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di concerto con .
IL MlNlSTRO DELL'AMBIENrE E DELLA TlJTEl..A DEL TERRITORIO

VISTO il decreto del Mioistro delle attività prodxttive di eoncCl;to COll il Ministro de1l.'a!llbiente e
ddla tutela del tciritorio, d'inusa con la Confcr:tru:a UDificara, 28 luglio 2005, reclUlle "(:titai per
l'inco:rtivazione della produziop.e di c::nc:rgia elettrica m~ante conversione fotovoltaica della fOllte
soI.a'rc" (nel seguito: il decmo 28 luglio 2065), adottato in attua..t:i.one dell'articolo 7 dci decreto
legislativo 29 dieqabre 2003, n. 387;
.
.
VISTA la deliberazione dell'Autorità pc: l'me%"gi.a elettrica e il
14 settanbte 2005, :L 188/05 ,
emanata mattuanon.e dell'articolo 9 del deaeto 28 luglio 2005;
CONSIDERATO l'elevato interesSe per la con~C"Sione fotovoltaica della rol1te solare, evid.:nziato dal .
fatto ch~ sulla. base dell'esame preJjmjnare delle domande inoltrate al soggetto attuatore :ntro il 30
settembre 2.065, la potenza ciumulariva di t11fti gli impianti per i qu.ali è stata presentaf.i', G)tD.8D.da di
..ottco.imen.to. dd.le tariffe iIiCQ1tIvanti di cui al decruo 28 luglio 2005, è risultata superiore a 100 MW,
. c:ccedendo quindi il limite di potenZa cumulativa iD.Cal.ti.vata fissata dal medesimo decret( o28 loglio .
2005;
.
RITENUTO opportuno proet.derc ad un incranento dc11i potenza. nominale,cumulativa ii tutti gli
imPianti c.hc possono "9tteocre le ~. "incentivanti fissate dal decreto 28 luglio 20(15 e. a un
aggiornamOlta dell'obiettivo nazionale di potcnzanominale cumulata dain&tallare entro il ::015;
RITENUTO opporruno al.tresi introdurre limiti. mas~ annui di potenza. nomioa1e degli m,pianti. che .
posSOIlO ottenere:le tariffe ÌIlcaJ.tivanti. fissatc dal deaeto 28 loglio 2005, allo scopo di asncurare la
diiponibilit4- di incentivi per un periodo sufficiente a. CODSQ1tire la pianificazione degli interventi,
anche di natura industriale;
RITENUTO di dover modificare il tasso di riduzione annua delle medesime tariffe per i- i impianti
per i quali la domanda dl aècesso alle sf.esse tariffe è inoltrata negli annl ~uccessivi' al2006, allo scopo
dì stimolare investimenti. industriali per la riduzion.e dei costi. deIJ'eo.agia elettrica prodott;I mediante
conversione folOvoltaica' deJla radia:zi.one""lolare;
RITENUI'O opportuno, sulla base della preljminare esperienza maturata, procedere ad. alcu ai ulteriori
aggiornamenti e a t'alone preyisazioni del decreto 28 luglio 2005;
,
CONSIDERATA t'intesa de.1.li. Confecenia. Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto lcs sutivo 28
agosto 1997, n. 28 1, resa uella seduta dd. 26 gennaio 2006
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Articolo f
(Incr~ dell 'obiettiw,-IICUionaIe di poLeflZll nomirulle cum.uIata da itutallart!.'
l , L'obiettivo nazionale di po~ nominale fotoVoltaica cumulata da installare entro il 2:>15, di cui
all'articolo Il comma l. de! deaeto 28 JU&lio 2005, è maemCltalo a 1000 MW.
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. Articolo 2
(Incremento t1eJ limJre masnmo di potUlZO. norrriru:lh cwrw1ati\IG eli tutti gli "."Pi,"",' cl,~?!
ottenere l'fncen.dvaz.ione)
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l. TI ~t~ di potenza llomiuale cumulativa"di cui' a!i;articolo 12, COmma l, del decret , 28 luglio
2005 e=ementato aSOOMW, ..
2, n limite, di pot"""" llouale 'CIlDlulativa"di cui all'articolo 12, comma 2, del decret,) 28 luglio
2005 ,è memncntato a 360 MW, In ognl'Caso, le tariffe di cui all'articolo 5 e ali articolo 6
comma 2, sotio riconosciute nd. Jimite massimo di una poteLlu. nominale di 60 :MW p ~ ciascun~
degli anni da! 2006 al 2012 inclusi,
3. n limite. di potenza nonwlale cumulativa di cui all'articolo 12, comma 3, del d(!cret(~ 28 luglio
2005 è mcrementato a 140 MW. In ogoi caso, le tariffe di cui all'wcolo 6 COmD la 3 sono
riconosciute nel limite massimo di una potenza nominale dì 25 1\fW per cias~o def 1i ~ dal
2006 al 2012 inclusi.

Articolo j
(Modifiche e integrazioni al decreto 28 luglio 2005)
l. ~ell'articolo 7, comma l, le parole ':'Entro il 31 maxzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31
dicCt~.bre di ciascuu BIlD.o" sono sostituite dalle seguenti: .. Nel periodo intercorrente tt a il lO e il
31 marzo', 1'1 e il 30 giugno, 1'1 e il 30 settembre, 1'1 e il31 dicembre di ciascun anno", '
2, Nell'articolo 7, comma l,la frase ''Nci caso di impianti di cui all'art, ,6, comma 3, alla domi!D.da è

3.
4.

5.
6,

allegata. anche. la cauzione definitiva di cui al comma. 9" è sostituita dalla segualte: ''l\ d. caso di
impianti di cui all'art, 6, comma 3, alla domanda. è allegata diehiarazione del soggetto
responsabile,. recante impegno a costituire e far pervenire al soggetto attuatore la cauzione
definitiva di cui al comma 9. Qltro il termine ~ trEnta gioID:i dalla data della comum.cezi·)M di cui
~t com~ 7j qualora detta comunicazion.e comporti il cfuitto 4llc tariffe inceunvauti di cui ' al',
pieSOl'te."J.'rlecrcto: L'assenza ' "de.lli.. -.Predetta dicb.1ar'a:zi.ane 'CO".tnpcirta.. 'i~ruam1tliS$ibj ità de1là.''''· .""
domi!D.da",
Nell'articolo 7, comma 9, le parole "1.500 euro" sOno sostituite dalle seguenti.: "1.000 euro".
Nell'articolo 7, comma 4, dopo le parole "fino al" sono aggiunte le seguenti; '1imite m;tSSlmo di
pdtc:nza'umòm:a1e S:onua efenno restando il",
Ncl1'articolo 7, comma 5, dopo le parole "tariffa incentivante richiesta, nel" sono aggiunte le
seguenti: '1imi.te massimo di potenza nominaJ.e annua e fermo restando il".
Nell'articolo 7, comma 6, dopo le parole 'potenza nominale" sono aggiunte le segueni "at'lnua

"
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I

!

lO dell'articolo 7 è sostituito dal seguente ''la mailcatacostitnzione o il mancato
ricevimento, da parte del soggetto attuatore, della cauzione nci tennini di cui al co~a 9 ed entro;
la sca.dc:n.za indicata al comma 1 comportano la decad~ dal diritto alle tariffe incentiva!lti". .
8, Ai t.emrine dell'articolo 4, comma 3, è aggiunta la seguente frase: "In particolare, : moduli
fotovoltaici devono essere provati e verificati da laboratori accreditati, per le, spccific le prove
necessarie alla verifica dei moduli, in,confo.tmità allanoxma ISOIlEC 17025".
9. Nell'articolo, 7, comma S, le parole "della data di jnoltto" sono sO,stituite ' da1l~ seguc;nti
"dell'ordine-temporale di ricevimento, da parte dd soggetto attuatore".",
.l
lO. Nel COID..IILa 4 dell'articolo 12 le parole "Entro i medesimi term.i.n.i di cui all'art. 7, comma 7" sQÌlo
sostituite dalle seguenti: !'Entro i medesimi termini. di cui all'aiticolo 7, commi 4 e 5".
Il. Nel comma 4 dell~articolo 121e parole", a 5019 scopo ÌIlfOImativo," sano cancellate,
12, Al ternilil.e del comma 4 dell'articolo 12 è aggiunta la seguente frase: .. Le domand, di cui
" all'artiColo 7, comma ,l , possono essere presentate solo per le tipologie di impianti per: quali il
, 'ValorerCso noto dal soggetto. atroatore risulta positivo:'
' .
J 3, Nell'allegato I dopo il capov=o "CEI EN 61215: Moduli fotovoltaici in silicio snst!lllin~ per
applicazioni terrestri, Qualifica:4e1 progetto e omologazione del tipo;" è aggiunto il :egueo.te
capoverso: ''CEI 'EN 61646 (82-12): 'Moduli fotovoltaici (FV) a film sotlile per usi tmeslli , QualifiCa del progerio e approvazione di tipo~, L'impiego di tali moduli è ruttavia c.o \. ' _.
j,o
se la doina.nda. di accesso alle tariffe ince.utivanti è presentata. da petSone giuridiche. ~ ~'""":-t~~_',;>..,.
' 14. Nell'articolo S, comma 2, lettera b), le parole "è decurtato del 2 %" Sono sostituite ~~~~~ \~
.,~ decurtato .dcl5 %",
~l '~ \':_:" :. , ~. 11~ ,
7.
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15. Nell'articolo. 6, comma 2, l~era b). le parole "è decurtato de12 %" sono sostituite dall" seguco:ti:
"è decurtato del 5 %".
i6. Nell'articolo.6 , comma 3, iet'l:t"Ì'a b), le parole "è decurtato del2 %" sClno sostituite dallt , seguenti:

"è decurtato del 5 %".

.

17. Dopo il comma 6 dell'articolo 6 è·aggi.unto il ,egoc:nt. comma:
"1. Le disposizioni dì ~. aì cOlllllli 1, 2, 4 e 5 si applicano anche agli impianti foto·'oltaici di
potenza non superiore a 20 kW che non accedono alla ~plina di cui all'articolo 6 del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
.
18. All'articolo 4 1 comma 1, le parole ''PQssono accedere" sono sostiruite dalle seguenti: "Fatto salvo
quanto previsto dall' anicolo 6, comma 7. possono accedere".
Articolo 4

(Precisaziont e ulteriori modifiche e tntegra.!ioni al dic, ..to 28 luglio 2005)
l. i..' articGllo 6, comm,a 6, è sostituito dal seguente: "L'aggiornamento delle tariffe incentivc nti di cui
all'art. S, comma 2, lettera b), all/an. 6, comma 2,lettera b), e all'art. 6, comma 3,lettcr.a b), viene
effettuato per ciasCUDO degli ~ succesSivi al 2006 sulla base del tasso di variaziOllC annuo,
riferito ai dodici mesi precedentl.• .dci p.rezzi al consumo per le famiglie di" operai e :mpiegati
rilevati dalJ'JsIat".·
2. Nell'articolo S, comma 2, dopo le parole ''ha diritto," sano inserite le seguenti.: ''Del limite
dell'energia elettrica resa disponibile alle uten:z,e elettriche del soggetto respon: :abile . in
applicaziOlle dclla disciplina richiamati al comma l, e".
3. Nell'articolo to;:comma 3, le parole "per la Cui realizuzione siano stati concessi' ~ iioo·o rostitùite
dalfe· s6guèrm~ '··per l'i"Cul"réalj"zZaZione·s.il:1ittr sUili 'c)"§iano cOncessi". .. ' .'
~
.' . " .' .
4. La lettera i) del comma l dell'articolo 2 è sostitUita dalla seguente:
I) potenziamento è l'intervento tecnologico eseguito su un impianto entrato in esercizio d:l almeno
due anni... consistente in un iucrem.ento della potc;nza. nominale dell'impianto, mediante aggiunta
di modUfi fotovoltaici la cui. potenza llom.in!le complt".Ssiva sia non inferiore a l kW, ìn :nodo da

.,

ronsentire una produzione aggiuntiva dell'impianto medesimo, come definita alla letteraj ,.
5. La lettaa k) del comma] dell' articolo 2 è sostituita dalla seguente:
''k) produzione annua mcdia di un impianto è la media atitmetica, espressa in kWh, G, v.alori
dell'cnè::rgi8 e1cttrica effettivamente prodotta, di cu.i- alla lettera c), negli Ultimi due anni !olazi, al
netto di eventuali periodi di ,fermata dell'impianto eccedenti le ordinarie esigenze man~te:c ivei"
6. Alte:nnine della letteraj) del comma l dell'articolo 2 è aggiunta la seguente fr""e ·' "P" i soli
intezventi di poteoziame.nto su impianti di potenza inferiore a 20 kW operanti in re,~e di
scambio se.condo le disposizioni della delibecazioD.e del!' Autorità per l' energìa elettrica e il gas 6
dicombre 2000, n. 224/00, D.OD. muniti dcl ·gruPl'o di misura c!eh'CI1ugia prodotta, laproiuzione
aggiuntiva è pari all'en.agia elettrica prodotta dall'impianto a seguito ·dell'intav !l1.to di
potc:nziamento, i::aoltipli~ta per il rapporto tra l'incrementEl di. pot~ no,minal,e dcll 'iD lpìanto)
ottenuto a seguito dcl1'mtc:rvento .di potenziammto) e la poteoz.a nominale com:)lessiva
dell'impianto a seguito dell'intervento di potenziamento;".
' .
7. ·Nell'arti.çolo 4, coxnma 3, dopo le parole "devono essert: rcali.z:zati" sono .agpunte le soguenti:
"con còmponenti di nuova costruzione o comunque non gi~ impiegati in altri impìanti

e",

Artioolo 5

(PrecisaZionÌ.e errata corrige)
L Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto 28 luglio 2005, gli impìanti fotovoltaici-e i relativi
còmponenti che non rispettano o non ricadono tra le tipologie contemplate nelle noo;im::e~;, ~~~~~
richiamate nell'allegato l del medesimo decreto 28 luglio 2005 non possono a
in.ceo:tivaziom previste dallo stesso decreto.
. .
2. Nell ' al.lègato l,le parole <'comina. 111 sono sostituite con le seguenti: "comma 3,".
Articolo 6

,

T

(Attiviià di i>fo,:"",.u,ne)
l. Date le caratkristiche smgolari della tecnologia fotovoltaica e dei poteoziali soggen i intO"eSsan
all' w;csso alle tariffe inCentivanti di cui al decreto 28 luglio 2005, il soggetro .imlIOrc di cui
alrarticolo 9 del. .medesimo det:l'Cto prOmuove azioni e campagne WOImaUve fi nalizzate a
favorire la cor.retta conoscenza' "del meccanjsmo di incentivazione del solare fotavI,ltalco e le
relative modalità di aceesso alle tariffe inceo.tivanti fissale dallo stesso decreto 28 lug!i,) 2005.
Articolo 7

(Promozione-rii particolari applicazioni)
l. Le tariffe incentivanti riconosciute al sensi dell'articolo 7, comma 7, del decreto 28 ~1&lio 2005
sono incrClIlentate del 10% qualora i moduli fotovoltaici siano integrati in edifici di nuova
cos.truzione, ovvero in edifici esistenti oggetto di rist:ru.tttL.-azione, come definita all' u:ticolo 3,
comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ivi incluse le categorie di ed:fici di cui
all'articolo 3, èomma 3, dello """SO dea:eto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Per tù.e ciP<> di
appliCazione .le richiamate tariffe restano costanti fino all'anno ·2012 incluso, "e pcrt:aJ lto non si
applicano gli aggibmameo.ti ricblamari all'articolo 6, comma 6. n soggetto fespon! abile cbe
intende richiedere l'applicazione di tale beneficio aggiuntivo è tQluto ad allegare alla dcmanda di
cui all'BI1icolo 7~ comma l, o a integrare la medesima domanda, dichiarazione con la qu; ~le attesta
.il rispetto dei critcri di cui all'allegato D del decreto 1egislstivo 19 agost? 2005, n. 192.
.
2. Non sussiste l 'obbligo ili costituzione della cauziOll_e definitiva di cui all' articolo 7, comOla 9, del
decreto 28 luglio 2005 qualora il soggetto responsablle sia una Amministrazione dello ~ ,tato> una
regione o provincia au1an~o un entelocaIe.
, .
......... .~ , _ , ... . , .._. . _ .. - ....
3. Sulla bl'iS.• del ,app"""'·di c-ui all'articolo 13 del decreto 28 luglio 2005, il Minist= delle attività
produttive e il Ministero ·delrambicnte e della tutela del territorio, anche 'su sollecitazione delle
regioni, delle province autOnome e degli enti locali, effetn.i.aE.o una valutazione dell 'ade)U3.tezza
dei.limiti di potenza Domiuale cumulativa di. cui all'-articolo 12.> delle tariffe Ìnce:otivatti di cui .
.agli !rti&lò 5 6, in particolare pec gli impianti di potenza nomlnale non superiore a 20 kW, e
delle nti.sUre per favorire l'integrazione del fotovoltaico n~ edifici. A tali fini il ;:oggetto
. altUa1ore·integra il richiamato rapporto con gli el"",,,,,,; utili pa· 1e predette Snalità.
4. A richiesta del soggetto responsabile di impianti di potenza non superiore a 20 kW non a: lcora in
esercizio, è concesso il pass~gio dalla disciplina di cui all'articolo 5 del decreto 28 luglio 2005
alla disciplina precisata con l'articolo 3, comma 17, del presente decreto.

e

Articolo 8
(Applicazione)
1. Le modifiche e integtazi.oni di cui all'articolo 4, all'articolo 5 e all 'articolo 7,. commi 1 e 4, sì
applicano alle 'domande inoltrate successivamente alla data di entrata in vigore del dec-etò 28
luglio 2005.
.
Le
modifiche
e
integ:razioni
di
cui
all'at:ticolp"2,
all'articolo
3 e all'~co1.o 7, commi 2 e 3, si
,
applicano ~e . domande inoltrate successivamente alla data di entrata in vigore del p ·esente
decreto. Alle domande inoltrate antecedentemente a tale data non si applicano i limiti mas:.imi di
potenza annua di cui all'articolo 2, coìnmi i c 3.
3. Hanno priorità .di ~so ~e domande inolu~.te in data antecedente alla 4ata di entrala io. ,?-gore
dcl ptesente deçreto, non ammesse alle tariffe incentivanti in ragione dell'uso di Ìloduli
fotovoltalci risJlondentf alla 'IoIma CE! EN 61646 (82-12), di cui all'articolo ·3, comu.a 13,·
semp.reché le dOmande siano state ~entate secondo q~to disposto allo st:es~o &tic ,lo 3.
comma 13. Le domande inoltrate nel periodo compreso tra la data di entrata in vig Oi "O del
decreto 28 lu.glio 2005 e la da~ ~ ~ io. vigore .del pres~te. ~et~. non atD.lll-e~;G-~;_

2:

beoeficiare do1!e tMiffe incentivanti In ngIone dell' esa1U1JUc:nto dei limiti di
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Cumulativa di cui all'articolo 12, commi 2 e 3. del medesimo decreto 28 luglio 20 )5, hanno
prioritA di accesso alle medesime tariffe a seguito di quanto disposto all'articolo 2.
4. n presente decreto rotta in vigore ·i l giorno successivo a quello dj pubblicazi :me nella
Gazzetta ufficiale della Repubblica itaHan1l.

TI. MIN1SntO

DELLE ATTIVITÀ PROD'l?Tim:J>-

g-E~T~I'~~~:E~ DEL TERl 'ITORlO

/
~

.. .

6 FEB. 2008

L

