHQWLYLGLFXLDOSUHVHQWHGHFUHWRqULFKLHVWDDGHFRUUHUH
da un anno dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, per il pellet, la
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conformità alle classi di qualità A1 e A2 indicate nelle norme UNI EN 14961-2 e, per il cippato, la
conformità alle norme UNI EN 14961- 4.
7. Le disposizioni dei commi da 1 a 4 non si applicano agli impianti alimentati da biomasse e biogas
di potenza fino a 1 MW, fermo restando quanto previsto ai commi 8 e 9.
8. Ai fini del riconoscimento degli incentivi agli impianti alimentati a biomasse e a biogas, è
QHFHVVDULRFKHO¶DXWRUL]]D]LRQHDOODFRVWUX]LRQHHDOO¶HVHUFL]LRGHOO¶LPSLDQWRLQGLFKLFKHO¶LPSLDQWR
è alimentato da una delle seguenti tipologie:
D SURGRWWLGLRULJLQHELRORJLFDSURYHQLHQWLGDOO¶DJULFROWXUD FRPSUHQGHQWHVRVWDQ]HYHJHWDOLH
DQLPDOL GDOODVLOYLFROWXUDHGDOOHLQGXVWULHFRQQHVVHFRPSUHVHODSHVFDHO¶DFTXDFROWXUD
b) sottoprodotti di origine biologica proYHQLHQWL GDOO¶DJULFROWXUD FRPSUHQGHQWH VRVWDQ]H
vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e
O¶DFTXDFROWXUDJOLVIDOFLHOHSRWDWXUHSURYHQLHQWLGDOYHUGHSXEEOLFRHSULYDWRHULILXWLGLYHUVL
da quelli di cui alla lettera c);
c) rifiuti per i quali la frazione biodegradabile è riconosciuta forfetariamente ai sensi
GHOO¶$OOHJDWR
 5HVWDQR IHUPH OD IXQ]LRQH GL FRQWUROOR GHOO¶DPPLQLVWUD]LRQH SXEEOLFD FRPSHWHQWH VXOO¶HIIHWWLYD
tipologia di biomasse e biogas di aOLPHQWD]LRQHGHOO¶LPSLDQWRHODIXQ]LRQHGLVHJQDOD]LRQHDO*6(
DLVHQVLGHOO¶DUWLFRORFRPPLHGHOGHFUHWROHJLVODWLYR
10. Nel caso in cui gli impianti di cui al comma 8 siano autorizzati ad utilizzare una o più tipologie
ivi contemplaWH VL DWWULEXLVFH DOO¶LQWHUD SURGX]LRQH O¶LQFHQWLYR GL PLQRU YDORUH IUD TXHOOL ULIHULELOL
alle tipologie utilizzate.

TITOLO II ± 352&('85('¶$67$
Art. 9
(Capacità di produzione da mettere ad asta e periodicità delle procedure)
1. Il GSE indice con periodicità annuale, ovvero semestrale per gli impianti eolici onshore, e fatta
VDOYD GLYHUVD LQGLFD]LRQH GHO 0LQLVWHUR GHOOR VYLOXSSR HFRQRPLFR SURFHGXUH SXEEOLFKH G¶DVWD DO
ULEDVVR DQFKH LQ IRUPD WHOHPDWLFD SHU O¶DWWULEX]LRQH GHJOL LQFHQWLYL SHU OD SURduzione di energia
elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, nei limiti dei contingenti annui di nuova
capacità produttiva di cui al comma 4. La procedura si svolge nel rispetto dei principi fondamentali
di trasparenza, pubblicità, tutela della concorrenza e secondo modalità non discriminatorie.
 ,O *6( SXEEOLFD LO EDQGR UHODWLYR DOOD SURFHGXUD G¶DVWD FRPSUHQVLYR GHOOR VFKHPD GL FRQWUDWWR
WLSRGLFXLDOO¶DUWFRPPDOHWWG GHOGHFUHWROHJLVODWLYRQGHO
3. La prima asta, rLIHULWDDOFRQWLQJHQWHGLSRWHQ]DGLVSRQLELOHSHUO¶DQQRqLQGHWWDHQWURLO
giugno 2012.
4. Per il periodo 2013-2015 sono fissati i seguenti contingenti, espressi in MW, da mettere ad asta:

Eolico onshore
Eolico offshore

2013
650
680

2014
650
0

2015
550
0
10

Idroelettrico
Geotermoelettrico
Biomasse (tutte le
tipologie), biogas e
bioliquidi sostenibili

50
20
150

50
20
150

50
20
150

,QRJQLSURFHGXUDYLHQHPHVVRDGDVWDO¶LQWHURFRQWLQJHQWHGLVSRQLELOHQHOO¶DQQRVRPPDWRDOOH
quantità eventualmente non assegnate nella precedente procedura nonché alle quantità di potenza
relative ad impianti ammessi in precedenti procedure e per i quali il soggetto interessato abbia
comunicato la rinuncia al GSE.

Art. 10
(Requisiti minimi dei progetti e dei soggetti)
 ,Q YLD GL SULPD DSSOLFD]LRQH SDUWHFLSDQR DOOD SURFHGXUD G¶DVWD JOL LPSLDQWL SURYYLVWL GL WLWROR
autorizzativo, di titolo concessorio, relativamente agli impianti idroelettrici, geotermoelettrici ed
eolici off-shore, nonché del preventivo di connessione redatto dal gestore di rete ed accettato in via
definitiva dal proponente. Per i soli impianti eolici offshore, il possesso del titolo autorizzativo è
sostituito dal parere positivo della valutazione di impatto ambientale.
2. Fermo il riVSHWWRGHOOHFRQGL]LRQLGLFXLDOFRPPDSDUWHFLSDQRDOOHSURFHGXUHG¶DVWDLVRJJHWWL
dotati di solidità finanziaria ed economica adeguata alle iniziative per le quali chiedono il
riconoscimento degli incentivi, dimostrata mediante una delle seguenti modalità:
a) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che attesti la capacità finanziaria ed economica del
VRJJHWWRSDUWHFLSDQWHLQUHOD]LRQHDOO¶HQWLWjGHOO¶LQWHUYHQWRRYYHURO¶LPSHJQRGHLPHGHVLPL
LVWLWXWLDILQDQ]LDUHO¶LQWHUYHQWR
E  FDSLWDOH VRFLDOH PLQLPR LQWHUDPHQWH YHUVDWR SDUL DG DOPHQR LO  GHOO¶LQYHVWLPHQWR
previstRSHUODUHDOL]]D]LRQHGHOO¶LPSLDQWRSHULOTXDOHVLSDUWHFLSDDOODSURFHGXUDG¶DVWD
)HUPRUHVWDQGRO¶DUWLFRORFRPPDGHOGHFUHWRQGHOVRQRHVFOXVLGDOOHSURFHGXUH
G¶DVWDL VRJJHWWL SHULTXDOLULFRUUHXQDGHOOHFDXVHGL HVFOXVLRQHGL FXL DOO¶DUWLFRORGHOGHFUHWR
legislativo n. 163 del 2006.
 $O ILQH GL SURPXRYHUH OR VYLOXSSR GHL QXRYL FRQWLQJHQWL GL SRWHQ]D GL FXL DOO¶DUWLFROR 
garantendo le condizioni di sicurezza delle reti e non aggravando il costo per il mantenimento in
sicurezza del sistema, almeno tre mesi prima della data di pubblicazione del bando, il GSE richiede
DL JHVWRUL GL UHWH O¶HYLGHQ]D GL ]RQH FULWLFKH DG HOHYDWD FRQFHQWUD]LRQH GL LPSLDQWL QRQ
programmabili, per le quali gli stessi gestori propongano motivate misure di programmazione
GHOO¶XOWHULRUHFDSDFLWjSURGXWWLYDLQFHQWLYDELOH$OPHQRXQPHVHSULPDGHOODGDWDGLSXEEOLFD]LRQH
GHO EDQGR *6( FRPXQLFD  O¶HVLWR GHOO¶LQWHUORFX]LRQH FRQ L JHVWRUL GL UHWH DO 0LQLVWHUR GHOOR
sviluppo, che provvede a indicare allo stesso GSE eventuali requisiti, aggiuntivi rispetto a quelli di
FXLDOO¶DUWLFRORSHUODSDUWHFLSD]LRQHDOOHSURFHGXUHG¶DVWD
Art. 11
9DORULEDVHG¶DVWDHYDORUHPLQLPRFRPXQTXHULFRQRVFLXWR
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 /¶DVWD DO ULEDVVR q UHDOL]]DWD WUDPLWH RIIHUWH GL ULduzione percentuale rispetto al valore posto a
EDVH G¶DVWD FRUULVSRQGHQWH DOO¶LQFHQWLYR YLJHQWH SHU O¶XOWLPR VFDJOLRQH GL SRWHQ]D DOOD GDWD GL
HQWUDWDLQHVHUFL]LRGHOO¶LPSLDQWRFRVuFRPHLQGLYLGXDWRGDOO¶DOOHJDWRSHUFLDVFXQDWLSRORJLD
2. Sono escOXVHGDOODYDOXWD]LRQHG¶DVWDOHRIIHUWHGLULGX]LRQHLQIHULRULDOGHOODEDVHG¶DVWD
/¶LQFHQWLYRPLQLPRFRPXQTXHULFRQRVFLXWRqTXHOORFRUULVSRQGHQWHDGXQDULGX]LRQHSHUFHQWXDOH
GHOULVSHWWRDOODEDVHG¶DVWDFRPHLQGLYLGXDWDDOFRPPDDFRndizione che siano rispettati i
requisiti per la partecipazione alle procedure, stabiliti dal presente titolo.

Art. 12
(2EEOLJKLGLDOOHJD]LRQLSHUODSDUWHFLSD]LRQHDOOHSURFHGXUHG¶DVWDHPRGDOLWjGLVHOH]LRQHGHL
progetti)
1. I soggetti che intendRQRSDUWHFLSDUHDOOHSURFHGXUHG¶DVWDVRQRWHQXWLDSUHVHQWDUHHQWURLWHUPLQL
stabiliti in ciascuna procedura, domanda di partecipazione con i seguenti allegati:
D LGRFXPHQWLGLFXLDOSXQWRGHOO¶$OOHJDWR
b) la documentazione necessaria alla verifica del rispetto dei requisiti soggettivi, di cui
DOO¶DUWLFROR
c) impegno a prestare la cauzione definitiva a garanzia della realizzazione degli impianti
VHFRQGROHPRGDOLWjGHILQLWHGDOSXQWRGHOO¶DOOHJDWRHDWUDVPHWWHUHDO*6(ODPHGHVLPD
cauziRQHHQWURJLRUQLGDOO¶HVSOHWDPHQWRSRVLWLYRGHOODSURFHGXUDG¶DVWD
G O¶RIIHUWDGLULGX]LRQHSHUFHQWXDOHULVSHWWRDOODEDVHG¶DVWD
e) eventuale altra documentazione indicata nel regolamento tecnico di svolgimento delle
procedure, predisposto dal GSE DLVHQVLGHOO¶DUWLFRORFRPPD
2. La graduatoria è formata in base al criterio della maggiore riduzione percentuale offerta, fermo
UHVWDQGRLOULVSHWWRGLWXWWLLUHTXLVLWLSUHYLVWLSHUODSDUWHFLSD]LRQH/¶DVVHQ]DRODQRQFRQIRUPLWjDL
requisiti previsti dalla vigente normativa, dei documenti da allegare alla domanda di partecipazione
DOO¶DVWD FRPSRUWD O¶HVFOXVLRQH GDOOD JUDGXDWRULD 1RQ q FRQVHQWLWD O¶LQWHJUD]LRQH GHL GRFXPHQWL
presentati.
3. A parità di riduzione offerta, ivi inclusa quella di cXL DOO¶DUWLFROR  FRPPD  VL DSSOLFDQR
QHOO¶RUGLQHLVHJXHQWLXOWHULRULFULWHULLQRUGLQHGLSULRULWj
D LPSLDQWLJLjLQHVHUFL]LRDVHJXLWRGHOO¶LQWHUYHQWR
b) per gli impianti DOLPHQWDWL GDOOD WLSRORJLD GL ELRPDVVH H ELRJDV GL FXL DOO¶DUWLFROR 
comma 8, lettera c): GLFKLDUD]LRQH GHOOD UHJLRQH FRPSHWHQWH DWWHVWDQWH QHOO¶DPELWR GHOOD
SLDQLILFD]LRQHUHJLRQDOHLQPDWHULDGLULILXWLODIXQ]LRQHGHOO¶LPSLDQWRDLILQLGHOODFRUUHWWD
gestione del ciclo dei rifiuti;
c) per gli impianti a biomassa e biogas, diversi da quelli di cui alla lettera b), e bioliquidi:
GLVSRQLELOLWjGLSUHFRQWUDWWLILQDOL]]DWLDOO¶XWLOL]]RGLELRPDVVDELROLTXLGLVRVWHQLELOLe biogas
da filiera o di prodotti ottenuti da coltivazioni dedicate non alimentari;
d) per gli impianti eolici: maggiore velocità media annua del vento, misurata da uno studio
anemologico di durata almeno annuale e certificata da soggetto terzo;
e) per gli impianti geotermoelettrici: reiniezione del fluido geotermico nelle stesse
formazioni di provenienza;
f) disponibilità di precontratto di finanziamento bancario;
g) anzianità del titolo autorizzativo.
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4. Sono ammessi agli incentivi gli impianti rientranti nelle graduatorie, nel limite dello specifico
FRQWLQJHQWHGLSRWHQ]DSRVWRDOO¶DVWDFRPSUHQVLYRGHJOLLPSLDQWLGLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPD
5. Entro sessanta giorni dal termine per la presentazione delle domande di partecipazione alle
SURFHGXUH G¶DVWD LO *6( SXEEOLFD VXO SURSULR VLWR OH JUDGXDWRULH SHU FLDVFXQD IRQWH R WLSRORJLD
impiantistica.

Art. 13
($GHPSLPHQWLSHUO¶DFFHVVRDJOLLQFHQWLYLGRSRORVYROJLPHQWRGHOOHDVWH)
1. Entro il termine di sessanta giorni dalla data della comunicazione di esito positivo della
SURFHGXUD G¶DVWD LO VRJJHWWR DJJLXGLFDWDULR q WHQXWR D FRVWLWXLUH D IDYRUH del GSE la cauzione
definitiva nei termini indicati in allegato 3.
2. Gli impianti inclusi nella graduatorie di cui al comma 1 devono entrare in esercizio entro i
seguenti tempi, decorrenti dalla data della comunicazione di esito positivo della procedura G¶DVWD

Eolico onshore
Eolico offshore
Idroelettrico
geotermoelettrico
Biomasse e biogas di cui
DOO¶DUWLFRORFRPPD
lettere) a e b)
Biomasse e biogas di cui
DOO¶DUWLFRORFRPPD
lettera c)
Bioliquidi sostenibili

Mesi
24
36
36
36
24

36
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 ,O PDQFDWR ULVSHWWR GHL WHUPLQL GL FXL DO FRPPD  FRPSRUWD O¶DSSOLFD]LRQH GL XQD GHFXUWD]LRQH
GHOO¶LQFHQWLYRDJJLXQWLYDULVSHWWRDTXHOODDJJLXGLFDWDQHOODSURFHGXUDG¶DVWDGHOSHURJQLPHVH
di ritardo rispetto a detti termini. Tali termini sono da considerare al netto dei tempi di fermo
GHULYDQWLGDHYHQWLFDODPLWRVLFKHULVXOWLQRDWWHVWDWLGDOO¶DXWRULWjFRPSHWHQWH
Art. 14
$GHJXDPHQWLDXWRPDWLFLGHOOHSURFHGXUHG¶DVWD
 $ VHJXLWR GHOO¶HVSOHWDPHQWR GHOOD SULPD SURFHGXUD G¶DVWD OD VXFFHVVLYD SURFHGXUD G¶DVWD SHU
ciascuna tipologia di impianto, tiene conto della potenza degli impianti selezionati e ammessi nella
prima procedura, secondo i seguenti criteri:
a) qualora la potenza complessiva degli impianti selezionati e degli impianti comunque
DPPHVVLVXOODEDVHGHOO¶DUWLFRORFRPPDVLDVXSHULRUHDYROWHLOFRQWLQJHQWHPHVVR
DJDUDQHOODSUHFHGHQWHSURFHGXUDLOYDORUHGLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPDqLQFUHPHQWDWR
di un ulteriore 5%;
b) qualora la medesima potenza di cui alla lettera a) sia inferiore a 0,8 volte il contingente
PHVVR D JDUD QHOOD SUHFHGHQWH SURFHGXUD LO UHTXLVLWR GHO SRVVHVVR GHOO¶DXWRUL]]D]LRQH DOOD
FRVWUX]LRQH H DOO¶HVHUFL]LR GHOO¶LPSLDQWR q VRVWLWXLWR GDO SRVVHVVR GHO SDUHUH SRVLWLYR GHOOD
13

valutazione di impatto ambientale o di non assoggettamento al parere di valutazione di
impatto ambientale;
c) qualora la medesima potenza di cui alla lettera a) sia inferiore a 0,5 volte il contingente
PHVVR D JDUD QHOOD SUHFHGHQWH SURFHGXUD LO UHTXLVLWR GHO SRVVHVVR GHOO¶DXWorizzazione alla
FRVWUX]LRQH H DOO¶HVHUFL]LR GHOO¶LPSLDQWR q VRVWLWXLWR GDO SRVVHVVR GHO SDUHUH SRVLWLYR GHOOD
valutazione di impatto ambientale o di non assoggettamento al parere di valutazione di
LPSDWWR DPELHQWDOH H LO YDORUH SHUFHQWXDOH GL FXL DOO¶DUWLcolo 11, comma 2, è posto pari a
zero.

TITOLO III ± INCENTIVAZIONE DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA
ELETTRICA DA IMPIANTI OGGETTO DI INTERVENTI DI RIFACIMENTO
TOTALE O PARZIALE E DA IMPIANTI IBRIDI
Art. 15
(Disposizioni specifiche per i rifacimenti totali e parziali)
1. Gli interventi di rifacimento parziale e totale sono ammessi agli incentivi nel limite dei seguenti
contingenti per ciascuno degli anni dal 2013 al 2015:

Eolico onshore
Eolico offshore
Idroelettrico
Geotermoelettrico
Biomasse e biogas di cui
DOO¶DUWLFRORFRPPD
lettere) a e b)
Biomasse e biogas di cui
DOO¶DUWLFRORFRPPD
lettera c)
Bioliquidi sostenibili

MW
150
0
300
50
50

100

0

$LILQLGHOO¶DPPLVVLRQHLO*6(DYYLDXQDVSHFLILFDSURFHGXUDSHUFLDVFXQDWLSRORJLDGLLmpianto
GLFXLDOFRPPDFRQOHPHGHVLPHPRGDOLWjHWHPSLVWLFKHSUHYLVWHSHUOHSURFHGXUHG¶DVWD6RQR
ammessi alla procedura gli impianti che rispettano i seguenti requisiti:
a) sono in esercizio da un periodo pari almeno ai due terzi della vita utile convenzionale
GHOO¶LPSLDQWRFRPHGHILQLWDSHUJOLLPSLDQWLQXRYLQHOSUHVHQWHGHFUHWR
b) non beneficiano, alla data di avvio della procedura, di incentivi sulla produzione
energetica attribuiti ai sensi di norme nazionali.
3. In caso di domande per una potenza complessiva superiore a quella messa a disposizione per
ciascuna annualità, il GSE redige e pubblica la graduatoria degli interventi ammessi, selezionati
sulla base dei seguenti criteri, applicati in ordine di priorità:
a) anzianità della prima datDGLHQWUDWDLQHVHUFL]LRGHOO¶LPSLDQWR
b) maggiore estensione del periodo di esercizio in assenza di incentivo;
c) per impianti DOLPHQWDWLGDOODWLSRORJLDGLELRPDVVHHELRJDVGLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPD
lettera c): dichiarazione della regione competHQWHDWWHVWDQWHQHOO¶DPELWRGHOODSLDQLILFD]LRQH
UHJLRQDOH LQ PDWHULD GL ULILXWL OD IXQ]LRQH GHOO¶LPSLDQWR DL ILQL GHOOD FRUUHWWD JHVWLRQH GHO
ciclo dei rifiuti;
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d) per impianti a biomassa e biogas, diversi da quelli di cui alla lettera c), e bioliquidi:
GLVSRQLELOLWjGLSUHFRQWUDWWLILQDOL]]DWLDOO¶XWLOL]]RGLELRPDVVDELROLTXLGLVRVWHQLELOLe biogas
da filiera o di prodotti ottenuti da coltivazioni dedicate non alimentari;
H  SHU LPSLDQWL HROLFL PLQRUH HQWLWj GHOO¶HQHUJLD HOHWWULFD QRQ SURGRWWD D VHJXito
GHOO¶DWWXD]LRQH GL RUGLQL GL GLVSDFFLDPHQWR LPSDUWLWL GD 7HUQD GHWHUPLQDWD FRPH SUHYLVWR
DOO¶DUWLFRORFRPPDHLQFDVRGLSDULWjRLQDSSOLFDELOLWjGHOSUHGHWWRFULWHULRPDJJLRUH
velocità media annua del vento, determinata sulla base dei dati di esercizio;
f) per impianti geotermoelettrici: reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di
provenienza;
J DQ]LDQLWjGHOWLWRORDXWRUL]]DWLYRDOO¶HVHFX]LRQHGHOULIDFLPHQWR
4. Gli impianti inclusi nella graduatorie di cui al comma 3 devono entrare in esercizio entro i tempi
indicati nella sottostante tabella. Tali tempi decorrono dalla data della comunicazione di esito
SRVLWLYRGHOODGRPDQGDGLDPPLVVLRQHDOO¶LQWHUYHQWRGLULIDFLPHQWR,OPDQFDWRULVSHWWRGHLSUHGHWWL
WHUPLQLFRPSRUWDO¶DSSOLFD]LRQHGLXQDGHFXUWD]LRQHGHOO¶LQFHQWLYRGHWHUPLQDWRFRPHVSHFLILFDWRLQ
allegato 2, del 2% per ogni mese di ritardo rispetto ai medesimi termini, da considerare al netto dei
tempi di fermo derivanti da eventi calamitosi che risultino attestati dalO¶DXWRULWjFRPSHWHQWH

Eolico onshore
Eolico offshore
Idroelettrico
geotermoelettrico
Biomasse e biogas di cui
DOO¶DUWLFRORFRPPD
lettere) a e b)
Biomasse e biogas di cui
DOO¶DUWLFRORFRPPD
lettera c)
Bioliquidi sostenibili

Mesi
16
24
24
24
16

24
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$VHJXLWRGHOO¶LQWHUYHQWRGLULIDFLPHQWRSDU]LDOHRWRWDOHJOLLPSLDQWLDELRPDVVHHDELROLTXLGL
VRQRDPPHVVLDJOLLQFHQWLYLDFRQGL]LRQHFKHULVSHWWLQROHFRQGL]LRQLGDOO¶DUWLFROR
 $L ILQL GHOO¶DSSOLFD]LRQH GHOO¶DUWLFROR 24, comma 2, lettera i), paragrafo iii., del decreto
legislativo n. 28/2011, il soggetto che partecipa alla procedura di cui al presente articolo allega alla
GRPDQGDGLSDUWHFLSD]LRQHXQ¶DXWRFHUWLILFD]LRQHUHVDDLVHQVLGHO'35QGHODWWHVWDQWH
FKH O¶LQWHUYHQWR GL ULIDFLPHQWR H OH UHODWLYH VSHVH QRQ FRPSUHQGRQR RSHUH GL PDQXWHQ]LRQH
RUGLQDULD H RSHUH HIIHWWXDWH SHU DGHJXDUH O¶LPSLDQWR D SUHVFUL]LRQL GL OHJJH LYL FRPSUHVH SHU JOL
impianti idroelettrici, geotermoelettrici ed eolici offshore, le eventuali opere indicate come
REEOLJDWRULHQHOODFRQFHVVLRQHSHUO¶XWLOL]]RGHOODULVRUVD
Art. 16
(Applicazione delle incentivi per le produzioni imputabili a fonti rinnovabili da impianti alimentati
esclusivamente con la frazione biodegradabile dei rifiuti)
1. Le modalità di determinazione forfetaria della produzione di energia elettrica imputabile a fonti
ULQQRYDELOL LQ LPSLDQWL DOLPHQWDWL HVFOXVLYDPHQWH GDL ULILXWL GL FXL DOO¶DOOHJDWR  VL DSSOLFDQR D
decorrere dalla data di entrata in vigore dHO SUHVHQWH GHFUHWR DQFKH DOO¶HQHUJLD SURGRWWD GDJOL
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impianti che accedono agli incentivi ai sensi del decreto interministeriale 18 dicembre 2008, ivi
inclusi gli impianti già in esercizio.

Art. 17
(Cumulabilità degli incentivi)
1. Gli incentivi di cui al presente decreto non sono cumulabili con altri incentivi pubblici comunque
GHQRPLQDWLIDWWHVDOYHOHGLVSRVL]LRQLGLFXLDLFXLDOO¶DUWLFRORGHOGHFUHWROHJLVODWLYRQGHO
2011.
2. Il premio per la produzione in assetto cogenerativo ad alto rendimento di cui in allegato 1 non è
FXPXODELOHFRQXOWHULRULLQFHQWLYLDOO¶HIILFLHQ]DHQHUJHWLFDHDOODSURGX]LRQHGLHQHUJLDWHUPLFDLYL
LQFOXVLTXHOOLGLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPDGHOODOHJJHQGHO

TITOLO IV - DISPOSIZIONI INERENTI LA TRANSIZIONE DAI
PRECEDENTI MECCANISMI DI INCENTIVAZIONE AL MECCANISMO
DISCIPLINATO DAL PRESENTE DECRETO
Art. 18
(Conversione del diritto ai certificati verdi in tariffa)
1. Per la produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili entrati in esercizio entro il 31
dicembre 2012, che ha maturato il diritto a fruire dei certificati verdi, è riconosciuta, per il residuo
periodo di diritto ai certificati verdi, successivo al 2015, una tariffa T sulla produzione netta
incentivata, aggiuntiva ai ULFDYLFRQVHJXHQWLDOODYDORUL]]D]LRQHGHOO¶HQHUJLDSDULD
T = k x (180 ± Re) x 0,78
ove:
k = 1 per gli impianti entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2007 e, per gli impianti entrati
in esercizio successivamente alla medesima data, è pari al coefficiente applicabile alla
medesima produzione in attuazione della legge n. 244 del 2007;
5HqLOSUH]]RGLFHVVLRQHGHOO¶HQHUJLDHOHWWULFDGHILQLWRGDOO¶$XWRULWjSHUO¶HQHUJLDHOHWWULFDH
LOJDVLQDWWXD]LRQHGHOO¶articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.
387UHJLVWUDWRQHOO¶DQQRSUHFHGHQWHHFRmunicato dalla stessa Autorità.

2. La produzione di energia da impianti di cogenerazione abbinati a teleriscaldamento di cui
all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto del Ministro delle attività produttive del 24 ottobre
2005 entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, che ha maturato il diritto ai certificati verdi, ha
diritto, per il residuo periodo di diritto ai certificati verdi successivo al 2015, a una tariffa T sulla
produzione netta incentivata, aggiuntiva ai ricavi conseguenti alla valRUL]]D]LRQHGHOO¶HQHUJLDSDUL
a:
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T = (D ± Re)
Dove D è la somma del prezzo medio di mercato dei certificati verdi per impianti di
FRJHQHUD]LRQH DEELQDWL D WHOHULVFDOGDPHQWR H GHO SUH]]R GL FHVVLRQH GHOO¶HQHUJLD UHJLVWUDWL
QHOO¶DQQR
Re è il prez]RGLFHVVLRQHGHOO¶HQHUJLDHOHWWULFDGHILQLWRGDOO¶$XWRULWjSHUO¶HQHUJLDHOHWWULFDH
LOJDVLQDWWXD]LRQHGHOO¶articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.
387UHJLVWUDWRQHOO¶DQQRSUHFHGHQWHHFRPXQLFDWRGDOODVWHVVD$XWRULWj
3. La produzione di energia di cui al comma 4-bis GHOO¶DUWLFRORGHO decreto-legge 1º luglio 2009, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, realizzata con impianti entrati
in esercizio entro il 31 dicembre 2012, che ha maturato il diritto ai certificati verdi, ha diritto, per il
residuo periodo di diritto ai certificati verdi successivo al 2015, a una tariffa sulla produzione netta
LQFHQWLYDWD DJJLXQWLYD DL ULFDYL FRQVHJXHQWL DOOD YDORUL]]D]LRQH GHOO¶HQHUJLD GHWHUPLQDWD FRQ OH
medesime modalità di cui al comma 2.

Art. 19
(Disposizioni inerenti il ritiro dei certificati verdi rilasciati per le produzioni degli anni fino al
2015)
1. Ai fini del rilascio e del ritiro dei certificati verdi relativi alle produzioni degli anni dal 2012 al
2015, si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi.
2. Su richiesta del produttore il GSE rilascia, in ciascun trimestre di calendario, certificati verdi
VXOOD SURGX]LRQH GHO WULPHVWUH SUHFHGHQWH VXOOD EDVH GL XQ¶DSSRVLWD SURFHGXUD SXEEOLFDWD HQWUR
VHVVDQWDJLRUQLGDOO¶HQWUDWDLQYLJRUHGHOSUesente decreto.
3. Su richiesta del detentore inoltrata al GSE entro il mese successivo a ciascuno dei trimestri di cui
al comma 2, il GSE ritira i medesimi certificati entro 30 giorni dalla richiesta. Il prezzo di ritiro è
SDULDTXHOORVWDELOLWRDOO¶DUticolo 25, comma 4, del decreto legislativo n. 28 del 2011.
 ,Q FLDVFXQR GHJOL DQQL GDO  DO  LO *6( RIIUH DL VRJJHWWL VRWWRSRVWL DOO¶REEOLJR GL FXL
DOO¶DUWLFROR  GHO GHFUHWR OHJLVODWLYR Q  GHO  L FHUWLILFDWL YHUGL ULWLUDWL DL VHQVL GHL commi
precedenti, a un prezzo pari a quello di ritiro.

TITOLO V ± DISPOSIZIONI VARIE
Art. 20
(Richiesta degli incentivi)
1. Il produttore che intenda accedere agli incentivi di cui al presente decreto presenta domanda di
qualifica al GSE, secondo quanto disposto nel presente articolo.
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2. La domanda deve essere presentata in conformità a quanto previsto in Allegato 3.
3HUJOLLPSLDQWLGLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPDODTXDOLILFDSXzHVVHUHULFKLHVWD
a) preliminarmente alla data di entrata iQ HVHUFL]LR H FRPXQTXH GRSR O¶RWWHQLPHQWR GHO
pertinente titolo autorizzativo. La qualifica cessa di validità qualora il soggetto che la
detiene non comunichi al GSE l'avvenuto inizio dei lavori entro dodici mesi
GDOO¶RWWHQLPHQWR GHOOD PHGHVLPD TXDOLILFD H O¶HQWUDWD LQ HVHUFL]LR HQWUR GLFLRWWR PHVL
GDOO¶LQL]LRGHLODYRUL7DOLWHUPLQLVLLQWHQGRQRDOQHWWRGLHYHQWXDOLULWDUGLGHULYDQWLGDFDXVH
di forza maggiore;
b) successivamente alla data di entrata in esercizio. In tal caso, il produttore è tenuto a
trasmettere la documentazione di qualifica entro sessanta giorni solari dalla medesima data.
,O PDQFDWR ULVSHWWR GL WDOH WHUPLQH FRPSRUWD OD GHFDGHQ]D GHO GLULWWR DOO¶RWWHQLPHQWR GHJOL
incentivi per il periodo intercorrente fra la data di entrata in esercizio e la data della
comunicazione al GSE. Tale modalità non si applica agli interventi di rifacimento.
3HUJOLLPSLDQWLGLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPDLO*6(YDOXWDODGRPDQGDHQWURQRYDQWDJLRUQLGDO
ricevimento. La domanda si ritiene accolta in mancanza di pronunciamento del GSE entro tale
termine, fatte salve le specifiche disposizioni in materia di interventi rifacimento. Per gli impianti di
FXL DOO¶DUWLFROR  FRPPD  OD TXDOLILFD DYYLHQH QHOO¶DPELWR GHOO¶HVSOHWDPHQWR GHOOD SURFHGXUD
G¶DVWD
5. I soggetti che richiedono la qualifica di un impianto a fonte rinnovabile devono corrispondere al
GSE, contemporaneamente alla richiesta di qualifica, un contributo per le spese di istruttoria pari
alla somma di una quota fissa, stabilita in 150 euro, più una quota variabile sulla base della potenza
come di seguito indicata:
a)
 ¼ SHU ULFKLHVWD GL TXDOLILFD SHU JOL LPSLDQWL GL SRWHQ]D QRPLQDOH PHGLD DQQXD
superiore a 20 kW e non superiore a 200 kW;
b)
 ¼ SHU ULFKLHVWD GL TXDOLILFD SHU JOL LPSLDQWL GL SRWHQ]D QRPLQDOH PHGLD DQQXD
superiore a 200 kW e non superiore a 1 MW;
c)
 ¼ per richiesta di qualifica per gli impianti di potenza nominale media annua
superiore a 1 MW e non superiore a 10 MW;
d)
 ¼ SHU ULFKLHVWD GL TXDOLILFD SHU JOL LPSLDQWL GL SRWHQ]D QRPLQDOH PHGLD DQQXD
superiore a 10 MW.
6. Per ogni singolo impianto, a valle del conseguimento della relativa qualifica di impianto a fonte
rinnovabile di cui ai precedenti commi, il soggetto responsabile è tenuto a stipulare un contratto di
GLULWWRSULYDWRFRQLO*6(,O*6(IRUQLVFHDOO¶$XWRULWjSHUO¶HQHUJLDHOHWWULFDHLO gas gli elementi
SHUODGHILQL]LRQHGDSDUWHGHOODVWHVVDHQWURPHVLGDOO¶HQWUDWDLQYLJRUHGHOSUHVHQWHGHFUHWRGHO
contratto-WLSRGLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPDOHWWHUDG GHOGHFUHWROHJLVODWLYRQGHO.
7. Le regioni e le province delegate allo svolgimento del procedimento di autorizzazione unica di
FXL DOO¶DUWLFROR  GHO GHFUHWR OHJLVODWLYR  SRVVRQR ULFKLHGHUH DO *6( DL ILQL
GHOO¶DPPLVVLELOLWj GHJOL LPSLDQWL DOOD SURFHGXUD GL FXL DO PHGHVLPR DUWLFROR  XQD YDOXWD]LRQH
circa la FRUULVSRQGHQ]D GHOOD IRQWH GL DOLPHQWD]LRQH GHOO¶LPSLDQWR DOOD GHILQL]LRQH GL IRQWL
HQHUJHWLFKHULQQRYDELOLFRVuFRPHVWDELOLWDGDOO¶DUWLFRORGHOGHFUHWROHJLVODWLYRQ.
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Art. 21
(Erogazione degli incentivi)
)DWWRVDOYRO¶DUWLFROR8, il GSE provvede mensilmente alla liquidazione degli importi dovuti in
applicazione del presente decreto, sulla base di misurazioni a consuntivo la cui responsabilità è
posto in capo ai gestori di rete. Nel solo caso di impianti cogenerativi per i quali, ai sensi
GHOO¶DOOHJDWR  VLD GRYXWR XQ SUHPLR VXOO¶HQHUJLD SURGRWWD LO PHGHVLPR SUHPLR q HURJDWR FRQ
periodicità compatibile con la verifica, da parte del GSE, del rispetto delle condizioni stabilite dal
decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 DJRVWR  /¶DFFHVVR DO PHGHVLPR SUHPLR q
LQFRPSDWLELOHFRQO¶DFFHVVRDJOLLQFHQWLYLGLFXLDOGHFUHWRGHO0LQLVWURGHOORVYLOXSSRHFRQRPLFR
VHWWHPEUHHFRQO¶DFFHVVRDLFHUWLILFDWLELDQFKL
2. Ai fini della determinazione degli assorbimenti dei servizi ausiliari, delle perdite di
WUDVIRUPD]LRQHHGLUHWHVLDSSOLFDO¶DOOHJDWR
 3HU OH ILQDOLWj GL FXL DO FRPPD  O¶$XWRULWj SHU O¶HQHUJLD HOHWWULFD H LO JDV DJJLRUQD L SURSUL
SURYYHGLPHQWL UHODWLYL DOO¶HURJD]LRQH GHO VHUYL]LR GL PLVXUD GHOO¶HQergia elettrica prodotta e in
particolare:
a) GHILQLVFH OH FDUDWWHULVWLFKH GHL PLVXUDWRUL GHOO¶HQHUJLD HOHWWULFD SURGRWWD ORUGD DVVRUELWD
dai servizi ausiliari oppure netta , prevedendo comunque:
a1) che in tutti i casi, i medesimi misuratori devono essere teleleggibili da parte del
JHVWRUH GL UHWH R FRPXQTXH GRWDWL GL GLVSRVLWLYL FKH FRQVHQWDQR O¶DFTXLVL]LRQH SHU YLD
telematica delle misure da parte dei medesimi gestori di rete con cadenza minima
mensile e con un dettaglio almeno orario;
a2) i requisiti necessari al fine di garantire la manutenzione e la sicurezza dei misuratori,
intesa anche in termini di dotazione di specifici dispositivi antifrode;
b) SUHYHGH FKH OD UHVSRQVDELOLWj GHO VHUYL]LR GL PLVXUD GHOO¶HQHUJLD HOHWWULFD SURGRWWD
FRPSUHQVLYRGHOO¶DWWLYità di installazione e manutenzione dei misuratori, sia posta, anche
ai fini del successivo riconoscimento degli incentivi, in capo ai gestori di rete e che i
medesimi siano tenuti a trasmettere al GSE le misure di cui alla lettera a1) nonché quelle
relatiYH DOO¶HQHUJLD HOHWWULFD LPPHVVD LQ UHWH FRQ FDGHQ]D PHQVLOH H FRQ XQ GHWWDJOLR
orario..

Art. 22
(Meccanismo dello scambio sul posto)
/¶DFFHVVRDOPHFFDQLVPRGHOORVFDPELRVXOSRVWRqDOWHUQDWLYRDOO¶DFFHVVRDJOLLQFHQWLYLGLFXLDO
presente decreto.
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 / $XWRULWj SHU O HQHUJLD HOHWWULFD H LO JDV DJJLRUQD HQWUR  JLRUQL GDOO¶HQWUDWD LQ YLJRUH GHO
presente decreto, la disciplina delle condizioni tecnico-economiche dello scambio sul posto al fine
di semplificarne la fruizione anche per gli impianti già entrati in esercizio.
/¶DJJLRUQDPHQWRGHOODGLVFLSOLQDGLFXLDOFRPPDSUHYHGHFKHO HQHUJLDHOHWWULFDLPPHVVDVLD
YDORUL]]DWD DO SUH]]R PHGLR G DFTXLVWR GHOO¶HQHUJLD HOHWWULFD SUHOHYDWD GDOOD UHWH H LQ DJJLXQWD
stabilisce corrispettivi forfHWDULDQQXDOPHQWHGHILQLWLHSXEEOLFDWLGDOO¶$XWRULWjSHUO¶HQHUJLDHOHWWULFD
HLOJDVSHUJOLRQHULPHGLDPHQWHVRVWHQXWLSHUO¶XWLOL]]RGHOODUHWHFRPPLVXUDWLDOODSRWHQ]DGHJOL
LPSLDQWL H DOOD IRQWH XWLOL]]DWD SHU O¶XWLOL]]R GHOOD UHWH OLPLWDWDPHQWH Dlla quantità di energia
elettrica scambiata con la rete, come comunicata dai gestori di rete.

Art. 23
(Regole applicative, controlli e monitoraggio)
1. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il GSE adotta e pubblica
apposite regole applicative delle disposizioni del presente decreto, ivi incluso il regolamento
operativo per le procedure di asta e per i rifacimenti parziali e totali, valorizzando, per quanto
FRPSDWLELOLOHSURFHGXUHVHJXLWHQHOO¶DPELWRGHLSUHYLJHQWLPHFFDnismi di sostegno alla produzione
di energia elettrica da fonti rinnovabili.
2. Con le regole di cui al comma 1 sono precisate, sentita AGEA, le modalità di raccordo tra le
YHULILFKHGLFXLDOO¶DUWLFRORHOHDWWLYLWjLQHUHQWLLFRQWUROOLGLFRPSHWHQ]DGHO*6(HO¶HURJD]LRQH
delle tariffe.
/¶HURJD]LRQHGDSDUWHGHO*6(GHOOHWDULIIHGLFXLDOSUHVHQWHGHFUHWRqVXERUGLQDWDDOFRQWUROOR
GHLGDWLIRUQLWLGDLSURGXWWRUL,FRQWUROOLVRQRVYROWLLQDFFRUGRDOODGLVFLSOLQDGLFXLDOO¶DUWLFROR
comma 6, del decreto legislativo n. 28 del 2011, anche avvalendosi degli enti controllati dallo stesso
GSE e di strutture terze qualificate.
)HUPHUHVWDQGROHDOWUHFRQVHJXHQ]HGLVSRVWHGDOODOHJJHO¶DFFHUWDPHQWRGHOODQRQYHULGLFLWjGL
dati e documenti o GHOOD IDOVLWj GL GLFKLDUD]LRQL UHVL GDL SURGXWWRUL DL ILQL GHOO¶RWWHQLPHQWR  GHJOL
LQFHQWLYL GL FXL DO SUHVHQWH GHFUHWR FRPSRUWD DL VHQVL GHOO¶DUWLFROR  FRPPD  GHO GHFUHWR
legislativo n. 28 del 2011, la decadenza dal diritto agli incentivi, nonché lDULSHWL]LRQHGHOO¶LQGHELWR
comprensivo degli interessi legali maturati, da parte del GSE, nel caso di incentivigià percepiti, e
O¶HVFOXVLRQH  GDJOL LQFHQWLYL SHU GLHFL DQQL GDOOD GDWD GHOO¶DFFHUWDPHQWR SHU OH SHUVRQH ILVLFKH H
giuridiche che hanno presentato la richiesta di incentivo e per gli ulteriori soggetti indicati al citato
articolo 23.
5. Anche al fine di monitorare il raggiungimento degli obbiettivi di produzione da fonte rinnovabili
HGLVSHVDGLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPDLO*6(HQWURgiorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, pubblica sul proprio sito internet e aggiorna con continuità:
a) i dati, ripartiti per classe di potenza e tipologia di impianto, relativi alla potenza e
DOO¶HQHUJLD GHJOL LPSLDQWL FKH HQWUDQR LQ esercizio ricadendo nelle disponibilità di cui al
presente decreto;
b) i dati, ripartiti per classe di potenza e tipologia di impianto, relativi alla potenza
DOO¶HQHUJLD GHJOL LPSLDQWL FKH HQWUDQR LQ HVHUFL]LR ULFDGHQGR QHOOH GLVSRQLELOLWj GL FXL DL
precedenti provvedimenti di incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili
di competenza del GSE;
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F LOYDORUHGHLFRVWLGHJOLLQFHQWLYLGLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPDOHWWHUDDF QRQFKpLYDORUL
degli incentivi applicabili in ciascun periodo.
6. Il GSE pubblica con cadenza annuale e aggiorna semestralmente, un bollettino informativo, con
O HOHQFR GHJOL LPSLDQWL GD IRQWL ULQQRYDELOL LQ HVHUFL]LR H LQ SURJHWWR FRQ O¶LQGLFD]LRQH GHOOD
tipologia della fonte, della potenza, del Comune e della catHJRULD GHOO¶LQWHUYHQWR FRQ TXDOLILFD
vigente o inclusi nelle graduatorie a seguito delle aste, degli incentivi previsti e delle tariffe erogate.
Il bollettino annuale contiene, inoltre, dati statistici aggregati sugli impianti, sulla rispettiva potenza,
sulla produzione energetica effettiva verificata dal GSE, sui controlli effettuati. Per gli impianti in
progetto, il bollettino riporta i dati di potenza e di producibilità attesa, dichiarata dal produttore o
calcolata dal GSE. Il bollettino è integrato con le informazioni da rendere disponibili ai sensi del
DM 18 dicembre 2008.
7. Il GSE provvede altresì a sviluppare, aggiornandolo e rendendolo pubblico con una cadenza
annuale, un rapporto sui costi degli impianti a fonti rinnovabili e un rapporto sui sistemi incentivanti
adottati nei principali paesi europei per lo sviluppo delle energie rinnovabili nel settore elettrico.
 ,O *6( FRPSOHWD LO VLVWHPD LQIRUPDWLYR GL FXL DOO¶DUWLFROR  FRPPD  GHO '0  GLFHPEUH
2008 con le analoghe informazioni sugli impianti che accedono agli incentivi ai sensi del presente
decreto.
$QFKHSHUOHILQDOLWjGLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPDOHWWHUDI GHOGHFUHWROHJLVODWLYRQ
LQ DWWXD]LRQH GHOO¶DUWLFROR  FRPPD  GHOOR VWHVVR GHFUHWR OHJLVODWLYR HQWUo la fine del 2011 e
VXFFHVVLYDPHQWH RJQL GXH DQQL O (1($ VRWWRSRQH DOO¶DSSURYD]LRQH GHO 0LQLVWHUR GHOOR VYLOXSSR
economico uno specifico programma biennale di monitoraggio concernente lo stato e le prospettive
delle tecnologie per la produzione di energia elettrica, con riguardo particolare a costi commerciali,
sistemi innovativi non ancora commerciali e potenziale nazionale residuo di fonti rinnovabili. Il
consuntivo delle attività e dei costi sostenuti è approvato dal Ministero dello sviluppo economico e
WUDVPHVVR DOO¶$XWRULWj SHU O¶HQHUJLD HOHWWULFD H LO JDV DL ILQL GHOO¶DSSOLFD]LRQH GHOO¶DUWLFROR 
comma 8, del decreto legislativo n. 28 del 2011.
Art. 24
(Sicurezza e servizi per la rete elettrica)
 /¶$XWRULWjSHUO¶HQHUJLDHOHWWULFDHLOJDV GHfinisce con proprie deliberazioni le modalità con le
quali gli impianti da fonti rinnovabili non programmabili che rientrano nel campo di applicazione
GHO SUHVHQWH GHFUHWR DL ILQL GHOO¶DFFHVVR DJOL LQFHQWLYL VRQR WHQXWL D SUHVWDUH VHUYL]L GL UHWH H
protezioni. In particolare:
a) per impianti collegati in alta tensione sono valutate le modalità e i casi in cui :
i) gli impianti devono essere muniti di dispositivi di regolazione della potenza attiva in
relazione alle frequenze di rete e di dispositivi di regolazione della potenza reattiva in
funzione della tensione di rete tramite dispositivi automatici
ii) devono essere muniti di dispositivi per il monitoraggio e per il sistema di difesa in grado
di eseguire le funzioni di distacco automatico, tele scatto, monitoraggio segnali e misure,
controllo in emergenza.
b) per gli impianti collegati in media e bassa tensione sono valutate le modalità e i casi in cui gli
impianti devono prestare i seguenti servizi e protezioni:
a) mantenere insensibilità a rapidi abbassamenti di tensione;
b) consentire la disconnessione dalla rete a seguito di un comando da remoto;
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c) aumentare la selettività delle protezioni, al fine di evitare fenomeni di disconnessione
LQWHPSHVWLYDGHOO¶LPSLDQWR
d) FRQVHQWLUHO¶HURJD]LRQHRO¶DVVRUELPHQto di energia reattiva;
e) limitare la potenza immessa in rete (per ridurre le variazioni di tensione della rete);
f) evitare la possibilità che possano alimentare i carichi elettrici della rete in assenza di
tensione sulla cabina della rete.
c) sono valutate le modalità e i casi in cui, ai fini del miglioramento delle previsioni degli impianti
DOLPHQWDWL D IRQWH ULQQRYDELOH QRQ SURJUDPPDELOH LO *6( SRWUj ULFKLHGHUH O¶LQVWDOOD]LRQH GHL
dispositivi di trasmissione satellitare per la raccolta dei dati di energia prodotta e di fonte
SULPDULDLQXVFLWDGDJOLDSSDUDWLGLULOHYD]LRQHLQVWDOODWLSUHVVRO¶LPSLDQWR
2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono emanate entro il 31 marzo a decorrere dal 2012 ed
aggiornate tenendo conto delle zone critiche, ad elevata concentrazione di impianti non
SURJUDPPDELOLSHUOHTXDOLLJHVWRULSURSRQJDQRPRWLYDWHPLVXUHGLSURJUDPPD]LRQHGHOO¶XOWHULRUH
FDSDFLWjSURGXWWLYDLQFHQWLYDELOHRYYHURO¶DGR]LRQHGLVSHFLILFLGLVSRVLWLYLGLVLFXUH]]DDFDULFRGHL
soggetti realizzatori.
3. L¶$XWRULWjSHUO¶HQHUJLDHOHWWULFDHLOJDVGHILQLVFHOHPRGDOLWjFRQOHTXDOLODSRU]LRQHGHOOHRSHUH
GLFRQQHVVLRQHDOODUHWHGHJOLLPSLDQWLHROLFLRIIVKRUHXELFDWDDPDUHGDOODFRVWDILQRDOO¶LPSLDQWRq
considerata infrastruttura appartenente alla rete nazionale.

Art. 25
(Disposizioni finali)
1. Il presente decreto, di cui gli allegati sono parte integrante, non comporta nuovi o maggiori oneri
a carico del bilancio dello Stato ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
,/0,1,6752'(//¶$0%,(17(('(//$787(/$'(/7(55,725,2('(/0$5(

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
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Allegato 1 ± Vita utile convenzionale, valore degli incentivi per i NUOVI IMPIANTI
Fonte
rinnovabile

Tipologia

On-shore
Eolica
Off-shore

ad acqua fluente (compresi gli impianti in acquedotto)
Idraulica
a bacino o a serbatoio
Oceanica
Geotermica
Gas di discarica

Gas residuati dai processi di depurazione

Biogas

a) pƌŽĚŽƚƚŝĚŝŽƌŝŐŝŶĞďŝŽůŽŐŝĐĂƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚŝĚĂůů͛ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ
(comprendente sostanze vegetali e animali), dalla
silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e
ů͛ĂĐƋƵĂĐŽůƚƵƌĂ͖
b) sottoprodotti di origine biologica provenienti
ĚĂůů͛ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ;ĐŽŵƉƌĞŶĚĞŶƚĞƐŽƐƚĂŶǌĞǀĞŐĞƚĂůŝĞĂŶŝŵĂůŝͿ͕
dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la
ƉĞƐĐĂĞů͛ĂĐƋƵĂĐŽůƚƵƌĂ͕ŐůŝƐĨĂůĐŝĞůĞƉŽƚĂƚƵƌĞƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚŝ
dal verde pubblico e privato e rifiuti diversi da quelli di cui
alla lettera c);
c) rifiuti per i quali la frazione biodegradabile è riconosciuta
ĨŽƌĨĞƚĂƌŝĂŵĞŶƚĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛ůůĞŐĂƚŽϮ

Biomasse

a) prodotti di origine ďŝŽůŽŐŝĐĂƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚŝĚĂůů͛ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ
(comprendente sostanze vegetali e animali), dalla
silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e
ů͛ĂĐƋƵĂĐŽůƚƵƌĂ͖
b) sottoprodotti di origine biologica provenienti
ĚĂůů͛ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ;ĐŽŵƉƌĞŶĚĞŶƚĞƐŽƐƚĂŶǌĞǀĞŐĞƚĂůŝĞĂŶŝŵĂůŝͿ͕
dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la
ƉĞƐĐĂĞů͛ĂĐƋƵĂĐŽůƚƵƌĂ͕ŐůŝƐĨĂůĐŝĞůĞƉŽƚĂƚƵƌĞƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚŝ
dal verde pubblico e privato e rifiuti diversi da quelli di cui
alla lettera c);
c) rifiuti per i quali la frazione biodegradabile è riconosciuta
ĨŽƌĨĞƚĂƌŝĂŵĞŶƚĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛ůůĞŐĂƚŽϮ
Bioliquidi sostenibili

kW
ϭфWчϮϬ
ϮϬфWчϮϬϬ
ϮϬϬфWчϭϬϬϬ
ϭϬϬϬфWчϱϬ00
P>5000
ϭфWчϱϬϬϬ
P>5000
ϭфWчϮϬ
ϮϬфWчϮϬϬ
ϮϬϬфWчϭϬϬϬ
ϭϬϬϬфWчϱϬϬϬ
P>5000
ϭфWчϱϬϬϬ
P>5000
ϭфWчϱϬϬϬ
P>5000
ϭфWчϱϬϬϬ
P>5000
ϭфWчϭϬϬϬ
ϭϬϬϬфWчϱϬϬϬ
P>5000
ϭфWчϭϬϬϬ
ϭϬϬϬфWчϱϬϬϬ
P>5000
ϭфWчϭϬϬϬ
ϭϬϬϬфWчϱϬϬϬ

VITA UTILE
degli
IMPIANTI
anni
20
20
20
20
20
25
25
25
25
25
25
30
25
30
20
20
25
25
20
20
20
20
20
20
20
20

P>5000

20

ϭфWчϯϬϬ
ϯϬϬфWчϭϬϬϬ
ϭϬϬϬфWчϱϬϬϬ

20
20
20

P>5000

20

ϭфWчϭϬϬϬ
ϭϬϬϬфWчϱϬϬϬ
P>5000
ϭфWчϭϬϬϬ
ϭϬϬϬфWчϱϬϬϬ

20
20
20
20
20

P>5000

20

ϭфWчϭϬϬϬ
ϭϬϬϬфWчϱϬϬϬ

20
20

P>5000

20

ϭфWчϭϬϬϬ
ϭфWчϱϬϬϬ
P>5000
ϭфWчϱϬϬϬ
P>5000

20
20
20
20
20

Potenza

Incentivo
base

Incremento
CHP

ΦͬDtŚ

ΦͬDtŚ
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ALLEGATO 2: IMPIANTI OGGETTO DI INTEGRALE RICOSTRUZIONE,
RIATTIVAZIONE, RIFACIMENTO, POTENZIAMENTO ED IMPIANTI
IBRIDI

1.1

Definizioni

Al fine di meglio individuare le opere che di volta in volta vengono interessate dai diversi interventi
contemplati dal presente allegato, di seguito sono fornite le definizioni puntuali di ciascun impianto
alimentato da fonti rinnovabili.

1.1.1

Impianti idroelettrici

Gli impianti idroelettrici possono essere del tipo ad acqua fluente, a bacino e a serbatoio secondo la
terminologia dell'UNIPEDE. L'impianto idroelettrico viene funzionalmente suddiviso in due parti:
1.
centrale di produzione con uno o più gruppi turbina alternatore e opere elettromeccaniche
connesse;
2.
opere idrauliche.
Le principali opere idrauliche degli impianti idroelettrici sono esemplificativamente le seguenti:
a)
traverse, dighe, bacini, opere di presa, canali e gallerie di derivazione, vasche di carico,
scarichi di superficie e di fondo, pozzi piezometrici, condotte forzate, opere di restituzione,
opere di dissipazione;
b)
organi di regolazione e manovra, meccanici ed elettromeccanici, delle portate d'acqua fluenti
nell'impianto (paratoie fisse e mobili, organi di regolazione e intercettazione varia, griglie e
altri).
1.1.2

Impianti geotermoelettrici

L'impianto geotermoelettrico è costituito dalle seguenti quattro parti funzionali principali:
a)
Centrale, costituita da uno o più gruppi turbina alternatore, condensatori, estrattori gas, torri
di raffreddamento, pompe di estrazione condensato e trasformatori;
b)
Pozzi, comprendenti i pozzi di estrazione del vapore e di reinezione del condensato;
c)
Reti di trasporto fluido, comprendenti i vapordotti e acquedotti di reiniezione;
d)
Impiantistica di superficie, costituita da impianti di trattamento fluidi, anche volti
all'ottimizzazione ambientale.

1.1.3

Impianti eolici

Impianto eolico qO¶LQVLHPHGLWXWWLJOLDHURJHQHUDWRULFRQQHVVLQHOPHGHVLPRSXQWRGLFRQQHVVLRQH
alla rete con obbligo di connessione di terzi.

1.1.4

Impianti alimentati da gas da discarica
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Impianto a gas di discarica q O¶LQVLHPH GHL SR]]L GL FDSWD]LRQH LQVHULWL QHOOD GLVFDULFD GHOOH
tubazioni di convogliamento del gas, dei sistemi di pompaggio, condizionamento e trattamento del
gas, di tutti i gruppi di generazione (gruppi motore-alternatore) e del sistema di trattamento fumi.
Ad impianti separati sulla stessa discarica devono corrispondere lotti indipendenti.

1.1.5

Impianti alimentati da gas di depurazione

Impianto a gas residuati dai processi di depurazione q O¶LQVLHPH Gelle apparecchiature di
trasferimento fanghi ai digestori, dei digestori (dei fanghi prodotti in un impianto deputato al
trattamento delle acque reflue, civili e/o industriali), dei gasometri, delle tubazioni di
convogliamento del gas, dei sistemi di pompaggio, condizionamento e trattamento del gas, di tutti i
gruppi di generazione (gruppi motore-alternatore) e del sistema di trattamento fumi.

1.1.6

Impianti alimentati da biogas

Impianto a biogas q O¶LQVLHPH GHO VLVWHPD GL VWRFFDJJLRYDVFKH LGUROLVL delle biomasse, delle
apparecchiature di trasferimento ai digestori del substrato, dei digestori e gasometri, delle tubazioni
di convogliamento del gas, dei sistemi di pompaggio, condizionamento e trattamento del gas, di
tutti i gruppi di generazione (gruppi motore-alternatore) e del sistema di trattamento dei fumi.

1.1.7

Impianti alimentati da bioliquidi

Impianto a bioliquidiqO¶LQVLHPHGHJOLDSSDUDWLGLVWRFFDJJLR HWUDWWDPHQWRGHO FRPEXVWLELOHGL
trasferimento del combustibile dallo stoccaggio ai buffer tank e da questi ai motori, di tutti i gruppi
di generazione (gruppi motore-alternatore), del sistema di trattamento fumi.

1.1.8

Impianti alimentati da biomasse

Impianto a biomasse q O¶LQVLHPH GHJOL DSSDUDWL GL VWRFFDJJLR WUDWWDPHQWR H WUasformazione del
combustibile (tra cui se presenti i gassificatori), dei generatori di vapore, dei forni di combustione,
delle griglie e di tutti i gruppi di generazione (gruppi motore-alternatore), dei condensatori, della
linea di trattamento fumi, del caPLQRHTXDQGRULFRUUDGHOOHRSHUHGLSUHVDHGLVFDULFRGHOO¶DFTXD
di raffreddamento e delle torri di raffreddamento.

2

INTEGRALI RICOSTRUZIONI

2.1

Definizioni

2.1.1 Impianti idroelettrici
Integrale ricostruzione di un impianto idroelettricoqO¶LQWHUYento su un impianto che comporta la
WRWDOHULFRVWUX]LRQHGLWXWWHOHRSHUHLGUDXOLFKHDSSDUWHQHQWLDOO¶LPSLDQWRHODVRVWLWX]LRQHFRQQXRYL
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macchinari di tutti i gruppi turbina-DOWHUQDWRUH FRVWLWXHQWL O¶LPSLDQWR VWHVVR 1HO FDVR LQ FXL
O¶LPSLDQWR LGURHOHWtrico utilizzi opere idrauliche consortili, che risultano esclusivamente nella
GLVSRQLELOLWj GL XQ VRJJHWWR WHU]R TXHVWH RSHUH SRWUDQQR QRQ HVVHUH LQWHUHVVDWH GDOO¶LQWHUYHQWR
O¶LQWHUYHQWRGLLQWHJUDOHULFRVWUX]LRQHQRQqFRQWHPSODWRSHUJOLLPSLDQWLLGURelettrici installati negli
acquedotti.
2.1.2 Impianti geotermoelettrici
Integrale ricostruzione di un impianto geotermoelettrico q O¶LQWHUYHQWR VX XQ LPSLDQWR FKH
FRPSRUWD OD WRWDOH ULFRVWUX]LRQH GHL SR]]L GL SURGX]LRQH H UHLQLH]LRQH TXDORUD O¶LPSLDQWR ne sia
provvisto, nonché la sostituzione con nuovi macchinari almeno dell'alternatore, della turbina ed del
condensatore di tutti i gruppi costituenti l'impianto.
2.1.2 Altri impianti
Integrale ricostruzione di un impianto diverso da idroelettrico e geotermoelettricoqO¶LPSLDQWR
UHDOL]]DWR VX XQ VLWR VXO TXDOH SULPD GHOO¶DYYLR GHL ODYRUL GL ULFRVWUX]LRQH SUHHVLVWHYD XQ DOWUR
impianto di produzione di energia elettrica, del quale possono essere riutilizzate le sole
infrastrutture elettriche, le opere infrastrutturali interrate e gli edifici connessi al funzionamento del
preesistente impianto.
/¶LQWHUYHQWRGLLQWHJUDOHULFRVWUX]LRQHQRQqFRQWHPSODWRSHUJOLLPSLDQWLDOLPHQWDWLGDELROLTXLGL
biogas, gas di discarica e gas residuati dei processi di depurazione.
Incentivi applicati alle integrali ricostruzioni
$LILQLGHOO¶DSSOLFD]LRQHGHOO¶DUWLFRORO¶LQFHQWLYRqSDULD
I = Inuovo * D
Dove:
Inuovo = LQFHQWLYRYLJHQWHDOODGDWDGLHQWUDWDLQHVHUFL]LRGHOO¶LQWHUYHQWRGLLQWHJUDOHULFRVWUX]LRQH
SHULPSLDQWLQXRYLGLSRWHQ]DSDULTXHOODGHOO¶LPSLDQWRGRSRO¶LQWHUYHQWRVWHVVR
D
= coefficiente di gradazione pari a 0,9.
1HOFDVRGLLPSLDQWLDGDVWDO¶LQFHQWLYRGHWHUPLQDWRFRPHVRSUDSHUO¶XOWLPRGLVFDJOLRQHGLSRWHQ]D
qTXHOORSRVWRDEDVHG¶DVWD.

3

POTENZIAMENTI

Nei seguenti paragrafi sono individuate, a secondo della tipologia di impianto, condizioni e
PRGDOLWjSHUO¶DFFHVVRDJOLLQFHQWLYL
In tutti i casi, ad eccezione degli impianti idroelettrici, il produttore deve dimostrare che la potenza
QRPLQDOHGHLPRWRULSULPLGRSRO¶LQWHUYHQWRULVXOWLLQFUHPHQWDWDGLDOPHQRLO
Il potenziamento, per essere ammesso al regime incentivante, deve essere realizzato su impianti
entrati in esercizio da almeno cinque anni e deve essere concluso entro dodici mesi dalla data di
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inizio lavori. Il predetto limite minimo di cinque anni non si applica agli impianti alimentati da gas
di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas.

3.1. POTENZIAMENTO DI IMPIANTI DIVERSI DAGLI IMPIANTI IDROELETTRICI
Fatta eccezione per i potenziamenti di impianti idroelettrici, per i quali vale quanto disposto dal
paragrafo 3.2, per i potenziamenti di altri impianti si applica le seguenti formule:
- energia elettrica imputabile al potenziamento per impianti di potenza superiore a 1 MW
EI = (Ea ± E5)
- energia elettrica imputabile al potenziamento per impianti di potenza inferiore a 1 MW (tariffa
onnicomprensiva):
EI = (ER ± E5)
Dove:
EI
Ea
ER
E5

HQHUJLDHOHWWULFDLPSXWDELOHDOO¶LQWHUYHQWRHIIHWWXDWR
= produzione annua netta ovvero producibilità attesa;
= energia immessa nel sistema elettrico;
= Media della produzione netta degli ultimi 5 anni utili precedenti l'intervento.

3.2. POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI IDROELETTRICI
L'intervento su un impianto idroelettrico esistente è riconosciuto come un potenziamento quando si
verificano almeno le seguenti condizioni:
a) l'impianto è entrato in esercizio da almeno 5 anni; a tal fine, la data di entrata in esercizio
corrisponde al primo parallelo dell'impianto con la rete elettrica;
b) l'intervento effettuato per consentire l'aumento della producibilità deve comportare un costo
specifico minimo del potenziamento definito di seguito.
Il potenziamento dell'impianto idroelettrico, finalizzato all'aumento dell'efficienza produttiva
globale dello stesso, può comprendere interventi di varia natura e di diversa entità e complessità sul
macchinario produttivo elettromeccanico, sul sistema di automazione e sulle opere idrauliche.
L'intervento di potenziamento deve essere completato entro dodici mesi dalla data di inizio dei
lavori, comunicata dal produttore al GSE.
Costo minimo del potenziamento idroelettrico
Il costo complessivo del potenziamento, espresso in euro, rappresenta la somma di tutte le spese
sostenute esclusivamente per la realizzazione delle opere previste nell'intervento di potenziamento
dell'impianto idroelettrico. Non sono ammissibili i costi imputabili ad opere di manutenzione
ordinaria.
Si definisce «p», costo specifico del potenziamento, il rapporto tra il costo totale dell'intervento C e
la potenza nominale dell'impianto dopo il potenziamento.
p = C : Pd, dove il valore di p qHVSUHVVRLQ¼N: PLOLRQLGLHXURSHU0: 
C qLOFRVWRWRWDOHGHOO LQWHUYHQWRHVSUHVVRLQ¼ PLOLRQLGLHXUR 
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Pd è ODSRWHQ]DQRPLQDOHGHOOHWXUELQHDSSDUWHQHQWLDOO¶LPSLDQWRGRSRO LQWHUYHQWRGLSRWHQ]LDPHQWR
(somma aritmetica delle potenze nominali di targa delle turbine idrauliche utilizzate nell'impianto,
espressa in kW).
Per ottenere il riconoscimento del potenziamento dell'impianto idroelettrico il valore del parametro
p deve risultare non inferiore a 150 ¼N:.
Documentazione specifica da allegare alla domanda di riconoscimento di potenziamento
idroelettrico
Il costo complessivo dell'intervento di rifacimento parziale dell'impianto idroelettrico deve essere
adeguatamente documentato attraverso una apposita relazione tecnica-economica, firmata dal
progettista delle opere e dal legale rappresentante del produttore che richiede il riconoscimento
dell'intervento stesso.
La relazione tecnica economica allegata alla domanda di riconoscimento deve riportare:
a) la descrizione sintetica e l'elenco dei lavori di potenziamento previsti o effettuati, suddiviso per
macro-LQVLHPLVLJQLILFDWLYLGLRSHUHULIHULWLDOOHSDUWLIXQ]LRQDOLGHOO¶LPSLDQWR
b) il computo economico complessivo dei costi effettivamente sostenuti, o preventivati nei casi di
impianti non ancora in esercizio alla data di presentazione della domanda, connessi alla
realizzazione dei macro insiemi di opere suddetti; in ogni caso prima del rilascio dei certificati
verdi, qualora necessario, deve essere indicato il costo effettivamente sostenuto; i costi esposti,
qualora richiesto dal GSE, dovranno risultare da idonea documentazione contabile dei lavori
effettuati;
c) il programma temporale schematico, corrispondente alle macro-attività lavorative, previsto o
effettivamente realizzato, che riporti esplicitamente la data di inizio lavori e la data di fine lavori di
potenziamento, corrispondente con la data di entrata in esercizio dell'impianto a seguito del
potenziamento (data del primo parallelo con la rete a seguito dell'intervento);
d) una corografia generale e un profilo funzionale idraulico dell'impianto.

Energia elettrica imputabile per potenziamento idroelettrico
La produzione di energia elettrica degli impianti riconosciuti e qualificati come potenziamenti di
impianti idroelettrici dà diritto alla certificazione di una quota di produzione da fonti rinnovabili.
/D TXRWD GL SURGX]LRQH DQQXD LPSXWDELOH DOO¶LQWHUYHQWR GL SRWHQ]LDPHQWR GHJOL LPSLDQWL
idroelettrici, espressa in MWh, al generico anno i-esimo (i=1,....,n) dopo il potenziamento
dell'impianto, è data dalle seguenti formule:
(QHUJLD HOHWWULFD LPSXWDELOH DOO¶LQWHUYHQWR GL SRWHQ]LDPHQWR SHU LPSLDQWR GL SRWHQ]D
superiore a 1MW
EI = 0,05 · Eai
Energia elettrica imputabile DOO¶LQWHUYHQWR di potenziamento per impianti di potenza inferiore
a 1 MW
EI = 0,05 · ERi
dove
EI q O¶HQHUJLD HOHWWULFD LQFHQWLYDWD GHO JHQHULFR DQQR L-esimo dopo l'intervento di potenziamento,
espressa in MWh
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Eai è la produzione annua netta ovvero la producibilità attesa dopo l'intervento di potenziamento nel
generico anno i-esimo espressa in MWh.
ER qO¶HQHUJLDLPPHVVDQHOVLVWHPDHOHWWULFRGRSRO LQWHUYHQWRGLSRWHQ]LDPHQWRQHOJHQHULFRDQQR
i-esimo espressa in MWh.

Nella determinazione del valore di Eai ed ER si tiene conto delle eventuali modifiche normative in
merito al minimo deflusso costante vitale, eventualmente intervenute successivamente all'intervento
di potenziamento, aggiungendo il corrispondente valore di produzione di energia elettrica.

InceQWLYLDSSOLFDWLDOO¶HQHUJLDLPSXWDELOHDOSRWHQ]LDPHQWR
$OO¶HQHUJLD  ULFRQRVFLXWD SRWHQ]LDPHQWR GHWHUPLQDWD FRQ OH PRGDOLWj VRSUD ULSRUWDWH O¶LQFHQWLYR
DSSOLFDELOHDLVHQVLGHOO¶DUWLFRORqSDULD
I = Inuovo * D
Dove:
Inuovo = incentivo vigente. aOOD GDWD GL HQWUDWD LQ HVHUFL]LR GHOO¶LPSLDQWR SRWHQ]LDWR SHU LPSLDQWL
QXRYLGLSRWHQ]DSDULDTXHOODGHOO¶LPSLDQWRGRSRLOSRWHQ]LDPHQWR
D
= coefficiente di gradazione pari a 0,8.
1HOFDVRGLLPSLDQWLDGDVWDO¶LQFHQWLYRGHWHUPLQDWRFRPHVRSUDSHUO¶Xltimo di scaglione di potenza
qTXHOORSRVWRDEDVHG¶DVWD

4

RIFACIMENTI PARZIALI E TOTALI

4.1

Definizioni

4.1.1 Impianti idroelettrici
Il rifacimento parziale o totale può comprendere la realizzazione di interventi di varia natura e di
diversa entità/complessità sui gruppi turbina-alternatori, sulle opere civili e/o idrauliche nonché
sulle apparecchiature di manovra idraulica afferenti all'impianto. Pertanto, gli interventi sui
macchinari e sulle opere riconosciuti come finalizzati al rifacimento possono riguardare:
a)
gruppi turbina alternatori: interventi migliorativi che vanno dalla revisione funzionale e/o
tecnologica sino alla completa sostituzione, con nuovi macchinari, di parte o di tutti i gruppi
turbina-DOWHUQDWRULDSSDUWHQHQWLDOO¶LPSLDQWRVWHsso;
b)
le opere civili e/o idrauliche, le condotte forzate e gli organi elettromeccanici di regolazione
e manovra; esemplificativamente: la costruzione ex novo delle opere idrauliche o di parte di esse, la
sostituzione oppure il rinnovamento delle condotte forzate, il rifacimento dei rivestimenti di canali e
gallerie, il rifacimento dei paramenti delle traverse e delle dighe di sbarramento, la stabilizzazione
delle fondazioni delle opere idrauliche, la stabilizzazione di versanti dei bacini, il risanamento
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superficiale o strutturale delle murature delle opere idrauliche, la sostituzione oppure il
rinnovamento degli organi elettromeccanici di regolazione e manovra.
4.1.2 Impianti geotermoelettrici
Il rifacimento parziale o totale può comprendere la realizzazione di interventi di varia natura e di
diversa entità/complessità sui gruppi turbina-alternatore, sulle opere civili, sui pozzi, e sulle reti di
WUDVSRUWRGHLIOXLGLHVXOO¶LPSLDQWLVWLFDGLVXSHUILFLH3HUWDQWR JOLLQWHUYHQWLVXLPDFFKLQDUL HVXOOH
opere riconosciuti come finalizzati al rifacimento possono riguardare:
a)

Gruppi turbina alternatori: interventi migliorativi che vanno dalla revisione funzionale e/o
tecnologica sino alla completa sostituzione, con nuovi macchinari, di parte o di tutti i gruppi
turbina-DOWHUQDWRULDSSDUWHQHQWLDOO¶LPSLDQWRVWHVVR
Centrale: condensatori, estrattori gas, torri di raffreddamento, pompe di estrazione
condensato e trasformatori;
Pozzi: di estrazione del vapore e di reinezione del condensato;
Reti di trasporto fluido: vapordotti e acquedotti di reinezione;
Impiantistica di superficie: impianti di trattamento fluidi, anche ai fini dell'ottimizzazione
ambientale.

b)
c)
d)
e)

4.1.3 Impianti eolici
Il rifacimento parziale o totale può comprendere la realizzazione di interventi di varia natura e di
GLYHUVDHQWLWjFRPSOHVVLWjVXLGLYHUVLFRPSRQHQWLGHOO¶LPSLDQWR3HUWDQWRJOLLQWHUYHQWLULFRQRVFLXWL
come finalizzati al rifacimento possono riguardare: la torre, il generatore, il moltiplicatore di giri,
O¶LQYHUWHULOVLVWHPDFRQWURllo, il mozzo ed il rotore.
4.1.4

Impianti alimentati da gas da discarica

Il rifacimento parziale o totale può comprendere la realizzazione di interventi di varia natura e di
GLYHUVDHQWLWjFRPSOHVVLWjVXLGLYHUVLFRPSRQHQWLGHOO¶LPSLDQWR3HUWDQWRJOi interventi riconosciuti
come finalizzati al rifacimento possono riguardare:
x
x

i gruppi motore-alternatore : interventi migliorativi che vanno dalla revisione funzionale e/o
tecnologica sino alla completa sostituzione, con nuovi macchinari, di parte o di tutti i gruppi
motore-DOWHUQDWRUHDSSDUWHQHQWLDOO¶LPSLDQWRVWHVVR
le tubazioni di convogliamento del gas, i sistemi di pompaggio, il condizionamento e
trattamento del gas nonché il sistema di trattamento dei fumi.

4.1.5

Impianti alimentati da gas di depurazione

Il rifacimento parziale o totale può comprendere la realizzazione di interventi di varia natura e di
GLYHUVDHQWLWjFRPSOHVVLWjVXLGLYHUVLFRPSRQHQWLGHOO¶LPSLDQWR3HUWDQWRJOLLQWHUYHQWLULFRQRVFLXWL
come finalizzati al rifacimento possono riguardare:
x

i gruppi motore-alternatore: interventi migliorativi che vanno dalla revisione funzionale e/o
tecnologica sino alla completa sostituzione, con nuovi macchinari, di parte o di tutti i gruppi
motore-DOWHUQDWRUHDSSDUWHQHQWLDOO¶LPSLDQWRVWHVso;
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x

le apparecchiature di trasferimento dei fanghi ai digestori, i digestori dei fanghi (prodotti in un
impianto deputato al trattamento delle acque reflue, civili e/o industriali), i gasometri, le
tubazioni di convogliamento del gas, i sistemi di pompaggio, il condizionamento e trattamento
del gas nonché il sistema di trattamento dei fumi.

4.1.6

Impianti alimentati da biogas

Il rifacimento parziale o totale può comprendere la realizzazione di interventi di varia natura e di
diversa entità/complessità VXLGLYHUVLFRPSRQHQWLGHOO¶LPSLDQWR3HUWDQWRJOLLQWHUYHQWLULFRQRVFLXWL
come finalizzati al rifacimento possono riguardare:
x
x

i gruppi motore-alternatore: interventi migliorativi che vanno dalla revisione funzionale e/o
tecnologica sino alla completa sostituzione, con nuovi macchinari, di parte o di tutti i gruppi
motore-DOWHUQDWRUHDSSDUWHQHQWLDOO¶LPSLDQWRVWHVVR
le vasche idrolisi delle biomasse, le apparecchiature di trasferimento ai digestori del substrato, i
digestori, i gasometri, le tubazioni di convogliamento del gas, i sistemi di pompaggio, il
condizionamento e trattamento del biogas nonché il sistema di trattamento dei fumi.

4.1.7

Impianti alimentati da bioliquidi

Il rifacimento parziale o totale può comprendere la realizzazione di interventi di varia natura e di
GLYHUVDHQWLWjFRPSOHVVLWjVXLGLYHUVLFRPSRQHQWLGHOO¶LPSLDQWR3HUWDQWRJOLLQWHUYHQWLULFRQRVFLXWL
come finalizzati al rifacimento possono riguardare:
x
x

i gruppi motore-alternatore : interventi migliorativi che vanno dalla revisione funzionale e/o
tecnologica sino alla completa sostituzione, con nuovi macchinari, di parte o di tutti i gruppi
motore-DOWHUQDWRUHDSSDUWHQHQWLDOO¶LPSLDQWRVWHVVR
gli apparati di stoccaggio e trattamento del combustibile, i sistemi di trasferimento del
combustibile dallo stoccaggio ai buffer tank e da questi ai motori, il sistema di trattamento fumi
nonché sul camino.

4.1.8 Impianti alimentati da biomasse
Il rifacimento parziale o totale può comprendere la realizzazione di interventi di varia natura e di
GLYHUVDHQWLWjFRPSOHVVLWjVXLGLYHUVLFRPSRQHQWLGHOO¶LPSLDQWR3HUWDQWRJOLLQWHUYHQWLULFRQRVFLXWL
come finalizzati al rifacimento possono riguardare:
x
x

i gruppi motore-alternatore: interventi migliorativi che vanno dalla revisione funzionale e/o
tecnologica sino alla completa sostituzione, con nuovi macchinari, di parte o di tutti i gruppi
motore-DOWHUQDWRUHDSSDUWHQHQWLDOO¶LPSLDQWRVWHVVR
i sistemi di stoccaggio, di trattamento e trasformazione del combustibile (tra cui se presenti
anche i gassificatori), i generatori di vapore, i condensatori, i forni di combustione, le griglie, la
OLQHDGLWUDWWDPHQWRIXPLLOFDPLQRHTXDORUDSUHVHQWLOHRSHUHGLSUHVDHGLVFDULFRGHOO¶DFTXD
di raffreddamento nonché delle torri di raffreddamento.

4XDORUDO¶LPSLDQWRVLDDUWLFRODWRFRQGLYHUVHOLQHHSURGXWWLYHGRWDWHGLDXWRQRPLDGLHVHUFL]LRHGL
PLVXUDWRULGHGLFDWLGHOO¶HQHUJLDJHQHUDWDSHUPRWLYLOHJDWLDOODFRQWLQXLWjGLJHVWLRQHGHOO¶LPSLDQWR
VWHVVR O¶LQWHUYHQWR GL ULIDFLPHQWR SXz HVsere realizzato anche sulle singole linee produttive
DSSDUWHQHQWLDOO¶LPSLDQWR
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/¶LQWHUYHQWRGLULIDFLPHQWRSXzFRPSRUWDUHDQFKHODGLPLQX]LRQHRSSXUHO¶DXPHQWRGHOODSRWHQ]D
ULVSHWWRDTXHOODGHOO¶LPSLDQWRSUHHVLVWHQWH
La domanda di partecipazione alla SURFHGXUDGL FXLDOO¶DUWLFRORPXQLWDGHLSHUWLQHQWLHOHPHQWL
SUHYLVWL SHU OD TXDOLILFD GDO SXQWR  GHOO¶DOOHJDWR  q DFFRPSDJQDWD GD XQD UHOD]LRQH WHFQLFDeconomica preliminare riferita agli interventi da eseguire, ricadenti tra quelli di cui ai punti
precedenti, e del relativo programma temporale di esecuzione.

4.2

Incentivi riconosciuti e modalità di richiesta e ottenimento

'HWHUPLQD]LRQHGHOO¶LQFHQWLYRVSHWWDQWHDVHJXLWRGHOO¶LQWHUYHQWR
$LILQLGHOO¶DSSOLFD]LRQHGHOO¶DUWLFRORO¶LQFentivo è pari a:
:
I = (Inuovo ± E)*D + E
Dove:
Inuovo = LQFHQWLYR YLJHQWH DOOD GDWD GL HQWUDWD GL HVHUFL]LR GHOO¶LQWHUYHQWR GL ULIDFLPHQWR SHU
LPSLDQWLQXRYLGLSRWHQ]DSDULDOODSRWHQ]DGHOO¶LPSLDQWRDVHJXLWRGHOULIDFLPHQWR
E = valore del prezzo GHOSUH]]R]RQDOHGHOO¶HQHUJLDHOHWWULFDQHOPHVHSUHFHGHQWHDTXHOORGLHQWUDWD
in esercizio;
D
= coefficiente di gradazione determinato con le modalità di cui al successivo paragrafo.
Il GSE provvede ad erogare la tariffa spettante con le modalità di FXLDOO¶DUWLFRORFRPPLHLQ
ULIHULPHQWRDOYDORUHGHOO¶LQFHQWLYRVWDELOLWRFRQODVXGGHWWDIRUPXOD

4.2.2 Determinazione del coefficiente di gradazione D
Il coefficiente di gradazione D è calcolato con le seguenti modalità:
a) per gli impianti diversi da quelli alimentati a biomassa e rifiuti, si calcola il rapporto:
R = Cs/Cr
dove:
x &V q LO FRVWR VSHFLILFR GHOO¶LQWHUYHQWR GL ULIDFLPHQWR HVSUHVVR LQ ¼N: GL SRWHQ]D GRSR
O¶LQWHUYHQWR ULFRQRVFLXWRGDO*6(
x Cr è il costo specifico di riferimento, determinato per ciascuna fonte, tipologia e taglia di
impianto, nella tabella I.
Il FRVWRVSHFLILFR³ Cs ³GHOO LQWHUYHQWRGLULIDFLPHQWRHVSUHVVRLQ¼kW (curo per kW) si ottiene
GLYLGHQGRLOFRVWRFRPSOHVVLYR³&³ GHOO LQWHUYHQWRHVSUHVVRLQHXURSHUODSRWHQ]DGHOO¶LPSLDQWR
HVSUHVVD LQ N:  GRSR O¶LQWHUYHQWR GL ULIDFLPHQWR HVFOXVLYDPHQWH SHU JOL LPSLDQWL LGURHOHWWULFL D
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questo fine, la potenza dHOO¶LPSLDQWRGRSRO¶LQWHUYHQWRYLHQHYDOXWDWDFRPHVRPPDGHOOHSRWHQ]H
QRPLQDOL HVSUHVVHLQN: GHOOHWXUELQHLGUDXOLFKHDSSDUWHQHQWLDOO¶LPSLDQWR
,OFRVWRFRPSOHVVLYR³C ³GHOULIDFLPHQWRHVSUHVVRLQHXURUDSSUHVHQWDODVRPPDGLWXWWHOHVSHVH
sostenute esclusivamente per la progettazione e per realizzazione delle opere previste nell'intervento
di rifacimento totale o parziale dell'impianto alimentato da fonti rinnovabili.
Si è in presenza di rifacimento parziale TXDQGR5
In tal caso, il coefficiente di gradazione D è pari a R.
Si è in presenza di rifacimento totale quando R> 0,25.
In tal caso, per valori di R fino a 0,5 il coefficiente di gradazione D è pari a R; per R > 0,5, il
coefficiente di gradazione D è comunque pari a 0,5.
b) per gli impianti a biomassa e rifiuti, si calcola il rapporto R come al punto a).
Si è in presenza di rifacimento parziale quando 0,15 <R 
In tal caso, il coefficiente di gradazione D è pari a R + 0,55.
Si è in presenza di rifacimento totale quando R> 0,25 .
In tal caso, il coefficiente di gradazione D è una funzione variabile linearmente tra 0,8 per R = 0,25
e 0,9 per R = 0,5. Per R > 0,5 il coefficiente di gradazione D è comunque pari a 0,9.

4.2.3. Indicazioni di carattere generale
Si precisa che la realizzazione di un intervento di rifacimento esclude la possibilità di eseguire,
GXUDQWH LO SHULRGR GHOO¶LQFHQWLYD]LRQH VSHWWDQWH al rifacimento stesso, un intervento di
potenziamento sullo stesso impianto;
Si evidenzia che non verranno considerati e contabilizzati, ai fini della valutazione del costo
FRPSOHVVLYRGHOO¶LQWHUYHQWR³&´LODYRULHIIHWWXDWLVXFFHVVLYDPHQWHDLSHULRGLPassimi ammissibili
GLUHDOL]]D]LRQHGHOO¶LQWHUYHQWRGHLULIDFLPHQWRSDU]LDOLHWRWDOLSRVWLSDULDTXHOOLLQGLYLGXDWLQHOOD
WDEHOODGLFXLDOO¶DUWFRPPD
3HU JOL LPSLDQWL D ELRPDVVD TXDORUD O¶2SHUDWRUH ULFKLHGD LO ULIDFLPHQWR VX XQD OLQHD SURGXWWLYa
DXWRQRPD GHOO¶LPSLDQWR LO FRVWR FRPSOHVVLYR ³&´ GHO ULIDFLPHQWR GHYH HVVHUH ULIHULWR
esclusivamente agli interventi effettuati sulla stessa linea produttiva. I costi degli interventi
HIIHWWXDWLVXVLVWHPLHDSSDUDWLFRPXQLDSLOLQHHSURGXWWLYHGHOO¶Lmpianto, devono essere suddivisi
pro-quota in base al rapporto della potenza della linea produttiva interessata dei lavori rispetto alla
SRWHQ]DWRWDOHGHOO¶LPSLDQWR
Nel caso di impianti gravemente danneggiati o distrutti da eventi alluvionali di eccezionale gravità o
da altri eventi naturali distruttivi, riconosciuti dalle competenti autorità, non viene considerata la
FRQGL]LRQHVXJOLDQQLGL IXQ]LRQDPHQWRGHOO LPSLDQWRSUHFHGHQWLDOODUHDOL]]D]LRQHGHOO¶LQWHUYHQWR
di rifacimento introdotta al comma 2/a GHOO¶DUW
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Tabella I. Costi specifici di riferimento per gli interventi di rifacimento parziale e totale
Fonte rinnovabile

Tipologia

On-shore
Eolica
Off-shore

ad acqua fluente (compresi gli impianti in acquedotto)
Idraulica
a bacino o a serbatoio
Geotermica
Gas di discarica

Gas residuati dai processi di depurazione

Biogas

a) prodotti di origine ďŝŽůŽŐŝĐĂƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚŝĚĂůů͛ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ;ĐŽŵƉƌĞŶĚĞŶƚĞ
sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse,
ĐŽŵƉƌĞƐĞůĂƉĞƐĐĂĞů͛ĂĐƋƵĂĐŽůƚƵƌĂ͖
b) sottoprodotti di origine biologicĂƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚŝĚĂůů͛ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ
(comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle
ŝŶĚƵƐƚƌŝĞĐŽŶŶĞƐƐĞ͕ĐŽŵƉƌĞƐĞůĂƉĞƐĐĂĞů͛ĂĐƋƵĂĐŽůƚƵƌĂ͕ŐůŝƐĨĂůĐŝĞůĞ
potature provenienti dal verde pubblico e privato e rifiuti diversi da quelli di
cui alla lettera c);
c) rifiuti per i quali la frazione biodegradabile è riconosciuta forfetariamente
ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛ůůĞŐĂƚŽϮ

Biomasse

Bioliquidi sostenibili

a) prodotti di ŽƌŝŐŝŶĞďŝŽůŽŐŝĐĂƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚŝĚĂůů͛ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ;ĐŽŵƉƌĞŶĚĞŶƚĞ
sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse,
ĐŽŵƉƌĞƐĞůĂƉĞƐĐĂĞů͛ĂĐƋƵĂĐŽůƚƵƌĂ͖
b) sottoprodotti di origine ďŝŽůŽŐŝĐĂƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚŝĚĂůů͛ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ
(comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle
ŝŶĚƵƐƚƌŝĞĐŽŶŶĞƐƐĞ͕ĐŽŵƉƌĞƐĞůĂƉĞƐĐĂĞů͛ĂĐƋƵĂĐŽůƚƵƌĂ͕ŐůŝƐĨĂůĐŝĞůĞ
potature provenienti dal verde pubblico e privato e rifiuti diversi da quelli di
cui alla lettera c);
c) rifiuti per i quali la frazione biodegradabile è riconosciuta forfetariamente
ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛ůůĞŐĂƚŽϮ

Potenza

Ci

kW
ϭфWчϮϬ
ϮϬфWчϮϬϬ
ϮϬϬфWчϭϬϬϬ
ϭϬϬϬфWчϱϬϬϬ
P>5000
ϭфWчϱϬϬϬ
P>5000
ϭфWчϮϬ
ϮϬфWчϮϬϬ
ϮϬϬфWчϭϬϬϬ
ϭϬϬϬфWчϱϬϬϬ
P>5000
ϭфWчϱϬϬϬ
P>5000
ϭфWчϱϬϬϬ
P>5000
ϭфWчϭϬϬϬ
ϭϬϬϬфWчϱϬϬϬ
P>5000
ϭфWчϭϬϬϬ
ϭϬϬϬфWчϱϬϬϬ
P>5000
ϭфWчϭϬϬϬ
ϭϬϬϬфWчϱϬϬϬ
P>5000
ϭфWчϯϬϬ
ϯϬϬфWчϭϬϬϬ
ϭϬϬϬфWчϱϬϬϬ

ΦͬŬt
3.800
2.800
1.600
1.275
1.200
2.700
2.500
4.500
4.000
3.000
2.500
2.250
2.300
2.000
3.600
3.000
2.500
2.375
2.256
3.900
3.000
2.700
3.500
2.700
2.430
6.000
4.500
3.000

P>5000

2.700

ϭфWчϭϬϬϬ
ϭϬϬϬфWчϱϬϬϬ
P>5000
ϭфWчϭϬϬϬ
ϭϬϬϬфWчϱϬϬϬ
P>5000
ϭфWчϭϬϬϬ
ϭϬϬϬфWчϱϬϬϬ

5.000
4.000
3.600
4.000
3.500
3.000
4.500
4.000

P>5000

3.500

ϭфWчϱϬϬϬ
P>5000
ϭфWчϱϬϬϬ
P>5000

6.500
5.850
1.200
1.080

4.2.3 Ulteriore Documentazione da produrre da parte del produttore a intervento ultimato
$LQWHUYHQWRWHUPLQDWRLOSURGXWWRUHLQWHJUDLSHUWLQHQWLHOHPHQWLSUHYLVWLGDOSXQWRGHOO¶DOOHJDWR
con una relazione tecnica-economica di consuntivo composta da:
a) una relazione tecnica con la descrizione dettagliata dell'elenco dei lavori effettuati, suddiviso per
macro insiemi significativi di opere e/o componenti, come indicato per le diverse tipologie
impiantistiche al paragrafo 4.1; la relazione tecnica deve essere corredata di tavole grafiche
UHODWLYHDOORVWDWRGHOO¶LPSLDQWRSUH-intervento e post-intervento di rifacimento;
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b) SHU OD GHWHUPLQD]LRQH GHO FRVWR FRPSOHVVLYR ³&´ GHOO¶LQWHUYHQWR GHYH HVVHUH VYLOXSSDWR LO
computo economico dettagliato dei costi effettivamente sostenuti e riferiti esclusivamente alle
opere indicate al paragrafo 4.1, accompagnato da tutta la documentazione contabile di supporto;
LOSURGXWWRUHqWHQXWRDFRQVHUYDUHSHUWXWWRLOSHULRGRGLGLULWWRDOO¶LQFHQWLYRODFRSLDRULJLQDOH
della relazione tecnica economica di consuntivo nonché copia originale di tutta la
documentazione contabile e delle fatture emesse a riscontro dei costi sostenuti per la
UHDOL]]D]LRQHGHOO¶LQWHUYHQWR
c) il diagramma temporale delle attività eseguite, che riporti esplicitamente la data di inizio lavori e
la data di fine lavori di rifacimento, corrispondente con la data di entrata in esercizio
dell'impianto a seguito del rifacimento.
Per gli impianti di potenza superiore a 1 MW, la relazione tecnica economica, di consuntivazione
GHOO¶LQWHUYHQWR HIIHWWXDWR GHYH HVVHUH FHUWLILFDWD GD XQ VRJJHWWR WHU]R FRQ PRGDOLWj SUHFLVDWH GDO
GSE.
Il costo sostenuto dal produttore per la certificazione della suddetta relazione tecnica economica
potrà essere inserito come onere afferente al FRVWR FRPSOHVVLYR GHOO¶LQWHUYHQWR GL ULIDFLPHQWR
effettuato.
Nel caso di impianti gravemente danneggiati o distrutti da eventi calamitosi riconosciuti dalle
competenti autorità, qualora siano previsti contributi monetari come indennizzo di natura pubblica
dei danni subiti per la ricostruzione dell'impianto, tali contributi saranno detratti dal costo
complessivo computato per la realizzazione del rifacimento parziale o totale.
Il GSE valuta la documentazione acquisita e, ad esito positivo della stessa valutazione, provvede
alle conseguenti erogazioni secondo le modalità previste dal presente decreto.

5. RIATTIVAZIONI
La riattivazione di un impianto è la messa in servizio di un impianto dismesso da oltre cinque anni,
come risultante dalla documentazione SUHVHQWDWD DOO¶$JHQ]LD GHOOH 'RJDQH FKLXVXUD GHOO RIILFLQD
elettrica o dichiarazione di produzione nulla per cinque anni consecutivi) o dalla dismissione ai
sensi dell'articolo 1-quinquies, comma 1, della legge 27 ottobre 2003, n. 290, ove previsto.

Incentivi applicati alle riattivazioni
$LILQLGHOO¶DSSOLFD]LRQHGHOO¶DUWLFRORO¶LQFHQWLYRqSDULD
:
I = Inuovo * D
Dove:
Inuovo = LQFHQWLYR YLJHQWH SHU LPSLDQWL QXRYL GL SRWHQ]D SDUL TXHOOD GHOO¶LPSLDQWR GRSR
O¶LQWHUYHQWR
D
= coefficiente di gradazione pari a 0,8.
1HOFDVRGLLPSLDQWLDGDVWDO¶LQFHQWLYRGHWHUPLQDWRFRPHVRSUDSHUO¶XOWLPRGLVFDJOLRQHGLSRWHQ]D
qTXHOORSRVWRDEDVHG¶DVWD
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6. IMPIANTI IBRIDI

Parte I: IMPIANTI A RIFIUTI
6.1. Rifiuti la cui quota biodegradabile è computata forfetariamente
)DWWDVDOYDODIDFROWjGHOSURGXWWRUHGLULFKLHGHUHO¶DSSOLFD]LRQHGLYLJHQWLSURFHGXUHDQDOLWLFKHOD
quota di produzione di energia elettrica imputabile a fonti rinnovabili riconosciuta ai fini
GHOO¶DFFHVVR DJOL LQFHQWLYL q SDUL DO % della produzione netta per tutta la durata di diritto agli
incentivi nei seguenti casi :
i)
rifiuti urbani a valle della raccolta differenziata individuati dai CER che iniziano con le
4 cifre 20 03 e 20 02 con esclusione dei CER 200202 e 200203;
ii)
CombustibLOH VROLGR VHFRQGDULR &66 GL FXL DOO¶ DUW  ' /JV  H VPL 
prodotto da rifiuti urbani che rispetta le caratteristiche di classificazione e specificazione
individuate dalla norma CEN/TS 15359 e smi che abbia un PCI non superiore a 16
MJ/kg sul secco al netto delle ceneri, come da dichiarazione del produttore tramite
LGRQHD FHUWLILFD]LRQH 1HOOH PRUH GHOOD HPDQD]LRQH GD SDUWH GHOO¶81, GL QRUPH
tecniche specifiche di aggiornamento della norma UNI 9903, le previsioni di cui al
presente punto si applicano con riferimento al CDR di cui alla norma UNI 9903-1
qualificato come RDF di qualità normale;
iii)
Rifiuti speciali non pericolosi assimilati dai Comuni ai rifiuti urbani nel rispetto di
TXDQWRVWDELOLWRGDOO¶DUWLFRORFRPPDOHWWHUDH GHOGHFreto legislativo n. 152 del
 H VXFFHVVLYH PRGLILFD]LRQL H FKH ULHQWUDQR QHOO¶HOHQFR ULSRUWDWR LQ 7DEHOOD $
solo se la somma delle masse di tali rifiuti è non superiore al 40% del peso totale dei
rifiuti utilizzati su base annua. Nel caso in cui siano utilizzati anche altri rifiuti speciali
QRQSHULFRORVLQRQFRPSUHVLQHOO¶HOHQFRGLFXLDOOD7DEHOOD$qILVVDWDXQDIUDQFKLJLD
fino al 5% in peso di tali rifiuti, rispetto al totale dei rifiuti utilizzati su base annua,
compresa entro il 40% sopracitato;
iv)
&RPEXVWLELOHVROLGRVHFRQGDULR &66GLFXLDOO¶DUWGOVQHVPL SURGRWWRGD
rifiuti speciali non pericolosi di cui alla Tabella 6.A e da rifiuti urbani che rispetta le
caratteristiche di classificazione e specificazione individuate dalla norma CEN/TS 15359
e che abbia un PCI non superiore a 16 MJ/kg sul secco al netto delle ceneri, solo se la
somma delle masse dei rifiuti speciali non pericolosi di cui alla Tabella 6.A è non
superiore al 40 % del totale delle masse dei rifiuti utilizzati per la produzione del CSS.
1HOOH PRUH GHOOD HPDQD]LRQH GD SDUWH GHOO¶81, GL QRUPH WHFQLFKH VSHFLILFKH GL
aggiornamento della norma UNI 9903, le previsioni di cui al presente punto si applicano
con riferimento al CdR di cui alla norma UNI 9903-1 qualificato come RDF di qualità
normale.
2. Nel caso di utilizzo contestuale di rifiuti speciali non pericolosi di cui al punto iii) e CSS di cui al
punto iv del paragrafo 1), la somma complessiva delle masse di CSS e di altri rifiuti speciali non
pericolosi inFOXVL QHOO¶HOHQFR GL FXL DOOD 7DEHOOD $ GL FXL DO SXQWR LLL  GHYH FRPXQTXH ULVXOWDUH
inferiore al 40% del peso totale di tutti i rifiuti trattati su base annua.
3. Nel caso in cui la percentuale di rifiuti speciali non pericolosi, indicata al paragrafo 1, punti iii) e
iv), e paragrafo 2, sia superata, ai fini della determinazione della quota di energia prodotta da fonti
rinnovabili, alla quantità di rifiuti speciali in esubero rispetto al 40% viene attribuita una
percentuale biogenica pari a zero e ai fini dei bilanci di energia a tale quota in esubero viene
forfettariamente assegnato un PCI pari a 16 MJ/kg sul secco al netto delle ceneri;
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1HOFDVRLLL SHULULILXWLVSHFLDOLLGHQWLILFDWLGDOFRGLFH&(5FDWHJRULDFRPSUHVLQHOO¶HOHQFR
della Tabella 6.A provenienti da impianti di trattamento e/o separazione meccanica dei rifiuti
urbani, per il calcolo della quota di produzione di energia elettrica imputabile alle fonti energetiche
rinnovabili si applicano, rispettivamente, le condizioni di cui al punto i) qualora al trattamento e/o
VHSDUD]LRQH PHFFDQLFD D PRQWH GHOO¶LPSLDQWR GL SURGX]LRQH VLDQR GHVWLQDWL HVFOXVLYDPHQWH ULILXWL
urbani indifferenziati a valle di attività di raccolta differenziata o le condizioni di cui allo stesso
punto iii) relativamHQWH DOOD SHUFHQWXDOH GL ULILXWL VSHFLDOL QRQ SHULFRORVL GL FXL DOO¶HOHQFR GHOOD
7DEHOOD $ GD FRQVLGHUDUH TXDORUD O¶LPSLDQWR GL WUDWWDPHQWR HR VHSDUD]LRQH PHFFDQLFD D PRQWH
GHOO¶LPSLDQWR GL SURGX]LRQHHQHUJHWLFDVLDDOLPHQWDWRFRQJLXQWDPHQWHGDULILXWL urbani e da rifiuti
speciali non pericolosi, questi ultimi nella misura massima del 40%.
6.2. Ulteriori rifiuti speciali ammessi a forfetizzazione
1. Il ricorso a criteri forfettari è ammesso anche per le seguenti ulteriori tipologie di rifiuti speciali:
a) rifiuti sanitari e veterinari a rischio infettivo ( codici CER 180103* 180202*) per i quali si
assume una percentuale forfettaria di biodegradabilità pari al 40%.
Nel caso di impianti in cui i rifiuti sanitari e veterinari sopracitati siano trattati congiuntamente ai
rifiuti urbani a valle della raccolta differenziata e ai rifiuti speciali non pericolosi, la quantità dei
ULILXWLGLFXLDOSXQWRD FRQFRUUHDOODSHUFHQWXDOHGHOGLFXLDOO¶DUWSDUDJUDIRSXQWRLLL 
Nel caso di impianti dedicati per i rifiuti di cui al punto a) si assume forfettariamente un PCI pari a
10,5 MJ/kg.

6.3. Altri rifiuti
Per gli impianti alimentati da rifiuti diversi da quelli di cui ai punti precedenti, per la
determinazione della quota di produzione di energia elettrica imputabile a fonti rinnovabili si
procedere attraverso metodi di determinazione analitica sulla base di procedure aggiornate dal GSE,
sentito il CTI, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il GSE, sentito il
CTI, propone ulteriori rifiuti per i quali riconoscere la produzione imputabile a fonti rinnovabili
sulla base di valori forfettari.

6.4. Informazioni da fornire
11HOFDVRGLULFRQRVFLPHQWRIRUIHWDULRGHOO¶HQHUJLDLPSXWDELOHDIRQWLULQQRYDELOLLOSURGXWWRUH è
tenuto a fornire mensilmente al GSE i dati sui quantitativi di rifiuti utilizzati, distinti per codice
CER, nonché le analisi, rilasciate da laboratori terzi ed effettuate con cadenza almeno semestrale,
necessarie per la verifica del rispetto delle norme tecniche citate al paragrafo 1 e, laddove
necessario, dei PCI.
2. Qualora non si dia luogo al riconoscimento forfetario, il produttore è tenuto a caratterizzare
mensilmente i rifiuti utilizzati in termini di codici CER, quantità, PCI poteri calorifici dei rifiuti e
del CSS..
3. In entrambi i casi di cui ai precedenti punti 1 e 2, per il CSS deve essere fornita al GSE
documentazione atta a evidenziarne la provenienza, le caratteristiche e i rifiuti utilizzati per la
produzione.
6.5 Incentivi applicati agli impianti a rifiuti
/¶LQFHQWLYR q DSSOLFDWR LQ ULIHULPHQWR DOOD VROD SURGX]LRQH LPSXWDELOH D IRQWL ULQQRYDELOL HG q
TXHOORLQGLYLGXDWRGDOO¶DOOHJDWRQHOFDVRGLQXRYLLPSLDQWLRYYHURGDOSUHVHQWHDOOHJDWRSHUOHDOWUH
tipologie di intervento.
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TABELLA 6.A
RIFIUTI PER I QUALI (¶ $00(662 ,/ &$/&2/O FORFETTARIO
'(//¶(1(5*,$ ,0387$%ILE ALLA BIOMASSA (51%), SE USATI ENTRO CERTI LIMITI DI
48$17,7$¶

CODICE CER

DESCRIZIONE

02 01 02
02 01 03
02 01 04

Scarti di tessuti animali
Scarti di tessuti vegetali
Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
Feci animali, urine e letame ( comprese le lettiere usate) effluenti, raccolti
separatamente e trattati fuori sito
Rifiuti della silvicoltura
Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
Rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente
Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
Rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia
prima
Rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche
Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
Scarti di corteccia e sughero
Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da
quelli di cui alla voce 03 01 04
Rifiuti non specificati altrimenti
Scarti di corteccia e legno
Scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e
cartone
Scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
Fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio
Scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento
generati dai processi di separazione meccanica
Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla
voce 03 03 10
Cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo
Rifiuti dalle operazioni di confezionamento e finitura
Rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
Rifiuti da fibre tessili grezze
Rifiuti da fibre tessili lavorate
Pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11
Carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento
Carta e pellicole per fotografia, non contenente argento o composti dell'argento
Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti diversi da quelli di cui alla
voce 10 01 20
Rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui
alla voce 10 11 19
Limatura e trucioli di materiali plastici
Imballaggi in carta e cartone
Imballaggi in plastica
imballaggi in legno
Imballaggi in materiali compositi

02 01 06
02 01 07
02 02 03
02 03 03
02 03 04
02 05 01
02 06 01
02 07 01
02 07 02
02 07 04
03 01 01
03 01 05
03 01 99
03 03 01
03 03 07
03 03 08
03 03 09
03 03 10
03 03 11
04 01 08
04 01 09
04 02 09
04 02 21
04 02 22
08 01 12
09 01 07
09 01 08
10 01 21
10 11 20
12 01 05
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 05
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15 01 06
15 01 09
15 02 03
16 01 03
16 01 19
16 01 22
16 03 04
17 02 01
17 02 03
17 06 04
18 01 04
19 05 01
19 05 02
19 05 03
19 08 01
19 08 05
19 10 04
19 12 01
19 12 04
19 12 07
19 12 08
19 12 10
19 12 12

Imballaggi in materiali misti
Imballaggi in materia tessile
Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui
alla voce 15 02 02
Pneumatici fuori uso
Plastica
Componenti non specificati altrimenti
Rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03
Legno
Plastica
Altri materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03
Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari
per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso,
assorbenti igienici)
Parte di rifiuti urbani e simili non compostata
Parte di rifiuti animali e vegetali non compostata
Compost fuori specifica
Vaglio
Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
Fluff-frazione leggera e polveri, diversi di quelli di cui alla voce 19 10 03
Carta e cartone
Plastica e gomma
Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06
Prodotti tessili
Rifiuti combustibili
altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti,
diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11

Nota: i rifiuti conferiti con codice 03 01 99 devono essere identificati con descrizione precisa

Parte II: ALTRI IMPIANTI IBRIDI
'HWHUPLQD]LRQHGHOO¶HQHUJLDLPSXWDELOHDIRQWLULQQRYDELOL
1. Per gli impianti entrati in esercizio in assetto ibrido successivamente al 1° gennaio 2013,
O¶HQHUJLDHOHWWULFDLQFHQWLYDWDqSDULDOODGLIIHUHQ]DIUDODSURGX]LRQHWRWDOHHODSDUWHDVFULYLELOHDOOH
altre fonti di energia, tenuto conto dei poteri calorifici delle fonti non rinnovabili utilizzate nelle
condizioni effettive di esercizio dell'impianto, qualora tale differenza sia superiore al 5% del totale
secondo la seguente formula:
EI = Ea ± Enr
Dove:
Ea
= produzione annua netta;
Enr
= Energia non Rinnovabile nettDSURGRWWDGDOO¶LPSLDQWR
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6.7. Incentivi applicati agli altri impianti ibridi
$LILQLGHOO¶DSSOLFD]LRQHGHOO¶DUWLFRORO¶LQFHQWLYRqSDULD
I = Inuovo * D
Dove:
Inuovo = LQFHQWLYR YLJHQWH SHU LPSLDQWL QXRYL GL SRWHQ]D SDUL TXHOOD GHOO¶LPSLDQWR GRSR
O¶LQWHUYHQWR
D
= coefficiente di gradazione pari a:
- 1 QHOFDVRLQFXLO¶LPSLDQWRVLDDOLPHQWDWRDIRQWLULQQRYDELOLHQWURPHVLGDOODSULPDGDWD
GLHQWUDWDLQHVHUFL]LRGHOO¶LPSLDQWRLQDVVHWWRQRQLEULGR
- 0,5 QHO FDVR LQ FXL O¶LPSLDQWR VLD DOLPHQWDWR a fonti rinnovabili entro 12 mesi dalla prima
GDWDGLHQWUDWDLQHVHUFL]LRGHOO¶LPSLDQWR
1HOFDVRGLLPSLDQWLDGDVWDO¶LQFHQWLYRGHWHUPLQDWRFRPHVRSUDSHUO¶XOWLPRGLVFDJOLRQHGLSRWHQ]D
qTXHOORSRVWRDEDVHG¶DVWD
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Allegato 3: Documentazione SHUODTXDOLILFDGHOO¶LPSLDQWR
,03,$17,',&8,$//¶$57,&2/2&200$
'2&80(17$=,21(3(548$/,),&$35(/,0,1$5($//¶(175$7$,1(6(5&,=,2
La domanda di qualificazione riporta: a) soggetto produttore, b) ubicazione dell'impianto, c) fonte
rinnovabile utilizzata, d) tecnologia utilizzata, e  SRWHQ]D GHOO¶LPSLDQWR RYYHUR SHU JOL LPSLDQWL
idroelettrici, potenza nominale media annua di concessione f) data presunta di entrata in esercizio,
g) produzione annua netta, h) quantificazione e valutazione a forfait o misura con degli
DVVRUELPHQWLGHLVHUYL]LDXVLOLDUL VSHFLILFDUHLOFDVRVSHFLILFRVHFRQGRTXDQWRULSRUWDWRQHOO¶DOOHJDWR
4, i) tipo di incentivazione richiesta.
Alla domanda sono allegati:
a) una relazione tecnica di riconoscimento contenente tutte le informazioni tecniche e documentali
necessarie a valutare la tipologia di intervento;
E FRSLDGHOSURJHWWRGHILQLWLYRGHOO¶LPSLDQWR
c) copia del pertinente titolo autorizzativo; a tali fini:
F O¶LQWHJUDOHULFRVWUX]LRQHqHTXLYDOHQWHDOODFRVWUX]ione di un impianto nuovo;
F SHULULIDFLPHQWLWRWDOLHSDU]LDOLVLDSSOLFDLOFRPPDGHOO¶DUWLFRORGHOGHFUHWROHJLVODWLYRQ
28/2011;
c3) il comma 4 bis dell'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, deve intendersi
riferito alla realizzazione di impianti situati in aree agricole;
d) copia della soluzione di connessione alla rete elettrica accettata dal produttore;
e) dichiarazione giurata con la quale il produttore attesta il rispetto delle condizioni di cumulabilità
degli incentivi GLFXLDOO¶DUWLFRORGHOGHFUHWROHJLVODWLYRQHGLFXLDOSUHVHQWHGHFUHWR
'2&80(17$=,21('$75$60(77(5($//¶(175$7$,1(6(5&,=,2
a) la documentazione prevista per la qualifica preliminare, se non si è già fatta;
b) certificato antimafia del soggetto responsabile
F 6FKHGD7HFQLFD)LQDOHG¶,PSLDQWR
G 6FKHPDHOHWWULFRXQLILODUHGHOO¶LPSLDQWRFRQLQGLFD]LRQLGL
x FRQWDWRUL GHOO¶HQHUJLD SURGRWWD HR SUHOHYDWDLPPHVVD GDOOD UHWH HOHWWULFD GL
distribuzione;
x punto di collegamento alla rete indicando in dettaglio gli organi di manovra e
protezione presenti nonché gli eventuali punti di derivazione dei carichi;
x presenza di gruppi elettrogeni, gruppi di continuità (UPS), sistemi di accumulo e di
eventuali altre fonti di generazione.
e) Copia della comunicazione con la quale il gestore della rete ha notificato al soggetto responsabile
il codice POD;
I &RSLDGHLYHUEDOLGLDWWLYD]LRQHGHLFRQWDWRULGLPLVXUDGHOO¶HQHUJLDSURGRWWDHGLFRQQHVVLRQHDOOD
rete elettrica;
g) Esclusivamente per impianti di SRWHQ]D VXSHULRUH D  N: O¶LPSHJQR D WUDVPHWWHUH DO *6(
VHFRQGRPRGDOLWjSUHYLVWHQHOOHUHJROHWHFQLFKHGLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPDFRSLDGHO9HUEDOHGL
9HULILFDGL3ULPR,PSLDQWRULODVFLDWRGDOO¶$JHQ]LDGHOOH'RJDQHRSSXUHVHO¶LPSLDQWRLPPHWWHWXtta
O¶HQHUJLD SURGRWWD QHOOD UHWH FRSLD GHOOD FRPXQLFD]LRQH IDWWD DOO¶$JHQ]LD GHOOH 'RJDQH   VXOOH
FDUDWWHULVWLFKH GHOO¶LPSLDQWR FLUFRODUH ' GHO  PDJJLR  GHOO¶$JHQ]LD GHOOH 'RJDQH
disposizione applicative del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26). Tale comunicazione può
essere trasmessa anche nei tre mesi successivi alla data di entrata in esercizio.
h) Esclusivamente per impianti di potenza superiore a 6 kW:
 relazione generale, che descriva i criteri progettuali e le caratteristiche dell'impianto;
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 almeno un disegno planimetrico atto ad identificare con chiarezza la disposizione
dell'impianto, dei principali tracciati elettrici e delle principali apparecchiature.
i) per gli impianti alimentati da biomasse: la tipologia di biomassa da utilizzare, evidenziando, in
SDUWLFRODUHVHVLWUDWWLGLELRPDVVDSURGRWWRVRWWRSURGRWWRRULILXWRLQFRHUHQ]DFRQO¶DXWRUL]]D]LRQH
DOOD FRVWUX]LRQH H DOO¶HVHUFL]LR R DOOD 3$6 O¶HYHQWXDOH XWLOL]]R GL ELRPDVVH GL ILOLHUD R GD
coltivazioni dedicate;
l) per i bioliquidi:
P SHULULILXWLODWLSRORJLDLQUHOD]LRQHDO&(5HO¶DPELWRGLUDFFROWD
,03,$17,627723267,$//(352&('85('¶$67$
3. DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE DOPO LA COMUNICAZIONE DI ESITO
326,7,92'(//¶$67$
n) Cauzione da prestarsi sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, nella misura di
500 euro per ogni kW di potenza dell'impianto, rilasciata da istituti bancari o assicurativi o da
intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 395, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie. La
cauzione è costituita a favore del GSE. La cauzione non è dovuta se il soggetto responsabile è
tenuto a prestare analoga forma di garanzia in attuazione di leggi speciali o normative di settore.
La cauzione è costituita a titolo di penale in caso di mancato rispetto dei termini per l'entrata in
esercizio dell'impianto medesimo. La cauzione così prestata deve essere incondizionata ed a prima
richiesta e deve quindi espressamente contenere:
a) la rinuncia del beneficio alla preventiva escussione del debitore principale;
b) la rinuncia alla possibilità del fideiussore di far valere il decorso del termine di sei mesi
entro il quale, nell'ipotesi di scadenza dell'obbligazione principale, il creditore è tenuto a
proporre le proprie istanze avverso il debitore, ai sensi dell'art. 1957 del codice civile;
c) la sua operatività entro trenta giorni a semplice richiesta del soggetto attuatore.

Ulteriori indicazioni
Ogni impianto, in progetto oppure in esercizio, deve essere preliminarmente censito nel sistema di
anagrafica unica degli impianti di Terna ed individuato dal codice univocamente definito dalla
VWHVVD7HUQDDLVHQVLGHOOHGHOLEHUHGHOO¶$XWRULWjSHUO¶HQHUJLDHOHWWULFDHLOJDVQH$5*HOW
124/10.
I soggetti responsabili degli impianti comunicano al GSE, ogni variazione dei dati degli impianti
stessi, ivi inclusi l'avvio dei lavori di nuova costruzione, potenziamento, riattivazione, rifacimento
parziale o totale, e l'avvenuta entrata in esercizio.
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Allegato 4
DETERMINAZIONE ENERGIA ELETTRICA ASSORBITA DAI SERVIZI AUSILIARI, DALLE
PERDITE DI LINEA E DALLE PERDITE DI RETE NEI TRASFORMATORI PRINCIPALI
3HUODGHWHUPLQD]LRQHGHOO¶HQHUJLDDssorbita dai servizi ausiliari, si farà riferimento alla definizione
LQWURGRWWD QHOOD GHOLEHUD GHOO¶$XWRULWj SHU O¶HQHUJLD HOHWWULFD H LO JDV Q  H VXH PRGLILFKH H
integrazioni.
Si precisa che tale definizione dei servizi ausiliari è valida esclusivamente ai fini del calcolo
GHOO¶HQHUJLD QHWWD GD LQFHQWLYDUH DJOL LPSLDQWL DOLPHQWDWL GD IRQWL ULQQRYDELOL H FRQVHJXHQWHPHQWH
QRQULOHYDDLILQLGHJOLDGHPSLPHQWLGLQDWXUDILVFDOHGDHIIHWWXDUVLSHUO¶$JHQ]LDGHOOH'RJDQH
La quantità di energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari, dalle perdite di linea e dalle perdite di
UHWH QHL WUDVIRUPDWRUL SULQFLSDOL LQ SUHVHQ]D GL XQR R SL SXQWL GL SUHOLHYR GHOO¶HQHUJLD HOHWWULFD
GHGLFDWL DOO¶DOLPHQWD]LRQH SDU]LDOH R WRWDOH  GHL VHUYL]L DXVLOLDUL q GHWHUPLnata sulla base dei
seguenti criteri:
a)

b)

per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza non superiore a 5 MW: si
decurtano i valori percentuali riportati nella tabella 5.A dalla misura di produzione lorda
GHOO¶LPSLDQWRULOHYDWDGDOJHVWRUHGLrete competente e trasmessa al GSE;
per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza maggiore di 5 MW: valgono le
indicazioni di seguito precisate.

Il Produttore è tenuto a descrivere nella Relazione Tecnica di Riconoscimento, trasmessa al GSE in
fase di qualifica, la configurazione impiantistica complessiva, ivi inclusa quella relativa alla
FRQQHVVLRQH DOOD UHWH XQLWDPHQWH DOOD SURSRVWD GL YDOXWD]LRQH GHOO¶HQHUJLD HOHWWULFD DVVRUELWD GDL
servizi ausiliari e dalle perdite di rete e di trasformazione. In tal caso, il Produttore sottopone al
*6( SHU DSSURYD]LRQH O¶HOHQFR GHL VHUYL]L GD FRQVLGHUDUVL FRPH DXVLOLDUL FRQ LO GHWWDJOLR
GHOO¶HQHUJLDDVVRUELWDGDJOLVWHVVLHGHOORURVLVWHPDGLDOLPHQWD]LRQH 
Il GSE valuterà tale elenco e, prima di approvarlo, potrà disporre modifiche e integrazioni e definirà
TXLQGL XQD TXRWD IRUIHWWDULD GHOO¶DVVRUELPHQWR GHL VHUYL]L DXVLOLDUL H GHOOH SHUGLWH GL UHWH H
WUDVIRUPD]LRQH  VHJXHQGR L FULWHUL GL FXL DOOD FLWDWD GHOLEHUD GHOO¶$XWRULWj Q  FRPXQLFDQGR al
produttore tale valore forfettario. Nel caso invece sia presente un contatore dei servizi ausiliari,
ritenuto idoneo dal GSE a misurare effettivamente i consumi degli ausiliari che rientrano nel
perimetro della GHOLEHUD GHOO¶$XWRULWj Q  OH PLVXUH di tale contatore verranno rilevate dal
gestore di rete e trasmesse al GSE.
Inoltre per i casi in cui più impianti di produzione condividano il medesimo punto di connessione
DOODUHWHRSLLQ JHQHUDOHXQRVWHVVRSXQWRGLPLVXUDGHOO¶HQHUJLDHOHWWULFDSUodotta o immessa in
rete, nonché per i casi in cui diverse sezioni del medesimo impianto afferiscono a differenti regimi
GLLQFHQWLYD]LRQHRDGLIIHUHQWLPHFFDQLVPLGLULWLURGHOO¶HQHUJLDLO3URGXWWRUHqWHQXWRDGHVFULYH
nella Relazione Tecnica di Riconoscimento, trasmessa al GSE in fase di qualifica, la configurazione
impiantistica complessiva, ivi inclusa quella relativa alla connessione alla rete, unitamente alla
SURSRVWDGLYDOXWD]LRQHGHOO¶HQHUJLDHOHWWULFDDVVRUELWDGDLVHUYL]LDXVLOLDULHGDOOHSHrdite di rete e di
trasformazione relativa a ciascun impianto. In tal caso si procederà, per ciascun impianto, secondo
TXDQWR JLj GHVFULWWR SUHFHGHQWHPHQWH SHU O¶LQGLYLGXD]LRQH GHL IRUIDLW GHL VHUYL]L DXVLOLDUL GHOOH
perdite di trasformazione e di rete.
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,QILQH QHO FDVR GL LPSLDQWL GRWDWL GL XQ FRQWDWRUH GHGLFDWR GHOO¶HQHUJLD LPPHVVD LQ UHWH FKH
SUHOHYDQRO¶HQHUJLDHOHWWULFDDVVRUELWDGDLVHUYL]LDXVLOLDULDWWUDYHUVRXQXQLFRSXQWRGLFRQQHVVLRQH
alla rete, non condiviso con altri impianti, non si procederà ad applicare i valori forfettari sopra
LQGLFDWL ,Q WDOH VLWXD]LRQH OD PLVXUD GHOO¶HQHUJLD LPPHVVD LQ UHWH ULOHYDWD GDO JHVWRUH GL UHWH
UDSSUHVHQWHUjGLUHWWDPHQWHO¶HQHUJLDHOHWWULFDQHWWDGDLQFHQWLYDUH

TABELLA 5.A
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