
Allegato 5 - Tariffe incentivanti spettanti agli impianti fotovoltaici 

Valori per gli 
impianti che entrano 
in esercizio nel 
primo semestre di 
applicazione  

 
Impianti sugli 
edifici  

Altri impianti 
fotovoltaici  

Intervallo di potenza
Tariffa 

omnicomprensiv
a

Tariffa premio 
sull’energia 

consumata in sito

Tariffa 
omnicomprensiva

Tariffa premio 
sull’energia 

consumata in 
sito

[kW] [€/MWh] [€/MWh] [€/MWh] [€/MWh]
1≤P≤3 208 126 201 119
3<P≤20 196 114 189 107
20<P≤200 175 93 168 86
200<P<1000 142 60 135 53
1000<P≤5000 126 44 120 38
P>5000 119 37 113 31
     
Valori per gli 
impianti che entrano 
in esercizio nel 
secondo semestre di 
applicazione  

 
Impianti sugli 
edifici  

Altri impianti 
fotovoltaici  

Intervallo di potenza
Tariffa 

omnicomprensiv
a

Tariffa premio 
sull’energia 

consumata in sito

Tariffa 
omnicomprensiva

Tariffa premio 
sull’energia 

consumata in 
sito

[kW] [€/MWh] [€/MWh] [€/MWh] [€/MWh]
1≤P≤3 182 100 176 94
3<P≤20 171 89 165 83
20<P≤200 157 75 151 69
200<P<1000 130 48 124 42
1000<P≤5000 118 36 113 31
P>5000 112 30 106 24
     



Allegato 6 - Tariffe incentivanti spettanti agli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche 
innovative

Valori per gli impianti che entrano in esercizio nel primo semestre di applicazione

Intervallo di potenza tariffa onnicomprensiva
Tariffa premio 

sull’energia consumata 
in sito

[kW] [€/MWh] [€/MWh]
1≤P≤20 288 186

20<P≤200 276 174
P>200 255 153

   

   

   

   
Valori per gli impianti che entrano in esercizio nel secondo semestre di 
applicazione

   

Intervallo di potenza tariffa onnicomprensiva
Tariffa premio 

sull’energia consumata 
in sito

[kW] [€/MWh] [€/MWh]
1≤P≤20 242 160

20<P≤200 231 149
P>200 217 135

   

   

   

   

Valori per gli impianti che entrano in esercizio nel terzo semestre di applicazione

   

Intervallo di potenza tariffa onnicomprensiva
Tariffa premio 

sull’energia consumata 
in sito

[kW] [€/MWh] [€/MWh]
1≤P≤20 218 144

20<P≤200 208 134
P>200 195 121

   

   

   



Allegato 7 - Tariffe incentivanti spettanti agli impianti fotovoltaici a concentrazione

Valori per gli impianti che entrano in esercizio nel primo semestre di applicazione

 tariffa onnicomprensiva
Tariffa premio 

sull’energia 
consumata in sito

[kW] [€/MWh] [€/MWh]
1≤P≤200 259 157

200<P≤1000 238 136
P>1000 205 103

   

   

   

   
Valori per gli impianti che entrano in esercizio nel secondo semestre di 
applicazione

   

 tariffa onnicomprensiva
Tariffa premio 

sull’energia 
consumata in sito

[kW] [€/MWh] [€/MWh]
1≤P≤200 215 133

200<P≤1000 201 119
P>1000 174 92

   

   

   

   

Valori per gli impianti che entrano in esercizio nel terzo semestre di applicazione

   

 tariffa onnicomprensiva
Tariffa premio 

sull’energia 
consumata in sito

[kW] [€/MWh] [€/MWh]
1≤P≤200 194 120

200<P≤1000 181 107
P>1000 157 83

   

   

   


