
AL VIA IL QUINTO CONTO ENERGIA: 
FAVORITI PICCOLI IMPIANTI, 
RIMOZIONE ETERNIT E PRODOTTI 
EUROPEI. 
Il 12 luglio è stato raggiunto il limite dei 6 miliardi per l’incentivo fotovoltaico. 
L'Autorità per l'energia ha quindi emanato la delibera con la quale fissa nel 27 
agosto 2012 (45 giorni solari dal 12 luglio) la decorrenza della validità del Quinto 
Conto Energia. 
 
Di seguito sintetizziamo i punti principali previsti dal nuovo Decreto. 

 
FASE INTERLOCUTORIA: Il quarto conto energia continuerà ad applicarsi: 

• agli impianti che entrano in esercizio prima dell’entrata in vigore del quinto CE; 
• ai grandi impianti iscritti in posizione utile nei registri e che producono la 

certificazione di fine lavori nei termini previsti; 
• agli impianti realizzati su edifici pubblici e su aree delle amministrazioni pubbliche 

che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2012. 

TARIFFE: le tariffe incentivanti (Allegato 5 del Decreto – pag 33-) vanno a decrescere con 
cadenza semestrale. Le tariffe sono definite per i primi 5 semestri e poi decresceranno del 15 
% per i semestri successivi. 
 
BONUS MADE IN UE:  



• 0,02 CENT / KWh per impianti che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2013; 
• 0,01 CENT / KWh per impianti che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2014; 
• 0,005 CENT / KWh per impianti che entrano in esercizio successivamente al 31 

dicembre 2014. 

 
BONUS SOSTITUZIONE ETERNIT: 

• 0,03 CENT / KWh se la potenza è non superiore a 20 kW qualora entrino in esercizio 
entro il 31 dicembre 2013; 

• 0,02 CENT / KWh se la potenza è superiore a 20 kW, qualora entrino in esercizio 
entro il 31 dicembre 2013; 

 

• 0,02 CENT / KWh se la potenza è non superiore a 20 kW qualora entrino in esercizio 
entro il 31 dicembre 2014; 

• 0,01 CENT / KWh la potenza è superiore a 20 kW, qualora entrino in esercizio entro 
il 31 dicembre 2014; 

 

• 0,01 CENT / KWh se la potenza è non superiore a 20 kW qualora entrino in esercizio 
successivamente al 31 dicembre 2014. 

• 0,005 CENT / KWh se la potenza è superiore a 20 kW, qualora entrino in esercizio 
successivamente al 31 dicembre 2014. 

I premi relativi a Made Europe e rimozione eternit SONO CUMULABILI. 
 
I REGISTRI: è stata confermata la soglia dei 12 kw ma sono state esentate diverse tipologie 
di impianti: 
 
a) impianti fotovoltaici di potenza fino a 12 kW, inclusi gli impianti realizzati a seguito di 
rifacimento, nonché i potenziamenti che comportano un incremento della potenza 
dell'impianto non superiore a 12 kW; 
b) impianti fotovoltaici di potenza fino a 50 kW realizzati su edifici con moduli installati 
in sostituzione di coperture su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o 
dell’amianto; 
c) i potenziamenti che comportano un incremento della potenza dell'impianto non superiore a 
12 kW; 
d) impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative fino al raggiungimento di un 
costo indicativo cumulato degli incentivi di 50 ML€; 
e) impianti fotovoltaici a concentrazione fino al raggiungimento di un costo indicativo 
cumulato degli incentivi di 50 ML€; 
f) impianti fotovoltaici realizzati da amministrazioni pubbliche mediante procedure di 
pubblica evidenza, fino al raggiungimento di un costo indicativo cumulato degli incentivi di 
50 ML€; 
g) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 12 kW e non superiore a 20 kW, inclusi 
gli impianti realizzati a seguito di rifacimento, nonché i potenziamenti che comportano un 
incremento della potenza dell'impianto non superiore a 20 kW, che richiedono una tariffa 



ridotta del 20% rispetto a quella spettante ai pari impianti iscritti al registro. 
 
Gli impianti che non rientrano nelle soglie e nelle categorie esonerate dovranno invece essere 
iscritti ai registri, gestiti dal Gse, che saranno aperti con appositi bandi in determinate 
finestre temporali e avranno dei tetti massimi di spesa.   
 


