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Con la presente nota informativa intendiamo illustrare i punti essenziali del DECRETO FER 1, in che 
modo lo stesso intende rafforzare la produzione di energia da fonti rinnovabili e secondo quali 
indicazioni/procedure vengono incentivati gli impianti fotovoltaici. 
 
Il nuovo Decreto FER 1, entrato in vigore il 10 Agosto 2019, prevede l’accesso agli incentivi per 
quattro gruppi differenti di impianti. 

 Gruppo A: impianti eolici e fotovoltaici. 

 Gruppo A-2: impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati su coperture di edifici e fabbricati 
rurali, in sostituzione di eternit o amianto. 

 Gruppo B: impianti idroelettrici e impianti da gas residuati dei processi di depurazione 

 Gruppo C: impianto oggetto di rifacimento totale o parziale di cui ai gruppi A (solo eolici) e B 

Per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici, il nuovo decreto incentiva solamente gli impianti di nuova 
costruzione.  

A seconda della potenza dell’impianto, il Decreto prevede due differenti modalità di assegnazione degli 
8.000 MW disponibili: 

1) Iscrizione ai Registri per impianti di potenza inferiore a 1 MW (e superiore a 20 kW per i 
fotovoltaici). 

2) Partecipazione a Procedure d’Asta al ribasso sulla tariffa incentivante, per impianti di potenza 
superiore o uguale a 1 MW. 

 
Il Decreto prevede 7 bandi per la partecipazione ai Registri e alle Aste, con le seguenti tempistiche 
(Tabella 1): 

 

Tabella 1 

Dalla data di chiusura del bando il GSE pubblicherà la graduatoria degli ammessi dopo 90 giorni (fine 
Gennaio 2020 per la prima procedura) 
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Nella prima procedura la parte assegnata per i registri è la seguente (Tabella 2): 

  

 

Nella prima procedura ecco i contingenti per le aste (Tabella 3): 

 
 

A tutti gli impianti fino a 500 kW che accedono allo scambio sul posto (SSP) verrà loro 
riconosciuta solo l’energia immessa. 
Possiamo quindi dedurre che chi autoconsuma parte della propria energia non ha 
bisogno di aspettare l’incentivo in quanto esso è inferiore alla valorizzazione 
dell’energia autoconsumata. 
 
Tra le novità del nuovo decreto c’è la possibilità di partecipare ai bandi per aste e registri tramite gli 
“aggregati di impianto”. 
 
 Per partecipare ai registri, ogni impianto deve avere potenza unitaria superiore a 20 kW, purché 

la potenza complessiva dell’aggregato sia inferiore a l MW. 
 

 Per gareggiare nelle aste ogni installazione deve avere potenza > 20 kW e non superiore a 500 
kW, purché la potenza complessiva dell’aggregato sia uguale o superiore a 1 MW. 

 
Ciascun impianto dell’aggregato deve rispettare i requisiti generali per l ‘accesso ai meccanismi di 
incentivazione, definiti nell’articolo 3. 
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REQUISITI E MODALITÀ PER LA PARTECIPAZIONE AD ASTE E REGISTRI 
 
 Requisiti (Art 3 DM 4 Luglio 2019): 

 
1. Tutti gli impianti a fonti rinnovabili rientranti nelle seguenti categorie (Art. 3 comma 1): 

a) Impianti di nuova costruzione di potenza inferiore a 1 MW; 
b) Impianti oggetto di un intervento di potenziamento, qualora la differenza tra il valore della 

potenza dopo l’intervento e quello della potenza prima dell’intervento sia inferiore a 1MW; 
c) Impianti oggetto di rifacimento di potenza inferiore a 1 MW; 

 
2. Requisiti generali per la partecipazione alle procedure di asta e registro (Art. 3 comma 5): 

a) Per tutti i tipi di impianto sono richiesti:  
i. titoli abilitativi alla costruzione e all’esercizio dell’impianto; 
ii. il preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva; 
iii. la registrazione dell’impianto sul sistema Gaudì validata dal gestore di rete; 

 
b) Per gli impianti fotovoltaici ricorrono i seguenti requisisti:  

i. solo impianti di nuova costruzione e realizzati con componenti di nuova costruzione 
ii. il divieto di accesso agli incentivi statali per impianti con moduli collocati a terra in aree 

agricole; 
 

3. Gli impianti possono beneficiare degli incentivi a condizione che i lavori di realizzazione risultino 
avviati dopo l’inserimento in posizione utile nella graduatorie (Art. 3 comma 4) 

 
4. Resta in ogni caso fermo il rispetto della disciplina fiscale, urbanistica e in materia di 

accatastamento di fabbricati (Art. 3 comma 14) 
 

 Modalità: (Art. 4 DM 4 Luglio 2019) 
 

1. Il periodo di presentazione delle domande di partecipazione è di 30 giorni decorrenti dalla data di 
pubblicazione del bando indicata in Tabella 1 

 

 
 

2. La graduatoria è formata e pubblicata sul sito web del GSE entro novanta giorni dalla data di 
chiusura dei bandi. 
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 Cauzione: (Rif. Art. 9 comma 6 per Registri) – (Rif. Art. 14 per Aste) 

 
Tutti gli impianti di potenza superiore a 100 kW sono tenuti al versamento di due cauzioni 
(Provvisoria e Definitiva): 

1- Cauzione Definitiva: è pari al 10% del costo di investimento previsto per la realizzazione 
dell’impianto 

2- Cauzione Provvisoria: è pari al 50% della cauzione definitiva 
3- Cauzione Provvisoria è restituita dal GSE entro 15 giorni dall’esito della procedura  
4- Cauzione Definitiva è svincolata alla stipula del contratto “Conto Energia” con il GSE 
5- Dopo un anno da esito aste, senza comunicazione e realizzazione impianto, la cauzione viene 

escussa dal GSE  
 
Gli impianti fotovoltaici inclusi nelle graduatorie devono entrare in esercizio entro 24 mesi decorrenti 
dalla data di comunicazione dell’esito della procedura d’asta. 
 
PREMI RICONOSCIUTO PER L’ENERGIA IMMESSA IN RETE CON TARIFFA 
“ONNICOMPRENSIVA”: 

 

 
 Art 6 commi 1, 2, 3: 

1- Il periodo di diritto ai meccanismi incentivanti per gli impianti nuovi è pari alla vita media utile 
convenzionale; 

2- Il periodo di diritto dei meccanismi incentivanti decorre dalla data di entrata in esercizio commerciale 
dell’impianto; 

3- Il periodo per il quale si ha diritto ai meccanismi incentivanti è considerato al netto di eventuali fermate, 
disposte dalle competenti autorità, per problemi connessi alla sicurezza della rete elettrica riconosciuti dal 
gestore di rete; 

 
 Art. 7 commi 6, 7: 

1- Impianti di potenza non superiore a 250kW: 
Se richiesto dal produttore, il GSE provvede al ritiro dell’energia elettrica erogando la tariffa 
spettante omnicomprensiva. 

2- Impianti diversi da quelli sopra citati: 
Il GSE calcola la componente incentivo come differenza tra la tariffa spettante e il prezzo zonale 
orario di mercato dell’energia elettrica e, ove tale differenza sia positiva, eroga gli importi dovuti in 
riferimento alla produzione immessa in rete. 
 
 

TERMINE DI VALIDITÀ DEL DM 4 LUGLIO 2019 
 
Una volta raggiunto il limite di 5.8 Miliardi di €/anno il meccanismo finirà. 
La legge prevede l’ultima asta il 31 Settembre 2021. 
 
 
 
 
 

mailto:info@bas-engineering.it


                     
                               

 

 

 
BAS Engineering S.r.l. 

Sede Legale e Operativa: Strada Lacugnano Giardino, 14 - 06132 Perugia (PG) 
P.IVA 03379830544 - Tel : 075.52.92.289 - E-mail: info@bas-engineering.it 

 
PREMIALITÀ 
 
 Impianti fino a 100 kW 

Per gli impianti di potenza fino a 100 kW su edifici, sulla quota di produzione netta consumata in 
sito, è attribuito un premio pari a 10 €/MWh, riconosciuto a posteriori a condizione che, su base 
annua, l’energia autoconsumata sia superiore al 40% della produzione netta dell’impianto; 

 
 Impianti gruppo A-2 

Gli impianti fotovoltaici di cui al gruppo A-2, hanno diritto, in aggiunta agli incentivi sull’energia 
elettrica, a un premio pari a 12 €/MWh, erogato su tutta l’energia prodotta; 

 
 Impianti con componenti rigenerati 

Per gli impianti che accedono agli incentivi mediante procedure di registro e per la cui realizzazione 
sono impiegati componenti rigenerati, la tariffa offerta di cui all’art. 7 comma 2 del Decreto è 
ridotta del 20%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@bas-engineering.it


                     
                               

 

 

 
BAS Engineering S.r.l. 

Sede Legale e Operativa: Strada Lacugnano Giardino, 14 - 06132 Perugia (PG) 
P.IVA 03379830544 - Tel : 075.52.92.289 - E-mail: info@bas-engineering.it 

 
 
CASI DI STUDIO 
 
CASO 1 – Impianto Fotovoltaico da 99 kWp su edificio 
 
Ipotesi di base: 
 Impianto FV da 99 kWp su edificio (zona centro Italia) 
 Produzione di energia annua pari a 125.000 kWh 
 Energia autoconsumata: 70% del fabbisogno annuo della struttura 
 Edificio con copertura contenente amianto 

 
Iter amministrativo 
1. Presentazione richiesta di connessione alla rete del gestore; 
2. Acquisizioni totali autorizzativi necessari alla costruzione ed esercizio dell’impianto presso gli enti 

competenti; 
3. Richiesta di iscrizione a registro alla categoria A2 con offerta al ribasso pari al 10% della tariffa di 

riferimento  
4. No cauzione essendo un impianto di potenza inferiore ai 100 kW; 
 
Rendiconto economico dell’opera: 
 Tariffa omnicomprensiva = quota energia immessa in rete x tariffa onnicomprensiva = 

(125.000,00 x 0,30) x (0,105-10%) = € 3.543,75 
 Premio per energia autoconsumata =  

quota autoconsumo x tariffa premio = (125.000,00 x 70%) x 0,1 = € 8.750,00 
 Risparmio energetico da autoconsumo = quota energia autoconsumata x tariffa di acquisto energia 

elettrica = (125.000,00 x 70%) x 0,15 = € 13.125,00 
 Premio per bonifica copertura in cemento amianto = 125.00,00 x 0,12 = € 15.000,00 
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CASO 2 – Impianto Fotovoltaico da 200 kW su edificio 
 
Ipotesi di base: 
 Impianto FV da 200 kWp su edificio (zona centro italia) 
 Produzione di energia annua pari a 240.000,00 kWh 
 Energia autoconsumata: 50% del fabbisogno annuo della struttura 

 
Iter amministrativo 
1. Presentazione richiesta di connessione alla rete del gestore; 
2. Acquisizioni totali autorizzativi necessari alla costruzione ed esercizio dell’impianto presso gli enti 

competenti; 
3. Richiesta di iscrizione a registro alla categoria A con offerta al ribasso pari al 15% della tariffa di 

riferimento  
4. Versamento cauzione provvisoria e definitiva essendo un impianto di potenza superiore ai 100 kW; 

 
Rendiconto economico dell’opera: 
 Cauzione definitiva: Costo impianto (valora convenzionale 1.000 €/kWp) x 2% = € 4.000,00 
 Cauzione provvisoria: 50% della cauzione definitiva = € 2.000,00 
 Tariffa omnicomprensiva = quota energia immessa in rete x tariffa onnicomprensiva = 

(240.000,00 x 0,50) x (0,090-15%) = 120.000 x 0,0765 = € 9.180,00 
 Risparmio energetico da autoconsumo = quota energia autoconsumata x tariffa di acquisto energia 

elettrica = (240.000,00 x 50%) x 0,15 = € 18.000,00 
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