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Fotovoltaico: dal 2011 nuovo decreto incentivi

Il 31 dicembre 2010 scadrà l'attuale sistema incentivante per il fotovoltaico ed entrerà in
vigore il nuovo decreto che definisce il terzo Conto Energia (2011-2013).
Per gli impianti che entreranno in funzione a partire dal 2011, è previsto un taglio degli
incentivi che arriverà al 18% alla fine del prossimo anno. Per gli impianti che entreranno
in esercizio nel 2012 e nel 2013 è stabilita un'ulteriore riduzione delle tariffe del 6%
all'anno, mentre per gli anni successivi si provvederà con un nuovo decreto. La riduzione
degli incentivi è comunque più contenuta per i piccoli impianti e più marcata per quelli
con maggiori dimensioni.
Il decreto prevede una suddivisione in tre categorie delle tariffe che andranno a
decrescere a seconda del periodo di entrata in esercizio degli impianti: dopo il 31
dicembre 2010 ed entro il 30 aprile 2011; dopo il 30 aprile 2011 ed entro il 31 agosto
2011; dopo il 31 agosto 2011 ed entro il 31 dicembre 2011.
Inoltre, vengono distinte due tipologie di impianti, quelli realizzati sugli edifici e tutti gli
altri, e individuate sei classi di potenza: da 1 a 3 kW, da 3 a 20 kW, da 20 a 200 kW, da
200 a 1000 kW, da 1000 a 5000 kW e oltre 5000 kW. Gli impianti fotovoltaici realizzati su
edifici, operanti in regime di scambio sul posto, possono beneficiare di un premio
aggiuntivo – fino al 30% di maggiorazione della tariffa – nel caso siano abbinati ad un uso
efficiente dell'energia.
Per gli impianti ubicati in aree industriali, commerciali, cave o discariche e in comuni
sotto i 5mila abitanti è previsto un incremento della tariffa del 5%, che sale al 10% per gli
impianti installati in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto.
Infine, il decreto riconosce un particolare sistema tariffario, con incentivi più alti, per gli
impianti fotovoltaici ad alta integrazione architettonica e per quelli che sfruttano la
tecnologia del solare a concentrazione.
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