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1. Principi Generali e oggetto del decreto 

Il Decreto 6 luglio 2012, adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Ambiente 

e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, contiene la 

disciplina dell’incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili, diversa da quella fotovoltaica.  

Il Decreto, acquisita l’intesa con la Conferenza Stato Regioni il 22 febbraio 2012 e il parere dell’Autorità per 

l’Energia Elettrica e il Gas l’8 maggio 2012, è stato pubblicato in GU del 10 luglio 2012, n. 159, S.O. n. 143 ed è 

entrato in vigore l’11 luglio 2012. 

Il Decreto ridisegna, per la prima volta in modo sostanziale, il sistema di incentivazione della produzione di 

energia da fonti rinnovabili in attuazione dell’articolo 24 del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28. 

Tale articolo (unitamente all’articolo 23) elenca i principi generali e specifici che il decreto deve rispettare e le 

finalità che il medesimo deve perseguire.  

Tali principi costituiscono da un lato una guida e un limite per l’azione normativa del Governo, dall’altro, sono di 

aiuto all’interprete nell’applicazione concreta della disciplina. 

Nelle intenzioni del Legislatore, il Decreto deve operare (in modo graduale, a tutela degli investimenti avviati) il 

riordino e il potenziamento dei meccanismi di incentivazione al fine di promuovere la produzione dell’energia da 

fonti rinnovabili e l’efficienza energetica in misura adeguata al raggiungimento della quota di energia da fonti 

rinnovabili sul consumo finale lordo di energia al 2020 (17%). I criteri di incentivazione e gli strumenti incentivanti 

(necessariamente flessibili per tenere conto dei meccanismi del mercato e dell’evoluzione tecnologica), devono 

tendere a promuovere l’efficacia, l’efficienza, la semplificazione e la stabilità nel tempo dei sistemi di 

incentivazione, oltre che la riduzione degli oneri a carico dei consumatori (art. 23, D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28). 

Nello specifico, il Legislatore ha previsto che la produzione di energia da fonti rinnovabili debba essere incentivata 

secondo i seguenti criteri: 

• l’incentivo ha lo scopo di assicurare un’equa remunerazione dei costi di investimento ed esercizio; 

• il periodo di diritto all’incentivo è pari alla vita media utile convenzionale della specifica tipologia di 

impianto e decorre dalla data di entrata in esercizio dello stesso; 

• l’incentivo resta costante per tutto il periodo di diritto e può tener conto del valore economico dell’energia 

prodotta; 

• l’incentivo è assegnato tramite contratti di diritto privato (sul modello definito dall’AEEG) tra il GSE e il 

soggetto responsabile dell’impianto; 

• l’incentivo è attribuito alla produzione di energia da nuovi impianti, inclusi quelli realizzati a seguito di 

integrale ricostruzione; da impianti ripotenziati, limitatamente alla producibilità aggiuntiva; da centrali 

ibride, limitatamente alla quota di energia prodotta da fonti rinnovabili; da impianti oggetto di interventi di 

rifacimento, totale o parziale, per contingenti di potenza; 

• la produzione di energia da impianti di potenza superiore a una certa soglia, non inferiore a 5 MW, ha 

diritto a un incentivo assegnato tramite aste al ribasso gestite dal GSE; 

• la produzione di energia da impianti di potenza fino a tale soglia ha diritto a un incentivo diversificato per 

fonte e per scaglioni di potenza; 

• limitatamente alle bioenergie: 

i. per biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili l'incentivo tiene conto della tracciabilità e della 

provenienza della materia prima, nonché dell'esigenza di destinare prioritariamente le biomasse 

legnose trattate per via esclusivamente meccanica all'utilizzo termico e i bioliquidi sostenibili 

all'utilizzo per i trasporti;  
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ii. per biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili, inoltre, l'incentivo è finalizzato a promuovere: l'uso 

efficiente di rifiuti e sottoprodotti, di biogas da reflui zootecnici o da sottoprodotti delle attività 

agricole, agro-alimentari, agro-industriali, di allevamento e forestali, di prodotti ottenuti da 

coltivazioni dedicate non alimentari, nonché di biomasse e bioliquidi sostenibili e biogas da filiere 

corte, contratti quadri e da intese di filiera; la realizzazione di impianti operanti in cogenerazione; la 

realizzazione e l'esercizio, da parte di imprenditori agricoli, di impianti alimentati da biomasse e 

biogas asserviti alle attività agricole, in particolare di micro e minicogenerazione. 

Come anticipato, il sostegno pubblico è finalizzato a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, ai 

limitati fini del raggiungimento della quota nazionale del 17% secondo una traiettoria rispetto a cui, con riguardo al 

settore elettrico, l’Italia è pienamente in linea se non addirittura in anticipo. 

Sebbene il Governo intenda garantire un ulteriore sviluppo delle fonti rinnovabili, il decreto ha ridotto la misura 

degli incentivi, non solo avendo valutato l’andamento virtuoso rispetto alla traiettoria, ma anche in considerazione 

del benchmark con gli altri paesi europei e tenuto conto della redditività degli investimenti, del diminuito costo 

degli impianti e delle economie di scala che la diffusione delle fonti rinnovabili ha negli ultimi anni generato. 

La riduzione della misura degli incentivi risponde, da un lato, all’esigenza di diminuire gli oneri di sostegno in capo 

ai consumatori e dall’altro, a un criterio di efficienza dei costi. 

Tale criterio impone, inoltre, l’introduzione di meccanismi specifici per mantenere controllato il livello di spesa. 

Del resto, è la stessa disciplina comunitaria (direttive 2001/77/CE e 2009/28/CE) che impone agli Stati membri il 

controllo degli effetti e dei costi dei regimi di incentivazione per garantirne un corretto funzionamento. 

In concreto, dunque, il Governo ha posto un tetto di spesa per gli incentivi (un costo indicativo cumulato annuo 

non superiore a 5,8 mld €) e ha disciplinato il meccanismo di controllo del volume di energia producibile, 

attraverso l’accesso contingentato agli incentivi: le aste, già previste dal D.lgs. n. 28/2011 e i registri, la novità 

introdotta dal decreto. 

 

In sintesi, il decreto 6 luglio 2012 definisce gli incentivi spettanti a: 

• impianti a fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico esistenti o che entreranno in esercizio entro il 31 dicembre 

2012, per la durata residua del periodo di diritto agli incentivi; 

• impianti che entreranno in esercizio dopo il 31/12/2012, a seguito di nuova realizzazione, o di interventi di  

rifacimento, riattivazione ecc..; 

• impianti che entreranno in esercizio nel periodo transitorio tra il vecchio e il nuovo regime . 

 

Vecchio sistema incentivante Transitorio Nuovo sistema incentivante 

CV e TO Opzione: CV e TO rivisti/ aste, registri Aste, registri 

 31/12/2012 30/04/2013 

 

 

Figura 1: meccanismi di incentivazione regolati dal DM 6/7/2012 
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2. Impianti esistenti al 31/12/2012  

L’energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili (non fotovoltaiche) entrati in esercizio entro il 

31/12/2012 accede ai meccanismi di incentivazione preesistenti (CV e TO) con alcuni meccanismi correttivi.  

Per accedere a questi incentivi, i Soggetti Responsabili sono tenuti a1: 

a) comunicare al GSE la data di entrata in esercizio entro il mese successivo alla stessa; 

b) presentare la domanda per il riconoscimento della qualifica IAFR entro il sesto mese dalla data di entrata in 

esercizio. 

Per gli impianti entrati in esercizio precedentemente alla data di pubblicazione delle procedure applicative2 i 

termini di cui ai punti a) e b) sono estesi rispettivamente al mese di settembre 2012 e febbraio 2013. Il 

superamento di questi limiti comporta la decadenza del diritto all’accesso agli incentivi. 

 

2.1 Tariffa onnicomprensiva  
Gli impianti di taglia inferiore al MW entrati in esercizio entro il 31/12/2012, anche a seguito di interventi di 

rifacimento, riattivazione, potenziamento, che scelgono di optare per il regime di tariffa onnicomprensiva, 

accedono alle stesse condizioni stabilite dalla L. 244/2007, con valori di tariffe che restano invariate e costanti per 

l’intero periodo di diritto, pari a 15 anni a partire dalla data di entrata in esercizio commerciale, a valere 

sull’energia immessa in rete. 

Le tariffe fisse onnicomprensive (cfr art. 2, comma 245 dalla L. 244/2007) sono riportate in Tabella 1. 

 

Fonte Tariffa [€/MWh] 

Eolica per impianti di taglia inferiore a 200 kW  300 

Geotermica  200 

Moto ondoso e maremotrice  340 

Idraulica diversa da quella del punto precedente  220 

Biogas e biomasse, esclusi i biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri 
tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento 
(CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 20093 

280 

Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biocombustibili liquidi ad 
eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e di 
controllo previsto dal regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 20093 

180 

Tabella 1: tariffe omnicomprensive L.244/2007 

 
                                                           
1 La comunicazioni dovranno essere effettuata mediante i moduli allegati alle procedure applicative GSE del 24/8/2012  
http://www.gse.it/it/GSE_Documenti/24082012-DM_6-7-12_-Procedure_applicative_art24.pdf, allegati 11 e 12. 
 
2 Le procedure del 24/08/2012, previste dall’articolo 24 del DM 6 luglio http://www.gse.it/it/GSE_Documenti/24082012-DM_6-7-
12_-Procedure_applicative_art24.pdf. 
 
3 Per le bioenergie le tariffe, sono state modificate con la Legge 23 luglio 2009, n. 99, che ha abrogato la filiera corta dal 
meccanismo della Tariffa onnicomprensiva (la filiera corta rimane invece valida per il calcolo dei coefficienti dei certificati verdi). 
I criteri di tracciabilità degli oli vegetali puri sono stati definiti da tre diverse circolari: una circolare esplicativa del Ministero delle 
politiche agricole e due successive circolari di AGEA. Il D.lgs. 28/2011, al comma 5 dell’articolo 25, ha previsto che “ai soli fini 
del riconoscimento della tariffa di cui alla riga 6 della tabella 3 (...) i residui di macellazione, nonché i sottoprodotti delle attività 
agricole, agroalimentari e forestali, non  sono considerati liquidi anche qualora subiscano, nel sito di produzione dei medesimi 
residui e sottoprodotti o dell’impianto di conversione in energia elettrica, un trattamento di liquefazione o estrazione meccanica”. 
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2.2 Certificati Verdi fino al 2015 (art. 20)  
Per gli impianti incentivati tramite certificati verdi, è previsto un graduale esaurimento di questo meccanismo di 

incentivazione in favore di un sistema a tariffa.  Secondo le nuove disposizioni infatti, la domanda di certificati 

verdi da parte dei soggetti obbligati, decrescerà linearmente al ridursi della quota d’obbligo (art. 11, comma 1 

D.Lgs.79/99), fino ad annullarsi nell’anno 2015.  

 

 

Figura 2: andamento del mercato dei certificati verdi post dlgs 28/2011 

 

Per far fronte al calo di domanda progressivo, il GSE ritirerà i CV relativi alle produzioni di energia da fonti 

rinnovabili degli anni dal 2011 al 2015, eccedenti quelli necessari per il rispetto della quota d’obbligo. 

Per questi CV il prezzo di ritiro [����] sarà il 78% del prezzo di ritiro stabilito dal previgente meccanismo di 

incentivazione (art. 2, comma 148 della L.244/2007), pari alla differenza tra un valore di riferimento, fissato in 

sede di prima applicazione in 180 €/MWh, e il valore medio annuo del prezzo di cessione dell’energia elettrica 

definito dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas [��] moltiplicato per un coefficiente [	]4 differenziato per fonte 

così come stabilito nella tabella 2 della finanziaria 2008 (vedi Tabella 2). 

 

���� 		= 			 ∗ 	 (180	 −	��) 	∗ 	0.78	

 

                                                           
4 k è uguale a 1 per tutti gli impianti entrati in esercizio entro il 31/12/2007  
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Fonte Coefficiente k 

Eolica on-shore  1,00 

Eolica off-shore 1,50 

Geotermica  0,90 

Moto ondoso e maremotrice  1,80 

Idraulica  1,00 

Rifiuti biodegradabili, biomasse diverse da quelle di cui al punto successivo 1,30 

Biogas e biomasse, derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ottenuti 
nell’ambito di intese di filiera, contratti quadro, o filiere corte 

1,80 

 

Gas da discarica e gas residuati dai processo di depurazione e biogas diversi da quelli del 
punto precedente 

0,80 

Tabella 2: coefficienti moltiplicativi dei certificati verdi (L.244/2007) 

 

Le modalità di rilascio, ritiro, pagamento e offerta da parte del GSE dei certificati relativi alle produzioni 2011-

2015, sono di seguito riassunte (cfr art. 20, commi 2, 3, 5 DM 6/7/2012).  

Rilascio  

Il GSE rilascia, con frequenza trimestrale, CV sulla produzione del trimestre precedente, a partire dalle misure 

mensili trasmesse dai gestori di rete al GSE.  

Ritiro  

Il GSE ritira i CV corrispondenti alle produzioni dal 2011 al 2015 con tempistiche diverse, come da Tabella 3.  

CV Periodo di produzione Ritiro da parte del GSE 

CV 2011  Dal 01/01/2011 al 31/12/2011 entro il 31/12/2012 

CV 2012 
Dal 01/01/2012 al 30/06/2012 entro il 31/03/2013 

Dal 01/07/2012 al 31/12/2012 entro il 30/09/2013 

CV 2013  

Dal 01/01/2013 al 31/03/2013 entro il 31/12/2013 

Dal 01/04/2013 al 30/06/2013 entro il 31/03/2014 

Dal 01/07/2013 al 30/09/2013 entro il 30/06/2014 

Dal 01/10/2013 al 31/12/2013 entro il 30/09/2014 

CV 2014 

Dal 01/01/2014 al 31/03/2014 entro il 30/09/2014 

Dal 01/04/2014 al 30/06/2014 entro il 31/12/2014 

Dal 01/07/2014 al 30/09/2014 entro il 31/03/2015 

Dal 01/10/2014 al 31/12/2014 entro il 30/06/2015 

CV 2015 

Dal 01/01/2015 al 31/03/2015 entro il 30/09/2015 

Dal 01/04/2015 al 30/06/2015 entro il 31/12/2015 

Dal 01/07/2015 al 30/09/2015 entro il 31/03/2016 

Dal 01/10/2015 al 31/12/2015 entro il 30/06/2015 

Tabella 3: tempistiche ritiro certificati verdi da parte di GSE 
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Viene stabilita la modalità di pagamento per i soli CV relativi alla produzione 2011, per i quali il GSE assicura 

pagamento dilazionato pari al 50% degli importi spettanti entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto e il 

restante 50% entro il mese di dicembre5. Nulla ancora è noto circa il pagamento dei certificati relativi agli anni 

successivi. 

Offerta  

Il GSE offre ai soggetti sottoposti all’obbligo i CV ad un prezzo di emissione	[����]	pari a quello di ritiro:       

 ����	 =	���� 	= 			 ∗ 	 (180	 −	��) 	∗ 	0.78	

 

2.3 Certificati Verdi a partire dal 2015 (art.19)  
Alla produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili, che hanno maturato il diritto a fruire dei CV, è 

riconosciuto per il residuo periodo di diritto  successivo al 2015, un incentivo [�] sulla produzione netta pari a: 

 

�	 = 			 ∗ 	 (180	 − 	��) 	∗ 	0.78		                  

 

Alla produzione di energia da impianti di cogenerazione abbinati a teleriscaldamento, che hanno maturato il diritto 

a fruire dei CV, è riconosciuto per il residuo periodo di diritto successivo al 2015, un incentivo [�] sulla produzione 

netta pari alla differenza tra la somma del prezzo medio di mercato dei CV da cogenerazione e del prezzo di 

cessione dell’energia registrati nel 2010 [�] e il prezzo di cessione dell’energia elettrica definito dall’Autorità per 

l’Energia Elettrica e il Gas [��]: 

 

�	 = 	�	– 	��		                                            (per impianti di cogenerazione abbinati a teleriscaldamento) 

 

In entrambi i casi tale incentivo è da considerarsi aggiuntivo ai ricavi conseguenti la valorizzazione dell’energia, 

che può essere venduta su libero mercato, autoconsumata, o ritirata mediante RID o SSP.  

 

Per impianti di potenza inferiore a 1 MW, incentivati, sino al 2015, tramite il meccanismo dei certificati verdi sarà 

possibile optare per  il ritiro onnicomprensivo. Il GSE provvederà in questo caso a calcolare il valore della tariffa 

spettante tenendo conto del prezzo medio zonale nell’anno precedente a quello della richiesta.  

  

                                                           
5 Con news del 25 maggio 2012  e news del 11 luglio 2012, il GSE ha fornito informazioni rispettivamente sulla modalità di 
richiesta di ritiro e di fatturazione per il ritiro dei CV relativi al 2011.  
Per le fatture corrispondenti alla prima rata pervenute entro il 22 luglio 2012, il pagamento sarà effettuato con valuta 9 agosto 
2012 (30 giorni dalla data di pubblicazione del DM 6 luglio 2012).  
Per le fatture corrispondenti alla seconda rata pervenute entro il 30 novembre 2012, il pagamento sarà effettuato con valuta 31 
dicembre 2012.  
In entrambe i casi, per le fatture pervenute successivamente, entro il generico mese “�” il pagamento sarà effettuato entro la 
fine del mese “� + 1”. 
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3. Nuovo meccanismo di incentivazione 

Secondo quanto stabilito all’articolo 4, l’accesso agli incentivi stabiliti dal decreto (di cui art.7 e Allegato 1, Tabella 

1.1 DM 6/7/2012), può avvenire attraverso le seguenti procedure: 

• previa iscrizione in appositi registri , per i seguenti impianti: 

a) impianti nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati, di potenza non superiore alla potenza di soglia; 

b) impianti ibridi, di potenza complessiva non superiore al valore di soglia della fonte rinnovabile impiegata; 

c) impianti oggetto di rifacimento totale o parziale; 

d) impianti oggetto di potenziamento, per i quali l’incremento di potenza sia non superiore al valore di soglia. 

 

• previa partecipazione a procedure competitive di aste al ribasso, per i seguenti impianti: 

a) impianti nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati ed ibridi di potenza superiore alla potenza di soglia; 

b) impianti oggetto di potenziamento, per i quali l’incremento di potenza sia superiore al valore di soglia. 

 

Accedono direttamente ai meccanismi di incentivazione (senza iscrizione a registri e partecipazione ad aste), i 

seguenti impianti: 

a) impianti eolici e alimentati dalla fonte oceanica di potenza fino a 60 kW; 

b) impianti idroelettrici di potenza nominale di concessione fino a 50 kW, elevata a 250 kW se: 

i. realizzati su canali o condotte esistenti, senza incremento di portata derivata; 

ii. che utilizzano acque di restituzioni o di scarico; 

iii. che utilizzano il deflusso minimo vitale al netto della quota destinata alla scala di risalita, senza 

sottensione di alveo naturale; 

c) impianti a biomassa vergine o sottoprodotto di potenza fino a 200 kW e impianti a biogas di potenza fino a 100 

kW; 

d) impianti oggetto di potenziamento, per i quali l’incremento di potenza sia inferiore alle soglie di cui alle lettera 

a), b), c); 

e) impianti previsti dai progetti di riconversione del settore bieticolo-saccarifero; 

f) gli impianti geotermici con tecnologie avanzate e totale reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni 

di provenienza di taglia non superiore a 5 MW; 

g) impianti oggetto di rifacimento con potenza complessiva, a valle dell'intervento, inferiore alle soglie di cui alle 

lettera a), b) e c); 

h) gli impianti realizzati con procedure ad evidenza pubblica da Amministrazioni pubbliche, aventi potenza fino al 

doppio del livello massimo indicato alle lettere a), b) e c). 

 

La potenza di un impianto (art.5), ai fini della determinazione delle soglie, è costituita dalla somma delle 

potenze degli impianti, alimentati dalla stessa fonte, a monte di un unico punto di connessione alla rete elettrica; 

Per gli impianti idroelettrici invece, si considera unico impianto l'impianto assegnatario di specifica concessione di 

derivazione d'acqua, a prescindere dall’eventuale condivisione con altri impianti dello stesso punto di 

connessione alla rete. 

Al fine di superare le problematiche emerse in passato di suddivisione artificiosa di un impianto singolo in più 

installazioni separate, con l’obiettivo di eludere le prescrizioni in materia ambientale o di accedere a particolari 

regimi incentivanti, il decreto specifica inoltre che più impianti alimentati dalla stessa fonte, nella disponibilità del 



Guida alla lettura del decreto elettrico    

 

 

aper.it  |  pag 10 di 29

 

 

 

medesimo produttore o riconducibili, a livello societario, a un unico produttore e localizzati nella medesima 

particella catastale o su particelle catastali contigue, si intendono come unico impianto di potenza cumulativa pari 

alla somma dei singoli impianti. 

 

L’accesso agli incentivi è in tutti i casi subordinato al versamento di un contributo per le spese di istruttoria6, ed un 

contributo a copertura degli oneri di gestione,7 verifica e controllo in capo al Gse.  

 

Accesso diretto all’incentivo Registri Aste  

0 50-5000 kW* 5-20 MW** 

 

 

* eolici 60kW, idroelettrici 50 kW (elevabile a 250 nei casi art.4, comma 3, lettera b), biomassa (vergine o sottoprodotto) 
200 kW, biogas 100 kW, geotermia 5000 kW (nei casi art. art.4, comma 3, lettera f)  
 

** idroelettrico 10 MW, geotermico 20 MW, altre fonti 5MW 
 

 

Eccezioni:  

 Accesso diretto 
incentivo 

Registri  

RIFACIMENTI 0 50-5000 kW  

 

 

 

       Accesso diretto incentivo   

RICONVERSIONE 
SETTORE BIETICOLO 

0 
  

 

 

 Accesso diretto 
incentivo 

Registri Aste 

AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE 

0 
100-10000 kW 5-20 MW 

 

 

Figura 3: tipologie di incentivo e soglie 

 

                                                           
6 Dato dalla somma di una quota fissa di 100 euro, più una quota variabile sulla base della potenza dell'impianto, pari a : a) 80 € 
per gli impianti di potenza superiore a 50 kW e non superiore a 200 kW; b) 500 € per gli impianti di potenza superiore a 200 kW 
e non superiore a 1 MW; c) 1320 € per gli impianti di potenza superiore a 1 MW e non superiore a 5 MW; d) 2200 € per gli 
impianti di potenza superiore a 5 MW. 
 
7 Per la copertura inoltre degli oneri di gestione, verifica e controllo in capo al Gse, i soggetti che accedono ai meccanismi di 
incentivazione (anche nel caso di impianti già in esercizio, con eccezione degli impianti Cip 6/92), sono tenuti, a decorrere dal 1 
gennaio 2013, a corrispondere un contributo di 0,05 c€ per ogni kWh di energia incentivata. 
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3.1 I registri (art.9, 10, 11) 
Per accedere all’incentivo, il responsabile degli impianti di potenza inferiore alle soglie previste dal decreto, deve 

richiedere al GSE l'iscrizione al registro informatico, a seguito della pubblicazione da parte di quest’ultimo (30 

giorni prima dell'inizio del periodo di presentazione delle domande) di un apposito bando. 

La durata del periodo di presentazione delle domande di accesso al registro è di 60 giorni. 

Il primo bando sarà pubblicato entro il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione delle procedure 

applicative da parte di GSE8 (cfr art. 24, comma 1), avvenuta in data 24/8/2012. A decorrere dal 2013 le 

procedure di accesso al registro saranno pubblicate entro il 31 marzo di ogni anno. 

  

L’accesso al registro è limitato a dei contingenti annuali di potenza che, per il triennio 2013-2015 sono i 

seguenti: 

 2013 2014 2015 
 MW MW MW 
Eolico onshore 60 60 60 

Eolico offshore 0 0 0 

Idroelettrico 70 70 70 

Geotermoelettrico 35 35 35 

Biomasse e biogas da prodotti o sottoprodotti di origine biologica e da rifiuti 
indifferenziati (art. 8, comma 4, lettere a),b),d)), bioliquidi sostenibili 

170 160 160 

Biomasse da rifiuto (art. 8, comma 4, lettere c)) 30 0 0 

Oceanica (comprese maree e moto ondoso) 3 0 0 

Tabella 4: contingenti registri 

In ogni procedura viene messo a registro l'intero contingente disponibile nell'anno, con l’aggiunta delle eventuali 

quote di potenza non assegnate nella precedente procedura e delle quote di potenza di impianti ammessi in 

precedenti procedure ma che abbiano nei successivi sei mesi comunicato la rinuncia al Gse. 

I contingenti indicati inoltre comprendono - a partire dal secondo registro - le quote di potenza degli impianti che 

accedono direttamente all’incentivo e degli impianti di potenza non superiore alla potenza di soglia che entrano in 

esercizio nel periodo transitorio (si veda capitolo 4), fino alla data di apertura della procedura (rifacimenti esclusi). 

Se la somma di queste quote da considerare comprese dovesse risultare maggiore del contingente totale 

disponibile, non solo non sarebbe possibile accedere al registro per quell’anno, ma i contingenti disponibili negli 

anni successivi dovrebbero essere decurtati di una quota corrispondente all’eccedenza.  

 

Per l’accesso al registro è necessario soddisfare i seguenti requisiti ed adempimenti: 

• essere in possesso del titolo autorizzativo; 

• essere in possesso di preventivo di connessione già accettato in via definitiva; 

• inviare richiesta a GSE (per via telematica), presentando una dichiarazione sostitutiva di atto di 

notorietà9, con la quale sono forniti i dati generali dell’impianto e le informazioni necessarie a verificare il 

possesso dei requisiti per l'iscrizione alle procedure (cfr allegato 3 DM 6/7); 

                                                           
8 http://www.gse.it/it/GSE_Documenti/24082012-DM_6-7-12_-Procedure_applicative_art24.pdf.  
 
9 Con le modalità previste dalle procedure applicative del 24/8/2012 http://www.gse.it/it/GSE_Documenti/24082012-DM_6-7-
12_-Procedure_applicative_art24.pdf ,  in particolare paragrafo 2.2.2 e allegato 2. 

� Includono (a partire dal 

2° registro): 

•  accesso diretto 

•  transitorio sotto soglia 
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• versare un contributo per le spese di istruttoria dato dalla somma di una quota fissa (100 euro), più una 

quota variabile tra 80 e 2.200 €, sulla base della potenza dell'impianto (cfr art.21 comma 2)
10. 

 

Entro 60 giorni dalla data di chiusura del registro il Gse forma le graduatorie degli impianti iscritti e le pubblica sul 

proprio sito, secondo i seguenti criteri di priorità: 

a) impianti di proprietà di aziende agricole alimentati da biomasse e biogas ottenuti da prodotti o 

sottoprodotti di origine biologica (art. 8, comma 4, lettere a) e b)), con potenza non superiore a 600 kW; 

b) per gli impianti a biomassa e biogas: utilizzo di sottoprodotti (art. 8, comma 4, lettera b)) 

c) per impianti a biomasse da rifiuto (art. 8, comma 4, lettere c) e d)): dichiarazione dell'Autorità 

competente attestante, nell'ambito della pianificazione regionale in materia di rifiuti, la funzione 

dell'impianto ai fini della corretta gestione del ciclo dei rifiuti; 

d) per gli impianti geotermoelettrici: impianti con totale reiniezione del fluido geotermico nelle stesse 

formazioni di provenienza, ovvero che rispettano i requisiti di cui all'articolo 27, comma 1, lettera c); 

e) per gli impianti idroelettrici, nell'ordine:  

I. realizzati su canali o condotte esistenti, senza incremento di portata derivata;  

II. che utilizzano acque di restituzioni o di scarico;  

III. che utilizzano salti su briglie o traverse esistenti senza sottensione di alveo naturale o 

sottrazione di risorsa11;  

IV. che utilizzano una quota parte del DMV senza sottensione di alveo naturale; 

f) impianti iscritti a precedente registro ma risultati in posizione tale da non rientrare nel limite di potenza; 

g) minor potenza degli impianti; 

h) anteriorità del titolo autorizzativo; 

i) precedenza della data della richiesta di iscrizione al registro. 

 

Gli impianti inclusi nella graduatorie devono entrare in esercizio entro i seguenti termini: 

 Mesi 

Eolico onshore 16 

Eolico offshore 22 

Idroelettrico (*) 28 

Geotermoelettrico 28 

Biomasse e biogas da prodotti o sottoprodotti di origine biologica 

(art. 8, comma 4, lettere a) e b)) 

22 

Biomasse da rifiuto (art. 8, comma 4, lettere c) e d)) 28 

Bioliquidi sostenibili 16 

Oceanica (comprese maree e moto ondoso) 36 

(*) Per impianti idroelettrici con lavori geologici in galleria finalizzati a migliorare l'impatto 
ambientale il termine è elevato a 36 mesi. 

Tabella 5: termini entrata in esercizio registri 

 

                                                           
10  50 kW < potenza ≤ 200 kW � 80€;  200 kW < potenza ≤ 1MW � 500 €;  1MW < potenza≤ 5 MW  � 1320 €;  potenza > 
5MW � 2200 €. 
 
11

 Il punto III viene ripetuto nel testo del decreto una seconda volta, come punto V. 
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Il mancato rispetto dei termini comporta l'applicazione di una decurtazione della tariffa incentivante di riferimento 

dello 0,5% per ogni mese fino ad un massimo di 12 mesi di ritardo. Decorso questo termine massimo, l'impianto 

verrà escluso dalla graduatoria e, in caso di nuova richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione in un 

momento successivo, si applicherà una riduzione del 15% della tariffa incentivante di riferimento vigente alla data 

di entrata in esercizio. 

 

31 marzo 2013 Pubblicazione procedura 

30 aprile 2013 Apertura registro 

30 giugno 2013 Chiusura registro 

30 agosto 2013 Pubblicazione graduatorie 

28 febbraio 2014
12

 Termine ultimo per comunicazione di rinuncia 

30 dicembre 2015  Termine per entrata in esercizio senza penali 

30 dicembre 2016 Termine massimo entrata in esercizio 

Tabella 6: scadenziario registri (Esempio anno 2013) 

 

3.2 Le aste (art. 12-16) 
Per accedere all’incentivo, il responsabile degli impianti di potenza superiore alle soglie previste dal decreto, deve 

partecipare a procedure pubbliche d'asta al ribasso, in forma telematica a seguito della pubblicazione da parte di 

GSE (30 giorni prima dell'inizio del periodo di presentazione delle domande) di un apposito bando. 

La durata del periodo di presentazione delle domande di partecipazione all’asta è di 60 giorni. 

Il primo bando sarà pubblicato entro il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione delle procedure 

applicative da parte di GSE13 (cfr art. 24, comma 1), avvenuta in data 24/8/2012. A decorrere dal 2013 le 

procedure di accesso alle aste saranno pubblicate entro il 31 marzo di ogni anno14.  

 

Per il periodo 2013-2015 sono fissati i seguenti contingenti di potenza da mettere ad asta: 

 

 

 

 

                                                           
12 Per un impianto iscritto ad un Registro in posizione utile non è possibile presentare una nuova richiesta di iscrizione al 
successivo Registro, a meno di eventuali rinunce preventive, da comunicarsi entro 6 mesi dalla pubblicazione della relativa 
graduatoria. La comunicazione della rinuncia dopo il sesto mese dalla pubblicazione della graduatoria è equiparata alla 
mancata entrata in esercizio entro i limiti massimi previsti dal Decreto e, in caso di partecipazione e ammissione a un 
successivo Registro, comporta l’applicazione della decurtazione del 15%. 
 
13 http://www.gse.it/it/GSE_Documenti/24082012-DM_6-7-12_-Procedure_applicative_art24.pdf . 
 
14 L’unica eccezione è l’eolico onshore, per il quale, qualora la potenza non assegnata risulti maggiore del 20% della potenza 
messa a bando, viene pubblicato un ulteriore bando, decorsi sei mesi dal precedente. 
 

Tempi variabili x fonte 

Es. idro, geotermico, 

biomasse (28 mesi) 
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 2013 2014 2015 

 MW MW MW 
Eolico onshore 500 500 500 

Eolico offshore 650 0 0 

Idroelettrico 50 0 0 

Geotermoelettrico 40 0 0 

Biomasse e biogas da prodotti o sottoprodotti di origine biologica e da 

rifiuti indifferenziati (art. 8, comma 4, lettere a),b),d)), bioliquidi sostenibili 
120 0 0 

Biomasse da rifiuto (art. 8, comma 4, lettere c)) 350 0 0 

Tabella 7: contingenti aste 

In ogni procedura viene messo a registro l'intero contingente disponibile nell'anno, con l’aggiunta delle eventuali 

quote di potenza non assegnate nella precedente procedura e delle quote di potenza di impianti ammessi in 

precedenti procedure ma che abbiano nei successivi sei mesi comunicato la rinuncia al Gse. 

I contingenti indicati inoltre comprendono - a partire dalla seconda asta - le quote di potenza degli impianti, con 

potenza superiore a quella di soglia, che accedono direttamente all’incentivo, e degli impianti di potenza superiore 

alla potenza di soglia che entrano in esercizio nel periodo transitorio (si veda capitolo 4), fino alla data di apertura 

della procedura (esclusi i rifacimenti). 

Se la somma di queste quote da considerare comprese dovesse risultare maggiore del contingente totale 

disponibile, non solo non sarebbe possibile accedere all’asta per quell’anno, ma i contingenti disponibili negli anni 

successivi dovrebbero essere decurtati di una quota corrispondente all’eccedenza.  

 

Per la partecipazione all’asta è necessario soddisfare i seguenti requisiti ed adempimenti
15: 

• essere in possesso del titolo autorizzativo (o concessorio, o giudizio di compatibilità ambientale, nei casi 

previsti); 

• essere in possesso di preventivo di connessione già accettato in via definitiva; 

• essere dotati di solidità finanziaria, dimostrata mediante una delle seguenti modalità: 

– dichiarazione di un istituto bancario o intermediario autorizzato, che attesti la capacità finanziaria ed 

economica del soggetto in relazione all'entità dell'intervento o, in alternativa, l'impegno del medesimo 

istituto a finanziare l'intervento; 

– capitalizzazione pari ad almeno il 10% dell'investimento previsto per la realizzazione dell'impianto 

(convenzionalmente fissato come da tabella I dell'allegato 2); 

• versare, a garanzia della reale qualità del progetto, una cauzione provvisoria in fase di iscrizione alle 

procedure d'asta e trasmettere l’impegno a prestare una cauzione definitiva in seguito alla 

comunicazione di esito positivo della procedura d'asta (cfr allegato 3); 

• inviare richiesta a GSE (per via telematica), presentando una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 

con la quale sono forniti i dati generali dell’impianto, le informazioni necessarie a verificare il possesso 

dei requisiti per l'iscrizione alle procedure, nonché le garanzie e cauzioni di cui ai punti precedenti (cfr 

allegato 3); 

• presentare la propria offerta di riduzione rispetto alla tariffa posta a base d’asta; 

                                                           
15 Le dichiarazioni e le richieste elencate dovranno essere presentate secondo i modelli previsti dalle procedure applicative 
GSE del 24 agosto 2012 http://www.gse.it/it/GSE_Documenti/24082012-DM_6-7-12_-Procedure_applicative_art24.pdf. 
 

� Includono (a partire dalla 2° 

asta): 

•  accesso diretto sopra 

soglia (Es. ex-zuccherifici) 

•  transitorio sopra soglia 
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• versare un contributo per le spese di istruttoria dato dalla somma di una quota fissa (100 euro), più una 

quota variabile tra 80 e 2.200 €, sulla base della potenza dell'impianto16
(cfr art. 20 comma 2). 

 

Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione alle procedure d'asta potrebbero essere richiesti da GSE in 

caso di motivate criticità di gestione in sicurezza della rete per l’elevata concentrazione di impianti non 

programmabili, sentiti i gestori di rete, il ministero dello sviluppo economico e l’AEEG.  

 

L'asta è realizzata tramite offerte di riduzione percentuale rispetto al valore posto a base d'asta, pari alla tariffa 

incentivante base vigente per l'ultimo scaglione di potenza alla data di entrata in esercizio dell'impianto (cfr 

allegato 1). 

Sono escluse le offerte di riduzione inferiori al 2% della base d'asta. 

La tariffa incentivante minima comunque riconosciuta è quella corrispondente ad una riduzione percentuale del 

30% della tariffa incentivante posta a base d'asta. 

 

 

Base d’asta 

- 2% 
 

Offerte  
 
 

- 30% 
 

  

Esempio: 
impianto eolico on-shore che entra in 

esercizio nel 2013 
base d’asta=tariffa base ultimo scaglione 

= 127 €/MWh (vedi par. 3.3) 
 

-2%<offerta<-30% 
 

=> offerta compresa tra 
124,46 €/MWh e 88,9  €/MWh 

Figura 4: livello di incentivazione previsto per le aste 

 

Entro 60 giorni dal termine per la presentazione delle domande di partecipazione alle procedure d'asta, il Gse 

forma le graduatorie degli impianti iscritti e le pubblica sul proprio sito. 

La graduatoria è formata in base al criterio della maggiore riduzione percentuale offerta. 

A parità di riduzione offerta, si applicano, nell'ordine, i seguenti ulteriori criteri di priorità: 

a) impianti già in esercizio; 

b) per impianti a biomasse da rifiuto (art. 8, comma 4, lettere c) e d)): dichiarazione dell'Autorità competente 

attestante, nell'ambito della pianificazione regionale in materia di rifiuti, la funzione dell'impianto ai fini 

della corretta gestione del ciclo dei rifiuti; 

c) per impianti geotermoelettrici: totale reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di 

provenienza, ovvero che rispettano il requisito di cui all'articolo 27, comma 1, lettera c); 

d) anteriorità del titolo autorizzativo o, in assenza del titolo autorizzativo e per gli impianti con potenza non 

superiore a 20 MW, del giudizio di compatibilità ambientale. 

 

Entro quindici giorni dalla data di comunicazione di esito della procedura d'asta, il Gse restituisce  la cauzione 

provvisoria ai soggetti che non sono risultati aggiudicatari. I soggetti aggiudicatari sono invece tenuti a costituire a 

favore del Gse la cauzione definitiva entro il termine di novanta giorni dalla medesima data. Entro quindici giorni 

dal ricevimento della cauzione definitiva, il Gse provvederà a restituire anche a questi soggetti la cauzione 
                                                           
16  50 kW < potenza ≤ 200 kW � 80€;   200 kW < potenza ≤ 1MW � 500 €;  1MW < potenza≤ 5 MW  � 1320 €;  potenza > 
5MW � 2200 €. 
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provvisoria o, qualora non pervenga la cauzione definitiva entro il termine previsto, ad escutere la cauzione 

provvisoria. 

 

Gli impianti inclusi nella graduatorie devono entrare in esercizio entro i seguenti termini: 

 Mesi 

Eolico onshore 28 

Eolico offshore 40 

Idroelettrico 40 

Geotermoelettrico 40 

Biomasse e biogas da prodotti o sottoprodotti di origine biologica 

(art. 8, comma 4, lettere a) e b)) 

40 

Biomasse da rifiuto (art. 8, comma 4, lettere c) e d)) 40 

Bioliquidi sostenibili 28 

Tabella 8: termini entrata in esercizio aste 

Il mancato rispetto dei termini comporta l'applicazione di una decurtazione della tariffa incentivante, aggiuntiva 

rispetto a quella aggiudicata nella procedura d'asta, dello 0,5% per ogni mese fino ad un massimo di 24 mesi di 

ritardo. Decorso questo termine per l’entrata in esercizio, l'impianto verrà escluso dalla graduatoria e perderà il 

diritto all’accesso ai meccanismi di incentivazione. In tal caso il Gse provvede ad escutere la cuazione. 

La cauzione definitiva è svincolata entro un mese dalla data di entrata in esercizio dell'impianto.  

 

31 gennaio 2013 GSE richiede ai gestori rete zone critiche 

28 febbraio 2013 GSE comunica al ministero zone critiche 

31 marzo 2013 Pubblicazione bando 

30 aprile 2013 Inizio presentazione domande 

30 giugno 2013 Termine presentazione domande 

30 agosto 2013 Pubblicazione graduatorie 

15 settembre 2013 
Restituzione cauzione provvisoria ai non 

aggiudicatari 

30 novembre 2013 Termine versamento cauzione definitiva 

15 dicembre 2013 
Restituzione cauzione provvisoria agli 
aggiudicatari/escussione cauzione per 
mancato versamento cauzione definitiva 

28 febbraio 2014 Termine ultimo per comunicazione di rinuncia 

31 dicembre 2016  Termine per entrata in esercizio senza penali 

30 dicembre 2018 Termine massimo entrata in esercizio 

Tabella 9: scadenziario aste (Esempio anno 2013) 

 

Tempi variabili x fonte 

Es. idro, geotermico, 

biomasse (40 mesi) 
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3.3 Tipi di incentivo, valori, modalità di calcolo (art.7, All.1, All.4) 

Per gli impianti ammessi all’incentivazione sulla base delle procedure sopra descritte (aste, registri, ecc..), il 

decreto prevede un incentivo riconosciuto sulla produzione netta immessa in rete, erogato secondo due differenti 

modalità. 

1) per impianti di potenza fino a 1 MW, il GSE provvede, se richiesto, a ritirare l’energia elettrica immessa 

in rete e ad erogare una tariffa incentivante omnicomprensiva (��), data dalla somma di una tariffa 

incentivante base(� ) più gli eventuali premi (�!) a cui l’impianto avesse diritto (Ad esempio premi per 

la cogenerazione, per la filiera, ecc… come descritti nel seguito della presente guida)  

��	 = 	� 	 + 	�!  

2) Agli impianti di potenza superiore ad 1 MW, e a quelli di potenza minore o uguale ma che non optano 

per la tariffa omnicomprensiva, viene erogato un incentivo (�) calcolato come differenza tra il valore 

omnicomprensivo sopra menzionato (� + �!) e il prezzo zonale orario dell’energia (�") relativo alla 

zona in cui è immessa in rete l’energia elettrica prodotta dall’impianto. Per questi impianti l’energia resta 

nella piena disponibilità del produttore. 

�	 = 	� 	 + 	�!	– 	�"		

 

Accesso diretto                 Registri Aste 

 

 

 1 MW 

 

Tariffa omnicomprensiva (� + �!) Incentivo (� + �! − �") 

Figura 5: schema tipo incentivazione 

 

 

Per i nuovi impianti che entrano entreranno in esercizio nell’anno 2013 17, la tariffa incentivante base, differenziata 

per fonte, tipologia e classe di potenza, assume i valori della tabella seguente. La tabella indica inoltre la vita 

media utile convenzionale per ciascun impianto, corrispondente al periodo di diritto all’incentivazione (cfr Tabella 

1.1 All.1): 

  

                                                           
17 In tutti i casi la tariffa incentivante di riferimento è quella vigente alla data di entrata in esercizio dell'impianto, fermo restando 
che il Gse provvede alle conseguenti erogazioni a decorrere dalla data di entrata in esercizio commerciale. Agli impianti entrati 
in esercizio in data antecedente a quella di chiusura del periodo di presentazione delle domande di partecipazione a registri o 
asta, viene attribuita la tariffa vigente alla data di chiusura del predetto periodo. Per data di entrata in esercizio si intende quella 
relativa al completamento dei lavori di realizzazione dell’intervento (= ultimazione delle opere e installazione delle 
apparecchiature previste per ciascuna tipologia impiantistica, come definite all’art. 2 e nell’Allegato 2 al Decreto) e del primo 
funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema elettrico, così come risultante dal sistema GAUDI’.  
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Fonte 
rinnovabile 

Tipologia 
Potenza 

(kW) 
Vita utile 

(anni) 
tariffa incentivante base 

(€/MWh) 

Eolica 

On-shore 

1<P≤20 20 291 
20<P≤200 20 268 

200<P≤1000 20 149 
1000<P≤5000 20 135 

P>5000 20 127 

Off-shore 18 
1<P≤5000 25 176 
P>5000 25 165 

Idraulica 

ad acqua fluente (compresi gli 
impianti in acquedotto) 

1<P≤20 20 257 
20<P≤500 20 219 

500<P≤1000 20 155 
1000<P≤10000 25 129 

P>10000 30 119 

a bacino o a serbatoio 
1<P≤10000 25 101 
P>10000 30 96 

Oceanica (comprese maree e moto ondoso) 
1<P≤5000 15 300 
P>5000 20 194 

Geotermica 

1<P≤1000 20 135 
1000<P≤20000 25 99 

P>20000 25 85 

Gas di discarica 

1<P≤1000 20 99 
1000<P≤5000 20 94 

P>5000 20 90 

Gas residuati dai processi di depurazione 

1<P≤1000 20 111 
1000<P≤5000 20 88 

P>5000 20 85 

Biogas 

a) prodotti di origine biologica 

1<P≤300 20 180 
300<P≤600 20 160 

600<P≤1000 20 140 
1000<P≤5000 20 104 

P>5000 20 91 

b) sottoprodotti (Tabella 1-A); 
d) “rifiuti indifferenziati” 

1<P≤300 20 236 
300<P≤600 20 206 

600<P≤1000 20 178 
1000<P≤5000 20 125 

P>5000 20 101 

c) rifiuti biodegradabile (allegato 2) 
1<P≤1000 20 216 

1000<P≤5000 20 109 
P>5000 20 85 

Biomasse 

a) prodotti di origine biologica 

1<P≤300 20 229 
300<P≤1000 20 180 

1000<P≤5000 20 133 
P>5000 20 122 

b) sottoprodotti (Tabella 1-A); 
d) “rifiuti indifferenziati” 

1<P≤300 20 257 
300<P≤1000 20 209 

1000<P≤5000 20 161 
P>5000 20 145 

c) rifiuti biodegradabile (allegato 2) 
1<P≤5000 20 174 
P>5000 20 125 

Bioliquidi sostenibili 
1<P≤5000 20 121 
P>5000 20 110 

Tabella 10: Vita utile convenzionale, tariffe incentivanti e incentivi per i nuovi impianti 
 

                                                           
18 Per gli impianti eolici offshore i cui soggetti responsabili non si avvalgono di quanto previsto all'articolo 25, comma 3, e 
realizzano a proprie spese le opere di connessione alla rete elettrica, spetta un premio pari a 40 €/MWh. 
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Per gli impianti che entreranno in esercizio negli anni successivi, il valore delle tariffe incentivanti base indicate 

nella Tabella è decurtato del 2% all'anno (ad eccezione dei casi in cui la potenza complessivamente assegnata 

nell’anno precedente tramite le procedure di aste e registro sia inferiore all'80% del totale disponibile per l'anno). 

 

Per gli impianti sottoposti ad asta il valore dell’incentivo, determinato sulla base dell’offerta accettata, potrà 

variare tra il 70% e il 98% della tariffa base sopra indicata. 

 

Il decreto stabilisce che la produzione incentivabile è quella netta immessa in rete, dove per energia netta si 

intende la produzione lorda diminuita dell'energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari di centrale, delle perdite 

nei trasformatori principali e delle perdite di linea fino al punto di consegna dell’energia alla rete elettrica (art.2, 

comma 1, lettera l). I consumi attribuibili ad ausiliari e perdite sono definiti su base convenzionale e sono 

espressi in termini di percentuale dell’energia elettrica prodotta lorda. 

Nel caso di impianti di potenza non superiore a 1 MW i valori percentuali utilizzati sono i seguenti (cfr Allegato 4, 

tabella 6 DM 6/7/2012): 

 

Fonte  Tipologia  Assorbimento ausiliari e 
perdite  

Eolica  
on-shore  1,0% 
off-shore 2,0% 

Idraulica  
ad acqua fluente e a bacino o a serbatoio  3,0% 
impianti in acquedotto 2,0% 

Oceanica (comprese maree e moto ondoso)  n.d. 
Geotermica  7,0% 
Gas di discarica  5,0% 
Gas residuati dai processi di depurazione  11,0% 

Biogas  

a) prodotti di origine biologica;  11,0% 

b) sottoprodotti di origine biologica di cui alla Tabella 1 –A;  
d) rifiuti non provenienti dalla raccolta differenziata diversi da 
quelli di cui alla lettera c)  

11,0% 

c) rifiuti per i quali la frazione biodegradabile è riconosciuta 
forfetariamente ai sensi dell’Allegato 2  11,0% 

Biomasse  a) prodotti di origine biologica;  17,0% 

 
b) sottoprodotti di origine biologica di cui alla Tabella 1 –A;  
d) rifiuti non provenienti dalla raccolta differenziata diversi da 
quelli di cui alla lettera c) 

17,0% 

 
c) rifiuti per i quali la frazione biodegradabile è riconosciuta 
forfetariamente ai sensi dell’Allegato 2  19,0% 

Bioliquidi sostenibili  8,0% 
Tabella 11: fattori percentuali di consumo ausiliari e perdite per impianti non superiori al MW 

 

Per gli altri impianti, il GSE definisce e aggiorna, per ogni impianto, il valore percentuale da utilizzare, sulla base 

dei criteri adottati dall’Autorità con proprio provvedimento. Nelle more della definizione di tali criteri da parte 

dell’AEEG si utilizzano gli stessi valori percentuali definiti a forfait per gli impianti <1MW. 

 

La richiesta di ricevere gli incentivi per impianti ammessi ai registri, risultati aggiudicatari dell’asta, o aventi diritto 

ad accedere direttamente all’incentivazione, deve essere inviata a GSE attraverso il portale FER-E, attraverso la 
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presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà19, entro 30 giorni dalla data di entrata in 

esercizio o, se successiva, di pubblicazione della graduatoria.  

 

3.4 Disposizione specifiche per rifacimenti, riattivazioni, 

ricostruzioni, potenziamenti (art.17, All.2) 

Secondo quanto stabilito all’articolo 4, l’accesso ai meccanismi di incentivazione per i rifacimenti totali e parziali 

è diretto qualora si tratti di impianti con potenza complessiva a valle dell’intervento non superiore ai valori 

seguenti: 

a) impianti eolici e alimentati dalla fonte oceanica di potenza fino a 60 kW; 

b) impianti idroelettrici di potenza nominale di concessione fino a 50 kW, elevata a 250 kW se: 

i. realizzati su canali o condotte esistenti, senza incremento di portata derivata; 

ii. che utilizzano acque di restituzioni o di scarico; 

iii. che utilizzano il deflusso minimo vitale al netto della quota destinata alla scala di risalita, senza 

sottensione di alveo naturale; 

c) impianti a biomassa vergine o sottoprodotto di potenza fino a 200 kW e impianti a biogas di potenza fino 

a 100 kW 

Per impianti con potenza complessiva a valle dell’intervento superiore a tali limiti invece, l’accesso agli incentivi 

deve avvenire previa iscrizione in registri appositi, in posizione tale da rientrare negli specifici contingenti annui.  

 

Per il periodo 2013-2015 sono fissati i seguenti contingenti annui di potenza da mettere a registro: 

 

 2013 2014 2015 

 MW MW MW 
Eolico onshore 150 150 150 

Eolico offshore 0 0 0 

Idroelettrico 300 300 300 

Geotermoelettrico 40 40 40 

Biomasse e biogas da prodotti o sottoprodotti di origine biologica e da 

rifiuti indifferenziati (art. 8, comma 4, lettere a),b),d)), bioliquidi sostenibili 
65 65 65 

Biomasse da rifiuto (art. 8, comma 4, lettere c)) 70 70 70 

Tabella 12: contingenti rifacimenti 

Le tempistiche e le procedure di ammissione all’incentivo per impianti oggetto di intervento rifacimento sono le 

medesime previste per le aste (vedi Paragrafo 3.2).  

In ogni procedura viene messo a disposizione l'intero contingente disponibile nell'anno, con l’aggiunta delle 

eventuali quote di potenza non assegnate nella precedente procedura e delle quote di potenza di impianti 

ammessi, ma che abbiano nei successivi sei mesi comunicato la rinuncia o per i quali sia decaduto il diritto 

all’incentivo. 

                                                           
19 I dettagli sulla documentazione e le modalità di invio della richiesta sono elencati all’allegato 3 del DM 6/7/2012 e al capitolo 4 
delle procedure operative GSE http://www.gse.it/it/GSE_Documenti/24082012-DM_6-7-12_-Procedure_applicative_art24.pdf 

� Includono (a partire dalla 2° 

procedura): 

•  accesso diretto  

•  transitorio  
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I contingenti indicati inoltre comprendono - a partire dal secondo registro - le quote di potenza degli impianti che 

accedono direttamente all’incentivo e degli impianti oggetto di rifacimento che entrano in esercizio nel periodo 

transitorio (cfr art.30), fino alla data di apertura della procedura. 

Se la somma di queste quote da considerare comprese dovesse risultare maggiore del contingente totale 

disponibile, non solo non sarebbe possibile accedere al registro per quell’anno, ma i contingenti disponibili negli 

anni successivi dovrebbero essere decurtati di una quota corrispondente all’eccedenza.  

 

Requisiti  

Sono ammessi a iscrizione a registro impianti che: 

a) sono in esercizio da almeno i due terzi della vita utile convenzionale dell’impianto di cui alla tabella 1.1 

dell’Allegato 1; 

b) non beneficiano, alla data di avvio della procedura, di incentivi sulla produzione di energia elettrica. 

 

Criteri di selezione 

In caso di domande che eccedono la potenza messa a disposizione nei contingenti annui, il GSE redige e 

pubblica una graduatoria degli interventi ammessi, stilata in base ai seguenti criteri, in ordine di priorità:  

a) anzianità della prima data di entrata in esercizio dell’impianto;  

b) maggiore estensione del periodo di esercizio in assenza di incentivo;  

c) per impianti a biomasse da rifiuto (art. 8, comma 4, lettere c) e d)): dichiarazione dell’Autorità 

competente attestante, nell’ambito della pianificazione regionale in materia di rifiuti, la funzione 

dell’impianto ai fini della corretta gestione del ciclo dei rifiuti;  

d) per impianti eolici: minore entità dell’energia elettrica non prodotta nell’ultimo anno solare di produzione 

dell’impianto a seguito dell’attuazione di ordini di dispacciamento impartiti da Terna;  

e) per impianti geotermoelettrici: reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza, 

ovvero che rispettano i requisiti all’art. 27, comma 1, lettera c); 

f) anteriorità del titolo autorizzativo all’esecuzione del rifacimento. 

 

Termini per entrare in esercizio 

Gli impianti  inclusi nelle graduatorie devono rispettare dei termini massimi di entrata in esercizio, differenziati per 

fonte:  

   Mesi 

Eolico onshore  16 

Eolico offshore  24 

Idroelettrico (*)  24 

Geotermoelettrico  24 

Biomasse e biogas di cui all’ articolo 8, comma 4, lettere) a e b)  24 

Biomasse e biogas di cui all’ articolo 8, comma 4, lettere c) e d)  36 

Bioliquidi sostenibili  12 

(*) Impianti idroelettrici con lavori geologici in galleria finalizzati a migliorare l’impatto ambientale il termine è pari a 36 mesi 

Tabella 13: termini entrata in esercizio rifacimenti 

Decorso questo termine massimo, agli impianti che richiedano di accedere, in un momento successivo, ai 

meccanismi di incentivazione, si applicherà una riduzione del 15% della tariffa incentivante di riferimento, vigente 

alla data di entrata in esercizio a seguito dell’intervento di rifacimento.  

 



Guida alla lettura del decreto elettrico    

 

 

aper.it  |  pag 22 di 29

 

 

 

Valori e modalità di calcolo degli incentivi 

Per impianti oggetto di: 

a) integrale ricostruzione,  

b) riattivazione, 

c) rifacimento, 

d) potenziamento; 

il livello di incentivazione è distinto, ancora una volta, tra impianti al di sotto del MW di potenza che optano per la 

tariffa onnicomprensiva (�#) e gli altri che invece accedono ad incentivo (�). 

IL GSE provvede a determinare l’incentivazione sulla produzione dell’energia immessa in rete sulla base delle 

formule riportate in Tabella 14. 

  

 Impianti P<1MW che scelgono la TO Altri impianti 

Interventi di integrale ricostruzione, 

riattivazione, rifacimento, potenziamento 
�� = � ∗ (�$ + �� − �%�&) + �%�& � = � ∗ (�$ + �� − �%)

20 

Dove: 

' = coefficiente di gradazione come da Tabella 15Tabella 15 

() = tariffa incentivante base come da Tabella 10 

*+ = totale degli eventuali premi  

*,-. = valore medio annuo del prezzo zonale dell’energia elettrica riferito all’anno precedente a quello dell’entrata 

in esercizio dell’impianto 

*, =	prezzo zonale orario relativo alla zona in cui è immessa l’energia elettrica, uguale a zero se negativo 

Tabella 14:  tariffe incentivanti e incentivi per interventi di integrale ricostruzione, riattivazione, 

rifacimento, potenziamento 

 

Il coefficiente di gradazione D che concorre al calcolo dell’incentivo spettante, assume un valore distinto sulla 

base della categoria di intervento e della potenza e tipologia di fonte utilizzata 

 

 Coefficiente di gradazione D Prerequisiti impianti e caratteristiche intervento 

Integrale 
ricostruzione 

� = 0,9 Impianti idroelettrici 
– totale ricostruzione di tutte le opere idrauliche 
– sostituzione di tutti i gruppi turbina-alternatore con 

nuovi macchinari 
Impianti geotermoelettrici 
– totale ricostruzione dei pozzi di produzione e 

reiniezione 
– sostituzione con nuovi macchinari almeno 

dell’alternatore, della turbina e del condensatore 
di tutti i gruppi 

Altri impianti 
la costruzione di un nuovo impianto su un sito in cui 
prima dei lavori preesisteva un altro impianto di 
produzione energia elettrica, del quale possono essere 
riutilizzate: 
– le sole infrastrutture elettriche, 
– le opere  infrastrutturali interrate e 
– gli edifici connessi al funzionamento del 

preesistente impianto 
 

                                                           
20 Qualora il valore dell’incentivo fosse negativo, lo stesso è posto pari a zero 
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Potenziamento Impianti idroelettrici 
01 = 0.05 ∗ 03� 

 
Impianti diversi da impianti idroelettrici 

01 = 03 −	04 

 
�	 = 	0,8 

Impianti in esercizio da almeno 5 anni (salvo impianti 
alimentati a gas di discarica, gas residuati dai processi 
di depurazione e biogas per cui non esiste termine). 
I lavori devono essere terminati entro 12 mesi dalla 
data di inizio lavori. 
L’incentivazione, moltiplicata per il coefficiente D, va 
applicata alla parte di energia imputabile al 
potenziamento [01] che viene determinata in maniera 
diversa per impianti idroelettrici e altri impianti. 
Impianti idroelettrici 
Per impianti idroelettrici si fa riferimento ad un costo 
specifico minimo [�] pari a rapporto tra costo 
complessivo dell’intervento [5]	e la potenza nominale 
turbine dopo intervento [�6]; 

� = 5
�68 ≥ 150	€ 	;8  

L’energia imputabile al potenziamento [01] è pari al 
5% dell’energia immessa in rete nell’anno i-esimo 
dopo l’intervento [03�] 
Altri impianti 
La potenza a valle dell’intervento deve essere 
incrementata di almeno 10%. 
L’energia imputabile al potenziamento [01] è pari alla 
differenza tra l’energia immessa in rete annualmente 
dopo l’intervento  [03]  e la media della produzione 
netta degli ultimi 5 anni utili prima intervento [04]. 

Rifacimento 
parziale 
 

� = 5<
5�
8  

Impianti diversi da biomassa e rifiuti 
0,15 < � ≤ 0,25	 � � = � 

 
Impianti a biomassa e rifiuti 

0,15 < � ≤ 0,25 � � = � + 0,55 
 

Requisiti impianto: 
– in esercizio da un periodo pari a 2/3 della vita 

utile degli impianti come da tabella 1.1, allegato 1  
– non beneficiano di alcun incentivo sulla 

produzione di energia elettrica alla data di avvio 
della procedura. 

Il rifacimento totale o parziale può ricomprendere la 
realizzazione di interventi di varia natura e di diversa 
entità/complessità sui diversi componenti degli 
impianti, in allegato 2 sono presenti esempi di 
intervento diversificati per fonte. È considerato totale o 
parziale a seconda del costo specifico dell’intervento 
[5<] che andrà paragonato a dei costi specifici di 
riferimento [5�] espressi in €/kW come da tabella I 
Allegato 2 

Rifacimento 
totale 
 

� = 5<
5�
8  

Impianti diversi da biomassa e rifiuti 
0,25 < � ≤ 0,5 � � = � 

� > 0,5 � � = 0,5 
 

Impianti a biomassa e rifiuti 
0,25 < � ≤ 0,5 � �(�)CD�"E���	FE��G!�	 

  � = 0,25 → � = 0,8 
� = 0,5 → � = 0,9 

� > 0,5 � � = 0,9 
 

Riattivazione � = 0,8 Messa in servizio di un impianto dismesso da oltre 10 
anni 

Impianti ibridi 
alimentati da 
rifiuti 
parzialmente 
biodegradabili 

0�	
� = 1 � �D�I�	!�GFE""G"E��E 

�	IG!EG EF� � GFJ!E	E�J�!I��JE 
 

Le tariffe incentivanti sono applicate alla sola 
produzione imputabile a fonti rinnovabili [0�] (vedasi 
allegato 2 parte 6) in caso di nuove realizzazioni e 
come da allegato 2 per tutte le altre tipologie di 
intervento. 

Altri impianti 
ibridi 

0� = 0K −	0L� 
 
� = 1 � nuovi impianti alimentati da FER 
operanti dalla prima data di entrata in esercizio 
in assetto non ibrido 
 
� = 0,5	� impianto alimentato a FER entro 12 
mesi dalla prima entrata in esercizio 
dell’impianto  

Per impianti in esercizio in asseto ibrido dopo 
1/01/2013, l’incentivazione, moltiplicata per il 
coefficiente D, va applicata ad una parte di energia 
[0�] pari alla differenze tra la produzione totale [0K]  e 
la parte ascrivibile alle altre fonti di energie [0L�], 
tenuto conto dei poteri calorifici delle fonti non 
rinnovabili utilizzate nelle condizioni effettive di 
esercizio dell’impianto, qualora tale differenza sia 
superiore al 5% del totale.  

Tabella 15: coefficienti gradazione per categoria di intervento 
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4. Transizione dal vecchio al nuovo sistema di incentivazione  

Per gli impianti a fonti rinnovabili che entreranno in esercizio a partire dal 1/01/2013 e fino al 30/04/2013 (per i soli 

impianti alimentati da rifiuti biodegradabili – di cui all’art.8 comma 4 lettera c – fino al 30/06/2013) è possibile 

optare per un meccanismo di incentivazione alternativo a quello introdotto dal decreto 6 luglio. Si potrà infatti 

accedere al regime di incentivi precedentemente vigente (CV e TO), come da DM 18/12/2008, con correzioni 

relative ai valori di tariffe e coefficienti moltiplicativi dei CV che vengono ridotti del 3% al mese, a partire da 

gennaio 2013 (per i soli impianti alimentati da rifiuti con biodegradabili la riduzione si applica a partire da maggio 

2013).  

 

Per i soli impianti previsti dai progetti di riconversione del settore bioetilico-saccarifero approvati invece, non si 

applica alcuna riduzione.  

 

Per poter accedere al regime transitorio gli impianti devono essere in possesso di titolo autorizzativo antecedente 

al 11/07/2012, data di entrata in vigore del decreto. 

 

Sarà inoltre necessario, pena l’inammissibilità al regime di incentivi del transitorio: 

a) comunicare al GSE la data di entrata in esercizio dell’impianto entro il mese successivo a tale data; 

b) presentare la domanda per la qualifica IAFR come da DM 18/12/2008 entro il sesto mese 

successivo alla data di entrata in esercizio. 
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5. Ulteriori disposizioni specifiche per fonte 

4.1 Bioenergie e rifiuti (art.8, 18, 26) 
Al fine di determinare la tariffa incentivante per gli impianti a biomassa, biogas e bioliquidi sostenibili, il GSE 

identifica da quale tipologia è alimentato l’impianto, secondo quanto riportato nell’autorizzazione alla costruzione 

ed all’esercizio dello stesso, tra le seguenti:  

 

a) prodotti di origine biologica21; 

b) sottoprodotti di origine biologica (Tabella 1-A DM 6 luglio 2012); 22 

c) rifiuti la cui frazione biodegradabile è determinata forfettariamente (Allegato 2 DM 6 luglio 2012) (nel 

seguito del presente documento definiti “rifiuti biodegradabili”); 

d) rifiuti indifferenziati. 

 

Laddove l’autorizzazione non espliciti chiaramente una sola tipologia di biomassa/rifiuto utilizzato, GSE procederà 

come segue: 

 

Tipologia di biomassa  
 

Tariffa rilasciata dal GSE 

Più tipologie utilizzate dall’impianto  tariffa di minor valore fra le tipologie 
utilizzate 

Nessuna indicazione tipologia utilizzata  tariffa di minor valore fra le tipologie 
di utilizzo dell’impianto possibili 

Utilizzo misto di sottoprodotti + prodotti di 
origine biologica inferiori 30% in peso (per i 
soli impianti a biomasse e biogas ≤1MW) 

 

tariffa dei sottoprodotti 

Tabella 16: tariffa incentivante nel caso di utilizzo di diverse biomasse 

 

Alla tariffa incentivante di riferimento (cfr Tabella 1.1) possono essere aggiunti e cumulati, nei casi previsti, una 

serie di premi: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21 Nella tipologia di alimentazione di  tipo a)  ricadono i prodotti agricoli destinati o destinabili al consumo umano, i prodotti 
derivanti dalla gestione del bosco e dalla silvicoltura non classificati come rifiuti o sottoprodotti e non ricompresi nella Tabella 1–
A dell’Allegato 1 del Decreto. A titolo esemplificativo e non esaustivo sono di tipo a): mais, triticale, barbabietole, avena, segale, 
grano, orzo, colza, prodotti orticoli e ortofrutticoli, specie erbacee e arboree riportate nella tabella 1 – B dell’Allegato 1 del 
decreto. 
 
22 Nella tipologia di alimentazione di tipo b) sono compresi esclusivamente i sottoprodotti riportati nella Tabella 1–A dell’Allegato 
1 del Decreto. 
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Premio Beneficiari 

Identificativo    Valore Requisiti  Potenza 

Emissioni  

+ 30 €/MWh 

Impianti a biomasse da prodotti e sottoprodotti di 

origine biologica che soddisfano i requisiti di 

emissione (cfr Allegato 5) 

Tutte 

+ 10 €/MWh 

Impianti a biomasse da prodotti e sottoprodotti di 

origine biologica con emissioni gas serra inferiori ai 

valori obiettivo23 

Da 1 MW a 5 MW 
(>1MW x rifacimenti) 

Biomasse da filiera  + 20 €/MWh 
Impianti a biomasse da prodotti e sottoprodotti di 

origine biologica da filiera (cfr Tabella 1-B) 
Da 1 MW a 5 MW 
(>1MW x rifacimenti) 

CAR 

(Cogenerazione 

Alto Rendimento) 

+ 40 €/MWh 
Impianti CAR alimentati da prodotti di origine 

biologica e bioliquidi sostenibili 
Tutte 

+ 40 €/MWh 
Impianti CAR a biomasse da sottoprodotti con 

calore usato per teleriscaldamento 
Tutte 

+ 10 €/MWh Altri impianti di CAR Tutte 

 

Biogas 

 

+ 30 €/MWh 
Impianti in regime di CAR con recupero azoto ai fini 

della produzione di fertilizzanti24 
Tutte 

+ 20 €/MWh 

Impianti di cogenerazione che recuperano 30% 

azoto totale in ingresso tramite produzione di 

fertilizzante 25 

≤ 600 kW 

+ 15 €/MWh Rimozione del 40% di azoto totale in ingresso 8 ≤ 600 kW 

Tabella 17: premi bioenergie 

Per gli impianti che utilizzano rifiuti, la produzione incentivata è quella imputabile alla quota rinnovabile.  

Nel caso  di “rifiuti biodegradabili” (comma 4, lettera c) tale quota è determinata forfettariamente secondo le 

procedure di cui all’allegato 226. 

La determinazione forfettaria si applica, a partire dal 2013, anche agli impianti già in esercizio, ricadenti quindi 

sotto sistemi di incentivazione previgenti rispetto a quello introdotto dal DM 6 luglio. 

Per i “rifiuti indifferenziati” invece, la quota incentivabile deve essere determinata analiticamente sulla base di 

procedure GSE-CTI che dovranno essere pubblicate. 

                                                           
23 Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto l'Enea, in accordo con il Comitato Termotecnico Italiano, provvede a 
predisporre una procedura per il calcolo dell'impatto dei gas a effetto serra conseguente all'utilizzo di biomasse in impianti di 
produzione di energia elettrica. Con successivo decreto ministeriale sarà approvata tale procedura, e verranno stabiliti i valori 
obiettivo di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, nonché le modalità con le quali è verificato e comunicato al Gse il 
rispetto dei suddetti valori. 
 
24 L’accesso a tale premio prevede che: a) il titolare dell’impianto presenti una comunicazione di spandimento ai sensi 
dell’articolo 18 del DM 7 aprile 2006 che dichiara una rimozione di almeno il 60% dell’azoto totale in ingresso dell’impianto; b) 
sia verificata la conformità del fertilizzante secondo DLgs n.75/2010; c)  la produzione di fertilizzante deve avvenire senza 
apporti energetici termici da fonti non rinnovabili; d) sia prevista la copertura impermeabile delle vasche; e) il recupero di azoto 
non deve comportare amissioni in atm di ammoniaca o altri composti ammoniacali 
 
25 L’accesso  a tale premio è a condizioni che: sia prevista la copertura impermeabile delle vasche, e il recupero di azoto non 
comporti emissioni in atmosfera di ammoniaca o altri composti ammoniacali. Il premio NON è cumulabile  con quello di 30 
€/MWh per biogas in regime di CAR. 
 
26 Per i rifiuti di tipologia c, la quota di energia immessa in rete imputabile a fonti rinnovabili, è calcolata secondo le regole 
dell’allegato 2, che specifica, per categoria di rifiuto e condizione di utilizzo, la percentuale di forfait applicabile. Tale percentuale 
è generalmente pari al 51%, con l’eccezione dei CER 180103 e 180202 (40%) e CER 160103 (35%). 
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Il biogas ottenuto dalla fermentazione della frazione organica dei rifiuti urbani è equiparato, per le finalità del 

decreto 6 luglio, alla categoria “rifiuti indifferenziati” (comma 4, lettera d). Per la medesima tipologia di biogas, il 

decreto chiarisce inoltre i dubbi interpretativi relativi agli impianti sottostanti il precedente meccanismo di 

incentivazione, i quali ricadono tra le fonti di cui alla riga 6 della Tabella 2 allegata alla legge n. 244 del 200727.  

 

Per gli impianti alimentati da rifiuti solidi urbani ubicati in Regioni per cui è dichiarata l'emergenza rifiuti alla data 

dell'intervento, ai soli fini della determinazione del periodo di esercizio necessario per il rispetto dell'articolo 17, 

comma 2, lettera a), e fatto salvo quanto previsto dalla lettera b) del medesimo comma, la vita utile convenzionale 

è posta pari a dodici anni. 

 

 

Fonte  Tipologia 
Potenza 

(kW) 
Tb 

(€/MWh) 
filiera 

Requisiti 
emissione 

Gas 
serra 

CAR 
CAR 
+ tlr 

CAR+ 
rec. 

azoto 

CAR+ 
rec.30% 

azoto 

Rec.40% 
azoto 

Biogas 

a) prodotti di 
origine 
biologica 

1<P≤300 180    40  30 20 15 
300<P≤600 160    40  30 20 15 

600<P≤1000 140    40  30   
1000<P≤5000 104    40  30   

P>5000 91    40  30   

b) 
sottoprodotti 
(Tabella 1-A); 
d) “rifiuti 
indifferenziati” 

1<P≤300 236    10  30 20 15 
300<P≤600 206    10  30 20 15 

600<P≤1000 178    10  30   
1000<P≤5000 125    10  30   

P>5000 101    10  30   
c) rifiuti 
biodegradabile 
(allegato 2) 

1<P≤1000 216    10  30 20 15 
1000<P≤5000 109    10  30   

P>5000 85    10  30   

Biomasse 

a) prodotti di 
origine 
biologica 

1<P≤300 229  30  40     
300<P≤1000 180  30  40     
1000<P≤5000 133 20 30 10 40     

P>5000 122 20* 30 10* 40     
b) 
sottoprodotti 
(Tabella 1-A); 
d) “rifiuti 
indifferenziati” 

1<P≤300 257  30  10 40    
300<P≤1000 209  30  10 40    
1000<P≤5000 161  30 10 10 40    

P>5000 145  30 10 10 40    

c) rifiuti 
biodegradabile 
(allegato 2) 

1<P≤5000 174    10     

P>5000 125    10     

Bioliquidi sostenibili 
1<P≤5000 121    40     
P>5000 110    40     

*solo rifacimenti (P>1MW) 

 Premi non cumulabili tra loro  

Tabella 18: tariffe e premi bioenergie 

 

                                                           
27 Il DM 6/7/2012, con l’art. 18 sembra dunque specificare che per i nuovi impianti di digestione anaerobica di FORSU, saranno 
previste le tariffe incentivanti di cui alla Tabella 1.1, Allegato 1, fonte “biogas”, tipologia “d) rifiuti non provenienti da raccolta 
differenziata diversi da quelli di cui alla lettera c)”. Per gli impianti di digestione anaerobica di FORSU ricadenti sotto il 
precedente meccanismo di incentivazione invece, i certificati verdi sono assegnati con coefficiente moltiplicativo k=1,3. 
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4.2 Geotermia (art.27) 
Sono previsti premi28 per impianti geotermici che utilizzano tecnologie avanzate: 

Tabella 19: premi geotermia 

 

Per gli impianti geotermici che utilizzano tecnologie avanzate non pienamente commerciali, (cfr art. 24 comma 9 

DLgs n.28/2011), è prevista una tariffa incentivante, riconosciuta per 25 anni dalla data di entrata in esercizio 

dell’impianto, non cumulabile con le tariffe dell’allegato 1(si veda paragrafo 3.3) né con il premio di 30 €/MWh (per 

reiniezione del fluido geotermico a zero emissioni). La tariffa è pari a: 

• 200 €/MWh per impianti che utilizzano un fluido con concentrazione minima di gas pari a 1,5% in peso 

sul fluido geotermico totale e una temperatura inclusa nella fascia definita di media entalpia con 

temperatura massima di 151°C.  

• per impianti ad alta entalpia che utilizzano un fluido con concentrazione minima di gas pari a 1,5% in 

peso sul fluido geotermico totale e una temperatura compresa fra 151°C e 235°C l’incentivo è ridotto di 

0.75 € per ogni MWh e per ogni °C di differenza tra la temperatura del fluido geotermico e il precedente 

valore di soglia minima di 151°C secondo la seguente formula: 

 

200	€	 −	(�M	 − 	�N) ∗ 	0.75	 = 	�E	[€ O;ℎ⁄ ]	

Dove: 

concentrazione minima di gas in peso sul fluido geotermico ≥ 1,5% 

200 € è l’incentivo massimo considerato 

�N è la temperatura minima de fluido geotermico considerata pari a 151°C 

�M è la temperatura del fluido geotermico presente in sito (tra 235°C e 151°C) 

0.75 €/MWh rappresenta il decremento dell’incentivo per ogni MWh e per ogni °C di differenza tra la 

temperatura del fluido geotermico e il precedente valore di soglia minima di 151°C 

�E	è la tariffa incentivante dovuta per il sito specifico. 

 

 

 

 

                                                           
28 Ai fini dell’accesso al premio saranno stabilite, con decreto del MATTM e MiSE, le modalità con le quali le Agenzie regionali e 
provinciali per la protezione dell’ambiente verificano e comunicano al GSE il rispetto delle condizioni di concentrazione minima 
di gas e il valore della temperatura del fluido, nonché il relativo costo a carico dei produttori elettrici. 
Il GSE eroga l’incentivo minimo spettante e corrisponde il conguaglio a seguito di comunicazione dell’esito di controlli e 
verifiche. 

Premio [€/MWh] Tecnologia 

+ 30 €/MWh Totale reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di 
provenienza e con emissioni nulle 

+ 30 €/MWh 
Per i primi 10 MW realizzati ed entrati in esercizio su nuove aree oggetto di 
ciascuna concessione di coltivazione sulla quali non preesistevano 
precedenti impianti geotermici 

+ 15 €/MWh 
Impianti ad alta entalpia con abbattimento, anche a seguito di rifacimento, di 
almeno il 95% del livello di idrogeno solforato e di mercurio presente nel 
fluido in ingresso nell’impianto di produzione 
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Fonte  Tipologia 
Potenza 

(kW) 
Tb 

(€/MWh) 

Totale 
reiniezione 

fluido 
emiss. 
nulle 

Primi 
10 

MW 
aree 

nuove 

Abbattim. 
95% 

Geotermica 
 

1<P≤1000 135 30 30 15 
1000<P≤20000 99 30 30 15 

P>20000 85 30 30 15 
Tecnologie 
avanzate 1<P≤5000 200*  30 15 

 
* Sempre Tariffa Onnicomprensiva; 200 è il valore massimo; nel caso la temperatura (T) del fluido 
geotermico sia maggiore di 151°C, la tariffa è pari a: 200-(T-151)*0,75. 

 Premi non cumulabili tra loro 

Tabella 20: tariffe e premi geotermia 

 


