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Chi Siamo

I nuovi incentivi FER1

COS’E’ IL
FER1

Il FER1 IN
BREVE

Si tratta dei nuovi meccanismi di incentivazione per impianti a fonti
rinnovabili compresi i fotovoltaici.
Il D.M. 04/07/2019 ha il fine di promuovere, attraverso un sostegno
economico, la diffusione di impianti di produzione di energia elettrica da
fonti rinnovabili di piccola, media e grande taglia.

▪ Gli impianti che possono beneficiare degli incentivi FER1 sono
quelli fotovoltaici di nuova costruzione, eolici onshore, idroelettrici e quelli a gas di depurazione.
▪ Potranno presentare richiesta di accesso agli incentivi solo gli
impianti risultati in posizione utile nelle graduatorie di una delle sette
procedure concorsuali di Registro o Asta al ribasso sul valore
dell'incentivo, redatte dal GSE sulla base di specifici criteri di priorità.
▪ L'iscrizione ai Registri o alle Aste può essere effettuata per impianto
singolo o per più impianti in forma aggregata, purché tutti di nuova
costruzione.
▪ Per i soli impianti risultati in posizione utile, effettuata la valutazione
tecnica e amministrativa dei requisiti previsti, il GSE dispone l'accesso
agli incentivi.

CHI PUO’
ACCEDERE
include FV

include FV

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 eolici «on-shore» di nuova costruzione,
integrale ricostruzione, riattivazione o potenziamento e 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 idroelettrici di nuova costruzione,
integrale ricostruzione (esclusi gli impianti su acquedotto), riattivazione o
potenziamento a gas residuati dei processi di depurazione di nuova
costruzione, riattivazione o potenziamento
Gruppo C: comprende gli impianti oggetto di rifacimento totale o parziale:
eolici
«on-shore», idroelettrici, a gas residuati dei processi di
depurazione

COME
ACCEDERE

Sono previste
due differenti
modalità di
assegnazione

Iscrizione ai Registri
include FV

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

COME
ACCEDERE
Schema delle
modalità di
accesso agli
incentivi per
impianti nuovi,
riattivazioni,
integrali
ricostruzioni e
potenziamenti (*)

Il meccanismo di incentivazione si applica ad installazioni di impianti
fotovoltaici con potenza > 20KW e tutte le tipologie di impianti di potenza
inferiori a 1 MW. Per le offerte con potenza pari o superiore a 1 MW viene
utilizzato il meccanismo delle aste.

{

La potenza elettrica dell'impianto, determinata dalla somma delle
singole potenze nominali di ciascun modulo fotovoltaico facente
parte del medesimo impianto, misurate alle condizioni nominali,
come definite dalle pertinenti norme CEI;
Potenza [kW]

Vita Utile Impianti [anni]

Tariffa [€/MWh]

20< P < 100

20

105

100 ≤ P < 1000

20

90

{

POTENZA
IMPIANTO

Riduzione del 5% dei valori in tabella a decorrere dal 01.01.2021 per gli
impianti fotovoltaici
La tabella aggiornata viene pubblica sul sito del GSE.
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.

COME
PRESENTARE
LE
RICHIESTE
DATE
APERTURA E
CHIUSURA
DEI BANDI

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.
In questa fase occorre trasmettere al GSE la documentazione che
attesta il possesso dei requisiti necessari e dei criteri di priorità.
Sono previsti sette bandi per la partecipazione ai Registri, con il primo che
aprirà il 30 settembre 2019 per chiudersi un mese dopo, e l’ultimo in
agenda il 30 settembre del 2021.
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.

DATE
APERTURA E
CHIUSURA
DEI BANDI

Le richieste di iscrizione possono essere inviate esclusivamente nei periodi
di apertura dei bandi indicati nella tabella sotto:
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

FLUSSO DEL
PROCESSO
per il
riconoscimento
degli incentivi

CONTINGENT
I DISPONIBILI

In ciascuna delle sette procedure di Registro o Asta, vengono assegnati
differenti contingenti di potenza, in funzione del gruppo di appartenenza
degli impianti.

Al fine di massimizzare il tasso di realizzazione degli impianti, il D.M.
04/07/2019 prevede specifiche modalità di riallocazione della quota dei
contingenti non assegnati.
Contingenti per i
Registri

Nr.
Procedura

GRUPPO A
[MW]

GRUPPO A-2
[MW]

GRUPPO B
[MW]

GRUPPO C
[MW]

1

45

100

10

10

2

45

100

10

10

3

100

100

10

10

4

100

100

10

10

5

120

100

10

20

6

120

100

10

20

7

240

200

20

40

TOTALE

770

800

80

120

MECCANISMI,
VALORE E
DURATA
DEGLI
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.

Sono previsti due differenti meccanismi incentivanti entrambi erogati dal GSE:
▪

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.

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.

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.

PRIORITA’

Per l’assegnazione degli incentivi rinnovabili al gruppo A verrà data
priorità agli impianti realizzati su discariche chiuse e sui Siti di Interesse
Nazionale e, nel caso del gruppo A2, a quelli installati nell’ordine su tetti
di scuole, ospedali ed altri edifici pubblici.
Nel complesso un plus di classificazione sarà assegnato a tutte le
installazioni aggregate a e quelle connesse in “parallelo” con la rete
elettrica e con le colonnine di ricarica delle auto elettriche (a
condizione che la potenza di ricarica non sia inferiore al 15% della
potenza dell’impianto e che ciascuna colonnina abbia una potenza di
almeno 15 kW).

AUTOCONSU
MO

“Cambia,
la
modalità
di
riconoscimento
del
premio
sull’autoconsumo”, valido solo se l’energia auto consumata è superiore
al 40% della produzione netta: per gli impianti di potenza fino a 100 kW su
edifici, è attribuito un premio pari a 10€/MWh sulla quota di produzione
netta consumata in sito. Il premio è cumulabile con quello per i pannelli FV
in sostituzione di coperture contenenti amianto, che è pari a 12 €/MWh su
tutta l’energia prodotta.

CONTRIBUTI
SPESE
ISTRUTTORIA

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 FV di potenza superiore a 20 kW e non superiore a
50 kW;
▪ 180 € per gli impianti FV di potenza superiore a 50 kW e non superiore a
200 kW;
▪ 600 € per gli impianti FV di potenza superiore a 200 kW e non superiore
a 1 MW;
Il contributo è dovuto all'atto della presentazione della richiesta di iscrizione
ai Registri e alle Aste.

Casi Studio

CASO 1
FER 1

CASO 2
FER1 + AUTO
CONSUMO

CASO 3
FER1 + AUTO
CONSUMO al
90%
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