
L’articolo * si riferisce all’ipotesi di spalmatura dell’incentivo da 20 a 25 anni (ovviamente 
sono possibili spalmature più brevi, con relativa rimodulazione tabella e meno risparmio) 
L’articolo ** va inserito qualsiasi sia l’opzione prescelta (spalmatura obbligatoria a 25 
anni, contributo di scopo, emissione bond del GSE, intervento CdP). 

Articolo * 
(Interventi sulle tariffe incentivanti dell’elettricità prodotta da impianti fotovoltaici) 

1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le tariffe incentivanti sull’energia elettrica 
prodotta da impianti solari fotovoltaici di potenza nominale superiore a 200 kW 
riconosciute in base all’articolo 7 del decreto legislativo n. 387 del 2003 e all’articolo 
25, comma 10 del decreto legislativo n. 28 del 2011 sono erogate secondo le 
modalità previste dal presente articolo. 

2. Il periodo di diritto alle tariffe incentivanti è esteso da 20 a 25 anni, secondo la 
percentuale di riduzione indicata nell’Allegato 1. Per ciascun impianto, la nuova 
tariffa incentivante è rideterminata applicando le riduzioni stabilite nella tabella di 
cui all’Allegato 1. 

3. Per le tariffe onnicomprensive erogate ai sensi del decreto del Ministro dello 
sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 10 luglio 2012, 
n. 159, le riduzioni di cui all’Allegato 1 si applicano alla sola componente 
incentivante, calcolata secondo le modalità di cui all’articolo 5, comma 2, secondo 
periodo, del medesimo decreto. 

4. Il beneficiario della tariffa incentivante di cui al comma 2 può accedere a 
finanziamenti bancari per un importo massimo pari alla differenza tra l’incentivo 
spettante al 1° gennaio 2015 e l’incentivo rimodulato ai sensi del comma 3. Tali 
finanziamenti possono beneficiarie, sulla base di apposite convenzioni con il 
sistema bancario, di provvista dedicata o garanzia concessa dalla Cassa depositi e 
prestiti SpA (Cdp) a valere sui fondi di cui al comma 7, lettera a), dell’articolo 5 del 
decreto legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 24 novembre 2003, n 326. L’esposizione di Cdp può essere garantita dello 
Stato ai sensi del articolo 1, comma 47, della legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, 
secondo criteri e modalità stabiliti con decreto di natura non regolamentare del 
Ministro dell'economia e delle finanze.  

5. Le Regioni e gli enti locali adeguano, ciascuno per la parte di competenza, alla 
durata dell’incentivo come rimodulata ai sensi del comma 3 ai fini della definizione 
della validità temporale dei permessi rilasciati, comunque denominati, per la 
costruzione e l’esercizio degli impianti fotovoltaici ricadenti nel campo di 
applicazione del presente articolo. 
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Allegato 1 – Tabella  




Interess
e [%]

Periodo 
residuo 

Fattore di 
riduzione 

dell'incentiv
o

0%

12 0,71 

13 0,72 

14 0,74 

15 0,75 

16 0,76 

17 0,77 

18 0,78 

19 0,79 

20 e per 
impianti 

non 
ancora 

in 
esercizi

o

0,80

!  2





!  3




Articolo ** 

(Misure per il miglioramento dei flussi economico-finanziari a copertura degli 
incentivi per la produzione di energia elettrica) 



1. A partire dal 1° gennaio 2015, il GSE eroga le tariffe incentivanti, comprensive di 

premi, di cui ai decreti del Ministro dello sviluppo economico 28 luglio 2005, 6 
febbraio 2006, 19 febbraio 2007, 6 agosto 2010, 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012, 
con rate mensili costanti, nella misura non inferiore all’85% su base annua del 
valore teorico calcolato sulla producibilità media annua di ciascun impianto, e di 
conguaglio entro il 30 giugno dell’anno successivo all’anno solare di produzione. 
Le modalità operative sono definite dal GSE entro 30 giorni dalla pubblicazione 
del presente provvedimento e approvate dal Ministero dello sviluppo economico. 
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