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Spalma incentivi volontario: guida alla lettura 

 

Riferimenti normativi: 

 DECRETO LEGGE 23 dicembre 2013, n. 145 (c.d. “Destinazione Italia”), convertito con modificazioni 

dalla LEGGE 21 febbraio 2014, n.9; 

 DECRETO 6 novembre 2014; 

 Documento GSE 19 dicembre 2014, rubricato: “Istruzioni operative per la rimodulazione degli incentivi 

per gli impianti a fonti rinnovabili non fotovoltaici ai sensi del Decreto Interministeriale del 6 novembre 

2014”. 

 

Possibili opzioni previste dalla Legge n.9/2014: 

Opzione a): NON rimodulo 

L’esercizio di tale opzione consente di continuare a godere del regime incentivante spettante per il periodo di 

diritto residuo. In tal caso per un periodo di dieci anni decorrenti dal termine del periodo di diritto al regime 

incentivante, interventi di qualunque tipo (potenziamenti, integrali ricostruzioni, rifacimenti) realizzati sullo stesso 

sito non hanno diritto di accesso ad ulteriori strumenti incentivanti, incluso ritiro dedicato (RID) e scambio sul 

posto (SSP), a carico dei prezzi o delle tariffe dell’energia elettrica. 

 

Opzione b): Rimodulo 

L’esercizio di tale opzione consente di optare per una rimodulazione dell’incentivo spettante.  

In tal caso il produttore - a decorrere dal 1° marzo 2015 - accede ad un incentivo ridotto di una percentuale 

specifica per ciascuna tipologia di impianto, da applicarsi per un periodo rinnovato di incentivazione, pari al 

periodo residuo dell’incentivazione spettante alla medesima data incrementato di sette anni. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/12/23/13G00189/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/2/21/14G00023/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/11/18/14A08877/sg;jsessionid=R-Wu5jEvePls3q7sw07esQ__.ntc-as2-guri2b
http://www.gse.it/it/salastampa/GSE_Documenti/Istruzioni%20operative%20DM_SpalmaFER.pdf
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Decreto 6 novembre 2014 

Articolo 1 

(Finalità ed ambito di applicazione) 

 

A chi si applica: 

 Produttori che beneficiano di incentivi sotto forma di Certificati verdi (CV), Tariffe Onnicomprensive (TO) 

o Tariffe premio, il cui periodo incentivante termina dopo il 31 dicembre 2014. 

 Impianti ricadenti nel regime transitorio1 di cui all’art.30 del DM 6 Luglio 2012. 

 

A chi NON si applica: 

 Produttori che beneficiano di incentivi sotto forma di Certificati verdi (CV), Tariffe Onnicomprensive (TO) 

o Tariffe premio, il cui periodo incentivante termina entro il 31 dicembre 2014. 

 Impianti che sono incentivati ai sensi del DM 6 Luglio 2012, ad eccezione di quelli ricadenti nel regime 

transitorio (art.30 dello stesso DM). 

 Impianti incentivati ai sensi del provvedimento del Comitato Interministeriale dei Prezzi n.6 del 29 aprile 

1992 (c.d. CIP6/92). 

 Impianti a biomasse e biogas di P<1MW il cui periodo incentivante termina entro 31 dicembre 2016.  

 

 

Articolo 2 

(Modalità di determinazione nuovi incentivi) 

 

Come si calcola il nuovo incentivo: 

L’incentivo rimodulato viene determinato sulla base delle formule contenute nell’allegato 1 del Decreto 6 

novembre 2014. Il nuovo incentivo rimodulato verrà riconosciuto a decorrere dal 1° marzo 2015. 

 

 

Articolo 3 

(Modalità di esercizio dell’opzione di rimodulazione) 

 

Come richiedere la rimodulazione: 

I titolari degli impianti che intendono optare per la rimodulazione dei propri incentivi debbono inoltrare la relativa 

richiesta al GSE entro il 17 febbraio 2015, inviando una e-mail all’indirizzo di posta spalmaincentiviTO-

CV@cc.gse.it con in allegato il format di richiesta di rimodulazione debitamente compilato e sottoscritto. Ulteriori 

informazioni sono ad ogni modo disponibili sul documento di istruzioni pubblicato dallo stesso GSE. 

 

                                                           

 

1 Il regime transitorio ai sensi del DM 6/7/2012 comprende gli impianti entrati in esercizio entro il 30 aprile 2013, o per gli 

impianti a rifiuti biodegradabili entro 30 giugno 2013. A tali impianti è stata riconosciuta la possibilità di usufruire del regime di 

incentivazione di cui al DM 18 dicembre 2008.  

mailto:spalmaincentiviTO-CV@cc.gse.it
mailto:spalmaincentiviTO-CV@cc.gse.it
http://www.gse.it/it/salastampa/GSE_Documenti/Allegato%20I%20-%20Format%20di%20richiesta%20di%20rimodulazione.pdf
http://www.gse.it/it/salastampa/GSE_Documenti/Istruzioni%20operative%20DM_SpalmaFER.pdf
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Articolo 4 

(Disposizioni specifiche per i produttori che aderiscono alla rimodulazione degli incentivi) 

 

Disposizioni per CHI ADERISCE alla rimodulazione: 

1. Conformità dei titoli abilitativi 

Al fine di garantire la piena conformità dei titoli abilitativi con il periodo incentivante residuo, così come rimodulato, 

il GSE - entro il 19 maggio 2015 - comunica alle Regioni e agli enti locali che hanno rilasciato i predetti titoli 

autorizzativi, l’elenco dei soggetti che hanno esercitato l’opzione di rimodulazione. 

Per tali soggetti2, le competenti amministrazioni provvedono ad adeguare la validità temporale dei permessi 

rilasciati con la nuova durata dell’incentivo. 

 

2.3. Divieto di cumulo con ulteriori strumenti incentivanti 

I soggetti che optano per la rimodulazione dell’incentivo non hanno diritto di accesso - fino al termine del nuovo 

periodo di incentivazione - ad ulteriori strumenti incentivanti a carico delle tariffe elettriche, anche qualora 

l’esercente rinunci all’incentivo rimodulato, ad eccezione del Ritiro Dedicato (RID) e Scambio sul Posto (SSP), 

sempre che siano compatibili con il meccanismo di incentivazione in godimento.  

Sono fatti salvi anche i seguenti interventi: 

a) interventi di potenziamento; 

b) interventi di integrale ricostruzione, effettuati a partire dal quinto anno successivo al termine del periodo 

residuo di diritto di godimento all’incentivo originario, in tal caso l’eventuale nuovo incentivo sostituisce il 

preesistente incentivo rimodulato; 

c) limitatamente agli impianti a biomasse di potenza non superiore a 1 MW, interventi di rifacimento totale, 

effettuati a partire dal quinto anno successivo al termine del periodo residuo di diritto di godimento all’incentivo 

originario, in tal caso l’eventuale nuovo incentivo sostituisce il preesistente incentivo rimodulato. 

 

4. Estensione del periodo di diritto alla TO  

In caso di fermate per eventi calamitosi o per problematiche connesse alla sicurezza della rete disposti dalle 

competenti autorità, ai sensi dell’art.16 comma 6 del DM 18 dicembre 2008, l’estensione del periodo di accesso 

alla TO è riconosciuta al termine del nuovo periodo incentivante così come rimodulato. Nel periodo di estensione 

(pari al periodo complessivo delle fermate incrementato del 20%) trova applicazione il valore della TO pre-

rimodulazione. 

 

5. Estensione del periodo di diritto ai CV  

In caso di fermate per eventi calamitosi o per problematiche connesse alla sicurezza della rete riconosciuti dalle 

competenti autorità, ai sensi dell’art.11 comma 8 del DM 18 dicembre 2008, l’estensione del periodo di diritto ai 

CV è riconosciuta al termine del nuovo periodo incentivante così come rimodulato. Nel periodo di estensione (pari 

al periodo complessivo delle fermate incrementato del 20%) trova applicazione il valore del fattore moltiplicativo 

vigente nel pre-rimodulazione. 

 

 

                                                           

 

2 Per gli impianti idroelettrici è necessario chiarire se tra i titoli abilitativi siano incluse anche le concessioni di derivazione. 
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6. Impianti incentivati con i CV che aderiscono alla rimodulazione 

Limitatamente alle produzioni realizzate fino al 31 dicembre 2020, il parametro Re per il calcolo del prezzo di 

ritiro dei CV è, su richiesta del produttore, tenuto fisso ed è pari a quello registrato nel 2012.  

A tal fine, la richiesta del produttore dev’essere presentata contestualmente all’esercizio dell’opzione di 

rimodulazione. In alternativa, il parametro Re varia con cadenza annuale, così come definito dall’AEEGSI. 

Per gli impianti alimentati da biomasse il valore Re è fisso al valore registratosi nel 2012 (77 €/MWh). 

Per gli impianti cogenerativi a bioliquidi il valore Re è fisso al valore registratosi nel 2009 (91,34 €/MWh). 

Nel caso in cui i produttori decidessero di usare il parametro Re variabile, il prezzo di ritiro dei CV verrebbe 

calcolato sulla base del parametro Re dell’anno precedente. 

 

 

ALLEGATO 1 DM 6 NOVEMBRE 2014: calcolo del nuovo incentivo 

 

Ai fini della determinazione del nuovo valore dell’incentivo, si applica il seguente parametro S, arrotondato alla 

terza cifra decimale con criterio commerciale: 

 

 

dove: 

 

R è il periodo residuo di diritto agli incentivi, espresso in anni e centesimi di anno ed approssimato per eccesso 

alla seconda cifra decimale, ed è pari alla differenza fra la data in cui termina il diritto di godimento all’incentivo 

originario e la data da cui decorre il nuovo incentivo; 

p è un parametro che tiene conto dei costi indotti dalle operazioni di rimodulazione.  

Per impianti eolici, geotermici e idroelettrici: 

p= 1,02 per gli impianti il cui periodo di diritto all’incentivazione cessa entro il 31 dicembre 2020;   

p= 1,03 gli per impianti il cui periodo di diritto all’incentivazione cessa dopo il 31 dicembre 2020 ed entro il 31 

dicembre 2028.  

Per i soli impianti alimentati da fonti rinnovabili diverse dall’eolico, dal geotermico e dall’idroelettrico: 

p= 1,022 per gli impianti il cui periodo di diritto all’incentivazione cessa entro il 31 dicembre 2020; 

p=1,032 per gli impianti il cui periodo di diritto all’incentivazione cessa dopo il 31 dicembre 2020 ed entro il  31 

dicembre 2028.  

 

Per gli impianti a CERTIFICATI VERDI, il nuovo incentivo è calcolato sulla base della seguente formula: 

 

Irim = S·I 

 

dove I è pari al coefficiente moltiplicativo di cui alla tabella 2 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 e smi 

per gli impianti che accedono ai CV ai sensi della medesima legge, ed è pari a 1 per gli impianti che accedono ai 

CV, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2007. 
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In altri termini, il Decreto spalma incentivi sostituisce il parametro I (che non è altro che il k della finanziaria 2008) 

con il coefficiente Irim.  

  

Per gli impianti a TARIFFA OMNICOMPRENSIVA, la nuova tariffa incentivante omnicomprensiva Tnew è 

determinata secondo la formula di seguito indicata: 

 

Tnew = S * (Told – Pc) + Pc 

 

dove Told è la tariffa omnicomprensiva spettante prima dell’operazione di rimodulazione;  

Pc=Re è il valore del prezzo di cessione dell'energia elettrica (Re) definito dall'Autorità per l'energia elettrica il gas 

e il sistema idrico, in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, 

registrato nell'anno precedente a quello ha in cui ha inizio la rimodulazione.  

 

 

ESEMPI NUMERICI 

 

Ipotesi e dati di partenza: 

Per l’anno 2014 si è ipotizzato un , in attesa che l’AEEGSI con delibera del gennaio p.v. ne 

pubblichi il valore reale. 

Per le fonti diverse da biomasse e bioliquidi, il prezzo di ritiro, valutato sulla base di viene 

riconosciuto sui CV relativi alle produzioni registrate sino al 31 dicembre 2020.  

Per le produzioni comprese tra il 1 gennaio 2021 e la fine del periodo di incentivazione rimodulato, il prezzo di 

ritiro dei CV assume ogni anno un valore differente, poiché è in funzione del valore Re, come annualmente 

stabilito dall’AEEGSI. 

 

ESEMPIO n. 1 

(Impianto eolico che gode di CV 15 anni che opta per la rimodulazione) 

 

Dati impianto: 

- Impianto Eolico on-shore, con potenza di 2.500 kW  

- Data inizio riconoscimento CV: 23 marzo 2008 

- Data termine riconoscimento CV: 23 marzo 2023 

- Data riconoscimento nuovo incentivo: 1 marzo 2015 

- Data termine nuovo incentivo rimodulato: 23 marzo 2030 

- Produzione tra 1 marzo 2015 e 31 dicembre 2015 → Ea=4.000 MWh 

- Energia incentivata (nuova costruzione) → Ei=Ea=4.000 MWh 

Numero di CV spettanti, per il periodo tra 1 marzo 2015 e 31 dicembre 2015, nel caso in cui non operasse la 

rimodulazione: 
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k=1 (eolico on-shore) 

  (Impianto il cui periodo di incentivazione termina dopo 31 dicembre 2020 ed entro il 31 dicembre 2028). 

 

 

 

Numero di CV, per il periodo tra 1 marzo 2015 e 31 dicembre 2015, spettanti in caso di rimodulazione:  

 

 

 

 

 

Stime ricavi: 

Rimodulazione con Re fisso (Re 2012) 

 

 

Rimodulazione con Re variabile 

 

 

Se NON rimodulo: 

 

 

 

Differenza ricavi periodo 1 marzo - 31 dicembre 2015 

Re Delta % 

Variabile -41% 

Fisso a Re 2012 -51,4% 
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ESEMPIO n. 2 

(Impianto idroelettrico che gode di CV 12 anni che opta per la rimodulazione) 

 

Dati impianto: 

- Impianto Idroelettrico, con potenza di 800 kW 

- Data inizio riconoscimento CV: 23 marzo 2005 

- Data termine riconoscimento CV: 23 marzo 2017 

- Data riconoscimento nuovo incentivo: 1 marzo 2015 

- Data termine incentivo rimodulato: 23 marzo 2024 

- Produzione tra 1 marzo 2015 e 31 dicembre 2015 → Ea=3000 MWh 

- Energia incentivata (nuova costruzione) → Ei=Ea=3000 MWh 

Numero di CV spettanti, per il periodo tra 1 marzo 2015 e 31 dicembre 2015, nel caso in cui non operasse la 

rimodulazione: 

 

 

k=1 (Impianto idroelettrico) 

  (Impianto il cui periodo di incentivazione termina entro il 31 dicembre 2020). 

 

 

 

Numero di CV, per il periodo tra 1 marzo 2015 e 31 dicembre 2015, spettanti in caso di rimodulazione:  

 

 

 

 

Stime ricavi: 

Rimodulazione con Re fisso (Re 2012): 

 

 

Rimodulazione con Re variabile 

 

 

Se NON rimodulo: 
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Differenza ricavi periodo 1 marzo - 31 dicembre 2015 

Re Delta % 

Variabile -75,7% 

Fisso a Re 2012 - 79,9% 

 

 

 

ESEMPIO n. 3 

(Impianto a biomassa che gode di CV 15 anni che opta per la rimodulazione) 

 

Dati impianto: 

- Impianto a Biomassa con potenza di 1000 kW 

- Data inizio riconoscimento CV: 21 marzo 2009 

- Data termine riconoscimento CV: 21 marzo 2024 

- Data riconoscimento nuovo incentivo: 1 marzo 2015 

- Data termine incentivo rimodulato: 21 marzo 2031 

- Produzione tra 1 marzo 2015 e 31 dicembre 2015 → E =6000 MWh 

- Energia incentivata (nuova costruzione) → Ei=Ea=6000 MWh 

Numero di CV spettanti, per il periodo tra 1 marzo 2015 e 31 dicembre 2015, nel caso in cui non operasse la 

rimodulazione: 

 

 

k=1,3 (Impianto a biomasse) 

 (Impianto a biomassa il cui periodo di incentivazione termina dopo 31 dicembre 2020 ed entro il 31 

dicembre 2028).  

 

 

 

 

 

Numero di CV, per il periodo tra 1 marzo 2015 e 31 dicembre 2015, spettanti in caso di rimodulazione:  
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Stime ricavi: 

Rimodulazione (Re fisso 2012 per le biomasse): 

 

Se NON rimodulo: 

 

 

Differenza percentuale tra le entrate per il periodo 1 marzo - 31 dicembre 2015: 

 

 

 

 

ESEMPIO n. 4 

(Impianto idro che gode di TO 15 anni e opta per la rimodulazione) 

 

Dati impianti: 

- Impianto idroelettrico di potenza elettrica 1.000 kW 

- Data inizio riconoscimento TO: 23 marzo 2008 

- Data termine riconoscimento TO: 23 marzo 2023 

- Data riconoscimento nuovo incentivo: 1 marzo 2015 

- Data termine nuovo incentivo rimodulato: 23 marzo 2030 

- Produzione tra 1 marzo 2015 e 31 dicembre 2015 → Ea=3000 MWh  

- Energia incentivata (nuova costruzione) → Ei=Ea=3000 MWh  

 

  (Impianto il cui periodo di incentivazione termina dopo 31 dicembre 2020 ed entro il 31 dicembre 2028.  

 

 

Per l’intera produzione registrata tra l’1 marzo 2015 (inizio rimodulazione) e il 23 marzo 2030 (fine incentivazione) 

il valore di Re=Pc viene tenuto fisso e pari al valore del 2014:  

 

 

 

Valore della TO dopo la rimodulazione: 
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Valore della TO prima della rimodulazione: 

. 

 

 

Stime ricavi: 

Rimodulazione: 

Le entrate relative alla TO - per il periodo tra 1 marzo 2015 e 31 dicembre 2015 -  sono pari a: 

 

 

Se NON rimodulo: 

 

 

Differenza percentuale tra le entrate annuali: 

 

 

 

 

 

ESEMPIO n. 5 

(Impianto a biogas che gode di TO 15 anni e opta per la rimodulazione) 

 

Dati impianto: 

- Impianto biogas di Pel ≤900 kW:  

- Data inizio riconoscimento TO: 29 marzo 2012 

- Data termine riconoscimento TO: 29 marzo 2027 

- Data riconoscimento nuovo incentivo: 1 marzo 2015 

- Data termine nuovo ’incentivo rimodulato: 29 marzo 2034 

- Produzione annua → Ea=6000 MWh 

- Energia incentivata (nuova costruzione) → Ei=Ea=6000 MWh 

 

  (Impianto il cui periodo di incentivazione termina dopo 31 dicembre 2020 ed entro il 31 dicembre 

2028).  
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Per l’intera produzione registrata tra l’1 marzo 2015 (inizio rimodulazione) e il 23 marzo 2030 (fine incentivazione) 

il valore di Re=Pc viene tenuto fisso e pari al valore del 2014: 

 

 

Valore della TO dopo la rimodulazione: 

 

 

 

Valore della TO prima della rimodulazione: 

 

  

 

Stime Ricavi: 

Rimodulazione: 

Le entrate relative alla TO (eg. per l’anno 2016 - primo anno in cui si applica la Tnew sull’intera produzione 

annuale), sono pari a: 

 

 

Se NON rimodulo: 

 

 

Differenza percentuale tra le entrate annuali: 

 

 

 

 

 

 

 


