AUTORITA’ DI REGOLAZIONE
PER I SERVIZI PUBBLICI E L’ENERGIA

DELIBERA IN MATERIA TARIFFARIA N. 2/2014 del 29 aprile 2014
avente ad Oggetto:
Revisione delle tariffe incentivanti per la produzione elettrica da impianti fotovoltaici di cui
alla Legge n.48 del 2014.
La presente delibera è assunta dal Consiglio dell’Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l’Energia
ai sensi dell’ Art. 35 della Legge n.48 del 2014, in base al quale le Tariffe incentivanti possano essere
ridefinite su base annua, con effetto per gli impianti che entrano in esercizio durante l’anno seguente.
Il Consiglio, di concerto con la Segreteria di Stato per il Territorio e Ambiente, Agricoltura,
Telecomunicazioni, Cooperazione Economica Internazionale, Protezione Civile e i Rapporti con
l’A.A.S.L.P. e la Segreteria di Stato per il Turismo, Politiche Giovanili, Sport e i Rapporti con l’A.A.S.S.,






tenuto conto dell’evoluzione delle normative internazionali, da cui si evince una generale tendenza
alla diminuzione delle tariffe incentivanti ed una contestuale semplificazione della classificazione
degli impianti relativamente all’integrazione architettonica;
tenuto conto degli evidenti problemi di sostenibilità economica che le incentivazioni al fotovoltaico
comportano, in considerazione dell’effetto di accumulo di spesa conseguente alla durata
quindicennale delle incentivazioni stesse, adottata nei primi anni di vigenza del PEN 2008-2011 e
solo successivamente ridotta a otto anni;
apprezzata altresì la volontà dalle Segreterie di Stato di competenza di non compromettere il
processo di diffusione degli impianti di produzione elettrica per via fotovoltaica avviato con
successo dal PEN 2008-2011, privilegiando peraltro la realizzazione di impianti di piccola
dimensione;

all’unanimità delibera la seguente rimodulazione delle tariffe incentivanti per l’anno 2015:

TARIFFE PER L’ANNO 2015
1. Per gli impianti rientranti entro il Plafond dell’anno 2015, classificati entro i primi 500 kW di potenza
nominale cumulata, le tariffe sono individuate dalla tabella 1.

Tabella 1
P: Potenza nominale dell’
impianto (kW)

Impianto fotovoltaico
installato su edifici

Altro impianto
fotovoltaico

Impianto
fotovoltaico
integrato con
caratteristiche
innovative

1 ≤ P ≤ 4,5

0,14 €/kWh

0,12 €/kWh

0,16 €/kWh

4,5 < P ≤ 10

0,12 €/kWh

0,10 €/kWh

0,14 €/kWh

10 < P ≤ 20

0,10 €/kWh

0,09 €/kWh
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2. Per gli impianti rientranti entro il Plafond dell’anno 2015, classificati oltre i primi 500 kW di potenza
nominale cumulata, le tariffe sono individuate dalla tabella 2.

Tabella 2
P: Potenza nominale dell’
impianto (kW)

Impianto fotovoltaico
installato su edifici

Altro impianto
fotovoltaico

Impianto
fotovoltaico
integrato con
caratteristiche
innovative

1 ≤ P ≤ 4,5

0,10 €/kWh

0,09 €/kWh

0,12 €/kWh

4,5 < P ≤ 10

0,09 €/kWh

0,08 €/kWh

0,10 €/kWh

10 < P ≤ 20

0,08 €/kWh

0,07 €/kWh

Il Presidente

Prof. Giovanni S. Barozzi
I Componenti

Ing. Alberto Penserini

Arch. Leonardo Simoncini
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