Conto Energia 2011
Il 24 agosto 2010 il Conto Energia 2011 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana: è il Decreto Interministeriale del 6 Agosto 2010. Il testo del decreto
è scaricabile dal sito web del GIFI: www.gifi-fv.it
DURATA DELL'INCENTIVO
Il Decreto avrà una durata di tre anni, dal 01/01/2011 al 31/12/2013.
Le tariffe incentivanti saranno erogate per 20 anni ed in questo periodo il loro valore
rimarrà fisso.
SCAMBIO SUL POSTO E VENDITA DELL'ENERGIA
Sono stati confermati sia lo Scambio sul Posto che la Vendita dell'Energia prodotta,
fermo restando che l'incentivo continuerà ad essere riconosciuto a tutta l'energia
elettrica prodotta.
FOCUS TECNOLOGICO
Sono previste tariffe speciali per impianti fotovoltaici a concentrazione, soluzioni
innovative per l'intergrazione architettonica ed un premio aggiuntivo per l'utilizzo
di sistemi con profilo di scambio prevedibile.
POTENZA INCENTIVABILE
Il limite massimo di potenza incentivabile con questo decreto è fissato in 3500 MW.
PERIODO DI GRAZIA
Raggiunto tale tetto e non ancor esaurito il tempo di validità del decreto, il periodo di
grazia di 14 mesi (per soggetti responsabili privati) e 24 mesi (per soggetti
responsabili pubblici) permetterà a tutti gli impianti che saranno connessi alla rete
entro il 31/12/2013 di beneficiare delle tariffe del presente decreto.
PREMI
Tutte le tariffe possono essere incrementate del:
- 5%, qualora l'impianto è ubicato in una zona industriale o commerciale;
- 5%, qualora il soggetto responsabile dell'impianto è un Comune con meno di 5000
abitanti e l'impianto è situato su edificio ed in regime di scambio sul posto;
- 10% qualora l'impianto è installato in sostituzione di eternit o amianto;
- 20% qualora l'impianto è parte di un sistema con profilo di scambio prevedibile;
- Fino al 30% se parallelamente alla costruzione dell'impianto fotovoltaico vengono
eseguiti lavori che migliorano le prestazioni energetiche dell'edificio.
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TARIFFE CONTO ENERGIA 2011 [€/kWh]
Periodo
Potenza [kW]

da 01/01 a 30/04
Su edifici

Altri

da 01/05 a 30/08
Su edifici

Altri

da 01/09 a 31/12
Su edifici

Altri

1<P<3

0.402

0.362

0.391

0.347

0.380

0.333

3 < P < 20

0.377

0.339

0.360

0.322

0.342

0.304

20 < P < 200

0.358

0.321

0.341

0.309

0.323

0.285

200 < P < 1000

0.355

0.314

0.335

0.303

0.314

0.266

1000 < P < 5000

0.351

0.313

0.327

0.289

0.302

0.264

P > 5000

0.333

0.297

0.311

0.275

0.287

0.251

Le tariffe valide nel terzo periodo saranno decurtate del 6% nel 2012 ed un
ulteriore 6% nel 2013.
Serre fotovoltaiche, tettoie e pensiline potranno beneficiare di una tariffa
incentivante equivalente al valore medio, per una data classe di potenza, tra quello
relativo agli impianti su edificio ed altri impianti.
INTEGRAZIONE ARCHITETTONICA INNOVATIVA

FOTOVOLTAICO A CONCENTRAZIONE

Potenza [kW]

Tariffa [€/kWh]

Potenza [kW]

Tariffa [€/kWh]

1 < P < 20

0.44

1 < P < 200

0.37

20 < P < 200

0.40

200 < P < 1000

0.32

200 < P < 5000

0.37

P > 1000

0.28

Per questa categoria di impianti, oltre
ai 3000 MW di cui sopra, è prevista una
potenza incentivabile di 300 MW. Le
tariffe qui sopra sono valide per il 2011
mentre nel 2012 e 2013 subiranno una
riduzione del 2% ogni anno.

Per questa categoria di impianti, oltre
ai 3000 MW di cui sopra, è prevista una
potenza incentivabile di 200 MW. Le
tariffe qui sopra sono valide per il 2011
mentre nel 2012 e 2013 subiranno una
riduzione del 2% ogni anno.
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