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Editoriale

“
“

Disposizioni per i Collaboratori

Per quanti volessero pubblicare un articolo su questa Rivista si forniscono le seguenti indicazioni operative:
• I lavori devono essere originali ed in prima pubblicazione.
• Il testo deve contenere: titolo del lavoro, breve abstract di poche righe, il nome degli autori e loro qualifiche

professionali; le fotografie, i diagrammi ed ogni altro allegato sotto forma di immagine devono essere di proprietà, o in
caso contrario devono, a cura dell’autore, aver avuto le necessarie autorizzazioni per la pubblicazione. Le citazioni da riviste,
libri o lavori altrui devono essere contrassegnate da virgolette ed è importante riportarne la fonte.

• Si consiglia di inviare gli elaborati via e-mail al seguente indirizzo:

f.marafini@legislazionetecnica.it

allegando le seguenti indispensabili informazioni: indirizzo, recapito telefonico, codice fiscale e/o P.Iva dell’autore.

• I testi dovranno essere in formato Word, e le immagini o fotografie annesse al testo, dovranno avere il seguente
formato: tiff e/o jpeg, risoluzione 300 dpi.

• La lunghezza del testo dovrà essere compresa da un minimo di 12.000 ad un massimo di 35.000 caratteri (esclusi
gli spazi) comprendendo in questo conteggio anche le eventuali tabelle o citazioni. In caso di lavori di lunghezza superiore,
d’accordo con l’autore si valuterà se l’argomento potrà essere suddiviso su più fascicoli.

In caso di accettazione della proposta di pubblicazione, la Legislazione Tecnica risponderà all’autore comunicando i tempi
di pubblicazione. Ogni modifica al titolo, all’abstract ed al testo del lavoro sarà concordato con l’autore al quale sarà inviata
via e-mail, in formato «pdf», una bozza del suo articolo, alla quale dovrà dare il Suo assenso prima della stampa.

Gentile Abbonato,

questo numero dei quaderni è interamente dedicato all’energia ricavabile dai pannelli
fotovoltaici.

La materia è di grande attualità e le installazioni di pannelli, con la relativa produzione
di energia elettrica, saranno sempre più numerose nel prossimo futuro, anche favorite dai
finanziamenti e dai vantaggi fiscali collegati.

Riteniamo che l’argomento sia di estremo interesse per tutti i professionisti tecnici,
considerato che sono previsti impianti adattabili alle più svariate utilizzazioni e diffusi su
tutto il territorio. 

Il fascicolo è realizzato con la collaborazione del GIFI (Gruppo Imprese Fotovoltaiche
Italiane), organizzazione rappresentativa delle principali imprese operanti in Italia nel
campo della produzione, progettazione e installazione di componenti e sistemi fotovoltaici,
che si prefigge lo scopo di favorire lo sviluppo e la promozione della tecnologia fotovoltaica
in Italia e di tutelare gli interessi di carattere generale e collettivo delle imprese associate.

Nei vari articoli vengono evidenziati gli argomenti qui elencati, connessi all’utilizzo dei
pannelli fotovoltaici:

- problematiche legate al difficile avvio dell’applicazione delle norme incentivanti
- sintesi schematica delle tariffe agevolate
- utilizzo del «Conto Energia» mediante l’accesso al finanziamento bancario
- procedure per le richieste di connessione con il gestore delle linee elettriche
- ultimi aggiornamenti sulla tecnologia delle cellule fotovoltaiche
- indicazioni per la stesura di un corretto capitolato da sottoporre agli installatori
- guida completa alle disposizioni legislative ed agli incentivi fiscali

Piero de Paolis
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Gli effetti del decreto del 28.02.2007 denominato «Conto
Energia» sul mercato fotovoltaico sono tali da ridefinirne sia
gli attori che la distribuzione dei prodotti nei vari mercati
regionali, confermando, se mai ce ne fosse bisogno, come
il mercato fotovoltaico è un mercato assistito, stimolato e
regolato, non già dalle logiche proprie dei mercati, ma
dall’intervento pubblico che ne determina lo sviluppo, le
regole e la sua stessa esistenza.

Nella fattispecie, il mercato italiano si è caratterizzato
essenzialmente per due aspetti: acquisto, produzione, reperi-
bilità dei prodotti fotovoltaici e, normative, permessi,
burocrazia legata al «Conto Energia». Se da una parte si
registra un forte fermento industriale con annuncio di
iniziative produttive in varie regioni italiane, accompagnato
da una altrettanto intensa iniziativa commerciale guidata dai
principali produttori mondiali di moduli fotovoltaici, dall’altra
l’impatto di normative spesso non ben definite o in
evoluzione accompagnato da un iter burocratico in rodaggio
o in assestamento rendono il mercato italiano una sorta di
vorticosa giostra dove esaltazione ed ottimismo lasciano
spesso il posto a depressione e pessimismo.

Convincimenti generali sulla bontà economica ed ecologica
di dotarsi di impianti fotovoltaici per la produzione di
energia elettrica indotti e supportati da chi ha proposto,
promosso e stimolato il decreto «Conto Energia» spesso si

“Conto Energia”: uno strumento
a supporto e stimolo 
dello sviluppo sostenibile
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Fotovoltaico

Claudio Valentini

responsabile
Attività Fotovoltaiche ENIPOWER

Luci ed ombre nel mercato del fotovoltaico.



infrangono quando si decide di dare seguito
concretamente alla raccomandazione di usare
energia pulita e di dotarsi di un impianto
fotovoltaico.

Il potenziale soggetto che matura la
volontà di realizzare per sé o per la propria
azienda un impianto fotovoltaico
normalmente arriva a questa determinazione
a seguito delle informative che le strutture
pubbliche coinvolte o promotrici del decreto
«Conto Energia» e/o le aziende fotovoltaiche
attive sul mercato costantemente e capillar-
mente producono e comunicano.

L’entusiasmo però si spegne quando a
fronte di preventivi di spesa sostenibile
generata da ottiche di concorrenza, il
finanziamento dell’impianto risulta difficile o
comunque non in sintonia con i tempi
stimati di realizzazione, costringendo nei
fatti chi vuole realizzare l’impianto ad un
esborso in proprio (equity) o a dover
ricorrere a garanzie personali. In altre parole
l’accesso al credito non è così semplice e
comunque è molto oneroso.

I principali istituti di credito hanno
studiato forme di finanziamento apposite la
cui efficacia però si scontra con la necessità
di avere tempi di erogazione certi, coincidenti
con tempi di realizzazione degli impianti
non definibili a priori, garanzia in armonia
con le regole dettate dal «Basilea 2» che di
fatto  portano a dover produrre garanzie
reali per ottenere il finanziamento.

Di contro le aziende attive sul mercato
del fotovoltaico necessitano di grande

liquidità per acquisti di prodotti fotovoltaici,
liquidità necessaria per garantire costi di
acquisto contenuti che possano portare a
prezzi di vendita vicini alle aspettative del
mercato e alla redditività degli investimenti
effettuati dai clienti finali per la realizza-
zione degli impianti fotovoltaici.

Questo è il punto nevralgico. In un
mercato il prezzo di vendita è regolamen-
tato dal processo della domanda e dell’of-
ferta, meccanismo che regola e favorisce
processi virtuosi. Nel caso del mercato
fotovoltaico invece, il costo di produzione
dell’energia elettrica, con la tecnologia
disponibile, è superiore di alcuni fattori al
costo dell’energia generata con le altre
tecnologie attualmente in uso, per cui il
prezzo di un impianto fotovoltaico non
consente una adeguata remuneratività dell’in-
vestimento. Questo gap viene colmato «per
decreto» per cui tutti i meccanismi, le
dinamiche e gli sviluppi del mercato sono
soggetti al funzionamento del «Conto
Energia», alle sue normative attuative, ai
tempi di erogazione del contributo previsto.
Diviene così evidente che le aspettative, le
proiezioni di crescita, le penetrazioni
commerciali previste, annunciate ed attese
non trovano riscontro nella realtà dei fatti.
In altre parole tutti gli studi previsionali
relativi allo sviluppo del mercato fotovol-
taico sono basati sulle logiche di mercato e
trascurano l’effetto di rallentamento se non
in alcuni casi di fermata, che l’attuazione
del «Conto Energia» ha generato e genera.

Conflitti di competenze, ritardi
nella definizione puntuale di
normative, iter autorizzativi
specifici per ogni regione,
regolamenti diversi da comune
a comune, nei fatti rendono la
diffusione degli impianti fotovol-
taici più lenta e più contenuta
rispetto a tutte le previsioni.
Questo non significa una
sovrastima della domanda ma
solo un suo differimento nel
tempo, cioè una più lenta
velocità di crescita.

È speranza di tutti che la

6



regolamentazione del «Conto Energia»
proceda il più speditamente possibile
chiamando gli attori coinvolti a recitare la
loro parte nell’interesse generale.

Una conclusione di questo genere consiglia
di rivedere le stime di sviluppo e diffusione
del fotovoltaico, a fare pressione sugli organi
competenti per avere regole più snelle e
certe. Porta ad esprimere un giudizio «attuativo»
sul «Conto Energia» centrato negli immediati
effetti economici generati.

Invece, l’effetto più importante, più
strutturale, positivo e spesso poco
considerato che il «Conto Energia» ha indiret-
tamente generato è l’accelerazione della
ricerca di tecnologie capaci di permettere la
produzione di energia elettrica ad un costo
comparabile a quello attualmente garantito
dalle attuali tecnologie. 

Ogni giorno leggiamo di evoluzioni di
tecnologie nei più importanti centri di
ricerca del mondo. La speranza che tale
fervore porti tali innovazioni sul mercato in

tempi più rapidi dei previsti 8-10 anni viene
alimentata dagli investimenti che in tale
settore sono realizzati da parte del settore
pubblico e delle aziende private. Realizzare
tecnologie capaci di competere nel campo
della produzione di energia elettrica permet-
terebbe l’automatico svincolo dalla necessità
dell’esistenza del «Conto Energia».

L’altro elemento positivo al quale l’intro-
duzione del «Conto Energia» ha contribuito
riguarda l’attenzione generata nell’opinione
pubblica all’uso corretto dell’energia. Da più
parti si è sottolineato che la vera energia
rinnovabile è l’energia non sprecata.
Campagne di stampa da parte di importanti
soggetti attivi nel campo energetico contri-
buiscono se non all’educazione almeno alla
consapevolezza che lo sviluppo passerà non
solo sull’aumento delle disponibilità
energetiche, di cui il fotovoltaico rappresenta
una quota comunque marginale, ma nell’uso
razionale dell’energia, nel suo rispetto, nel
suo risparmio. �

quaderni di legislazione tecnica - 4.2007
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Il mercato del solare fotovoltaico
Il mercato fotovoltaico mondiale ha conosciuto negli ultimi
anni notevoli sviluppi, passando da un installato annuo di
89 MWp nel 1996 ai 1256 MWp nel 2004. Da vari anni il
tasso di crescita del mercato si colloca costantemente
intorno al 40% annuo e tutte le analisi concordano nel
prevedere ulteriori sviluppi nel futuro. 

Molti Paesi, tra i quali Germania, Giappone e USA,
hanno già deciso di investire in questa tecnologia attraver-
so consistenti programmi di sostegno della domanda; la
sola Germania ha installato nell’anno 2004 300 MW di
impianti fotovoltaici.

Contemporaneamente tutta una serie di società multina-
zionali hanno diversificato la loro attività creando delle
divisioni fotovoltaiche che si sono affermate sul mercato.
La tecnologia fotovoltaica, insieme a quella delle altre fonti
rinnovabili, viene infatti vista come la fonte energetica del
futuro che sostituirà quelle tradizionali. Così come l’età
della pietra fu sostituita da altre tecnologie più costose e
di meno facile disponibilità, ma che davano vantaggi
sostanziali, così l’età delle fonti tradizionali verrà sostituita
da quella delle fonti rinnovabili.

Elettricità dal sole

quaderni di legislazione tecnica - 4.2007
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Anche l’Italia ha deciso di intraprendere
questa strada, anche se con uno sforzo
decisamente inadeguato se si considera l’e-
levato livello di insolazione disponibile. Nel
corso del 2001 fu varato il Programma
«10.000 Tetti Fotovoltaici», promosso e finan-
ziato dal Ministero Ambiente e Tutela del
Territorio e dalle Regioni. A dicembre 2003
è stato approvato il decreto legislativo 387
di recepimento della Direttiva 2001/77/CE,
relativa alla produzione dell’energia elettri-
ca prodotta da fonti energetiche rinnovabi-
li, decreto che introduce delle disposizioni
specifiche per l’energia prodotta da fonte
solare ed in particolare prevede all’articolo
7 una specifica tariffa incentivante di impor-
to e durata tali da garantire un’equa remu-
nerazione dei costi d’investimento e di
esercizio. La definizione dei criteri per que-
sta incentivazione, normalmente definita
«conto energia», che non grava sul bilancio
dello Stato, è demandata all’Autorità Ener-
gia Elettrica e Gas e al Ministero Attività
Produttive. 

Il sistema fotovoltaico
Un impianto solare fotovoltaico consente

di trasformare, in modo semplice e diretto,
la luce del sole in energia elettrica. L’ener-
gia solare è una fonte di energia pulita,
gratuita, disponibile per tutti e praticamen-
te inesauribile.

I sistemi fotovoltaici data l’assenza di
parti in movimento, sono caratterizzati da
una notevole affidabilità e silenziosità e da
una scarsa necessità di manutenzione. Inol-
tre grazie alla loro modularità, possono
generare potenze che vanno da alcuni mil-
liwatt (calcolatrici solari) a diversi megawatt
(centrali fotovoltaiche).

I sistemi fotovoltaici possono essere clas-
sificati in due categorie principali: sistemi
autonomi e sistemi connessi alla rete. Nei
primi l’energia elettrica, prodotta in ecce-
denza rispetto al carico elettrico, viene
accumulata in una o più batterie. Nei
secondi invece l’energia in eccesso, viene
ceduta alla rete elettrica nazionale e conta-
bilizzata attraverso un apposito contatore.

Le applicazioni della tecnologia fotovol-
taica sono potenzialmente illimitate.

I sistemi fotovoltaici vengono utilizzati
per alimentare satelliti aerospaziali, ripetito-
ri radio isolati, sistemi di pompaggio del-
l’acqua, ecc... Tuttavia il campo di
applicazione più promettente è quello del-
l’integrazione del fotovoltaico negli edifici.
A parte gli importanti aspetti architettonici,
l’integrazione del fotovoltaico nell’edilizia e
nelle infrastrutture urbane, permette di
occupare superfici che altrimenti rimarreb-
bero inutilizzate (tetti, facciate continue,
pensiline, ecc...).

Chi siamo
Le basi della costituzione del GIFI ven-

gono gettate nel 1999, con la costituzione
di un comitato promotore rappresentativo
dell’industria «storica» nazionale di settore e
dei principali Gruppi internazionali operan-
ti in Italia.

L’immediato successo riscontrato e il
sostegno delle Istituzioni nazionali, consen-
tono al GIFI di essere subito riconosciuto
come principale e unico interlocutore indu-

10
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striale nelle varie sedi preposte alla svilup-
po del mercato del fotovoltaico.

Il GIFI aggrega le più importanti imprese
operanti in Italia nel campo della produzio-
ne, progettazione e installazione di compo-
nenti e sistemi fotovoltaici. Al fine di meglio
svolgere la propria funzione, il Gruppo ha
adottato sin dall’inizio criteri di aggregazione
dei soci atti a garantire un adeguato livello
di qualificazione ed elevati standard di qua-
lità nei confronti del mercato.

Le aree di intervento
Il GIFI si prefigge lo scopo di favorire

lo sviluppo e la promozione della tecnolo-
gia fotovoltaica in Italia e di tutelare gli
interessi di carattere generale e collettivo
delle imprese associate.

Nel perseguimento di tale obiettivo, il
Gruppo opera nelle seguenti aree di inter-
vento:
- Aggregazione delle imprese che esercita-

no in Italia attività di progettazione, pro-
duzione, commercializzazione e installa-
zione di componenti e impianti per la
conversione fotovoltaica.

- Promozione e divulgazione dell’uso del-
l’energia fotovoltaica. 

- Rappresentanza degli associati nei rap-
porti con le Autorità di governo, Enti e
Organismi rilevanti per il settore.

- Sviluppo dell’attività di standardizzazione
e certificazione per il conseguimento di
standard di qualità e sicurezza sempre
maggiori.

- Coordinamento delle azioni comuni in
ambito europeo.

Le attività
Il GIFI mantiene contatti diretti con tutti i

principali Enti e Istituzioni che si occupano
del settore, instaurando un dialogo propositi-
vo volto alla promozione ed allo sviluppo
del fotovoltaico soprattutto in Italia.



Il Gruppo fornisce le proprie competenze
al Ministero dell’Ambiente, al Ministero delle
Attività Produttive, alle Regioni, ai Comuni e
all’Autorità per l’Energia per consentire
anche in Italia il varo di un meccanismo
volto all’incentivazione, tramite il conto
energia, per lo sviluppo dell’industria italia-
na del fotovoltaico.

Le aziende del Gruppo collaborano inoltre
con enti e istituzioni per la ricerca e l’ inno-
vazione, esse svolgono un ruolo attivo nella
formazione di personale tecnico e sono atti-
ve nelle sedi normative del CEI, in partico-
lare nei Comitati tecnici 82 e 11.

Il GIFI nell’Associazione Energia 
e in Anie

Il GIFI fa parte dell’Associazione Energia,
che comprende altri sette gruppi: Trasfor-
matori di potenza di distribuzione e di
sicurezza, Macchine rotanti ed azionamenti,
Apparecchiature industriali di Bassa tensio-
ne (manovra, Interruzione e Relè), Appa-
recchiature di alta e media tensione e
trasformatori di misura, Quadri di media e
bassa tensione, Impianti e componenti per
la generazione dell’energia, Infrastrutture e
reti (Linee elettriche, Sottostazioni, Cabine

prefabbricate, Morsetterie, isolatori e mate-
riale isolante e Condensatori).

L’Associazione Energia aderisce ad ANIE,
la Federazione Nazionale delle Imprese
Elettrotecniche ed Elettroniche, una delle
più importanti realtà del sistema industriale
italiano e, con le 15 Associazioni che la
compongono, rappresentativa oltre 800
Aziende, con 135.000 occupati e 53.000
miliardi di euro di fatturato.

La Federazione ANIE è associata a Con-
findustria. �
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Il materiale più comunemente usato nei moduli fotovoltaici
per convertire la radiazione solare in elettricità è il silicio, un
elemento semiconduttore che è in grado di produrre elettricità
se colpito dalla radiazione solare. I moduli prodotti dalla
maggior parte delle aziende usano celle a base di silicio per
generare energia elettrica. 

La ricerca è ultimamente diretta all’utilizzo di materiali
alternativi al silicio, principalmente per ridurre la quantità
richiesta di questo elemento, che è particolarmente costoso, e
per diminuire di conseguenza i costi dei moduli fotovoltaici. 

Questi materiali alternativi includono:
• il diseleniuro di indio e rame (CIS) accoppiato al vetro e

ad un substrato flessibile di metallo o plastica;
• l’arseniuro o il fosfuro di gallio;
• il telluriuro di cadmio;
• il silicio amorfo accoppiato ad una lamina monocristallina;
• il silicio microcristallino accoppiato ad una lamina cristallina.

Le previsioni sulla diminuzione dei costi del silicio e sull’in-
cremento dell’efficienza dei moduli in silicio mono e policri-
stallino rendono improbabile che altri materiali siano altrettanto
competitivi nei prossimi anni. I nuovi materiali potrebbero
giocare un ruolo importante nel mercato se i loro costi,
prestazioni e affidabilità diventassero equiparabili a quelli
offerti dai moduli mono-policristallini.

Tecnologie 
delle cellule fotovoltaiche

quaderni di legislazione tecnica - 4.2007
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Breve excursus tecnico sui moduli 

di ultima generazione.
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Attualmente esistono 9 processi di
produzione di moduli fotovoltaici, dei quali 6
sono basati sull’utilizzo del silicio puro:
• lamine di silicio monocristallino
• lamine di lingotti di silicio policristallino;
• fogli di silicio policristallino ricavati diretta-

mente dal silicio liquefatto (nastri o fogli);
• silicio amorfo;
• silicio amorfo su lamina di silicio monocri-

stallino;
• moduli a concentrazione con celle al silicio.

I restanti tre processi sono i seguenti:
• a base di telluriuro di cadmio;
• a base di diseleniuro di indio e rame;
• concentratori III-V ad alta efficienza a base

di composti del gallio. 

Silicio monocristallino
Lingotti cilindrici di silicio monocristallino

sono tagliati in lamine da 6-8 pollici che
sono poi trasformate in celle circolari o
quadrate e collegate in una struttura resistente
(modulo). La struttura è normalmente
composta dei seguenti strati: vetro temperato,
Etilene-Vinil Acetato (EVA), la matrice di celle
connesse tra loro, EVA e base. 

Alla fine del 2005, più di 400 MW di
moduli a silicio monocristallino sono stati
prodotti in stabilimenti modernissimi. 

L’efficienza tipica di queste celle è del 15-
17%.

Silicio policristallino o semi-cristallino
Lingotti di silicio policristallino di 1,5 m3

sono tagliati in wafer di 15 cm2, i quali sono
trasformati in celle. Le celle sono poi intercon-
nesse e montate in una struttura composta
dagli stessi elementi del modulo a silicio
monocristallino.

Alla fine del 2005, oltre 900 MW di moduli
policristallini sono stati prodotti e nel 2006 si
sono aggiunti ulteriori 500 MW.

L’efficienza tipica di queste celle è di 12-
14%, ma alcuni moduli rivelano efficienze
maggiori, come ad esempio i Conergy
PowerPlus che arrivano anche al 15% di resa. 

Nastri o fogli
Un nastro o foglio di silicio è estratto diretta-

mente da un bagno di silicio liquefatto e poi
tagliato in rettangoli che sono trasformati in
celle. Le celle sono poi interconnesse e montate
in una struttura composta dagli stessi elementi
del modulo a silicio poli/monocristallino.

Questo processo di produzione è eseguito
in diverse varianti da differenti aziende e
l’efficienza raggiunta delle celle è del 16%.

Concentratori al silicio
Un sistema ottico concentra la luce solare

su piccole celle solari monocristalline.
Le celle sono montate in moduli posizionati

su piedistalli rotanti a due assi che inseguono
il sole.

Questo sistema è particolarmente adatto in
caso di condizioni climatiche con alto irraggia-
mento solare diretto e bassa nuvolosità e
foschia.

In alcuni casi, le produzioni pilota di
questi sistemi hanno rivelato un’efficienza
delle celle di oltre 24%.

Concentratori ad alta efficienza con celle
III-V

In linea teorica, uno dei materiali più
validi per celle fotovoltaiche, con efficienza
superiore al 25%, è l’arseniuro/fosfuro di
gallio. 

L’efficienza raggiunta dai concentratori che
utilizzano celle fatte con questo materiale è
del 38%.

L’alto costo del materiale induce molti
esperti a credere che esso sarà usato esclusi-
vamente in applicazioni ad alta concentra-
zione.

Film di silicio amorfo (a-Si)
Sottilissimi strati di silicio amorfo (non

cristallino), di spessore inferiore a 1 Ì, sono
depositati su un substrato di vetro, metallo o
plastica in un processo che forma celle con
un’area compresa tra 1 e 10.000 cm2. 

Inizialmente i processi di produzione di
moduli a silicio amorfo prevedevano una sola
giunzione P-N. Successivamente sono state
ideate strutture a due o tre strati, ciascuno
«drogato» per catturare una specifica sezione
dello spettro solare in modo da incrementare
l’efficienza.
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Silicio amorfo su lamina di silicio cristallino
Nel 2002, 20MW di questa tipologia di

moduli definiti «a eterogiunzione» sono stati
prodotti, rivelando un’efficienza effettiva di
oltre 18% a fronte di un’efficienza di
laboratorio di oltre 21%.

Telluriuro di cadmio (CdTe)
Dopo svariati anni di ricerca e sviluppo e

produzioni pilota, celle e moduli a base di
telluriuro di cadmio sono stati prodotti a
partire 2005.

Questi moduli con copertura in vetro sono
autorizzati nella Comunità Europea nonostante
i dubbi sulla tossicità di questo materiale che
deve essere smaltito a vita utile del modulo
terminata.

Diseleniuro di indio/gallio e rame (CIS/CIGS)
Questo materiale è il più efficiente tra i

film sottili, con una conversione dell’11-12%
raggiunta nella fase di produzione.

Alcuni studi mostrano che, in stabilimenti

con capacità produttiva di 10 MW all’anno, i
costi di produzione di moduli con questa
tecnologia sono inferiori ai 2 $ per Wp con
efficienza 10%.

Grandi investimenti sono stati fatti nella
ricerca allo scopo di migliorare le prestazioni
dei materiali utilizzati per le celle fotovol-
taiche.

Le attività di ricerca e sviluppo sul fotovol-
taico mirano principalmente a conseguire i
seguenti obiettivi:
- prestazioni di cella e modulo stabili nel

tempo;
- massima efficienza;
- riduzione dei costi.

Se molti progressi sono stati fatti nell’au-
mento dell’efficienza in laboratorio, raramente
questi sono poi stati trasferiti nella produzione
vera e propria.

Le tabelle evidenziano i valori di efficienza
raggiunti dai diversi prodotti.

quaderni di legislazione tecnica - 4.2007
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Tecnologia Migliore efficienza prodotta % Migliore efficienza di laboratorio %

Silicio cristallino

Silicio monocristallino 20 25

Silicio policristallino 17,5 21

Silicio su base cristallina

Silicio amorfo su lamina
di silicio cristallino

20 22

Celle a concentrazione 24 (silicio)
29 (silicio), 

36 (arseniuro/fosfuro di gallio)

Silicio non cristallino

Silicio amorfo 8 12-16

Non silicio

Diseleniuro di indio/gallio e rame 12 19

Telluriuro di cadmio 10 16

Tabella 1 - Efficienza raggiunta in laboratorio ed in fase di produzione.



Tecnologia 2005 2010 2015

Silicio cristallino

Silicio monocristallino 14-18 16-22 22-25

Silicio policristallino 13-16 16-18 20+

Silicio su base cristallina

Silicio amorfo su lamina
di silicio cristallino

16-18 18-20 22-24

Foglio/Nastro di silicio 15-16 16-18 20+

Celle a concentrazione
Celle III-V

24/36 26/37lio) 28/38

Silicio cristallino

Silicio amorfo 6-8 9-10 12

Film di silicio 10 14 16

Non silicio

Diseleniuro di 
indio/gallio e rame

8-11 10-12 14

Telluriuro di cadmio 9-10 11 12

Tabella 2 - I valori di efficienza attuale e prevista dei moduli sono i seguenti (in %):

Produzione moduli fotovoltaici
L’efficienza delle celle non è definita solo

dal materiale semiconduttore impiegato ma
anche da altri fattori.

Per garantire la massima efficienza dei
moduli è altrettanto importante la qualità del
processo di produzione messo in atto.

A questo proposito è esemplare il caso del
nuovo stabilimento Conergy di Francoforte
sull’Oder, dove si producono moduli a silicio
policristallino, i più diffusi in commercio.

Questo stabilimento si distingue per la
catena di produzione integrata «wafer-cella-
modulo», che riunisce in un solo luogo la
produzione del modulo e di tutti i suoi
componenti, e per l’altissima tecnologia ed
automazione dei processi.

La produzione ha inizio con la levigazione
dei lingotti di silicio, i quali sono poi fissati
su un supporto di vetro e condotti alla

stazione di taglio. Qui un cavo metallico
immerso in un composto liquido contenente
particelle di carburo di silicio e glicole taglia
i lingotti in sottili wafer di 200µm di spessore.

I wafer sono sottoposti a numerosi lavaggi
in sostanze chimiche a differenti temperature
e, una volta asciugati con aria compressa,
sono separati e classificati per forma,
dimensioni, proprietà della superficie, ecc.
Successivamente la superficie dei wafer è
lavorata in modo da ottenere la consistenza
ottimale per ridurre la riflessione della luce
ed incrementare l’efficienza della cella.

Si procede quindi al drogaggio: una sostanza
fosforica è applicata sulla superficie dei wafer
e cotta ad alte temperature in un apposito
forno. Questo procedimento è conosciuto
come giunzione P-N, cui si deve il compor-
tamento elettrico della cella solare. 

Viene poi effettuato il rivestimento anti-

16



riflesso della cella, sulla cui superficie sono
depositati sottili strati di nitrito di sodio,
nitrito di silicio e idrogeno: in questa fase,
in cui la cella acquisisce il suo caratteristico
colore blu, la dispersione della cella è
portata al di sotto del 4%.

Per consentire alla cella di condurre
elettricità, si esegue la metallizzazione
serigrafando una maglia metallica su entrambi
i suoi lati. La maglia è fatta aderire alla
superficie della cella tramite cottura durante
la quale ulteriore idrogeno viene sparso per
saturare eventuali imperfezioni.

Per rendere attiva la cella, è necessario
rompere la connessione elettrica che esiste
tra fronte e retro della cella tramite un laser
che ne isola i bordi. Le celle sono a questo
punto testate e classificate.

Per la produzione dei moduli si inizia
con il lavaggio dei pannelli di vetro, sui
quali si applica una pellicola di EVA (Etilene-
Vinil Acetato) che consente l’isolamento
dielettrico dell’adiacente matrice delle celle.

Nel frattempo le celle sono saldate in
stringhe e queste ultime sono connesse tra
loro a formare una matrice che viene
rivestita di varie pellicole e poi sottoposta
ad un test sulla funzionalità elettrica.

Le pellicole di rivestimento, la matrice
delle celle e il pannello di vetro sono
quindi uniti, pressati e sigillati a caldo in
un unico pannello (laminazione).

Il processo termina con l’applicazione
della cornice e della cassetta di giunzione
e con il test e la classificazione dei moduli
tramite stazioni flash.

Tutte le fasi della lavorazione presentano
elevati livelli di automazione e sono portate
a termine con una pressoché assente
movimentazione manuale dei prodotti e dei
materiali e con un altissimo grado di
precisione. Tutto questo incide in modo
determinante sulla qualità del prodotto
finale.

Un innovativo sistema di controllo (PCS)
e avanzati strumenti di misurazione e test
consentono infine di ottenere un numero
elevatissimo di parametri e informazioni sui
prodotti finali e semilavorati, di controllare
costantemente la qualità, di conoscere nel
dettaglio ogni singolo componente del
modulo ed averne la completa tracciabilità. 

Con queste modalità di produzione si
ottengono moduli fotovoltaici che presentano
caratteristiche qualitative superiori agli
standard.
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Caratteristiche dei moduli
di ultima generazione

I moduli fotovoltaici devono essere conformi
alle seguenti normative:
• CEI EN 61215 sulla risposta elettrica e

meccanica agli stress termici e ambientali;
• DIN EN 61730 sulla conformità ai requisiti

per la sicurezza;
• CEI EN 50380 sugli standard informativi e

dati di targa;
• TUV CLASSE II sulla determinazione dell’i-

solamento elettrico.
I principali requisiti che definiscono un

modulo di «ultima generazione» riguardano:
- la resa energetica, che deve essere massimiz-

zata per garantire un veloce ritorno sull’in-
vestimento;

- la durata, che deve essere massimizzata
per garantire il ritorno sull’investimento e
ridurre le necessità di manutenzione;

- la maneggevolezza e la praticità d’uso, per
garantire un’installazione facile e veloce;

- l’integrazione con tutti i componenti del
sistema, per garantire la massima efficienza
dell’impianto.

I nuovi moduli Conergy PowerPlus
soddisfano in massimo grado i suddetti
requisiti: 
Ottima resa energetica.

Una tolleranza d’output particolarmente
bassa (+/-3%) consente di ottenere esattamente
la produzione energetica attesa del modulo.

L’innovativo design della cella con 3 bus
bar garantisce maggiore efficienza grazie
alla ridotta resistenza di contatto tra le celle
e un ridotto carico di corrente sulla singola
cella.

L’innovativa cassetta di giunzione consente
un miglioramento della resa grazie al diodo
di raffreddamento integrato.
Ottima maneggevolezza.

I connettori DC premontati garantiscono la
perfetta connessione dei moduli e permettono
un’installazione veloce e sicura grazie al
sistema di chiusura a scatto.

Il montaggio veloce è utile sia agli instal-
latori che ai consumatori finali perché consente
risparmio di tempo e denaro.

Ottima integrazione di sistema.
Lo sviluppo dei moduli Conergy risulta

dall’esperienza pluriennale acquisita sul campo
dal team di ingegneri dell’azienda, finora
impegnati nello sviluppo di inverter e sistemi
di montaggio concepiti per integrarsi tra loro.

I moduli risultano così perfettamente
compatibili con gli altri componenti dell’im-
pianto, assicurando una maggiore efficienza
generale del sistema.
Massima durata.

I moduli PowerPlus presentano una vita
utile superiore agli standard, grazie all’alta
qualità dei materiali impiegati e alla struttura
robusta dotata di un pannello di vetro dello
spessore di 4 mm ed una cornice resistente
alla torsione che garantiscono ottima
protezione contro gli impatti ambientali,
resistenza a carichi fino a 5400 Pa, maggiore
stabilità del modulo e una ridotta necessità
di manutenzione.

Altri fattori sono infine importanti per la
scelta dei moduli:
• le prestazioni effettive, documentate nei

flash-report che riportano:
- la potenza effettiva del modulo e la

reale tolleranza sulla potenza dichiarata;
- i valori di tensione (a circuito aperto e

al valore di massima potenza Mpp –
Maximum Power Point);

- la corrente di corto circuito e di MPP.
• le garanzie sulla resa energetica nel

tempo. I moduli Conergy, ad esempio,
sono accompagnati da una garanzia di
potenza di 12 anni sul 90% della potenza
nominale e di 25 anni sull’80% della
potenza;

• le garanzie di prodotto. I moduli Conergy
sono garantiti 5 anni. Meticolose procedure
interne di monitoraggio sono dirette a
controllare costantemente la qualità dei
moduli e a rilevare anche le più piccole
difettosità che potrebbero ridurre la
produzione energetica del modulo durante
la sua vita utile. Controlli rigorosi sono
eseguiti ogni mese anche da Enti esterni
che certificano le prestazioni di moduli
scelti a caso tra quelli a magazzino. �
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Per incentivare la diffusione delle fonti di energia alter-
nativa, in particolare l’energia prodotta attraverso gli
impianti fotovoltaici, il Ministero delle Attività Produttive ha
introdotto il «Conto Energia», che prevede la remunerazio-
ne differenziata della produzione di energia elettrica rica-
vata dai moduli fotovoltaici (D.M. 28/7/2005 e 6/2/2006) ed
ha recentemente definito (D.M. 19/2/2007) i nuovi criteri
per l’incentivazione della produzione di energia elettrica da
impianti fotovoltaici.

L’innovatività del Conto Energia sta nel fatto che non si
tratta di una forma di incentivazione in conto capitale a
fondo perduto, bensì di un meccanismo di incentivi, ero-
gati per ogni kWh prodotto successivamente alla realizza-
zione dell’impianto, che remunera l'elettricità prodotta dagli
impianti per 20 anni, a decorrere dalla data di entrata in
esercizio. 

Gli ingenti investimenti prospettati nel settore, hanno
portato il Sistema Bancario a prendere in considerazione le
opportunità di ricavo di questo mercato e a studiare forme
di finanziamento a sostegno di tale sviluppo.  

Un primario istituto bancario, in particolare, per sostene-
re la propria clientela intenzionata a realizzare un impian-
to fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, ha

Il conto energia 
e il sistema del credito
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Iniziative del settore bancario ed assicurativo

per incentivare l’installazione di nuovi impianti.
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ideato un apposito mutuo denominato
«Finanziamento Fotovoltaico», che con-
sente di ottenere:
- la totale copertura dei costi sostenuti

(finanziamenti fino al 100% del valore
dell’impianto);

- la riduzione dell’impatto finanziario del-
l’investimento, attraverso un piano di
rientro finanziario studiato per ridur-
re al minimo l’impatto della rata per
il cliente (rata compensata totalmente o
per la maggior parte dagli incentivi rice-
vuti);

- l’applicazione di condizioni economiche
vantaggiose e volte a massimizzare i
benefici derivanti dall’impianto per il
cliente (es. preammortamento iniziale
per consentire il primo afflusso di incen-
tivi e ridurre/azzerare l’esborso per il
cliente, spread estremamente competi-
tivo e differenziato in base al rating in
caso di aziende, …).

L’impegno di quel primario istituto ban-
cario, in tal senso, si traduce nel proporre

alla propria clientela - Imprese, Privati e
Condomini - non solo forme di finanzia-
mento ipotecarie ma anche, in via assoluta-
mente innovativa per il Sistema Bancario,
finanziamenti chirografari fino a 15
anni, grazie alle caratteristiche del Conto
Energia e alla possibilità per il cliente di
canalizzare gli incentivi su un apposito
conto corrente a garanzia dell’esposizione.

In questo contesto di mercato, infine,
assume rilevanza anche l’aspetto assicurati-
vo, volto a tutelare il cliente in caso di
danno all’impianto.

A tal proposito, in abbinamento al finan-
ziamento, un primario istituto bancario pro-
pone ai propri clienti una polizza di tipo
All Risks, predisposta appositamente per
coprire le specificità dell’operazione
(es. mancato incasso degli incentivi per
mancata produzione di energia a seguito di
danni all’impianto).

Pertanto, anche il Sistema Bancario si sta
adoperando per presentare un’offerta in
grado di soddisfare le esigenze di tutti gli
attori coinvolti. �
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Il 23 febbraio 2007 è stato pubblicato sulla G.U. il nuovo
decreto sul «conto energia» per gli impianti fotovoltaici (D.M.
19/02/07) che modifica la procedura di richiesta di ammissione
alle tariffe incentivanti ed introduce nuovi premi per i soggetti
responsabili in caso di integrazione architettonica negli edifici
e di uso efficiente dell’energia.

L’autorità per l’Energia elettrica e il Gas «AEEG» con le
delibere AEEG 88 e 89, pubblicate il 13 aprile 2007, ha
emanato e modificato le modalità di erogazione del servizio
di misura dell’energia prodotta e di connessione alla rete degli
impianti di produzione.

La delibera AEEG 90, pubblicata in pari data, ha dato
attuazione al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico
del 19 febbraio 2007, che ha modificato la procedura di
richiesta di ammissione alle tariffe incentivanti (in conto
energia) per la produzione di energia elettrica da impianti
fotovoltaici.

In base all’attuale normativa, per beneficiare degli incentivi,
i responsabili degli impianti fotovoltaici di potenza nominale
fino a 20 kW devono richiedere al proprio distributore il
collegamento alla rete elettrica e il servizio di misura dell’
energia elettrica prodotta e possono richiedere il servizio di
scambio dell’energia elettrica.
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Procedura per la richiesta
di connessione con il gestore
delle linee elettriche di distribuzione
in BT ed MT di impianti di produzione
di energia elettrica
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Il contratto per il servizio di scambio
regola le modalità di compensazione tra
l’energia elettrica immessa in rete dall’im-
pianto di produzione e quella prelevata dalla
rete nello stesso punto di connessione
attraverso una fornitura attiva, alla quale
l’impianto fotovoltaico verrà collegato, regolata
dal contratto di somministrazione intestato al
medesimo soggetto.

Le condizioni tecniche ed economiche del
servizio di scambio sono disciplinate dalla
Delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e
il gas n. 28/06 così come integrata dalla
Delibera n. 89/07.

Modalità di presentazione delle
domande di connessione alla rete 

La domanda deve contenere i seguenti
dati:

- I dati del richiedente
(nominativo/ragione sociale, codice

fiscale/partita Iva) ed i recapiti (indirizzo,
telefono fisso/cellulare, fax, e-mail) da
utilizzare per i successivi contatti

- I dati relativi all’impianto (art. 3 dell’al-
legato alla delibera 89/07) e cioè i dati
identificativi del soggetto responsabile della
connessione, la potenza complessivamente
richiesta per la connessione in immissione, la
potenza nominale dell’impianto di produzione
a cui si riferisce la richiesta di connessione,
ovvero il valore dell’aumento di potenza
della generazione installata, la fonte primaria
utilizzata per la produzione di energia elettrica,
la data prevista di avvio dei lavori di realiz-
zazione dell’impianto, di conclusione di detti
lavori di realizzazione e di entrata in esercizio
dell’impianto di produzione, la documenta-
zione progettuale degli interventi previsti
secondo quanto indicato nella norma CEI 0-2,
eventuali esigenze tecniche dell’utente della
rete che possono influire sulla definizione
della soluzione per la connessione, il livello
di potenza già disponibile in immissione, il
livello di potenza già disponibile in prelievo,
l’eventuale decisione di avvalersi dell’impresa
distributrice per il servizio di misura dell’e-
nergia elettrica, l’eventuale decisione di
avvalersi delle condizioni di ritiro dell’energia

elettrica di cui all’articolo 13, commi 3 e 4,
del decreto legislativo n. 387/03, e al comma
41 della legge n. 239/04, l’eventuale decisione
di avvalersi del servizio di scambio sul posto.

Il richiedente la connessione dovrà, quindi,
indicare se intende:
- usufruire dello scambio sul posto ai sensi

della delibera 28/06 AEEG (Modalità e
Condizioni Economiche per il ritiro dell’e-
nergia elettrica), questa possibilità è riservata
solo ad impianti con potenza fino a 20 kW
alimentato da fonte rinnovabile;

- cedere totalmente o parzialmente l’energia
immessa in rete.
In merito alla cessione, totale o parziale

dell’energia, il produttore può cedere al
distributore l’energia immessa in rete ai sensi
della delibera 34/05 della AEEG.

In caso di impianti per i quali il produttore
intende richiedere la misura dell’energia
prodotta (ad esempio impianti fotovolatici per
l’incentivazione tariffaria ai sensi del D.M.
19/02/07), il produttore stesso dovrà sottoscri-
vere una delle due sezioni (inserite nella
domanda) a seconda della potenza dell’im-
pianto (fino a 20 e oltre 20 kW).

In merito alla misura, ai sensi della
delibera 88/07 AEEG artt. 3 e 4:

- il responsabile del servizio di misura
dell’energia elettrica prodotta da impianti di
potenza nominale non superiore a 20 kW è
il gestore di rete;

- il responsabile del servizio di misura
dell’energia elettrica prodotta da impianti di
potenza nominale superiore a 20 kW è il
produttore, che ha la facoltà di avvalersi del
gestore di rete per l’erogazione del servizio
di misura dell’energia elettrica prodotta. In
questo caso il produttore è tenuto a corrispon-
dere al gestore di rete, a copertura delle
attività svolte nell’ambito di tale servizio, un
corrispettivo definito dal gestore di rete
medesimo. 

Alla domanda devono essere allegati: 
- Planimetria catastale con indicazione

dell’area dell’impianto di produzione
- Schema elettrico unifilare della parte

dell’impianto a corrente alternata tra pag.27
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generatori e dispositivi di conversione statica
ed il punto terminale dell’impianto di utenza
per la connessione con indicazione dei
possibili assetti di esercizio

- Progetto preliminare dell’impianto firmato
da professionista o tecnico abilitato, degli
interventi previsti secondo quando indicato
nella Norma CEI 0-2;

- Copia della ricevuta del versamento
effettuato per il corrispettivo fisso definito dal
gestore di rete.

In caso di domande incomplete, non
potranno decorrere i termini previsti dalla
delibera AEEG n. 89/07 per la comunicazione
del preventivo da parte del gestore di rete
(al massimo 20 giorni lavorativi).

Al ricevimento della domanda e della
documentazione richiesta, sarà contattato per
un sopralluogo presso l’impianto e riceverà
una specifica informativa sui criteri e le
modalità di connessione indicate nelle prescri-
zioni del gestore di rete e sulla ulteriore
documentazione tecnica che dovrà eventual-
mente essere presentata.

Dove inviare la domanda nel caso in cui il
gestore di rete sia Enel

Le domande di connessione e scambio
per impianti in BT per immissione fino a 20
Kw dovranno essere inviate a:

Enel Distribuzione SpA
Casella Postale 1100
«Fonti Rinnovabili»
85100 Potenza

Le domande di connessione per impianti
in BT per immissione fino a 50 Kw dovranno
essere inviate a:

Enel Distribuzione SpA
Casella Postale 5555
«Connessione Impianti di Produzione»
85100 Potenza

Le domande di connessione per impianti
in MT per immissione oltre 50 Kw dovranno
essere inviate a:

Vedi tabella
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Criteri di Allacciamento e regole
tecniche da adottare per gli Impianti
di produzione al fine di essere connessi
dal Gestore delle Linee Elettriche, alla
Rete MT e BT.

Con delibera n. 89/07 e n. 281/05, l’Autorità
per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG) ha
richiesto ai distributori di energia elettrica
l’emanazione di un documento con cui
stabilire le regole tecniche per la connessione
alle reti, conformemente alle norme vigenti in
materia, rispettivamente di bassa tensione e
Media Tensione degli impianti di generazione
di energia elettrica.

Sul territorio nazionale tutte le aziende
distributrici presenti sul mercato hanno assunto
come documento tecnico i Criteri di Allaccia-
mento emanati dall’Enel, pertanto il Cliente
Produttore è tenuto, al fine di allacciare il
proprio impianto alla rete del Gestore, ad
osservare nella stesura della documentazione
di progetto e realizzazione degli impianti, le
prescrizioni DK 5740 o DK 5940, rispettiva-
mente per impianti da connettere alla rete
MT o per impianti da connettere alla rete BT.

Documento di Consultazione AEEG 32/07
per «Testo unico delle condizioni tecniche
ed economiche per la connessione alle
reti con obbligo di connessione di terzi
degli impianti di produzione»

A partire dall’anno 2002, l’Autorità per
l’energia elettrica e il gas (AEEG) ha avviato
un processo di revisione della disciplina delle
condizioni tecnico economiche per l’eroga-
zione del servizio di connessione alle reti
con obbligo di connessione di terzi con
particolare attenzione alla connessione degli
impianti di produzione dell’energia elettrica.
Tale processo ha portato all’adozione della
deliberazione n. 281/05 per quanto riguarda
la connessione a reti elettriche a tensione
nominale superiore a 1 kV e alla delibera-
zione n. 89/07 per quanto riguarda la
connessione a reti elettriche a tensione
nominale fino a 1 kV. Per quanto riguarda
più specificatamente le condizioni tecniche
per la connessione (regole tecniche di
connessione) l’Autorità ha dedicato a queste
un procedimento a sé mediante l’adozione
della deliberazione n. 136/04. 

A valle di tali provvedimenti vi è l’esigenza
di elaborare un documento normativo unico
che regoli le condizioni tecniche ed
economiche per la connessione di impianti
per la produzione di energia, al fine di
armonizzare le disposizioni vigenti e di
apportare correzioni sulla base di criticità
emerse durante l’applicazione dei predetti
provvedimenti. �
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L’installazione degli impianti fotovoltaici deve essere affidata
a installatori la cui sede deve preferibilmente essere localizzata
il più vicino possibile al sito in cui si deve realizzare il
sistema. 

Gli installatori devono essere abilitati al rilascio della dichia-
razione di conformità secondo la legge 46/90 (lettera A). È
opportuno che le ditte di installazione a cui si affidano i
lavori abbiano già un’esperienza specifica o quantomeno
abbiano frequentato un corso di formazione organizzato da
ditte specializzate. In tale corso è necessario che si approfon-
discano sia aspetti di carattere teorico (nozioni sulla tecnologia,
dimensionamento e applicazioni del fotovoltaico), sia aspetti
più propriamente pratici, come ad esempio l’analisi delle fasi
di sopralluogo e il collaudo degli impianti.

Si elencano di seguito le principali avvertenze da seguire per
la redazione di un capitolato per l’appalto dei lavori di instal-
lazione di un impianto fotovoltaico.

La ditta di installazione incaricata deve provvedere dell’e-
secuzione dei lavori seguendo il progetto tecnico elaborato
dall’Ufficio tecnico della Committente e deve impegnarsi a
concludere l’installazione entro i tempi stabiliti nel capitolato.

L’Impresa incaricata non può opporre alcuna obiezione o
richieste di compensi per eventuali sospensioni e successive

Rapporto con installatori 
e avvertenze per la redazione 
di un capitolato per l’appalto 
del montaggio dell’impianto

quaderni di legislazione tecnica - 4.2007
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riprese dei lavori delle singole opere
commesse, che vengano ordinate dalla
Committente in caso di imprevisti. 

Nel caso di sospensione senza giustificato
motivo dei lavori da parte dell’Impresa o di
rallentamento degli stessi tale da pregiudicare
la realizzazione dell’opera come prevista dal
programma dei lavori, la Committente ha
diritto di dichiarare, con le formalità di legge,
la risoluzione del contratto con l’Impresa.

Possono eventualmente essere ammesse
sospensioni dei lavori per avversità climatiche.

Durante l’esecuzione del montaggio della
fornitura, delle eventuali prove in opera e
avviamento di quanto costituisce oggetto di
capitolato, la Committente si riserva il diritto
di controllare che le operazioni si svolgano
secondo quanto previsto nel contratto.

L’Impresa si impegna nei confronti della
Committente a provvedere a sua cura e spese
all’esecuzione del montaggio in opera della
fornitura oggetto del contratto mediante il
proprio personale e utilizzando macchinari ed
attrezzature idonei all’esecuzione dell’opera.
L’Impresa dichiara quindi di disporre dei
mezzi tecnici e finanziari necessari per portare
a compimento l’opera appaltata e di avere
preso diretta conoscenza dei luoghi e delle
condizioni di lavoro. Deve inoltre assicurarsi
che i disegni di dettaglio e le informazioni
necessarie per l’esecuzione dei montaggi
forniti dalla Committente siano conformi alla
realtà verificando che le opere civili, sulle
quali sarà eseguito il montaggio, risultino
corrispondenti ai dati di progetto. 

In particolare l’Impresa dovrà, nel rispetto
della legislazione del lavoro, della norma
vigente di Sicurezza e Prevenzione dei Rischi
sul Lavoro e la normativa ambientale: 
- occuparsi dello scarico della merce con i

suoi relativi accessori e del successivo
montaggio dei componenti previsti;

- garantire la fornitura dei materiali tra cui
ponteggi, tubazioni per linee DC dai moduli
al dispositivo d’interfaccia, tasselli di
fissaggio dei profili di alluminio alla
copertura e minuteria varia;

- assumersi l’impegno dell’installazione,
all’interno del cantiere, di eventuali baracche

da adibire ad uffici, spogliatoi, servizi
igienico-sanitari, deposito…;

- consentire in qualsiasi momento il libero
accesso in cantiere al personale tecnico
della Committente per assistenza,
sorveglianza, controlli e verifiche;

- garantire a lavori ultimati le operazioni di
smontaggio dei cantieri e di accurata pulizia
degli edifici e dei singoli locali adibiti a
zona cantiere; 

- coprire le spese per la riparazione di
eventuali guasti causati da una non corretta
esecuzione dei lavori oppure di eventuali
danni a fondi, passaggi, strade causati da
propri operai, mezzi, dipendenti;

- assumersi le responsabilità per quanto
riguarda il deposito e la custodia in cantiere
delle materie prime, attrezzature e opere
compiute;

- fornire fotografie delle opere in corso,
nelle varie fasi, su richiesta della
Committente;

- fornire a conclusione dei lavori di installa-
zione almeno due copie in originale della
dichiarazione di conformità ai sensi della
L. 46/90.

L’Impresa potrà installare le attrezzature,
gli impianti necessari, nonché sviluppare i
lavori nel modo che crederà più conveniente
per eseguirli entro i termini contrattuali
purché, a giudizio della Committente, ciò non
risulti pregiudizievole alla buona riuscita dei
lavori, agli interessi della Committente e non
crei intralcio alcuno ad altre imprese eventual-
mente operanti nello stesso cantiere.

L’Impresa è tenuta a comunicare il
nominativo del direttore tecnico di Cantiere e
dovrà garantire che il personale destinato ai
lavori sarà costantemente adeguato per
numero, qualità e professionalità allo sviluppo
delle attività nei tempi e con le modalità
previste nel cronoprogramma.

L’Impresa sarà altresì responsabile del
comportamento di tutti i suoi dipendenti per
quanto attiene l’osservanza di quanto stabilito
dalle disposizioni di legge e le norme di
comune prudenza per prevenire ed evitare
qualsiasi incidente. Sarà diritto della
Committente richiedere l’allontanamento delle
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persone addette ai lavori qualora le stesse
dimostrino di assumere un comportamento
che sia  in contrasto con la legge, con le
vigenti norme di sicurezza e con le disposi-
zioni interne vigenti nell’area di cantiere.

L’Impresa deve dichiarare di aver preso
visione del Piano di Sicurezza Generale
redatto dalla Committente e di operare in
sicurezza adottando dispositivi di protezione
personali e collettivi che è tenuta ad elencare
nel proprio Piano Operativo di Sicurezza.

L’Impresa è tenuta a garantire alla
Committente anche la regolarità della
posizione assicurativa e contributiva dei
lavoratori impiegati (iscrizione e versamento
contributi INAIL/INPS, il loro agire in
sicurezza in conformità al D.Lgs 626/94,

nonché il loro regolare inquadramento
contributivo e retributivo).

Sono di competenza dell’Impresa tutti i
provvedimenti e cautele atte ad evitare danni
a persone e cose compresa un’eventuale
stipula di polizza assicurativa comprendente
tutti i rischi connessi con l’installazione. 

L’Impresa dovrà presentare, prima dell’inizio
dei propri lavori, il proprio Piano Operativo
di Sicurezza (P.O.S.) e dovrà curare di sua
iniziativa, sotto la propria esclusiva responsa-
bilità, l’attuazione di tutti i provvedimenti e
le condizioni atte ad evitare infortuni e
malattie professionali, in base alle vigenti
norme di legge in materia e nel rispetto di
quanto contenuto nel piano di sicurezza e di
coordinamento, nonché nel P.O.S. �
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D.M. 19.2.2007: decreto istitutivo dei nuovi incentivi in
«conto energia»

Sulla G.U. n. 45 del 23.02.2007 è stato pubblicato il D.M.
19.02.2007, che ha modificato il quadro normativo degli
incentivi alla produzione di energia elettrica mediante
conversione diretta della radiazione solare tramite effetto
fotovoltaico, in attuazione dell’art. 7 del D. Leg.vo 29.12.2003,
n. 387, recante «Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa
alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti
energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità».

Il nuovo decreto fa seguito alle previgenti disposizioni in
materia di incentivi per gli impianti fotovoltaici, contenute nei
decreti precedentemente emanati. Alla luce delle novità
introdotte e dei successivi provvedimenti attuativi e di
dettaglio si fornisce un quadro riepilogativo della normativa
vigente in tema di incentivi alla produzione di energia elettrica
tramite impianti fotovoltaici. Per il reperimento dei testi delle
norme citate si faccia riferimento allo specchietto in calce
all’articolo.

La normativa di riferimento
Oltre al nuovo decreto le norme di riferimento sono le

seguenti:
• D.M. 28.7.2005, con il quale è stata data prima attuazione

al sistema di incentivi alla produzione di energia elettrica
tramite impianti fotovoltaici;

Incentivi per 
gli impianti fotovoltaici
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• D.M. 6.2.2006, che ha ampliato ed integrato
il precedente D.M. 28.7.2005.
A seguito dell’emanazione del nuovo

decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 1, dello
stesso, le disposizioni di cui ai decreti sopra
citati si continuano ad applicare esclusiva-
mente agli impianti fotovoltaici che abbiano
già acquisito entro il 2006 il diritto alle tariffe
incentivanti ivi stabilite.

Il comma 1 dell’art. 4 del nuovo decreto
prevede inoltre che gli impianti fotovoltaici
che abbiano già beneficiato delle tariffe
incentivanti previste dai sopra elencati decreti
ministeriali non possono accedere ai nuovi
incentivi. Ulteriori dettagli sulle modalità per
la transizione dai previgenti decreti al nuovo
regime sono forniti nei paragrafi successivi.

Per un quadro completo della normativa
occorre anche fare riferimento ai seguenti
provvedimenti:
• Delib. Autorità Energia Elettrica e Gas

14.9.2005, n. 188, con il quale sono state
stabilite le modalità di presentazione delle
richieste di incentivazione, ed è stato
individuato il GRTN (Gestore della Rete di
Trasmissione Nazionale S.p.A., ora diventato
GSE - Gestore dei Servizi Elettrici S.p.A. -
http://www.gsel.it) quale «soggetto attuatore»
incaricato di valutare le richieste di incenti-
vazione e di erogare le tariffe incentivanti;

• Delib. Autorità Energia Elettrica e Gas
13.2.2006, n. 28, che ha individuato le
condizioni tecniche ed economiche del
servizio di scambio sul posto dell’energia
elettrica prodotta da impianti alimentati da
fonti rinnovabili di potenza nominale non
superiore a 20 kW;

• Delib. Autorità Energia Elettrica e Gas
24.2.2006, n. 40, che ha integrato ed in
parte modificato la precedente Delib.
188/2005.

Transizione dal vecchio al nuovo regime
Impianti entrati in funzione dopo l’1.10.2005
Specifiche norme sono previste dal D.M.

19.2.2007 (art. 4, commi 7 e 8) per gli
impianti entrati in funzione a partire
dall’1.10.2005 (data limite prevista dall’art. 4,
comma 1, del precedente D.M. 28.7.2005) e
fino alla data di entrata in vigore della
delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica e
il Gas emanata con decorrenza dal 27.4.2007
ai sensi dell’art. 10, comma 1 del nuovo
decreto in commento, ma che non hanno già
beneficiato delle tariffe incentivanti di cui ai
decreti ministeriali previgenti (resta fermo
infatti il divieto di cumulabilità degli incentivi).

Per questi impianti c’è la possibilità di
accesso alle tariffe incentivanti previste dal
nuovo decreto (ma non al premio di cui
all’art. 7, vedi più avanti), a condizione che:
• siano stati realizzati in conformità a quanto

previsto dai decreti ministeriali previgenti;
• non abbiano già beneficiato delle tariffe

incentivanti previste da detti decreti;
• non rientrino in fattispecie che, ai sensi

dell’art. 10, commi da 2 a 5, del citato
D.M. 28.7.2005, comportino la non applica-
bilità o la non compatibilità con le tariffe
incentivanti di cui al nuovo decreto;

• venga inoltrata richiesta della pertinente
tariffa incentivante entro 90 giorni dalla
data di entrata in vigore della già citata
delibera di cui all’art. 10, comma 1, a pena
di decadenza dal diritto agli incentivi.

Impianti già ammessi ai sensi dei decreti
previgenti

Il nuovo decreto reca inoltre norme per gli
impianti fotovoltaici che hanno invece già
acquisito, entro il 2006, il diritto alle tariffe
incentivanti di cui ai DD.MM. 28.7.2005 e
6.2.2006. Esclusivamente per tali impianti, che
non possono accedere alle tariffe incentivanti
previste dal nuovo decreto, l’art. 16, comma
1, prevede che si continuano ad applicare le
disposizioni di cui ai decreti sopra citati.

Il comma 2 dell’art. 16 prevede inoltre che
i soggetti responsabili (SR) degli impianti
ammessi ai sensi dei decreti previgenti devono
aver fatto pervenire al GSE le comunicazioni
di inizio lavori, fine lavori ed entrata in



esercizio entro 90 giorni dalla data di entrata
in vigore della delibera prevista dall’art. 10,
comma 1, del provvedimento in esame (e
quindi entro il 26.7.2007), ovvero entro 90
giorni dalle rispettive scadenze previste dall’art.
8 del D.M. 28.7.2005, se successive.

In caso di decadenza dai benefici, per il
mancato rispetto delle disposizioni illustrate al
paragrafo precedente, ovvero in caso di
rinuncia, l’art. 16, comma 3, del D.M. 19.2.2007
prevede che non venga effettuato lo
scorrimento delle graduatorie e degli elenchi
stilati in base ai decreti previgenti. Detta
disposizione è rafforzata dalla previsione di
cui al comma 6 dell’art. 16 il quale, fermo
restando quanto disposto dall’art. 4, comma
7 (vedi sopra), stabilisce che non vi è alcuna
priorità ai fini dell’accesso alle nuove tariffe
incentivanti per gli impianti che abbiano
presentato domanda in vigenza del vecchio
regime, che potranno avere accesso ai benefici
previsti dal nuovo decreto nel rispetto delle
disposizioni previste dallo stesso.

Si segnala infine la previsione del comma
5 dell’art. 16 che, sempre con riferimento agli
impianti ammessi entro il 2006 alle tariffe di
cui ai decreti previgenti, dispone la possibilità
che il SR richieda al GSE una proroga
massima di 6 mesi dei termini fissati per
l’inizio e la fine dei lavori, in caso di
comprovato ritardo nel rilascio delle necessarie
autorizzazioni alla costruzione ed all’esercizio
dell’impianto, non imputabile al soggetto
responsabile.

Soggetti beneficiari e requisiti per
l’accesso ai benefici

Descrizione del meccanismo e soggetti
beneficiari

Caposaldo del meccanismo incentivante è
sempre la concessione degli incentivi in
«conto energia», vale a dire che gli incentivi
arrivano tramite l’energia prodotta, la cui
eccedenza può essere venduta alla rete
elettrica a tariffe incentivanti, di molto
superiori al prezzo normale. L’art. 3 del D.M.
19.2.2007, analogamente a quanto previsto
dal precedente citato D.M. 28.7.2005, dispone
che possono beneficiare degli incentivi le
persone fisiche, le persone giuridiche, i soggetti
pubblici ed i condomini di unità abitative o
di edifici.

Requisiti per l’accesso ai benefici
I requisiti per l’accesso alle tariffe incenti-

vanti ed al premio per l’uso efficiente dell’e-
nergia (artt. 6 e 7, vedi più avanti) sono
analiticamente stabiliti dall’art. 4, il quale al
comma 2 prevede che la potenza nominale
minima degli impianti deve essere non inferiore
a 1 kW. Non è previsto un tetto massimo di
potenza, e quindi risulta abolito il limite
previsto dai previgenti decreti, pari a 1.000
kW. Per quanto riguarda l’obiettivo cumulativo
nazionale di potenza fotovoltaica nominale da
installare, questo è stabilito dall’art. 12 in
3.000 MW entro il 2016.

È inoltre stabilito (art. 4, comma 5) che
per poter accedere ai benefici gli impianti
devono rientrare in una delle tre tipologie di
cui ai punti b1, b2 e b3 del comma 1
dell’art. 2, vale a dire:
• impianto non integrato (punto b1):

l’impianto con moduli ubicati al suolo, ed
anche con moduli collocati, con modalità
diverse dalle tipologie di cui agli allegati 2
e 3, sugli elementi di arredo urbano e
viario, sulle superfici esterne degli involucri
di edifici, di fabbricati e strutture edilizie
di qualsiasi funzione e destinazione;

• impianto parzialmente integrato (punto b2):
l’impianto i cui moduli sono posizionati,
secondo le tipologie elencate in allegato 2,
su elementi di arredo urbano e viario,
superfici esterne degli involucri di edifici,
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fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi
funzione e destinazione;

• impianto con integrazione architettonica
(punto b3): l’impianto fotovoltaico i cui
moduli sono integrati, secondo le tipologie
elencate in allegato 3, in elementi di arredo
urbano e viario, superfici esterne degli
involucri di edifici, fabbricati, strutture
edilizie di qualsiasi funzione e destinazione.
È infine previsto che per poter beneficiare

degli incentivi gli impianti devono:
• essere entrati in funzione in data posteriore

all’entrata in vigore della delibera, prevista
dall’art. 10, comma 1, (27.4.2007) con la
quale sono stati stabiliti criteri, tempi e
modalità per l’erogazione degli incentivi, a
seguito di interventi di nuova costruzione,
rifacimento totale o potenziamento; in tale
ultimo caso gli impianti possono accedere
alle tariffe incentivanti limitatamente alla
produzione aggiuntiva ottenuta a seguito
dell’intervento, e non possono accedere al
premio di cui all’art. 7 (art. 4, comma 3);

• essere conformi alle specifiche tecniche
richiamate nell’allegato 1 ed essere realizzati
con componenti di nuova costruzione o
comunque non già impiegati in altri impianti
(art. 4, comma 4);

• essere collegati alla rete elettrica da un
unico punto di connessione non condiviso
con altri impianti fotovoltaici, ovvero essere
collegati a piccole reti isolate (art. 4,
comma 6).

Iter da seguire per accedere
all’incentivazione
L’art. 5 del D.M. 19.2.2007 in commento

stabilisce che il SR inoltra il progetto preliminare
al GSE, chiedendo contestualmente la
connessione alla rete, e l’eventuale accesso al
servizio di scambio sul posto dell’energia
elettrica prodotta nel caso di impianti di
potenza nominale non superiore a 20 kW.

Ad impianto ultimato il soggetto responsa-
bile comunica la conclusione dei lavori al
GSE. Successivamente, entro 60 giorni dalla
data di entrata in esercizio dell’impianto, il
soggetto responsabile è inoltre tenuto, a pena
della decadenza dalle tariffe incentivanti, a far
pervenire al GSE la richiesta di concessione

della tariffa, insieme alla documentazione
finale di entrata in esercizio dell’impianto.

Entro i successivi 60 giorni il GSE verifica
il rispetto delle disposizioni del decreto e la
sussistenza dei requisiti e comunica al SR la
tariffa riconosciuta.

Tariffe incentivanti e premio per l’uso
efficiente dell’energia

La tariffa incentivante dell’impianto è
determinata in funzione della classe di
potenza, della tipologia dell’impianto (grado
d’integrazione) e dell’anno di entrata in
esercizio dell’impianto, con un meccanismo
decrescente. Detto meccanismo prevede che
le tariffe incentivanti riportate nel decreto
all’art. 6, comma 1, sono valide per gli
impianti entrati in esercizio nel periodo
intercorrente tra il 27.4.2007 ed il 31.12.2008,
e sono riconosciute di importo costante per
l’intero periodo massimo di 20 anni previsto
dal decreto.

Per gli impianti entrati in esercizio
dall’1.1.2009 al 31.12.2010 è invece prevista
dall’art. 6, comma 2, una decurtazione pari
al 2%/anno per ciascun anno di calendario
successivo al 2008, fermo restando il limite
dei 20 anni. Infine l’art. 6, comma 3, prevede
che successivi decreti ministeriali provvede-
ranno ad aggiornare il quadro delle tariffe
incentivanti per gli impianti che entreranno in
esercizio dopo il 2010. In mancanza di detti
decreti continueranno ad applicarsi, per gli
anni successivi al 2010, le tariffe previste dal
decreto per gli impianti entrati in funzione
nel 2010, con il meccanismo decrescente.

Incremento del 5% delle tariffe incentivanti
La tariffa può essere incrementata del 5%

in casi particolari codificati nell’art. 6, comma
4, ed in particolare:
• per impianti, ricadenti nelle righe B) e C),

colonna 1, della tabella riportata al comma
1 dell’art. 6, i cui SR impiegano l’energia
prodotta in modo da consentire loro di
acquisire il titolo di «autoproduttore» ai sensi
dell’art. 2, comma 2, del D. Leg.vo 79/1999;

• per gli impianti il cui SR è una scuola
pubblica o paritaria di qualunque ordine e
grado o una struttura sanitaria pubblica;



• per gli impianti integrati, ai sensi dell’art.
2, comma 1, lettera b3), in superfici esterne
degli involucri di edifici, fabbricati, strutture
edilizie di destinazione agricola, in sostitu-
zione di coperture contenenti amianto;

• per gli impianti i cui SR sono enti locali
con popolazione residente inferiore a 5000
abitanti.
I suddetti incrementi non sono tra loro

cumulabili.

Ulteriore premio per l’efficienza energetica
La tariffa può essere ulteriormente incremen-

tata fino ad un massimo del 30% a titolo di
premio per l’efficienza energetica per gli
impianti operanti in regime di scambio sul
posto (e quindi di potenza nominale non
superiore a 20 kW, art. 5, comma 1), asserviti
ad unità immobiliari o edifici per i quali il
SR si doti dell’attestato di qualificazione
energetica ai sensi del D. Leg.vo 192/2005 e
successive modificazioni.

Per dare diritto al premio detto attestato
dovrà comprendere anche l’indicazione di
possibili interventi migliorativi delle prestazioni
energetiche dell’edificio o dell’unità
immobiliare, interventi che il SR, successiva-
mente all’entrata in funzione dell’impianto,
dovrà realizzare in misura tale da conseguire
una ulteriore riduzione almeno pari al 10%
dell’indice di prestazione energetica come
individuato dalla certificazione. L’avvenuta
esecuzione degli interventi e l’ottenimento
della necessaria riduzione del fabbisogno
energetico è dimostrata tramite la produzione
di una nuova certificazione energetica.

A seguito dell’esecuzione degli interventi il
SR trasmette al GSE le certificazioni, chiedendo
il riconoscimento del premio, che consiste in
una maggiorazione della tariffa riconosciuta
all’impianto pari alla metà della percentuale
di riduzione dell’indice di prestazione
energetica conseguita nell’edificio o nell’unità
immobiliare alimentata dall’impianto in esito
agli interventi, fino ad un premio massimo
pari al 30%. Detto premio è riconosciuto a
decorrere dall’anno solare successivo alla data
di ricezione della domanda di cui sopra, e
per l’intero residuo periodo di diritto alla
tariffa incentivante.

Va segnalato inoltre che la successiva
esecuzione di altri interventi che permettano
il conseguimento di una ulteriore riduzione
almeno pari al 10% dell’indice di prestazione
energetica rispetto al medesimo indice
antecedente, rinnova il diritto al premio,
sempre entro il limite massimo complessivo
del 30% della tariffa incentivante. Il premio
compete altresì nella misura del 30% della
tariffa base nel caso di unità immobiliari o
edifici completati successivamente al
24.2.2007, qualora conseguano un indice di
prestazione energetica dell’edificio inferiore
di almeno il 50% rispetto ai valori riportati
nell’allegato C del citato D. Leg.vo 192/2005
(art. 7, comma 8).

Delibera 90/2007 dell’AEEG: criteri e
modalità per l’erogazione degli incentivi

L’Autorità per l’energia elettrica ed il gas
(AEEG) ha in seguito emanato l’attesa delibera
contenente le disposizioni attuative del D.M.
19.2.2007. La delibera fissa in particolare le
regole procedurali, tecniche ed economiche per
la connessione alla rete elettrica degli impianti
fotovoltaici e per l’attuazione del sistema di
incentivi previsto dal citato D.M. 19.2.2007.

Il provvedimento è entrato in vigore dal
27.4.2007, data della sua pubblicazione in
G.U.. Ciò ha particolare rilevanza poiché per
poter beneficiare delle agevolazioni di cui al
D.M. 19.2.2007 gli impianti devono essere
entrati in vigore dopo tale data, ed è inoltre
a partire dalla medesima data che possono
essere presentate le domande per l’accesso alle
tariffe incentivanti.

Condizioni per l’accesso alle tariffe
incentivanti

L’art. 4 del provvedimento fissa le tre
principali condizioni per l’accesso alle tariffe
incentivanti:
1. in primo luogo il soggetto responsabile (SR)

dell’impianto, ossia colui che presenta la
domanda per l’accesso ai benefici, deve
essere il proprietario dell’immobile ove
l’impianto stesso viene installato ed esercitato,
oppure deve essere in possesso di specifica
autorizzazione rilasciata dal proprietario (o
dai proprietari se più di uno);

36



quaderni di legislazione tecnica - 4.2007
37

2. inoltre per accedere agli incentivi il SR
deve aver conseguito tutte le autorizzazioni
necessarie alla costruzione ed all’esercizio
dell’impianto, nel rispetto dei vincoli
architettonici e paesaggistici e della
normativa vigente in materia di sicurezza
con riferimento alle attività di costruzione
ed esercizio dell’impianto e dei relativi
allacciamenti;

3. infine il SR dovrà registrarsi sul portale
informatico messo a punto dal soggetto
gestore (GSE – Gestore dei Servizi Elettrici
S.p.A.), dove è disponibile anche tutta la
modulistica da compilare e spedire al GSE
stesso unitamente alla documentazione
tecnica prevista dall’Allegato 4 del D.M.
19.2.2007.

Il portale informatico del GSE
Dal 3.5.2007 è stato attivato il portale

informatico per la gestione on line delle
domande di accesso agli incentivi di cui al D.M.
19.2.2007. All’indirizzo https://fotovoltaico.gsel.it
è dunque possibile accedere al sito attraverso
il quale il SR dovrà interagire con il GSE per
richiedere le tariffe incentivanti e il relativo
premio abbinato all’uso efficiente dell’energia.

In particolare si ricorda che il soggetto
responsabile dovrà effettuare i seguenti
passaggi:
a) dovrà effettuare la registrazione, se non

già in possesso delle credenziali di accesso;
b) dopo la registrazione riceverà, sulla casella

di posta elettronica indicata, una e-mail di
conferma;

c) in seguito, sempre via e-mail, riceverà la
UserID e la Password necessarie a preparare
la richiesta di incentivo;

d) successivamente potrà scegliere di:
- gestire una richiesta d’incentivazione
relativa a impianti già incentivati con i
D.M. del 28.7.2005 e del 6.2.2006, quindi,
si ricorda, per gli impianti entrati in
funzione tra l’1.10.2005 ed il 27.4.2007;

- gestire una richiesta d’incentivo per un
nuovo impianto ai sensi del D.M.
19.2.2007, quindi, si ricorda, per gli
impianti entrati in funzione dal 28.4.2007;

e) nel caso si tratti di una richiesta d’incen-
tivazione per un nuovo impianto, dovrà

inserire i dati tecnici caratteristici dell’im-
pianto;

f) tramite un apposito menu potrà predisporre
la stampa dei seguenti documenti:
- richiesta di riconoscimento della tariffa
incentivante;

- scheda tecnica precedentemente compilata;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
- premio per gli impianti fotovoltaici abbinati
a un uso efficiente dell’energia (opzionale); 

g) per la richiesta delle tariffe incentivanti e
dell’eventuale premio, dovrà inviare al
GSE, in un plico cartaceo, oltre agli
stampati citati al punto precedente, anche
i seguenti documenti:
- documentazione finale di progetto dell’im-
pianto;

- certificato di collaudo dell’impianto;
- dichiarazione sulla proprietà dell’immo-
bile;

- copia del permesso a costruire o copia
della D.I.A.;

- copia della comunicazione con la quale
il gestore di rete locale ha notificato al
soggetto responsabile il codice identifica-
tivo del punto di connessione alla rete;

- copia, ove ricorra il caso, della denuncia
di apertura di officina elettrica.

Condizioni economiche e pagamenti
La delibera dell’AEEG n. 90/07 in commento

fissa anche i termini con i quali verrà
effettuato il pagamento delle tariffe incenti-
vanti. Per quanto riguarda gli impianti con
potenza nominale compresa tra 1 e 20 kW,
che si avvalgono del servizio di scambio sul
posto, il pagamento delle tariffe sarà effettuato
dal GSE con cadenza bimestrale, come anche
per il riconoscimento dell’eventuale premio
per l’uso efficiente dell’energia (art. 7, D.M.
19.2.2007). Sarà invece effettuato con cadenza
mensile il pagamento delle tariffe incentivanti
per gli impianti con potenza nominale
superiore a 20 kW.



Circolare n. 46/E del 19.7.2007
dell’Agenzia delle Entrate: disciplina
fiscale degli incentivi impianti fotovoltaici

L’Agenzia delle entrate è intervenuta per
fornire chiarimenti in merito al trattamento
fiscale dei cosiddetti «incentivi in conto
energia», corrisposti dal gestore dei servizi
elettrici (GSE S.p.A.) a chi utilizza un impianto
fotovoltaico per la produzione di energia
elettrica, secondo quanto previsto dal D.
Leg.vo 29.12.2003, n. 387 nonché dal 19.2.2007
e dalla relativa delibera n. 90/2007 dell’Auto-
rità per l’energia elettrica ed il gas (AEEG). 

In particolare la circolare illustra la
disciplina, ai fini dell’Iva, dell’Irap e delle
imposte dirette, applicabile alle tariffe incenti-
vanti ricevute per l’energia prodotta ed ai
ricavi derivanti dalla vendita dell’energia
prodotta in esubero.

Disciplina fiscale delle tariffe
incentivanti
La circolare chiarisce che le tariffe incenti-

vanti corrisposte alle persone fisiche, agli enti
non commerciali o ai condomìni, che
utilizzano pannelli solari al di fuori dell’eser-
cizio di attività d’impresa, non formano
reddito imponibile se l’energia prodotta è
destinata esclusivamente ad usi domestici.
Qualora invece l’impianto sia realizzato
nell’ambito di un’attività commerciale o
d’impresa, come tale intendendo anche
l’impianto che, per la sua collocazione
separata, non risulti posto al servizio dell’a-
bitazione o della sede dell’utente, l’incentivo

è rilevante ai fini delle imposte dirette e
dell’Irap. In questo caso infatti la tariffa
incentivante costituisce un contributo in conto
esercizio, ed in quanto tale concorre alla
formazione del reddito nell’esercizio di
competenza, anche ai fini dell’Irap.

Inoltre, rappresentando contributi percepiti,
in assenza di una controprestazione, per la
realizzazione e la gestione dell’impianto
fotovoltaico, spiega la circolare, le somme
ricevute non sono in nessun caso (neanche in
caso di utilizzo dell’impianto nell’ambito di
un’attività commerciale) rilevanti ai fini Iva,
per la cui applicazione mancano i presupposti.

Quanto infine alla ritenuta d’acconto,
l’Agenzia delle entrate sottolinea che il gestore
dei servizi elettrici è tenuto ad applicarla
nella misura del 4% sul contributo erogato a
titolo di tariffa incentivante nei confronti di
imprese o enti commerciali, qualora gli
impianti attengano all’attività commerciale
esercitata, mentre non è tenuto ad applicarla
nei confronti dei soggetti che non svolgono
attività commerciale.

Disciplina fiscale dei ricavi derivanti
dalla vendita di energia

I ricavi ottenuti dalla vendita di energia
sono sempre da assoggettare ad Iva, fatta
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eccezione per il caso in cui gli stessi derivino
dall’utilizzo al di fuori dell’esercizio di attività
di impresa, da parte di una persona fisica o
ente non commerciale, di un impianto con
potenza fino a 20 Kw.

Per quanto riguarda le imposte dirette, i
ricavi derivanti dalla vendita di energia, nel
caso in cui gli stessi derivino dall’utilizzo al
di fuori dell’esercizio di attività di impresa,
da parte di una persona fisica o ente non
commerciale, di un impianto con potenza
fino a 20 Kw, sono ininfluenti ai fini fiscali
se il contribuente opta per il cosiddetto
«scambio sul posto».

In caso contrario occorre distinguere se
l’impianto sia o meno posto al servizio dell’a-
bitazione del contribuente o della sede
dell’ente non commerciale. Nel primo caso
risultano fiscalmente rilevanti i soli proventi
derivanti dalla vendita dell’energia prodotta in
eccesso rispetto al proprio fabbisogno, che
andranno qualificati come redditi diversi, ossia
come redditi derivanti da attività commerciali
non esercitate abitualmente. Il costo per
l’acquisto o la realizzazione dell’impianto non
potrà in questo caso essere considerato
inerente alla produzione del reddito, né sarà
detraibile la relativa Iva pagata.

Nel caso in cui l’impianto non sia posto
al servizio dell’abitazione del contribuente o
della sede dell’ente non commerciale, i ricavi
derivanti dalla vendita dell’energia saranno
invece integralmente rilevanti ai fini delle
imposte dirette e dell’Irap.

La medesima disciplina fiscale è inoltre
applicabile in tutti i casi agli impianti di
potenza superiore a 20 kW, per i quali non
è possibile optare per il servizio di scambio
sul posto ma solamente vendere l’energia in
esubero alla rete locale, con conseguente
realizzazione di un’attività di tipo commerciale.

Professionisti o associazioni professionali
Se l’acquisto o la realizzazione dell’im-

pianto fotovoltaico è realizzato da un lavoratore
autonomo o da un’associazione professionale,
e l’energia prodotta è utilizzata esclusivamente
per le esigenze dell’attività o anche in modo
promiscuo (per consumi personali o familiari),
la tariffa incentivante, come già detto
comunque esclusa dal campo di applicazione
dell’Iva, non concorre alla formazione del
reddito imponibile. L’impianto costituisce
comunque bene strumentale all’attività di
lavoro autonomo, e dunque l’Iva pagata per
l’acquisto o la realizzazione dell’impianto è



detraibile, per la percentuale riconducibile
all’utilizzo del bene per l’attività professionale.

Se l’impianto produce energia in eccesso, la
vendita costituisce in ogni caso attività
commerciale. Andranno pertanto tenute due
contabilità separate, una per l’attività di
lavoro autonomo ed una per quella di impresa.
In questo caso la tariffa incentivante percepita,
in proporzione alla quantità di energia ceduta,
costituisce contributo in conto esercizio,
concorre alla determinazione del reddito
d’impresa e della base imponibile dell’Irap e
va assoggettata alla ritenuta d’acconto del 4%.

I ricavi derivanti dalla vendita dell’energia
sono inoltre rilevanti ai fini dell’Ires, dell’Irap
e dell’Iva. L’impianto costituisce bene
strumentale sia all’attività libero professionale
che all’attività commerciale di vendita dell’e-
nergia in esubero, e gli ammortamenti del

costo vanno ripartiti facendo riferimento alla
proporzione tra energia ceduta ed energia
complessivamente prodotta. Inoltre l’Iva pagata
all’atto dell’acquisto o realizzazione del bene
è detraibile in relazione ad entrambe le attività
esercitate, a condizione che le stesse siano
gestite, come detto, con contabilità separate.

Iva sulle spese per la realizzazione
degli impianti

Per l’acquisto o la realizzazione dell’im-
pianto fotovoltaico si applica l’aliquota Iva del
10%. La detrazione dell’imposta pagata è
ammessa in funzione dell’utilizzo dell’impianto
nell’esercizio di impresa, arte o professione.
Dunque in caso di utilizzo promiscuo non
sarà detraibile l’Iva corrispondente alla quota
imputabile ad impieghi per fini privati, o
comunque estranei all’esercizio dell’attività. �
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Conto Energia 2007 
È il nome comune assunto dal programma europeo di

incentivazione in conto esercizio della produzione elettrica da
fonte solare mediante impianti fotovoltaici permanentemente
connessi alla rete elettrica.

La favorevole situazione climatica italiana permette al bene-
ficiario di rientrare interamente dei costi sostenuti entro il
decimo anno, e di realizzare approssimativamente altrettanto
nei successivi 10 anni.

Al sud la situazione migliora ulteriormente, poiché l’inve-
stimento tende a rientrare in 8 anni circa.

Condizioni
Il principio che regge il meccanismo del Conto energia con-

siste nell’incentivazione della produzione elettrica, e non del-
l’investimento necessario per ottenerla.

Il privato proprietario dell’impianto fotovoltaico percepisce
somme in modo continuativo, con cadenza tipicamente men-
sile, per i primi 20 anni di vita dell’impianto.

Condizione indispensabile all’ottenimento delle tariffe
incentivanti è la provenienza dell’energia da un impianto
fotovoltaico connesso alla rete, ovvero privo di accumulo
proprio di energia.

Tariffe incentivanti
e vantaggi fiscali

quaderni di legislazione tecnica - 4.2007
41

Estratto da uno studio dell’autore si riportano

gli schemi relativi al sistema tariffario ed alla

possibilità di cumulo degli incentivi
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Non sono incentivati dal Conto energia
quegli impianti fotovoltaici destinati ad
utenze isolate e non raggiunte dalla rete
elettrica.

Tra i componenti dell’impianto, i moduli
fotovoltaici devono obbligatoriamente rispetta-
re la normativa IEC 61215 e, per la sicurez-
za elettrica e di chi acquista, essere certificati
per l’utilizzo come componente in Classe II
(componente con doppio isolamento) defini-
to dalle norme.

Il sistema di conversione, deve essere con-
forme alla norma italiana CEI 11-20 e, per
quanto concerne alcuni aspetti tecnici, alle
specifiche tecniche del gestore locale della
rete (esempio per ENEL la specifica tecnica
DK5940 Ed.2.2 Aprile 2007), in quanto un
gruppo di conversione realizzato per il mer-
cato Italiano (con marchio CE) non può esse-
re utilizzato negli altri paesi europei e
viceversa.

Conto Energia: quali novità
L’attuale provvedimento cambia il quadro

complessivo.
1. Fissazione di un obiettivo di 3.000 MW di

fotovoltaico entro il 2016, dei quali 1.200
MW incentivabili da subito e il resto sulla
base di un provvedimento definito succes-
sivamente; se questa potenza di 3.000 MW
venisse realizzata tutta con impianti per le
famiglie, potranno essere costruiti circa
1.500.000 di impianti.
Oggi in Italia sono installati circa 50 MW.

2. Concessione di un incentivo che va da
0,36 €/kWh per i grandi impianti indu-
striali e cresce fino a 0,49 €/kWh per i
piccoli impianti domestici integrati negli
edifici; tali incentivi si aggiungono al
risparmio conseguente all’autoconsumo del-
l’energia prodotta (circa 0,18 €/kWh per le
famiglie), o ai ricavi per la vendita della
stessa energia (circa 0,09 €/kWh);

3. Specifica attenzione agli impianti realizzati
da scuole, ospedali e piccoli comuni, ai
quali sarà riconosciuto un incentivo mag-
giorato del 5%;

4. Ulteriore aumento dell’incentivo, anche fino
al 30%, per i piccoli impianti che alimen-
tano le utenze di edifici sui quali gli inte-

ressati effettuano interventi di risparmio
energetico adeguatamente certificati;

5. Drastica semplificazione delle procedure di
accesso agli incentivi: basterà realizzare
l’impianto in conformità alle regole stabili-
te dal decreto e darne comunicazione al
Gestore dei servizi elettrici, soggetto inca-
ricato di erogare gli incentivi;

6. Certezza di accesso agli incentivi: anche
quando sarà raggiunto il limite di 1.200
MW di potenza immediatamente incentiva-
bile, saranno ammessi alle tariffe incenti-
vanti tutti gli impianti completati dai privati
entro i successivi 14 mesi, o entro i suc-
cessivi 24 mesi se realizzati da soggetti
pubblici;

7. Possibilità di definire uno specifico incen-
tivo per le tecnologie innovative, anche a
seguito di un accurato monitoraggio del
settore, che sarà tempestivamente avviato.
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(*)

In base all’art. 2 del D.Leg. 79/1999:
«Autoproduttore è la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in misura non infe-

riore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle società controllate, della società controllante e delle
società controllate dalla medesima controllante, nonché per uso dei soci delle società cooperative di produzio-
ne e distribuzione dell’energia elettrica di cui all’articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643,
degli appartenenti ai consorzi o società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti ener-
getiche rinnovabili e per gli usi di fornitura autorizzati nei siti industriali anteriormente alla data di entrata in vigo-
re del presente decreto».

L’aumento della tariffa per gli impianti di potenza superiore a 3kW e non integrati, quindi generalmente su
terreno, è condizionato all’autoconsumo di almeno il 70% dell’energia prodotta, ed è inteso favorire le situa-
zioni in cui l’installazione su edifici non è possibile e tuttavia il soggetto responsabile è in grado di utilizzare
direttamente l’energia prodotta; questa misura, incentivando il consumo locale più della cessione alla rete, favo-
risce anche la stabilità della rete elettrica stessa, sensibile alla intermittenza della fonte fotovoltaica.

D.M. 19 febbraio 2007: Tariffe incentivanti
Articolo 6
(Tariffe incentivanti e periodo di diritto)
1. L’energia elettrica prodotta da impianti

fotovoltaici, realizzati in conformità  al pre-
sente decreto ed entrati in esercizio nel perio-
do intercorrente tra la data di emanazione
del provvedimento di cui all’articolo 10,
comma 1, e il 31 dicembre 2008, ha diritto
a una tariffa incentivante che, in relazione
alla potenza nominale e alla tipologia del-
l’impianto, di cui all’articolo 2, comma 1, let-
tere b1), b2) e b3), assume il valore di cui
alla successiva tabella (valori in euro/kWh
prodotto dall’impianto fotovoltaico).

La tariffa individuata sulla base della
medesima tabella è riconosciuta per un perio-
do di venti anni a decorrere dalla data di
entrata in esercizio dell’impianto ed è costan-
te in moneta corrente in tutto il periodo di
venti anni.

2. L’energia elettrica prodotta da impian-
ti fotovoltaici, realizzati in conformità al
presente decreto ed entrati in esercizio in
ciascuno degli anni del periodo intercorren-
te tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre
2010, ha diritto, in relazione alla potenza
nominale e alla tipologia dell’impianto, alla
tariffa incentivante di cui al comma 1,
decurtata del 2% per ciascuno degli anni di
calendario successivi al 2008 con arroton-
damento commerciale alla terza cifra deci-
male, fermo restando il periodo di venti
anni.

Il valore della tariffa è costante in moneta
corrente nel predetto periodo di venti anni.

Si ripete, per le stesse ragioni di cui sopra,
il prolungamento di un anno di cui al comma
precedente.

3. Con successivi decreti, da emanare con
cadenza biennale a decorrere dal 2009, sono
ridefinite le tariffe incentivanti per gli impian-
ti che entrano in esercizio negli anni succes-
sivi al 2010, tenendo conto dell’andamento
dei prezzi dei prodotti energetici e dei com-
ponenti per gli impianti fotovoltaici.

In assenza dei predetti decreti continuano ad
applicarsi, per gli anni successivi al 2010, le
tariffe fissate dal presente decreto per gli impian-
ti che entrano in esercizio nell’anno 2010.

4. Le tariffe di cui ai commi 1 e 2 sono
incrementate del 5% con arrotondamento alla
terza cifra decimale nei casi:

a) per impianti fotovoltaici ricadenti nelle
righe B) e C), colonna 1, della tabella ripor-
tata al comma 1, i cui soggetti responsabili
impiegano l’energia prodotta dall’impianto
con modalità che consentano ai medesimi
soggetti di acquisire, con riferimento al solo
impianto fotovoltaico, il titolo di autoprodut-
tore di cui all’articolo 2, comma 2, del DL 16
marzo 1999, n. 79*;

b) per gli impianti il cui soggetto responsa-
bile è una scuola pubblica di qualunque ordi-
ne e grado o una struttura sanitaria pubblica;

c) per gli impianti integrati, ai sensi del-
l’articolo 2, comma 1, lettera b3), in superfi-
ci esterne degli involucri di edifici, fabbricati,
strutture edilizie di destinazione agricola, in
sostituzione di coperture in eternito comun-
que contenenti amianto;
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Tariffe fino al 31.12.2008

Art. 6, comma 1

Tariffe per il 2009

Art. 6, comma 2

Tariffe per il 2010

Art. 6, comma 2

Tariffe maggiorate del 5%

Art. 6, comma 4, a)

Tariffe maggiorate del 5%

Art. 6, comma 4, b)

Tariffe maggiorate del 5%

Art. 6, comma 4, c)

Tariffe maggiorate del 5%

Art. 6, comma 4, d)

Tariffe maggiorate del 5%

Art. 7, comma 6



Questa misura di ulteriore incentivazione
assume particolare valore per il risanamento
ambientale e la tutela della salute; i benefici
attesi superano di gran lunga il maggiore
esborso

d) per gli impianti i cui soggetti responsa-
bili sono enti locali con popolazione residen-
te inferiore a 5.000 abitanti sulla base
dell’ultimo censimento Istat.

Grazie alla ulteriore incentivazione, i pic-
coli Comuni possono essere notevolmente
incoraggiati a installare impianti fotovoltaici
presso aree e strutture particolari, come strut-
ture di ricovero per animali di affezione
(canili, gattili) che in questo modo possono
autosostenersi, aree degradate come discari-
che e aree da bonificare, strutture residenziali
di edilizia popolare.

5. Il diritto all’incremento di cui a una
delle lettere a), b), c) e d) del comma 4 non
è cumulabile con gli incrementi delle altre let-
tere dello stesso comma 4.

Articolo 7
(Premio per impianti fotovoltaici abbinati

ad un uso efficiente dell’energia)
1. Gli impianti fotovoltaici che accedono

alle tariffe incentivanti, operanti in regime
di scambio sul posto e destinati ad alimen-
tare, anche parzialmente, utenze ubicate
all’interno o comunque asservite a unità
immobiliari o edifici, come definiti dal
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,

possono beneficiare di un premio aggiunti-
vo con le modalità e alle condizioni di cui
ai successivi commi.

2. Il diritto al premio di cui al comma 1
ricorre qualora il soggetto responsabile si
doti di un attestato di certificazione energe-
tica (nota n. 23 Allegato A) (23. ponte ter-
mico corretto è quando la trasmittanza
termica della parete fittizia (il tratto di
parete esterna in corrispondenza del ponte
termico) non supera per più del 15% la tra-
smittanza  termica della parete corrente),
relativo all’edificio o unità immobiliare, di
cui al DL 19 agosto 2005, n. 192, com-
prendente anche l’indicazione di possibili
interventi migliorativi delle prestazioni ener-
getiche dell’edificio o dell’unità immobiliare,
e, successivamente alla data di entrata in
esercizio dell’impianto fotovoltaico, effettui
interventi tra quelli individuati nella mede-
sima certificazione energetica che consegua-
no, al netto dei miglioramenti conseguenti
alla installazione dell’impianto fotovoltaico,
una riduzione di almeno il 10% dell’indice
di prestazione energetica di calcolo dell’edi-
ficio o unità immobiliare rispetto al medesi-
mo indice come individuato nella
certificazione energetica.

(Omissis)
6. L’esecuzione di nuovi interventi che

conseguano una riduzione di almeno il 10%
dell’indice di prestazione energetica di cal-
colo dell’edificio o unità immobiliare rispet-
to all’indice medesimo antecedente ai nuovi
interventi rinnovano il diritto al premio, con
le medesime modalità di cui ai commi pre-
cedenti, fermo restando il limite massimo
del 30% di cui al comma 5.

7. La cessione congiunta dell’edificio o
unitàimmobiliare e dell’impianto fotovoltaico
che ha diritto al premio di cui al presente
articolo comporta la contestuale cessione del
diritto alla tariffa incentivante e al premio
per il residuo periodo di diritto.

(Omissis)
Articolo 8
(Ritiro e valorizzazione dell’energia elettrica

prodotta dagli impianti fotovoltaici)
1. L’energia elettrica prodotta da impianti

fotovoltaici di potenza nominale non superio-
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Tariffe +5% + premio del 30%

Art. 7, comma 7



re a 20 kW può beneficiare della disciplina
dello scambio sul posto. Tale disciplina conti-
nua ad applicarsi dopo il termine del perio-
do di diritto alla tariffa incentivante di cui
all’articolo 61.

2. L’energia elettrica prodotta da impianti
fotovoltaici che non beneficiano della discipli-
na dello scambio sul posto, qualora immessa
nella rete elettrica, è ritirata con le modalità
e alle condizioni fissate dall’Autorità per l’e-
nergia elettrica e il gas ai sensi dell’art. 13,
comma 3, del decreto legislativo 29 dicem-
bre2003, n. 387, ovvero ceduta sul mercato.

3. I benefici di cui ai commi 1 e 2 sono
aggiuntivi alle tariffedi cui all’articolo 6 e al
premio di cui all’articolo 72.

[1] La disciplina dello scambio sul posto era vigente
anche con i precedenti decreti

[2] Alle tariffe si devono aggiungere i benefici derivanti
dal «conguaglio» in bolletta per lo scambio sul
posto ovvero dalla «vendita» alla rete elettrica; indi-
cativamente, questo significa un ulteriore beneficio
compreso tra il 15% e il 30% !

Articolo 9 
(Condizioni per la cumulabilità di incentivi)
1. Le tariffe incentivanti di cui all’articolo

6 e il premio di cui all’articolo 7 non sono
applicabili all’elettricità prodotta da impianti
fotovoltaici per la cui realizzazione siano o
siano stati concessi incentivi pubblici di natu-
ra nazionale, regionale, locale o comunitaria
in conto capitale e/o in conto interessi con
capitalizzazione anticipata, eccedenti il 20%
del costo dell’investimento.

Le tariffe incentivanti di cui all’articolo 6 e
il premio di cui all’articolo 7 sono applicabi-
li all’elettricità prodotta da impianti fotovol-
taici per la cui realizzazione siano o siano
stati concessi incentivi pubblici di natura
locale, regionale o comunitaria in conto capi-
tale e/o in conto interessi con capitalizzazio-
ne anticipata, nel solo caso in cui il soggetto
responsabile sia una scuola pubblica di qua-
lunque ordine e grado o una struttura sani-
taria pubblica.

2. Le tariffe incentivanti e il premio non
sono cumulabili con:

a) i certificati verdi di cui all’articolo 2,

comma 1, lettera o), del decreto legge 29
dicembre 2003, n. 387;

b) i titoli derivanti dalla applicazione delle
disposizioni attuative dell’articolo 9, comma
1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79, e dell’articolo 16, comma 4, del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

Certificati
Oggi, l’energia prodotta da fonti rinnovabi-

li è più costosa di quella prodotta con le tec-
nologie convenzionali, anzitutto perché costa
di più produrla.

Per agevolare la diminuzione del prezzo
finale dell’energia «verde» è necessario sia
favorire la crescita della domanda complessi-
va, sia promuovere la ricerca sulle tecnologie
necessarie per la sua produzione.

Per questo in Italia, e nella Comunità
Europea, esistono diversi incentivi economici
alla produzione di energia da fonti rinnova-
bili, in particolare:

Sistema CIP 6/92
Entrato in vigore nel 1992, il sistema CIP/6

prevede un riconoscimento economico per
l’elettricità prodotta da fonti rinnovabili. Vara-
to dal Comitato Interministeriale Prezzi, ha
validità limitata alla sola Italia ed è destina-
to ad essere gradualmente sostituito da Cer-
tificati Verdi e RECS.

Certificati Verdi
Il sistema dei Certificati Verdi è stato intro-

dotto nel 1999 dal Decreto Bersani.
Il Certificato Verde è un titolo rilasciato ai

produttori ogni 50 MWh di energia prodotta
da fonti rinnovabili, che attesta che l’elettri-
citàègenerata da impianti preventivamente
riconosciuti dal Gestore del Sistema Elettri-
co(GSE) come centrali a fonti rinnovabili.

Il Decreto Bersani stabilisce anche che tutti
gli operatori che producono o importano sul
territorio italiano elettricità da fonti conven-
zionali devono immettere in rete una quota
minima fissa di energia elettrica da fonti rin-
novabili (il cosiddetto «portafoglio verde»).
Questa quota, inizialmente fissata al 2% della
produzione e dell’importo complessivo, è
stata in seguito aumentata dello 0,35 annuo,
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dal 2004 al 2006. Per assicurarsi la quota
richiesta di energia verde, gli operatori pos-
sono partecipare a un autentico «mercato»:
una Borsa all’interno della quale i Certificati
Verdi vengono  venduti e acquistati, con
quotazioni variabili.

RECS (RenewableEnergy Certificate System)
Del tutto analogo al meccanismo italiano

dei Certificati Verdi è quello europeo dei cer-
tificati RECS: Renewable Energy Certificate
System.

Anche in questo caso, esiste un vero e
proprio «mercato» per lo scambio dei certifi-
cati.

A differenza dei Certificati Verdi, che sono
obbligatori, il meccanismo dei RECS è su
base volontaria. I due meccanismi non sono
cumulabili.

I cosiddetti «Certificati Bianchi», o «Titoli di
Efficienza Energetica» (TEE), sono certificati
rilasciati dal GME e attestanti il risparmio
energetico conseguito da distributori, società-
controllate o società operanti nel settore dei
servizi energetici (ESCo) attraverso specifici
progetti per il miglioramento dell’efficienza
energetica.

L’emissione dei titoli avviene in base alla
certificazione dei risparmi conseguiti da parte
dell’AEEG, che ha anche il compito di svol-
gere controlli a campione per verificare l’ef-
fettivo svolgimento dei progetti e la loro
aderenza alle regole di attuazione stabilite in
base alle norme vigenti.

I Certificati Bianchi possono essere scam-
biati tramite contratti bilaterali oppure all’in-
terno di un apposito mercato, regolato dal
GME.

La possibilità di compravendita dei titoli
permette ai distributori, tenuti per legge a
rispettare obiettivi definiti di risparmio ener-
getico, di «acquistarli» da società specializzate,
contenendo i costi complessivi ma garanten-
do insieme il raggiungimento del grado di
efficienza stabilito.

Il meccanismo di scambio dei Certificati
Bianchi si colloca nel quadro normativo defi-
nito da due decreti ministeriali per la pro-
mozione dell’efficienza energetica, emanati il

20 luglio 2004 dai Ministeri dell’Ambiente e
delle Attività Produttive ed entrati in vigore
il 1°gennaio 2005.

Obiettivo di questi decreti è ottenere per
il quinquennio 2005-2009 un risparmio ener-
getico annuo pari a 2,9 milioni di tep (ton-
nellate equivalenti di petrolio). Il valore
stabilito è pari all’incremento medio annuo
dei consumi nazionali di energia registrato
nel periodo 1999-2001.

L’APAT (Agenzia per la Protezione del-
l’Ambiente e i servizi Tecnici) è il referente
nazionale dell’Agenzia Europea per l’Ambien-
te (AEA), che realizza il censimento naziona-
le delle emissioni in atmosfera, utilizzato per
verificare il rispetto degli impegni assunti nel-
l’ambito degli impegni internazionali per la
riduzione delle emissioni inquinanti sancite
dal Protocollo di Kyoto.

Secondo i dati pubblicati, la situazione
delle emissioni non è oggi particolarmente
positiva, dato che in Italia dal 1990 sono cre-
sciute dell’11,6% (e secondo alcune stime
governative, nel 2020 le emissioni di CO2

potrebbero crescere di un altro 10%).
Dati più confortanti arrivano dal fronte

generazione elettrica: diversi produttori, hanno
messo in campo ingenti investimenti per
ammodernare le strutture di produzione
(repowering), sostituendole con impianti a
ciclo combinato alimentati a gas naturale
(CCGT), più efficienti (55%) e meno inqui-
nanti rispetto a quelli tradizionali, che utiliz-
zavano l’olio combustibile e avevano
rendimenti non superiori al 35%.

Anche nel settore dell’efficienza energetica
degli usi finali sta dando risultati positivi il
sistema dei «Certificati Bianchi», relativo all’ob-
bligo dei distributori di energia elettrica e gas
di adottare soluzioni di risparmio ed effi-
cienza energetica. Se il sistema dei Certifica-
ti Bianchi avesse validità fino al 2012, si
stima che potrebbe portare a una riduzione
delle emissioni di CO2 di 15 milioni di ton-
nellate all’anno nel periodo 2008-2012.

Nell’ambito della produzione di energia da
fonti rinnovabili, nonostante la produzione
elettrica a basso impatto ambientale sia più
che raddoppiata negli ultimi quattro anni, l’I-
talia resta in notevole ritardo rispetto agli
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obiettivi della Comunità Europea, mentre esi-
gui restano i fondi destinati alla fonti rinno-
vabili: nel 2004 solo il 37% dei finanziamenti
per le cosiddette «fonti rinnovabili e assimi-
late» è stato effettivamente destinato all’ener-
gia verde (il resto è andato alle «assimilate»,
ad esempio i rifiuti).

Finanziaria 2007
Agevolazioni fiscali per la riqualifica-

zione energetica degli edifici
La Finanziaria 2007 prevede l’innalzamento

dal 36% al 55% la percentuale di detrazione
fiscale per: Interventi per installare pannelli
solari (fino a un ammontare di 60.000 euro
in 3 anni).

EFFETTI
- Riduzione della bolletta energetica delle

famiglie.
- Contenimento della spesa energetica del

Paese.
- Impatti industriali e occupazionali legati

alla costruzione dei pannelli solari e alla
loro installazione.

- Sviluppo di un indotto qualificato (proget-
tisti, artigiani, installatori e certificatori) nel
campo della bioedilizia.

Detrazioni e incentivi per spese di riqua-
lificazione energetica ed acquisto elettro-
domestici

Per le spese sostenute entro il 31/12/2007
relative a determinati interventi di risparmio e
riqualificazione energetica, è concessa una
detrazione Irpef del 55% dell’importo delle
spese sostenute; per usufruire dell’agevolazio-
ne dovranno essere seguite le stesse proce-
dure previste per la detrazione Irpef del 36%
sulle ristrutturazioni immobiliari; ai fini dell’a-
gevolazione, le spese per riqualificazione ener-
getica sostenute nel 2007 vanno ripartite in tre
rate annuali di uguale importo; la seguente
tabella riassume le spese agevolabili:

Tipologia di spesa
Installazione di pannelli solari per la produzione di
acqua calda ad usi domestici od industriali, per il fab-
bisogno di piscine, strutture sportive, case di ricove-
ro e cura, scuole e università

Importo massimo spesa € 109.090,91

Importo massimo della detrazione
(55% della spesa) €  60.000,00

Detrazione del 36%
È prorogata anche per il 2007 la detrazio-

ne Irpef del 36%, fino ad un importo massi-
mo di € 48.000 per ciascuna unità immobiliare,
su cui vengano effettuate spese per il recu-
pero del patrimonio edilizio.

Il beneficio fiscale spetta, fra l’altro, a con-
dizione che il costo della manodopera venga
evidenziato in fattura.

Aliquota Iva 10% per fornitura di
energia

Il nuovo n. 122) della TAB A, parte terza,
allegata al DPR 633/72, prevede l’applicazio-
ne dell’aliquota Iva del 10% alle prestazioni
di servizi e forniture di apparecchi e mate-
riali per la fornitura di energia termica ad
uso domestico tramite reti pubbliche di tele-
riscaldamento o nell’ambito del contratto di
servizio energia; sono fra l’altro comprese le
forniture di energia prodotta da fonti rinno-
vabilio da impianti di cogenerazione  ad alto
rendimento.

Impianti fotovoltaici nuovi edifici 
Per il rilascio della concessione edilizia, i

regolamenti comunali dovranno obbligatoria-
mente richiedere l’installazione di impianti
fotovoltaici negli edifici di nuova costruzione,
che garantiscano una produzione energetica
non inferiore a 0,2 KW per ciascuna unità
abitativa. �
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