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Il decreto 19 febbraio 2007 “Criteri   e  modalita'  per  incentivare  la  produzione  di  energia 
elettrica  mediante  conversione  fotovoltaica della fonte solare, in attuazione  dell'articolo 7 del 
decreto  legislativo  29  dicembre  2003,  n.  387”, cambia  sensibilmente  il  meccanismo  di 
incentivazione introdotto con il Decreto 28 luglio 2005 e successive modificazioni, approvato dal 
governo di centro-destra. Cerchiamo di analizzare le differenze tra i due decreti, considerando che, 
essendo rimasti immutati i meccanismi di cessione dell’energia alla rete (scambio sul posto per gli 
impianti sotto i 20 kW e Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per gli impianti sopra i 20 
kW) e le relative tariffe elettriche, il parametro che determina la diversa convenienza economica 
dell’investimento è il valore della tariffa incentivante. Come si può vedere dalle tabelle successive, 
il nuovo decreto presenta una maggiore graduazione delle tariffe incentivanti, quindi le valutazioni 
che ne conseguono sono molto articolate e potrebbero risentire di errori di interpretazione di una 
normativa non sempre chiara in tutti i suoi aspetti (in rosso le tariffe inferiori alle precedenti, in 
verde quelle superiori, in nero le situazioni intermedie).  

CASO 1. Tariffe incentivanti impianti non integrati, senza maggiorazione
Potenza kW NUOVO cent. di euro VECCHIO cent. di euro *

Tra 1 E 3 (scambio sul posto) 40 44,5
Tra 3 E 20 (scambio sul posto) 38 44,5

PIU’ DI 20 36 46 fino a 50 kW, 49 con gara tra 50 
kW e 1 MW

*dal 2007 sono ridotte del 5%

In base al  nuovo decreto,  l’impianto fotovoltaico non integrato è quello con moduli  ubicati  al 
suolo, ovvero con moduli collocati, con modalità diverse dalle tipologie contenute negli allegati 
2  e 3, sugli elementi di arredo urbano e viario, sulle superfici esterne degli involucri di edifici, di 
fabbricati e strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione. Come si può vedere, le nuove 
tariffe  sono  inferiori  alle  precedenti.  In  particolare,  gli  impianti  sopra  i  20  kW  sono  molto 
penalizzati e, l’introduzione delle nuove tariffe nel mio modello di simulazione, determina dei VAN 
(Valore Attuale Netto) prossimi allo zero e tempi di ritorno economico prossimi al tempo di vita 
dell’impianto per il Centro Nord, mentre per il Sud, gli stessi valori producono un margine minimo 
di convenienza economica, tale da scoraggiare l’investimento.

CASO 2. Tariffe incentivanti impianti non integrati, con maggiorazione del 5%
Potenza kW NUOVO cent. di euro VECCHIO cent. di euro *

Tra 1 E 3 (scambio sul posto) 40 44,5
Tra 3 E 20 (scambio sul posto) 39,9 44,5

PIU’ DI 20 37,8 46 fino a 50 kW, 49 con gara tra 50 
kW e 1 MW

*dal 2007 ridotte del 5%

Le tariffe del  CASO1 sono incrementate del 5% per le potenze superiori ai 3 kW, a favore degli 
autoproduttori di energia, cioè coloro che autoconsumino almeno il  70% dell’energia prodotta 
dall’impianto. Lo stesso diritto è concesso agli impianti il cui soggetto responsabile sia una scuola o 
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struttura  sanitaria  pubblica,  agli  impianti  integrati  in  sostituzione  di  coperture  in  eternit,  agli 
impianti i cui soggetti pubblici siano enti locali sotto i 5000 abitanti. Anche in questo caso, le tariffe 
sono inferiori alle precedenti. Gli impianti di potenza superiore ai 20 kW conseguono, per il Centro 
Nord un margine minimo di convenienza economica, tale da scoraggiare l’investimento, mentre per 
il Sud le prestazioni economiche sono ancora accettabili. Considerando però, i probabili aumenti dei 
tassi  d’interesse, nel corso del 2007 e degli  anni successivi,  che peggioreranno le condizioni di 
concessione dei mutui bancari, anche per gli autoproduttori l’investimento comincerà a diventare 
non conveniente o scarsamente conveniente.

CASO 3. Tariffe incentivanti impianti non integrati e premio per interventi risparmio 
energetico

Potenza kW NUOVO cent. di euro VECCHIO cent. di euro *
Tra 1 E 3 (scambio sul posto) MIN. 42 - MAX 52 44,5

Tra 3 E 20 (scambio sul posto) MIN. 39,9 - MAX 49,4 44,5
PIU’ DI 20 36 46 fino a 50 kW, 49 con gara tra 50 

kW e 1 MW
*dal 2007 ridotte del 5%

CASO 4. Tariffe incentivanti impianti non integrati, con maggiorazione del 5% e premio per 
interventi risparmio energetico

Potenza kW NUOVO cent. di euro VECCHIO cent. di euro *
Tra 1 E 3 (scambio sul posto)  MIN. 42 - MAX 52 44,5

Tra 3 E 20 (scambio sul posto) MIN. 41,9 - MAX 51,9 44,5
PIU’ DI 20 37,8 46 fino a 50 kW, 49 con gara tra 50 

kW e 1 MW
*dal 2007 ridotte del 5%

I due casi precedenti riguardano impianti non integrati operanti in regime di scambio sul posto, cioè 
con potenza  non superiore  ai  20  kW,  che  conseguano un  attestato  di  certificazione  energetica 
dell’edificio  o  dell’unità  immobiliare  e  che,  successivamente  alla  realizzazione  dell’impianto 
effettuino interventi di risparmio energetico. Questi impianti potranno acquisire un premio variabile 
dal  5% al  30% della  tariffa  incentivante,  in  funzione della  percentuale  di  risparmio energetico 
conseguito. La maggiorazione percentuale della tariffa è riconosciuta in misura pari alla meta' della 
percentuale  di  riduzione  del  fabbisogno  di  energia conseguita.  Per interventi che realizzino 
percentuali di risparmio energetico superiori al 20% del fabbisogno di energia primaria, le 
nuove  tariffe  sono  superiori  a  quelle  precedenti.  Bisognerebbe  però  considerare,  oltre  alla 
maggiore  spesa  per  gli  interventi  di  risparmio  energetico,  nel  caso  di  edifici  esistenti  non 
unifamiliari, gli ostacoli derivanti dalle complesse decisioni condominiali.

CASO 5. Tariffe incentivanti impianti parzialmente integrati negli edifici, senza 
maggiorazione

Potenza kW NUOVO cent. di euro VECCHIO cent. di euro *
Tra 1 E 3 (scambio sul posto)  44 44,5

Tra 3 E 20 (scambio sul posto)  42 44,5
PIU’ DI 20  40 46 fino a 50 kW, 49 con gara tra 50 

kW e 1 MW
*dal 2007 ridotte del 5%

CASO 6. Tariffe incentivanti impianti parzialmente integrati negli edifici, con maggiorazione 
del 5%

Potenza kW NUOVO cent. di euro VECCHIO cent. di euro *

2



Tra 1 E 3 (scambio sul posto)  44 44,5
Tra 3 E 20 (scambio sul posto)    44,1 44,5

PIU’ DI 20  42 46 fino a 50 kW, 49 con gara tra 50 
kW e 1 MW

*dal 2007 ridotte del 5%
CASO 7. Tariffe incentivanti impianti parzialmente integrati negli edifici e premio per 

interventi risparmio energetico
Potenza kW NUOVO cent. di euro VECCHIO cent. di euro *

Tra 1 E 3 (scambio sul posto) MIN. 46,2 - MAX 57,2 44,5
Tra 3 E 20 (scambio sul posto)  MIN. 44,1 - MAX 54,6 44,5

PIU’ DI 20  40 46 fino a 50 kW, 49 con gara tra 50 
kW e 1 MW

*dal 2007 ridotte del 5%

CASO 8. Tariffe incentivanti impianti parzialmente integrati negli edifici, con maggiorazione 
del 5% e premio per interventi risparmio energetico

Potenza kW NUOVO cent. di euro VECCHIO cent. di euro *
Tra 1 E 3 (scambio sul posto) MIN. 46,2 - MAX 57,2 44,5

Tra 3 E 20 (scambio sul posto) MIN. 46,3 - MAX 57,2 44,5
PIU’ DI 20  42 46 fino a 50 kW, 49 con gara tra 50 

kW e 1 MW
*dal 2007 ridotte del 5%

I casi precedenti sono relativi alle varie possibilità di incentivazione degli impianti parzialmente 
integrati negli elementi di arredo urbano e viario e negli edifici, fabbricati, strutture edilizie. Le 
tariffe del nuovo decreto sono maggiori o minori di quelle del vecchio in funzione della concessione 
e  dell’entità  dei  premi  assegnati  per  interventi  di  risparmio  energetico.  Valgono  le  stesse 
considerazioni sviluppate per i casi 3 e 4.

CASO 9. Tariffe incentivanti impianti con integrazione architettonica, senza maggiorazione
Potenza kW NUOVO cent. di euro VECCHIO cent. di euro *

Tra 1 E 3 (scambio sul posto) 49 44,5
Tra 3 E 20 (scambio sul posto) 46 44,5

PIU’ DI 20 44 46 fino a 50 kW, 49 con gara tra 50 
kW e 1 MW

*dal 2007 ridotte del 5%

CASO 10. Tariffe incentivanti impianti con integrazione architettonica, con maggiorazione 
del 5%

Potenza kW NUOVO cent. di euro VECCHIO cent. di euro *
Tra 1 E 3 (scambio sul posto) 49 44,5

Tra 3 E 20 (scambio sul posto) 48,3 44,5
PIU’ DI 20 46,2 46 fino a 50 kW, 49 con gara tra 50 

kW e 1 MW
*dal 2007 ridotte del 5%

CASO 11. Tariffe incentivanti impianti con integrazione architettonica e premio per 
interventi risparmio energetico

Potenza kW NUOVO cent. di euro VECCHIO cent. di euro *
Tra 1 E 3 (scambio sul posto) MIN. 51,4 - MAX 63,7 44,5
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Tra 3 E 20 (scambio sul posto) MIN. 48,3 - MAX 59,8 44,5
PIU’ DI 20 44 46 fino a 50 kW, 49 con gara tra 50 

kW e 1 MW
*dal 2007 ridotte del 5%

CASO 12. Tariffe incentivanti impianti con integrazione architettonica, con maggiorazione 
del 5% e premio per interventi risparmio energetico

Potenza kW NUOVO cent. di euro VECCHIO cent. di euro *
Tra 1 E 3 (scambio sul posto) MIN. 51,4 - MAX 63,7 44,5

Tra 3 E 20 (scambio sul posto) MIN. 50,7 - MAX 63,7 44,5
PIU’ DI 20 46,2 46 fino a 50 kW, 49 con gara tra 50 

kW e 1 MW
*dal 2007 ridotte del 5%

Gli ultimi casi precedenti, riguardano gli impianti realizzati con totale integrazione architettonica 
negli elementi di arredo urbano e viario e negli edifici, fabbricati, strutture edilizie. Come si può 
vedere, tutte le situazioni incentivate sono sensibilmente migliori del decreto precedente.

CONCLUSIONI

1) Gli  impianti  costruiti  al  suolo  prendono  tariffe  nettamente  inferiori  a  quelle 
precedenti, tali da rendere l’investimento non conveniente o al limite della convenienza 
e gradualmente non verranno più realizzati. Questo è un grave limite del nuovo decreto, 
che esplicitamente attribuisce erroneamente al vecchio decreto “un eccessivo  squilibrio a 
favore della realizzazione di grandi impianti installati a terra”. Gli impianti di grossa taglia, 
dell’ordine di qualche MW, sono quelli che consentirebbero di accrescere più rapidamente 
la  potenza  installata,  e  quindi  raggiungere  le  economie  di  scala  necessarie  per 
l’indispensabile   riduzione  dei  prezzi  del  mercato  fotovoltaico.  Questo  obiettivo  è 
fortemente  ostacolato  dal  nuovo decreto,  considerando  che  tali  impianti  possono  essere 
realizzati  principalmente  a  terra,  anche  utilizzando  terreni  marginali,  improduttivi  o 
degradati  come  le  discariche.  La  riduzione  di  potenza  installata  che  si  determinerà, 
difficilmente  potrà  essere  compensata  con  l’auspicabile  crescita  delle  installazioni  di 
impianti integrati negli edifici, per loro natura di potenza media o piccola.

2) Nel caso degli impianti costruiti sul suolo da soggetti autoproduttori di energia, cioè 
che autoconsumino almeno il 70% dell’energia prodotta dall’impianto, la tariffa è innalzata 
a un valore che consente ancora dei limitati margini di convenienza economica, soprattutto 
al Sud. Se però,  come è probabile,  nel  corso del 2007 e degli  anni successivi la Banca 
Centrale  Europea  innalzerà  ancora  i  tassi  d’interesse,  peggiorando  di  conseguenza  le 
condizioni  di  concessione dei  mutui  bancari,  anche per  gli  autoproduttori  l’investimento 
diventerà  non conveniente.  Con il  decreto precedente esisteva un meccanismo di gara a 
partire dalla tariffa massima di 0,49 euro/kWh che consentiva un margine di adattamento 
alle variazioni dei tassi. 

3) Gli  impianti  integrati  solo  parzialmente  nell’edilizia  in  generale  sono  convenienti,  ma 
hanno un regime incentivante   in  alcuni  casi  migliore,  in  altri  peggiore  del  precedente. 
Soprattutto per gli impianti sopra i 20 kW, si possono fare le stesse considerazioni relative ai 
tassi d’interesse del punto 2). Quest’ultimi impianti non hanno diritto alle tariffe maggiorate 
previste dal nuovo decreto per contemporanei interventi di risparmio energetico.

4) Gli impianti fino a 20 kW, per evitare tariffe inferiori alle attuali, nella quasi totalità dei 
casi  devono  acquisire  anche  il  premio  previsto  per  coloro  che  facciano  eseguire  la 
certificazione energetica del fabbricato e realizzino interventi di risparmio energetico. La 
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cosa  è  in  linea  di  principio  positiva,  ma  trova  evidenti  ostacoli  negli  ulteriori  aggravi 
gestionali, economici e burocratici.

5) Gli unici impianti che accedono a un’incentivazione decisamente più elevata dell’attuale 
sono quelli integrati architettonicamente, ad esempio sostituendo le tegole del tetto con i 
pannelli  solari.  Ma  bisognerebbe  valutare  anche  i  maggiori  costi  costruttivi  e  le 
problematiche funzionali e strutturali di non facile soluzione connesse alla realizzazione di 
questo tipo d’interventi.

6) In prospettiva, il quadro tariffario del nuovo decreto appare meno negativo del precedente 
perché la  decurtazione annuale  delle tariffe è  del  2% invece del  5%, ma,  d’altro canto, 
bisogna considerare che il nuovo decreto non prevede l’adeguamento annuale delle tariffe 
al costo della vita come quello precedente, ma solo all’andamento dei prezzi dei prodotti 
energetici e dei componenti per gli impianti fotovoltaici ed eventualmente solo dal 2010.

7) Sia  il  nuovo  decreto  che  il  vecchio  prevedono  la  possibilità  di  cumulare  alle  tariffe 
incentivanti  anche  contributi  in  conto  capitale fino  al  20% per  la  realizzazione  degli 
impianti.

8) Sia  il  nuovo decreto  che  il  vecchio  non hanno chiarito  il  regime fiscale connesso  alla 
produzione di energia da fonte fotovoltaica, elemento non marginale per la valutazione della 
convenienza economica dell’investimento.

9) Last, but not least, rimane nel nuovo decreto, come nel vecchio, il grave limite del mancato 
aggiornamento all’andamento del costo della vita, durante i vent’anni di applicazione, 
delle  tariffe  incentivanti  concesse  ad  ogni  impianto,  cosa  che  rende  l’investimento  a 
rischio rispetto all’andamento dell’inflazione.

Alla luce di queste considerazioni, mi auguro di sbagliarmi, ma ritengo che la previsione contenuta 
nel nuovo decreto di un limite alla potenza totale installata di 3000 MW entro il 2016, risulterà 
difficilmente raggiungibile e, probabilmente, il legislatore dovrà di nuovo adeguare nei prossimi 
anni il  meccanismo di incentivazione. In definitiva, solo dall’analisi delle potenze che verranno 
effettivamente  installate  potremo  verificare  concretamente   l’efficacia  delle  nuove  misure  a 
sostegno  del  fotovoltaico,  tenendo  presente  che  dal  totale  dovranno  essere  esclusi  gli  impianti 
fotovoltaici per circa 400 MW già autorizzati dal vecchio decreto, ma in gran parte non ancora 
installati.
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