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Il Quinto Conto Energia remunera a differenza dei precedenti meccanismi di incentivazione, con una
tariffa omnicomprensiva la quota di energia netta immessa in rete dall’impianto e, con una tariffa premio, la quota
di energia netta consumata in sito.
In particolare, ferme restando le determinazioni dell’AEEG in materia di dispacciamento, il GSE con il Quinto Conto
Energia eroga:
- sulla quota di produzione netta immessa in rete:
1. per gli impianti di potenza nominale fino a 1 MW , una tariffa omnicomprensiva, determinata sulla base della
potenza e della tipologia dell’impianto e individuata, rispettivamente, per gli impianti fotovoltaici, per gli impianti
integrati con caratteristiche innovative e per gli impianti fotovoltaici a concentrazione;
2. per gli impianti di potenza nominale superiore a 1 MW, la differenza, se positiva, fra la tariffa omnicomprensiva e
il prezzo zonale orario. Nei casi in cui il prezzo zonale orario sia negativo, tale differenza non può essere superiore
alla tariffa omnicomprensiva applicabile all’impianto in funzione della potenza, della tipologia e del semestre di
riferimento. L’energia prodotta dagli impianti di potenza nominale superiore a 1 MW resta nella disponibilità del
produttore. I prezzi zonali orari mensili possono essere consultati sul sito del GME.
- sulla quota di produzione netta consumata in sito, è attribuita una tariffa premio.
Nel caso di un impianto con autoconsumo la tariffa spettante sarà, quindi, data dalla somma della tariffa
omnicomprensiva sulla quota di produzione netta immessa in rete e della tariffa premio sulla quota di produzione netta
consumata.

Agli impianti fotovoltaici con potenza nominale non superiore a 20 kW, interamente adibiti all’alimentazione di utenze
in corrente continua, collegati alla rete elettrica ma che non immettono energia in rete, sarà invece riconosciuta solo una
tariffa premio sull’energia netta consumata in sito.
Come stabilito dal DM 5 luglio 2012, i valori delle due tariffe (omnicomprensiva e premio), saranno progressivamente
decrescenti per i semestri d’applicazione del Quinto Conto Energia, a partire dal 27 agosto 2012.
La tariffa spettante è quella vigente alla data di entrata in esercizio dell'impianto e, a partire da tale data, è riconosciuta
per un periodo di 20 anni.

Maggiorazioni delle tariffe
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Le tariffe omnicomprensive e le tariffe premio sull’energia consumata in sito sono incrementate, limitatamente agli
impianti fotovoltaici e agli impianti integrati con caratteristiche innovative , dei seguenti premi tra loro
cumulabili, quantificati in €/MWh (riportati nell’art.5, comma 2 lettera a) del Decreto):
●

per gli impianti con componenti principali realizzati unicamente all’interno di un Paese che risulti membro dell’Unione
Europea o dello Spazio Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia);

●

per gli impianti realizzati su edifici con moduli installati in sostituzione di coperture su cui è operata la completa
rimozione dell’eternit o dell’amianto.
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