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usufruirne, fra le quali anche la
possibilità di presentare offer-
te sia in asta sia nei registri, per
aggregati di impianti, un forte 
taglio alla quota di potenza idro
da incentivare e, per le impre-
se, uno forte slittamento in 
avanti delle date dei bandi. 

Famiglia degli sconti
Ma vediamo nel dettaglio i con-
tenuti e le nuove regole per 
sfruttare il nuovo pacchetto di 
incentivi per le rinnovabili 
elettriche. 

La prima novità: a differenza
del decreto precedente (il de-
creto ministeriale 23 giugno 
2016), che li escludeva esplici-
tamente, ora potranno accede-
re agli incentivi anche gli im-
pianti fotovoltaici di potenza 
maggiore di 20 kW. Gli impian-
ti di potenza minore rientrano 

Il nuovo sistema di premi
punta alla riqualificazione
e al recupero di aree 
abbandonate come le cave

Nella graduatoria verrà
data precedenza
a impianti realizzati su 
scuole oppure ospedali

Pronto il decreto
con le agevolazioni
per il fotovoltaico. 
Tariffe premianti
per chi bonifica 
tetti con eternit.

L’ENERGIA VERDE TROVA
INCENTIVI PER L’IMPRESA

 Nuova ventata di incenti-
vi per gli impianti destinati a 
produrre energia da fonti rin-
novabili, come eolico e foto-
voltaico in particolare. Il de-
creto è pronto. Entrerà in vi-
gore nei prossimi mesi, co-
munque a breve. 

Si tratta di un provvedi-
mento che sembra completa-
re il quadro di incentivi e de-
trazioni per le rinnovabili 
elettriche e, proprio perché 
questo incentivo è riservato a
impianti superiori ai 20 kWp 
di potenza, va ad affiancarsi 
alle detrazioni fiscali fino al 
65% delle spese previste nella
famiglia degli eco-bonus per 
l’efficientamento energetico.

Ma subito ecco l’ulteriore
interessante novità per gli 
impianti fotovoltaici: il bonus
amianto. 

Gli incentivi in questo caso
vengono previsti nel caso di 
installazione dei moduli foto-
voltaici «in sostituzione di 
coperture di edifici su cui è 
operata la completa rimozio-
ne dell’eternit o dell’amian-
to». Con la specifica che la su-
perficie dei pannelli non può 
essere superiore a quella del-
la copertura rimossa. In com-
penso sono previste tariffe 
maggiorate. 

Questa è solo una delle novi-
tà, che in questo articolo spie-
ghiamo nel dettaglio come 

nelle detrazioni fiscali degli 
eco-bonus (65% sulle spese 
sostenute).

Impianti incentivati
Accedono agli incentivi gli 
impianti di produzione del-
l’energia elettrica alimentati 
da fonti rinnovabili rientran-
ti nelle seguenti tipologie: eo-
lici a terra (on-shore); idroe-
lettrici; geotermoelettrici; fo-
tovoltaici, ad esclusione di 
quelli ubicati in aree agricole;
alimentati da gas di discarica;
alimentati da gas residuati 
dai processi di produzione. 
Sono dunque escluse le tec-
nologie più innovative, quali 
biomasse, biogas, eolico off-
shore, geotermia innovativa, 
solare termodinamico, per le 
quali verranno emanati spe-
cifici decreti in futuro.
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IL CROLLO DEI COSTI Negli ultimi dieci anni il costo dei pannelli fotovoltaici è diminuito del 90%
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moelettrici, purché soddisfino
determinati requisiti, e non sti-
ano già ricevendo altri incenti-
vi, per un totale di 490 MW.

Per quanto riguarda i registri,
gli incentivi verranno quindi 
assegnati sulla base di una gra-
duatoria, redatta secondo una 
serie di criteri, i principali sono:

• Gruppo A, è premiante il
fatto che gli impianti siano rea-

Sono previste due modalità
per accedere all’incentivo: un
primo modo attraverso 
l’iscrizione a registri per im-
pianti, nuovi o oggetto di rifa-
cimento, di potenza inferiore 
ad 1 MW; tra questi rientrano
anche gli impianti oggetto di 
potenziamento, per i quali il 
valore della potenza aggiunti-
va sia inferiore a 1 MW. Oppu-
re, seconda modalità, attra-
verso aste per impianti di po-
tenza pari o superiore a 1 MW.

Sono previsti 7 bandi nel tri-
ennio 2019-2021, a partire 
dal 31 gennaio 2019, e ogni 
procedura verrà suddivisa in 
4 gruppi tecnologici per i regi-
stri, e in 3 gruppi per le aste.

Come si partecipa
I gruppi per i registri, e le 
quantità totali di potenza in-
centivata nel triennio, sono:

• A: impianti fotovoltaici ed
eolici, per un totale di 650 
MW;

• A-2: impianti fotovoltaici
installati su edifici con coper-
ture in eternit o amianto, nei 
quali si provveda anche al ri-
facimento della copertura e 
alla bonifica dell’eternit o del-
l’amianto, per un totale di 700
MW;

• B: impianti idroelettrici,
geotermoelettrici, alimenta-
ti a gas da discarica o da pro-
cessi depurativi, un totale di 
70 MW;

• C: interventi di rifacimen-
to parziale o totale di impianti
eolici, idroelettrici e geoter-
moelettrici, purché soddisfi-
no determinati requisiti, e 
non stiano già ricevendo altri 
incentivi, per un totale di 70 
MW.

Mentre i gruppi per le aste, e
le quantità totali di potenza 
incentivata nel triennio, so-
no:

• A: impianti fotovoltaici ed
eolici, un totale di 4.800 MW;

• B: impianti idroelettrici,
geotermoelettrici, alimenta-
ti a gas da discarica o da pro-
cessi depurativi, per 140 MW;

• C: interventi di rifacimen-
to parziale o totale di impianti
eolici, idroelettrici e geoter-

lizzati su discariche esaurite, 
cave o miniere;

• Gruppo A-2, verrà data
precedenza a impianti realiz-
zati, nell’ordine, su scuole, 
ospedali, altri edifici pubbli-
ci; 

Impianti a gas da discarica,
è premiante il fatto che la di-
scarica sia esaurita;

• Gruppo B, verranno presi
in considerazione determi-
nati aspetti tecnologici. Per 
tutti i gruppi è premiante il 
fatto di installare anche delle 
colonnine di ricarica, per una
potenza pari almeno al 30% 
della potenza dell’impianto.

Modalità di incentivazione
La modalità di incentivazione 
è “a due vie”: verrà riconosciu-
ta al produttore la differenza 
tra la tariffa stabilita (al netto 
del ribasso) e il prezzo zonale 
dell’energia elettrica. Se tale 
differenza è negativa, il pro-
duttore dovrà restituire la dif-
ferenza. Inoltre l’erogazione 
dell’incentivo è sospesa quan-
do il prezzo zonale diventa 
nullo o negativo per oltre 6 
ore.

I valori di base delle tariffe e
il periodo per il quale verran-
no corrisposte sono specifica-
ti nel decreto, ma per esempio
gli impianti del gruppo A-2, 
realizzati bonificando le co-
perture in eternit o amianto, 
godranno di un premio pari a 
12 euro/MWh. Il premio ag-
giuntivo di 12 euro per MWh 
per gli impianti fotovoltaici 
realizzati in sostituzione delle
coperture in eternit, previsto 
dal decreto rinnovabili in arri-
vo, sarà esteso a tutta l’energia
prodotta. Non varrà dunque, 
come scritto nella bozza dif-
fusa in questi giorni, solo sui 
kWh immessi in rete, ma an-
che sull’elettricità autoconsu-
mata. La precisazione è del 
sottosegretario del Mise, Da-
vide Crippa, fatta all’incontro 
con gli stakeholder sul nuovo 
decreto ministeriale.

Pertanto la soluzione si pro-
spetta davvero interessante 
anche in termini di rientro 
economico.

Una ulteriore spinta verso
le nuove agevolazioni sarà 
determinata dal livello
di innovazione applicata 

Sarà poi premiata se nel 
progetto sarà compresa
l’installazione di colonnine
per la ricarica elettrica


