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 3. Il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 
disciplina le modalità e i limiti nel cui rispetto gli stessi Ministeri e le regioni e province autonome possono accedere al 
sistema Gaudì di Terna e ad altri sistemi informativi di GSE inerenti le fonti rinnovabili elettriche al fine di agevolare 
lo svolgimento dei rispettivi compiti. 

 4. L’Arera determina le modalità con le quali gli oneri eventualmente generati dal presente decreto sono posti 
a carico dalle tariffe elettriche. L’Arera adotta altresì le disposizioni necessarie per rendere disponibili le misure per 
l’attuazione dei commi 10 e 12 dell’art. 3. 

 Il presente decreto, di cui gli allegati sono parte integrante, entra in vigore il giorno successivo alla data di pub-
blicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 4 luglio 2019 
  Il Ministro dello sviluppo economico

     DI MAIO   
  Il ministro dell’ambiente

e della tutela del territorio e del mare
    COSTA    

  Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 2019
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 818

  ALLEGATO 1

  

Vita utile convenzionale, tariffe incentivanti e incentivi per i nuovi impianti 
   

Fonte rinnovabile  Tipologia  Potenza 

VITA 
UTILE 

degli 
IMPIANTI 

TARIFFA 

kW anni €/MWh 

Eolica On-shore 
1<P 100 20 150 

100<P<1000 20 90 
P 1000 20 70 

Idraulica 

ad acqua fluente (compresi gli impianti in 
acquedotto) 

1<P 400 20 155 
400<P<1000 25 110 

P 1000 30 80 

a bacino o a serbatoio 1<P<1000 25 90 
P 1000 30 80 

Gas residuati dai processi di depurazione 
1<P 100 20 110 

100<P<1000 20 100 
P 1000 20 80 

Solare fotovoltaico 
20<P 100 20 105 

100<P<1000 20 90 
P 1000 20 70 

Tabella 1.1 
  
I valori della tabella 1.1 sono ridotti, a decorrere dal 1° Gennaio 2021, del 2% per le tipologie di 
impianti di cui al gruppo B e del 5% per le tipologie di impianti di cui al gruppo A. Il GSE pubblica 
sul proprio sito internet la tabella aggiornata. Per le finalità del presente decreto, il GSE effettua una 
ricognizione annuale dei costi di produzione delle tipologie di impianti ammissibili agli incentivi, in 
particolare di potenza inferiore a 1 MW. 
 
 
 
 

1. Calcolo della riduzione della tariffa offerta per gli impianti ai quali è stato riconosciuto 
o assegnato un contributo in conto capitale (articolo 7, comma 3, lettera c)) 

Per gli impianti ai quali sia stato assegnato o riconosciuto un contributo in conto capitale, fermo 
restando i limiti massimi del costo di investimento di cui all’articolo 26 del decreto legislativo n. 28 
del 2011, la riduzione della tariffa offerta, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, lettera c), è calcolata 
applicando il fattore percentuale (1 – F), dove F è un parametro che varia linearmente tra 0 (nessun 
contributo in conto capitale) e 26%, riferito al caso di contributo in conto capitale pari al 40% 
dell’investimento. 
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