
Con riferimento alle procedure d’asta, i bandi sono 
organizzati in tre gruppi:

A: impianti (i) eolici e (ii) fotovoltaici;
B: impianti (i) idroelettrici e (ii) gas residuati dei 
processi di depurazione;
C: impianti oggetto di rifacimento totale o parziale 
rientranti nelle tipologie di cui al gruppo A, lett. i., e 
gruppo B, lettere i. e ii.

Adempimenti per l’accesso all’incentivazione

Gli impianti iscritti in posizione utile a registro
dovranno entrare in esercizio entro i termini, 
decorrenti dalla data di pubblicazione della 
graduatoria, di seguito indicati:

(i) ventiquattro mesi per gli impianti eolici 
onshore;

(ii) trentuno mesi per gli impianti idroelettrici;
(iii) diciannove mesi per gli impianti fotovoltaici 

(termine esteso a ventiquattro mesi per gli 
impianti di categoria A2); e

(iv) trentuno mesi per tutte le altre tipologie di 
impianti.

Il mancato rispetto dei termini comporta 
l’applicazione di una decurtazione della tariffa 
offerta dello 0,5% per ogni mese di ritardo, nel limite 
massimo di sei mesi di ritardo, decorsi i quali 
l’impianto decade dal diritto all’accesso ai benefici.

In data 4 luglio 2019, il Ministero dello Sviluppo 
Economico ed il Ministero dell’Ambiente, tenuto 
conto degli obiettivi europei 2020 e 2030, hanno 
approvato il Decreto FER1 (il “Decreto”), la cui 
attuazione consentirà la realizzazione di impianti di 
produzione di energia da fonti rinnovabili per una 
potenza complessiva di circa 8.000 MW e, 
conseguentemente, un aumento della produzione di 
energia elettrica da fonti rinnovabili di circa 12 
miliardi di kWh per investimenti stimati di circa 10 
miliardi di Euro.
Si segnala che il Decreto è adesso al vaglio della Corte 
dei Conti che dovrà esprimere il proprio parere entro 
30 giorni. Successivamente avrà luogo la 
pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale.

Aste e procedure d’asta

Il riconoscimento degli incentivi avverrà sulla base di 
procedure di asta e registro in virtù di bandi 
pubblicati dal GSE. Il Decreto prevede sette bandi, il 
primo dei quali si aprirà in data 30 settembre 2019, 
mentre l’ultimo in data 30 settembre 2021.
Con riferimento alle procedure di iscrizione a 
registro, i bandi sono organizzati in quattro gruppi:

A: impianti (i) eolici e (ii) fotovoltaici;
A2: impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati 
su tetti in sostituzione di coperture in amianto;
B: impianti (i) idroelettrici e (ii) gas residuati dei 
processi di depurazione;
C: impianti oggetto di rifacimento totale o parziale 
rientranti nelle tipologie di cui al gruppo A, lett. i., e 
gruppo B.

Incentivi rinnovabili, firmato il decreto FER1 dal Ministero
dello Sviluppo Economico e dal Ministero dell’Ambiente
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Requisiti Soggettivi

Possono partecipare alle procedure d’asta i soggetti 
responsabili dotati di solidità finanziaria ed 
economica adeguata alle iniziative per le quali 
chiedono l’accesso ai meccanismi di incentivazione, 
dimostrata dal possesso di almeno uno dei seguenti 
requisiti:

(i) dichiarazione di un istituto bancario che attesti 
la capacità finanziaria ed economica del 
soggetto partecipante; e

(ii) capitalizzazione, in termini di capitale sociale 
interamente versato e/o di versamenti in conto 
futuro aumento di capitale, il cui valore minimo 
è stabilito in relazione all’investimento previsto 
per la realizzazione dell’impianto.

Criteri di priorità

Il Decreto prevede specifici criteri di priorità per 
l’incentivazione di determinate categorie di impianti:

• Gruppo A: impianti realizzati su discariche 
chiuse e sui Siti di Interesse Nazionale ai fini della 
bonifica;

• Gruppo A2: impianti fotovoltaici su scuole, 
ospedali ed altri edifici pubblici i cui moduli sono 
installati in sostituzione di coperture di edifici e 
fabbricati rurali su cui è operata la completa 
rimozione di eternit o di amianto;

• Gruppo B: (i) impianti idroelettrici che 
rispettino le caratteristiche del DM 23 giugno 
2016, e (ii) impianti alimentati a gas residuati dai 
processi di depurazione o che prevedono la 
copertura delle vasche del digestato;

• per tutti i Gruppi: (a) gli impianti connessi in 
“parallelo” alla rete elettrica e con le colonnine di 
ricarica delle auto elettriche (a condizione che la 
potenza di ricarica non sia inferiore al 15% della 
potenza dell’impianto e ciascuna colonnina abbia 
una potenza di nominale almeno 15 kW), (b) 
aggregati di impianti di cui all’articolo 3, comma 
10 del Decreto, (c) maggior riduzione percentuale 
offerta sulla tariffa di riferimento, (d) minor 
valore della tariffa offerta, e (e) anteriorità della 
data ultima di completamento della domanda di 
partecipazione alla procedura.

Modalità di riconoscimento del premio 
sull’autoconsumo

Risulta modificata la modalità di riconoscimento del 
premio sull’autoconsumo, valido solo se l’energia 
autoconsumata è superiore al 40% della produzione 
netta: per gli impianti di potenza fino a 100 kW su 
edifici, è attribuito un premio pari a 10€/MWh sulla 
quota di produzione netta consumata in sito, 
restando inteso che il premio è cumulabile con quello 
per i pannelli fotovoltaici in sostituzione di coperture 
contenenti amianto (pari a 12 €/MWh su tutta 
l’energia prodotta).

Novità in materia di contratti di lungo 
termine

Ai sensi del Decreto, il GME avvierà una 
consultazione pubblica per la predisposizione della 
disciplina per la realizzazione di una piattaforma di 
mercato per la negoziazione di lungo termine di 
energia da fonti rinnovabili.
Si prevede l’emanazione di un decreto da parte del 
Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministro 
dell’Ambiente mediante il quale si dovranno definire 
specifiche misure e procedure per favorire la stipula 
dei contratti a lungo termine per gli acquisti della PA.
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Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il nuovo 
Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR)

Se non ha già provveduto, per continuare a ricevere gli 
inviti agli eventi e le nostre newsletter è necessario che 
confermi il suo consenso a questo link:

http://www.pwc.com/it/it/GDPR/gdpr-tls-
consenso.html

On May 25, 2018 has come into force the new European 
Regulation n. 679/2016 (GDPR)

If you have not already done, please confirm your 
consent at this link, in order to continue receiving 
invitations to events and our newsletter:

http://www.pwc.com/it/it/GDPR/gdpr-tls-
consenso.html
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Let’s Talk

Per una discussione più approfondita ti preghiamo di contattare:

For a deeper discussion please contact:
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