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                                                                                                                                  13 luglio 2016 
 

Dopo la firma del Ministro del-
lo Sviluppo Economico Carlo 
Calenda, avvenuta in data 23 
giugno 2016, è stato finalmen-
te pubblicato in Gazzetta Uffi-
ciale il decreto che disciplina 
gli incentivi per le fonti rinno-
vabili diverse dal fotovoltaico 
(il “Decreto”). Il Decreto, in vi-
gore dal 30 giugno 2016, met-
terà a disposizione 435 milioni 
di euro all’anno a favore dei 
nuovi impianti che verranno 
selezionati nel 2016. Il periodo 
di incentivazione avrà durata 
di 20 anni (25 per il solare ter-
modinamico) e i nuovi incenti-
vi cesseranno al raggiungimen-
to del costo indicativo annuo 
medio degli incentivi di 5,8 mi-
liardi di Euro l’anno o comun-
que entro il 31 dicembre 2016.  

 
Il Decreto prevede incentivi per 
le seguenti tecnologie: eolico, 
idroelettrico, geotermoelettri-
co, biomasse e biogas, gas di 
depurazione, gas di discarica, 
bioliquidi sostenibili, energia 
oceanica (comprese maree e 

moto ondoso), solare termodi-
namico. 
 
L’accesso ai nuovi incentivi va-
ria in funzione della tipologia e 
della potenza dei progetti: 
 
(1) gli impianti con potenza in-
stallata superiore a 5 MW do-
vranno partecipare a procedure 
competitive di aste al ribasso 
specifiche per ogni categoria (a 
tali aste potranno peraltro par-
tecipare, a certe condizioni, an-
che impianti ubicati sul territo-
rio di altri Stati membri dell’UE 
e di altri Stati terzi confinanti 
con l’Italia); 
(2) gli impianti con potenza in-
stallata inferiore a 5 MW sa-
ranno invece inseriti in un elen-
co specifico per ogni tecnologia 
e classificarsi, sulla base di de-
terminati criteri di priorità, in 
posizione tale da rientrare fra 
quelli incentivabili; 
(3) gli impianti eolici e alimen-
tati da fonte oceanica con po-
tenza inferiore a 60 kW, idroe-
lettrici di potenza nominale di  
 

concessione fino a 250 kW, a 
biomassa  con potenza fino a 
200 kW, a biogas con potenza 
fino a 100 kW e quelli solari 
termodinamici con potenza fino 
a 100 kW avranno invece ac-
cesso diretto ai meccanismi di 
incentivazione. Con riferimento 
a questa sola categoria, gli in-
centivi potranno essere richiesti 
sino al 31 dicembre 2017.  

 
Agli impianti che accedono agli 
incentivi mediante aste al ri-
basso, così come a quelli che vi 
accedono mediante registro o 
direttamente, ma, per queste 
ultime due categorie, solo se gli 
impianti entreranno in esercizio 
entro un anno dall’entrata in 
vigore del Decreto, si appliche-
ranno le tariffe incentivanti  de-
terminate sulla base del decre-
to ministeriale 6 luglio 2012. 
 
Per gli altri impianti, eccezion 
fatta per quelli solari termodi-
namici, si applicheranno invece 
le tariffe indicate nell’Allegato 1 
al Decreto, riportato in calce. 
 

Approvato il decreto che disciplina i nuovi incentivi 

Energie Rinnovabili  
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Per gli impianti di potenza fino 
a 0,5 MW, il GSE provvederà, 
ove richiesto, al ritiro della 
energia elettrica immessa in re-
te, erogando, sulla produzione 
netta, una tariffa incentivante 
omnicomprensiva dell’incentivo 
e del prezzo zonale orario, de-
terminata in funzione della fon-
te nonché della tipologia 
dell’intervento e della potenza 
dell’impianto.  
Per gli impianti di potenza no-
minale superiore a 0,5 MW, an-
che soggetti alle aste al ribasso, 
il GSE erogherà, in riferimento 
alla produzione netta immessa 
in rete, l’incentivo determinato 
ai sensi del Decreto e l’energia 
prodotta dai medesimi impianti 
resterà invece nella disponibili-
tà del produttore. 

 
Si precisa infine che, con riferi-
mento agli impianti alimentati 
da biomassa, biogas e bioliqui-
di, l’accesso ai meccanismi di 
incentivazione è subordinato al 
rispetto dei criteri di sostenibili-
tà da effettuarsi con le modali-
tà di cui all’art. 38 del decreto 
legislativo n. 28/2011. 
 
Il Decreto, giunto con estremo 
ritardo rispetto alle attese, se-
gna in sostanza l'uscita dal 
meccanismo dei certificati verdi 
ed il passaggio alla tariffazione 
cosiddetta feed-in, come è del 

resto in uso nei maggiori paesi 
europei. 
 
Con 105 milioni di euro messi a 
disposizione per la valorizzazio-
ne energetica di scarti e dei re-
sidui dell’agricoltura, il settore 
per il quale vengono stanziati 
complessivamente maggiori in-
centivi è quello delle biomasse. 
Al solare termodinamico an-
dranno invece 98 milioni di eu-
ro per lo sviluppo di tecnologie 
innovative, mentre l’eolico po-
trà contare su 85 milioni per 
l'on-shore e su 10 milioni per 
l'off-shore. 
 
I bandi del GSE per l’iscrizione 
ai registri e per le procedure 
d’asta saranno pubblicati entro 
il 20 agosto 2016.  
Per l’iscrizione al registro, le 
domande potranno essere pre-
sentate entro la fine del mese 
di ottobre 2016, mentre per la 
partecipazione alle aste al ri-
basso entro la fine del mese di 
novembre 2016. 
 

 
Ughi  e  Nunziante  –  Studio  Legale 
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VITA UTILE CONVENZIONALE, TARIFFE INCENTIVANTI E INCENTIVI PER I NUOVI IMPIANTI 

 
Fonte  rinno-
vabile 

 
Tipologia 

Potenza VITA UTILE  IMPIANTI TARIFFA 

KW anni €/MWh 

Eolica On-shore 
 

1<P≤20 20 250 

20<P≤60 20 190 

60<P≤200 20 160 

200<P ≤1000 20 140 

1000<P ≤5000 20 130 

P >5000 20 110 

Off-shore (1) 
 

1<P≤5000 - - 

P>5000 25 165 

 
Idraulica 

ad acqua fluente 1<P≤250 20 210 

250<P≤500 20 195 

500<P≤1000 20 150 

1000<P≤5000 25 125 

P >5000 30 90 

a bacino o a serbatoio 1<P≤5000 25 101 

P>5000 30 90 

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

P>5000 - - 

Geotermica 1<P≤1000 20 134 

1000<P≤5000 25 98 

P>5000 25 84 

Gas di discarica 1<P≤1000 20 99 

1000<P≤5000 20 94 

P>5000 - - 

Gas residuati dai processi  di depurazione 1<P≤1000 20 111 

1000<P≤5000 20 88 

P>5000 - - 

Biogas a)prodotti di origine biologica di cui 
alla tabella 1-B 

1<P≤300 20 170 

300<P≤600 20 140 

600<P≤1000 20 120 

1000<P≤5000 20 97 

P>5000 20 85 

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

1<P≤300 20 233 

300<P≤600 20 180 

600<P≤1000 20 160 

1000<P≤5000 20 112 

P>5000 - - 

Biomasse a) prodotti di origine biologica di cui 
alla tabella 1-B 

1<P≤300 20 210 

300<P≤1000 20 150 

1000<P≤5000 20 115 

P>5000 - - 

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

1<P≤300 20 246 

300<P≤600 20 185 

1000<P≤5000 20 140 

P>5000 - - 

c) rifiuti per i quali la frazione biode-
gradabile è determinata forfettaria-
mente con le modalità di cui 
all’Allegato 2 del decreto di luglio 
2012 

1<P≤5000 - - 

P>5000 20 119 

Bioliquidi sostenibili 1<P≤5000 20 60 

P>5000 - - 

Solare termodinamico 1<P≤250 25 324 

250<P≤5000 25 296 

P>5000 25 291 
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