
■ impianti elettrici civili e industriali ■ cabine MT - BT

■ pubblica illuminazione ■ climatizzazione

Via Matilde di Canossa, 1  Loc. Monteveglio ■ quadri di automazione ■ fotovoltaico

40053 VALSAMOGGIA (BO) ■ allarmi – antincendio ■ reti dati lan

Tel./Fax 051-6707661 Indirizzo P.E.C.: trenti.francosrl@cert.cna.it ■ citofonia - telefonia ■ assistenza

Web: www.trentifrancosrl.it  e-mail: info@trentifrancosrl.it
Iscr. al R.I.di Bologna N. 02794911202 R.E.A. N. 468423
Cod.Fisc./P.Iva 02794911202 

SERVICE PROTEZIONI ELETTRICHE E VERIFICHE

Spett.le Cliente

INFORMATIVA SULLE RINNOVABILI ELETTRICHE 

FER ELETTRICHE, REGOLAMENTO OPERATIVO PER L’ACCESSO AGLI 
INCENTIVI DEL DM 4 LUGLIO 2019 E APERTURA DEI BANDI

Il GSE pubblica il Regolamento Operativo per l'accesso agli incentivi del DM 4 luglio 2019.

Il documento contiene le regole operative per l'accesso agli incentivi previsti dal DM 4 luglio 2019 per gli
impianti eolici on-shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione, risultati
in posizione utile nelle graduatorie dei rispettivi Registri o Aste.

In dettaglio,  il  testo  illustra le modalità  di  calcolo  e di  erogazione degli  incentivi  e le procedure per la
richiesta di accesso agli stessi.

Il documento e i relativi allegati sono disponibili nella sezione web Rinnovabili elettriche > Accesso agli
incentivi > Documenti.

Nella stessa sezione è anche disponibile l'errata corrige del Regolamento Operativo per l'iscrizione ai
Registri e alle Aste, e dei relativi allegati.

Il Regolamento  Operativo  per  l'iscrizione  ai  Registri  e  alle  Aste insieme  al Regolamento
Operativo per l'accesso agli  incentivi costituisce genericamente il  Regolamento Operativo del  DM 4
luglio 2019.

Lo schema di contratto per il riconoscimento della Tariffa omnicomprensiva o dell'Incentivo sarà pubblicato a
seguito della consultazione che sarà a breve avviata e della successiva approvazione da parte dell'ARERA.

Il  GSE rende noto inoltre  che, secondo quanto stabilito dal  DM 4 luglio 2019, il  giorno 30 settembre
2019 saranno pubblicati i bandi per la prima delle sette procedure previste di Registri e Aste.

I bandi saranno pubblicati  alle ore 9.00, mentre il periodo di apertura per le iscrizioni si aprirà alle ore
12.00 e si chiuderà improrogabilmente alla stessa ora del giorno 30 ottobre 2019.

Le richieste dovranno essere trasmesse esclusivamente per via telematica, entro e non oltre il termine di
chiusura,  mediante  l'applicazione  informatica Portale FER-E, accessibile  tutti  i  giorni  24  ore  su  24, ad
eccezione dei giorni di apertura e chiusura. La Guida all'utilizzo del Portale FER-E per l'iscrizione ai
Registri  e  alle  Aste  del  DM 4  luglio  2019 è  consultabile  nella  sezione Rinnovabili  elettriche  >
Accesso agli incentivi > Documenti.
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Per maggiori informazioni è possibile consultare la sezione del sito Rinnovabili elettriche > Accesso agli 
incentivi > DM 4 luglio 2019.

Il D.M. 04/07/2019 suddivide gli impianti che possono accedere agli incentivi in quattro gruppi in base
alla tipologia, alla fonte energetica rinnovabile e alla categoria di intervento:

 Gruppo A: comprende gli impianti:
o eolici “on-shore" di nuova costruzione, integrale ricostruzione, riattivazione o 

potenziamento

o fotovoltaici     di nuova costruzione

 Gruppo A-2: comprende gli impianti fotovoltaici di nuova costruzione, i cui moduli 
sono installati in sostituzione di coperture di edifici e fabbricati rurali su cui è operata la 
completa rimozione dell'eternit o dell'amianto

 Gruppo B: comprende gli impianti:
o idroelettrici di nuova costruzione, integrale ricostruzione (esclusi gli impianti su 

acquedotto), riattivazione o potenziamento
o a gas residuati dei processi di depurazione di nuova costruzione, riattivazione o 

potenziamento

 Gruppo C: comprende gli impianti oggetto di rifacimento totale o parziale:
o eolici “on-shore"
o idroelettrici
o a gas residuati dei processi di depurazione

COME ACCEDERE AGLI INCENTIVI

Sono previste due diverse modalità di accesso agli incentivi a seconda della potenza dell'impianto e del
gruppo di appartenenza:

Iscrizione ai Registri
Gli impianti di potenza superiore a 1 kW (20 kW per i fotovoltaici) e inferiore a 1 MW che 
appartengono ai Gruppi A, A-2, B e C devono essere iscritti ai Registri, attraverso i quali è assegnato il 
contingente di potenza disponibile sulla base di specifici criteri di priorità

Partecipazione a Procedure d'Asta 
Gli impianti di potenza superiore o uguale a 1 MW che appartengono ai Gruppi A, B e C devono 
partecipare alle Aste, attraverso le quali è assegnato il contingente di potenza disponibile, in funzione del 
maggior ribasso offerto sul livello incentivate e, a pari ribasso, applicando ulteriori criteri di priorità

In caso di interventi di potenziamento, per tutte le tipologie di fonte, per determinare la modalità di 
accesso agli incentivi la potenza da considerare corrisponde all'incremento di potenza a seguito 
dell'intervento.

Gli impianti rientrati in posizione utile nel rispettivo contingente possono accedere agli incentivi dopo
essere entrati in esercizio e aver presentato l'apposita domanda di accesso al GSE.

Le richieste di iscrizione ai Registri e alle Aste e le richieste di accesso agli incentivi per gli impianti 
risultati ammessi in posizione utile in graduatoria possono essere inviate esclusivamente tramite il Portale 
FER-E, accessibile registrandosi all'Area Clienti del sito.

In questa fase occorre trasmettere al GSE la documentazione che attesta il possesso dei requisiti 
necessari e dei criteri di priorità. L'elenco completo della documentazione digitale da trasmettere in 
funzione delle diverse casistiche è disponibile nel "Regolamento operativo per l'iscrizione ai Registri e 
alle Aste".

https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Servizi%20per%20te/FER%20ELETTRICHE/NORMATIVE/DM%20FER%202019%20Regolamento%20Operativo%20Iscrizione%20Registri%20e%20Aste%20(2019-08-23).pdf
https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Servizi%20per%20te/FER%20ELETTRICHE/NORMATIVE/DM%20FER%202019%20Regolamento%20Operativo%20Iscrizione%20Registri%20e%20Aste%20(2019-08-23).pdf
https://auth.gse.it/oam/server/obrareq.cgi?encquery%3DE410jeijlKBL/yeAGaeWEBFE1WarDy7r/5gKBCg7OxvBHV4rvQ3tHThiItIcKj8LD7juYmI%2BuFGTvP%2B6PIraBVBP5DMwby9TWq37BheLM1hxJfc8Yov/4UW8JHMF56XzRNtJMZk4eDbzKHlUzkAeNUCCNXZsFbFzKWB6TZ2rh59/rik5LF7FN5X2LV5vXktED3LdyJf7MAhKvE0VPjNSOQSi2R5GS3mvsEhypfc4uRKJ94JZpy3HlXJglxaLZTSqQqk331sCzgXb5qr94QJWXyAt9Y/XX0Wail1GQkSCUbIQTZwv8pJsDcsxH1QcDzJXYaV02%2B911wrDi%2BKyXNBcBA%3D%3D%20agentid%3Dwg12_zacohs%20ver%3D1%20crmethod%3D2%26cksum%3D56a1cf54240bb856e5b12874b2fdb878f4397b05&ECID-Context=1.005Zpv3SYo4EoIWFLzaQOA0001iS00008_%3BkXjE
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https://www.gse.it/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=f99e405c-c744-4eb0-896d-c3745bb166d0&TermSetId=f781db89-55e6-424e-ad7a-014c8632fa00&TermId=6b32f037-ff63-417d-86df-2c5922282d9a


DATE DI APERTURA E CHIUSURA DEI BANDI
Sono previsti 7 bandi per la partecipazione ai Registri e/o alle Aste, con le seguenti tempistiche:

Nr. Procedura Data di apertura del bando Data di chiusura del bando

1 30 settembre 2019 30 ottobre 2019

2 31 gennaio 2020 1 marzo 2020

3 31 maggio 2020 30 giugno 2020

4 30 settembre 2020 30 ottobre 2020

5 31 gennaio 2021 2 marzo 2021

6 31 maggio 2021 30 giugno 2021

7 30 settembre 2021 30 ottobre 2021

Le richieste di iscrizione possono essere inviate esclusivamente nei periodi di apertura dei bandi sopra
indicati, tramite il Portale FER-E, accessibile registrandosi all'Area Clienti del sito.

Gli impianti risultati ammessi in posizione utile ai Registri o alle Aste potranno presentare domanda di 
accesso agli incentivi entro 30 giorni dal termine massimo per l'entrata in esercizio previsto 
dal D.M. 04/07/2019 per le differenti fonti (da 16 a 51 mesi dalla data di pubblicazione della relativa 
graduatoria, più un eventuale ritardo massimo di 6 o 8 mesi).

Il superamento del termine di 30 giorni per presentare la domanda di accesso agli incentivi (c.d. “fuori 
tempo") comporta uno slittamento della data di entrata in esercizio, la riduzione del periodo di diritto
all'incentivo, l'eventuale riduzione della tariffa o la decadenza dal diritto agli incentivi.

Gli  incentivi  sono  riconosciuti  all'energia  elettrica  prodotta netta immessa  in  rete  dall'impianto,
calcolata come minor valore tra la produzione netta (a sua volta pari alla produzione lorda ridotta dei
consumi  dei  servizi  ausiliari,  delle  perdite  di  linea  e  di  trasformazione)  e l'energia  elettrica
effettivamente immessa in rete, misurata con il contatore di scambio.

Il D.M. 04/07/2019 prevede tre diverse definizioni di tariffa:

 la Tariffa di Riferimento è determinata, in funzione della fonte e tipologia dell'impianto e della 
potenza, applicando:

o le tariffe e le eventuali riduzioni previste dal D.M. 23/6/2016, per gli impianti non 
fotovoltaici iscritti in posizione utile nei Registri, che entrano in esercizio entro un anno 
dall'entrata in vigore del D.M. 04/07/2019 e che non hanno beneficiato di specifici criteri 
di priorità previsti da quest'ultimo

o le tariffe di cui all'Allegato 1 al D.M. 04/07/2019 per tutti gli altri impianti

 la Tariffa Offerta è calcolata applicando alla tariffa di riferimento le eventuali riduzioni richieste dal 
Soggetto Responsabile in fase di iscrizione ai Registri o alle Aste, al fine di beneficiare dei relativi 
criteri di priorità.

 la Tariffa Spettante è calcolata applicando alla tariffa offerta le ulteriori riduzioni previste dal D.M.
04/07/2019 per gli impianti risultati in posizione utile nelle graduatorie dei Registri e delle Aste e 
successivamente ammessi agli incentivi.

Sono previsti due differenti meccanismi incentivanti, in funzione della potenza dell'impianto:

 la Tariffa Onnicomprensiva (TO) costituita da una tariffa unica, corrispondente alla tariffa 
spettante, che remunera anche l'energia elettrica ritirata dal GSE;

 un Incentivo (I), calcolato come differenza tra la tariffa spettante e il prezzo zonale orario 
dell'energia, poiché l'energia prodotta resta nella disponibilità dell'operatore.

https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Servizi%20per%20te/FER%20ELETTRICHE/NORMATIVE/DM%204%20luglio%202019%20-%20Incentivazione%20dell%E2%80%99energia%20elettrica%20prodotta%20dagli%20impianti.pdf
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https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Servizi%20per%20te/FER%20ELETTRICHE/NORMATIVE/DM%204%20luglio%202019%20-%20Incentivazione%20dell%E2%80%99energia%20elettrica%20prodotta%20dagli%20impianti.pdf
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https://auth.gse.it/oam/server/obrareq.cgi?encquery%3D14Z9N%2BP0WJSbPQpS8x%2B9yPdMthVCNPq5EszZz8dZn6RdpGzbWNcNQD4vPrWrv0WrBSHJbbwMHxqkRBxEspFOKVOIVQu0x7wOHXhl%2BQKSX/1ZqJ3vg41YZK4Zh/3I5LOP6QyF9s8cjAc6WQ664AO3A0Smu2KrBEf5G2X%2B4oD/0uFu2DzZeNSQAxwIFXHJhAmIsLKzSUZllWvMrp18q%2Bpjy6S9x7RnLToQ0pPoqY7hSPKRIPasNK9XXik2Sr5cu%2BLzcXQCYOBpVLr%2B1QY0amAnSxWQ4jrSbRzeRMoJsmL4GYwfOUP/qjhWJLJBQ0pdLjWoc%2BaV8bDckXb8w5gfmO7urw%3D%3D%20agentid%3Dwg12_zacohs%20ver%3D1%20crmethod%3D2%26cksum%3D27fe296ecbf7f28b5cf6171d820105963f3793d1&ECID-Context=1.005Ztiqph6zEkJWFLzePOA0001pJ0000GC%3BkXjE


Per gli impianti di potenza fino a 250 kW è possibile scegliere una delle due modalità, con la possibilità di
passare da una modalità all'altra non più di due volte nel corso dell'intero periodo di incentivazione.

Gli impianti di potenza superiore a 250 kW possono invece accedere al solo Incentivo.

Tariffe Onnicomprensive e Incentivo sono erogati  dal  GSE a partire  dalla data di  entrata in esercizio
commerciale, per un periodo specifico per ciascuna tipologia di impianto pari alla vita utile dell'impianto
stesso. La data di entrata in esercizio commerciale può essere scelta dall'operatore, purché compresa nei  18
mesi successivi all'entrata in esercizio dell'impianto.

Sono inoltre previsti due premi, rispettivamente per gli impianti fotovoltaici di cui al gruppo A-2, erogato su
tutta l'energia prodotta e un premio per gli  impianti  di potenza fino a 100 kW su edifici, sulla quota di
produzione netta consumata in sito.

Chi effettua la richiesta d’accesso agli incentivi deve corrispondere al GSE un contributo a copertura dei 
costi di istruttoria, calcolato in funzione della classe di potenza così come indicato nel D.M. 24/12/2014:

 100 € per gli impianti di potenza superiore a 1 kW (20 kW per fotovoltaici) e non superiore a 50 kW;
 180 € per gli impianti di potenza superiore a 50 kW e non superiore a 200 kW;
 600 € per gli impianti di potenza superiore a 200 kW e non superiore a 1 MW;
 1.420 € per gli impianti di potenza superiore a 1 MW e non superiore a 5 MW;
 2.300 € per gli impianti di potenza superiore a 5 MW.

Il contributo è dovuto all'atto della presentazione della richiesta di iscrizione ai Registri e alle Aste.

La valutazione della richiesta d'iscrizione al Registro o all'Asta consiste nella verifica delle informazioni
indicate dall'operatore, nonché nell'esame tecnico e amministrativo della documentazione inviata tramite il
Portale FER-E, allo scopo di verificare il possesso di tutti i requisiti d'iscrizione e la sussistenza dei criteri
di  priorità necessari  alla  redazione  delle  graduatorie.  Successivamente  all'invio  dell'iscrizione non  è
prevista la possibilità di integrare la documentazione trasmessa e nella fase di valutazione delle richieste
non è prevista l'interlocuzione tra il GSE e i Soggetti Responsabili.

Il  Soggetto  Responsabile  che  abbia  commesso  errori  in  fase  di  iscrizione può, esclusivamente entro  il
periodo di apertura del bando:

 prima  dell'invio  definitivo  della  richiesta presentarne  una nuova, annullando  la
precedente attraverso la funzionalità del Portale FER-E Sostituzione pratica

 dopo l'invio definitivo della richiesta annullare la richiesta attraverso la funzionalità del Portale
FER-E Rinuncia e presentarne una nuova

 Per maggiori dettagli sulla partecipazione ai Registri o alle Aste e sulle procedure per il 
riconoscimento degli incentivi per gli impianti risultati in posizione utile nelle relative 
graduatorie rimanda rispettivamente al “Regolamento Operativo per l'iscrizione ai Registri e 
alle Aste del DM 4 luglio 2019" e al “Regolamento Operativo per l'accesso agli incentivi 
del DM 4 luglio 2019" disponibile nella sezione Rinnovabili elettriche > Accesso agli 
incentivi > Documenti.

https://www.gse.it/servizi-per-te/fonti-rinnovabili/fer-elettriche/documenti
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https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Servizi%20per%20te/FER%20ELETTRICHE/NORMATIVE/DM%20FER%202019%20Regolamento%20Operativo%20per%20l%20Accesso%20agli%20incentivi%202019-09-27.pdf
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	FER ELETTRICHE, REGOLAMENTO OPERATIVO PER L’ACCESSO AGLI INCENTIVI DEL DM 4 LUGLIO 2019 E APERTURA DEI BANDI
	DATE DI APERTURA E CHIUSURA DEI BANDI


