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GLI IMPIANTI INCENTIVATI

Potenza
>1 kW

Potenza
> 20 kW

Nuova costruzione

Integrale ricostruzione 
(tranne idroelettrici su acquedotti)

Riattivazione

Potenziamento

Rifacimento

Eolici on shore

Idroelettrici

Nuova costruzioneFotovoltaici

Gas residuati dei 
processi di 

depurazione

Nuova costruzione

Riattivazione

Potenziamento

Rifacimento

(DM2019 art. 3.1, art.3.2 e art. 8.1 



I GRUPPI

Il DM2019 individua, in base a fonte, tipologia e categoria di intervento, quattro distinti gruppi:

Fotovoltaici
nuova costruzione

Eolici «on-shore»
nuova costruzione, integrale 
ricostruzione, riattivazione o 

potenziamento

Fotovoltaici
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

Idroelettrici
nuova costruzione, integrale 

ricostruzione (tranne impianti su 
acquedotti), riattivazione o 

potenziamento

Gas residuati dei processi di 
depurazione

nuova costruzione, riattivazione o 
potenziamento

Rifacimenti
di impianti

Eolici, Idroelettrici e Gas 
residuati dei processi di 

depurazione

(DM2019 art. 3.1, art.3.2, art. 8.1 e  art. 11.1 – RO1 par. 1.1.5)



LA REMUNERAZIONE E LE MODALITÀ DI ACCESSO

Remunerazione
Titolarità
energia

Modalità di accesso agli incentivi
Tramite gare

Nel caso in cui la differenza risulti 
negativa, è previsto il conguaglio 

o la corresponsione al GSE dei 
relativi importi.

Produttore

Aste

Registri

O in alternativa l’incentivo
è possibile richiedere 

GSE

Potenza

250 kW

Potenza

1000 kW

Tariffa spettante

Prezzo Zonale 
Orario

Incentivo

Tariffa
Ominicomprensiva

Tariffa spettante

(DM2019 art. 7.6 e art. 7.7– RO1 par. 1.1.3, RO2 par. 3.2.6)



SCHEMA DELLE MODALITÀ DI ACCESSO

(DM2019 art. 3.1, art.3.2, art. 8.1 e  art. 11.1 – RO1 par. 1.1.5)



PROCEDURE CONCORSUALI PER L’ACCESSO AGLI INCENTIVI

(DM2019 art. 4.1 – RO1 par. 2.2)

*

* prorogata al 4 novembre 2019



CONTINGENTI DI POTENZA DISPONIBILI

(DM2019 art. 8.2, art. 11.2 e art. 20)

Per i contingenti dei Gruppi A e B sono previsti specifici criteri di riallocazione sulla base degli esiti della singole procedura e, a partire dal 3°
bando, di quelli delle procedure precedenti.

Per tutti i Gruppi dal 2° bando è riassegnata l’eventuale potenza non aggiudicata nel bando precedente.

REGISTRI ASTE 



TEMPISTICHE

(DM2019 art.. 4.1, art. 10, art. 15, art. 17 e art. 21.1.d)



REQUISITI GENERALI

Per tutti gli impianti:

o Titoli autorizzativi/abilitativi alla costruzione e all’esercizio dell’impianto.

o Preventivo di connessione alla rete accettato in via definitiva.

o Registrazione su GAUDÌ validata dal Gestore di Rete.

o Avvio dei lavori successivo all’inserimento in posizione utile nelle graduatorie, come
risultante dalla comunicazione di inizio lavori trasmessa all’Amministrazione competente.

Il divieto di avvio dei lavori non si applica:

a) agli impianti aventi le caratteristiche per l’accesso diretto agli incentivi ai sensi dell’art.4 del DM2016;

b) agli impianti iscritti ai Registri o alle Aste del DM2016 che sono risultati idonei, ma in posizione non utile (Tabella C) nei
Registri e Aste di cui al medesimo DM2016, sempreché entrino in esercizio successivamente all’ammissione in
posizione utile nelle graduatorie redatte ai sensi del DM2019.

(DM2019 art. 3.4 e art. 3.5)



REQUISITI SPECIFICI

Fotovoltaici (A e A-2):
o solo «nuova costruzione», con componenti di nuova costruzione;
o rispetto dell’art.65 del DL 1/2012, convertito con Legge 27/2012, sul divieto di incentivi per impianti con

moduli a terra in aree agricole.

Fotovoltaici (A-2):
o installati in sostituzione di coperture di edifici/fabbricati-rurali con completa rimozione eternit/amianto;
o la superficie dei moduli non può essere superiore a quella della copertura rimossa.

Idroelettrici almeno una delle seguenti condizioni:
o caratteristiche costruttive di cui all’art.4.3.b punti i-ii-iii-iv del DM2016;
o concessione conforme alle Linee guida di cui alla DD 29/STA - 13/2/2017, alle Linee guida di cui alla DD 30/STA -

13/2/2017), alle condizioni di cui all’art.4.7 della Direttiva 2000/60/CE, recepite dall’art.77.10bis del D.Lgs. 152/06;
o per i soli rifacimenti, se non rispettati le due precedenti, assenza di aumento della potenza di concessione.

Aste: solidità finanziaria-economica adeguata alle iniziative per cui si chiedono gli incentivi.

(DM2019 art. 3.5 e art.8.1)



REQUISITI GRUPPO C

Oltre ai requisiti di carattere generale, per gli impianti del Gruppo C è necessario che gli
impianti:

• sono in esercizio da un periodo pari almeno ai due terzi della vita utile convenzionale
dell’impianto;

• non beneficiano, alla data di pubblicazione della procedura, di incentivi sulla produzione
energetica attribuiti ai sensi di norme statali;

• rispettano i requisiti previsti dal DM 6 novembre 2014 «spalmaincentivi».

(DM2019 art.17)



CAUZIONE (FIDEIUSSIONE)  PROVVISORIA E DEFINITIVA

Il DM2019 prevede per tutti gli impianti, esclusi quelli del Gruppo C, con P > 100 kW la
presentazione sotto forma di fideiussione di una:

• cauzione provvisoria, in sede di iscrizione;

• cauzione definitiva, in seguito al posizionamento in posizione utile in graduatoria.

Registri:

• fideiussione provvisoria: pari all’1% del
costo di investimento;

• fideiussione definitiva: pari al 2% del costo
di investimento.

Aste:

- la fideiussione provvisoria pari al 5% del
costo di investimento;

- la fideiussione definitiva pari al 10% del
costo di investimento.

(DM2019, art 9.2, art.14 e art.15)



REQUISITI: FOCUS SU TITOLO AUTORIZZATIVO/ABILITATIVO

Il titolo autorizzativo/abilitativo deve essere stato conseguito e “valido ed efficace” alla data di
presentazione della richiesta di iscrizione:

◦ in caso di “silenzio assenso”, deve essere decorso il termine previsto (es: 30gg nel caso di PAS) senza che siano
intervenuti espliciti dinieghi e senza che si siano verificate cause di sospensione di detto termine, quali la
necessità di acquisire, anche mediante convocazione di Conferenza di servizi, atti di Amministrazioni diverse e
di attivare il potere sostitutivo.

◦ nel caso di Comunicazione all’Ente competente (ad esempio in caso di CILA), detta comunicazione dovrà
essere stata trasmessa alla data di iscrizione, fermo restando che la data indicata per l’inizio dei lavori di
realizzazione dovrà essere successiva alla data ultima di pubblicazione della relativa graduatoria

◦ nel caso di intervento non soggetto a titolo autorizzativo/abilitativo né a specifica comunicazione, ai fini
dell’iscrizione al Registro o all’Asta, il Soggetto Responsabile dovrà in ogni caso notificare al Comune di
competenza l’intenzione di realizzare l’intervento in regime di “edilizia libera”, specificando che la data di
inizio dei lavori sarà in ogni caso successiva alla data ultima di pubblicazione della relativa graduatoria

◦ nel caso di trasferimento (anche a progetto) il titolo deve essere stato volturato al S.R. alla data di iscrizione

(DM2019 art. 3.5)



REQUISITI: FOCUS GRUPPO A-2 – FV SU EDIFICIO

Prescrizioni relative al sito e alla modalità di installazione:

◦ l’impianto deve essere installato su un edificio che rispetti la definizione contenuta nel DPR 412/1993.

◦ Per “edificio” si intende un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume
definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti, dispositivi tecnologici e arredi che
si trovano al suo interno […]. Non rientrano nella definizione di edificio le pergole, le serre, le tettoie, le pensiline, le
barriere acustiche e le strutture temporanee comunque denominate, anche se accatastate nel catasto dei fabbricati;

◦ i moduli fotovoltaici installati su edificio devono rispettare una delle modalità a seguire:

1
Moduli fotovoltaici installati su tetti piani 

(copertura con pendenza fino a 5°)

Qualora sia presente una balaustra perimetrale, la quota massima, riferita all’asse mediano 

dei moduli fotovoltaici, deve risultare non superiore all’altezza minima della stessa 

balaustra. Ove non sia presente una balaustra perimetrale, l’altezza massima dei moduli 

rispetto al piano non deve superare i 30 cm

2 Moduli fotovoltaici installati su tetti a falda
I moduli devono essere installati in modo complanare alla superficie del tetto e non 

dovranno sporgere rispetto alla falda di copertura

3
Moduli fotovoltaici installati su tetti aventi 

caratteristiche diverse dai punti 1 e 2

I moduli devono essere installati in modo complanare al piano tangente o ai piani tangenti 

del tetto, con una tolleranza di più o meno 10 gradi

(RO1 Allegato C.2)



REQUISITI: FOCUS GRUPPO A-2 – FV SU EDIFICIO

Figura I: Schema esemplificativo installazione idonea su tetto piano in 
presenza di balaustra

Figura II: Schema esemplificativo installazione idonea su tetto piano in 
assenza di balaustra

Per balaustra, si intende un elemento perimetrale alto più di 30 cm costituito da materiale rigido e resistente. La superficie
costituente la balaustra può essere continua o discontinua purché realizzata da elementi verticali o orizzontali non
attraversabili da una sfera di 10 cm di diametro. Tale elemento è costruito e fissato al piano di calpestio in modo da poter
reggere in ogni caso il massimo sforzo cui può essere assoggettato, tenuto conto delle condizioni ambientali e della sua
specifica funzione.

Moduli fotovoltaici installati su tetti piani (copertura con pendenza fino a 5°)

(RO1 Allegato C.2)



REQUISITI: FOCUS GRUPPO A-2 – FV SU FABBRICATO RURALE

Il DM2019 prevede l’ammissibilità al Gruppo A-2 anche per gli impianti fotovoltaici installati in sostituzione di
coperture in eternit/amianto di fabbricati rurali.

In tal caso:

◦ il fabbricato rurale deve essere accatastato secondo le categorie catastali

o A/6 (abitazioni di tipo rurale)

o D/10 (fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole)

prima della data di iscrizione al Registro (da attestare con visura catastale del fabbricato).

Per fabbricati censiti in categorie diverse dalle precedenti, la sussistenza del requisito di ruralità deve essere
indicata nell’atto catastale attraverso la specifica annotazione così come definito dal Decreto del Ministero
dell'Economia e delle Finanze del 26 luglio 2012

◦ i moduli fotovoltaici devono comunque essere installati secondo una delle modalità riportate nella Tabella
precedente.

(RO1 Allegato C.2)



REQUISITI: FOCUS IDROELETTRICI CARATTERISTICHE DM 23/6/16

È rispettata una delle caratteristiche costruttive di cui all’art.4.3.b, punti i., ii., iii. e iv., del DM2016:

(i) realizzati su canali artificiali o condotte esistenti, senza incremento né di portata derivata dal corpo idrico 
naturale, né del periodo in cui ha luogo il prelievo;

(ii) che utilizzano acque di restituzioni o di scarico di utenze esistenti senza modificare il punto di restituzione 
o di scarico;

(iii) che utilizzano salti su briglie o traverse esistenti senza sottensione di alveo naturale o sottrazione di 
risorsa;

(iv) che utilizzano parte del rilascio del deflusso minimo vitale al netto della quota destinata alla scala di 
risalita, senza sottensione di alveo naturale;

Il requisito dovrà essere dimostrato mediante specifica attestazione dell'Ente preposto al rilascio della 
concessione di derivazione, ove non già esplicitata nel titolo concessorio o nel relativo disciplinare da allegare alla 
richiesta di iscrizione al Registro o all’Asta (per maggiori dettagli si rimanda all’All. D).

(DM2019 art. 3.5)



CRITERI DI PRIORITÀ REGISTRI GRUPPI A / A-2 / B

In ordine gerarchico:

a) Gruppo A: cd. «impianti su discariche, cave, siti bonificati»

b)Gruppo A-2: impianti realizzati, nell’ordine, su scuole, ospedali ed edifici pubblici

c) Gruppo B:
i. idroelettrici: rispettano nell’ordine le caratteristiche costruttive di cui all’art.4.3.b punti i-ii-iii-iv del DM2016

ii. impianti da gas residuati dei processi di depurazione: prevedono la copertura delle vasche del digestato

d)Tutti: impianti connessi in parallelo con la rete elettrica e con colonnine di ricarica di auto elettriche
(P complessiva di ricarica ≥15% della potenza dell’impianto e P ciascuna colonnina ≥ 15 kW)

e) Tutti : aggregati di impianti, di cui all’art.3.10 del DM2019

f) Tutti : maggiore «riduzione percentuale offerta» sulla Tariffa di rif. (DM2019, All. 1)

g) Tutti : minor valore della Tariffa offerta

h)Tutti : anteriorità della data di completamento della domanda di iscrizione al Registro

(DM2019, art.9.2)



CRITERI DI PRIORITÀ ASTE GRUPPI A / B

In ordine gerarchico:

Tutti i Gruppi: maggiore «riduzione percentuale offerta»

A parità di «riduzione percentuale offerta», si applicano in ordine gerarchico:

a) Tutti i Gruppi: possesso di un rating di legalità pari ad almeno due «stellette»

b) Gruppo A: cd. «impianti su discariche, cave, siti bonificati»

c) Gruppo B:

i. idroelettrici: rispettano nell’ordine le caratteristiche costruttive di cui all’art.4.3.b punti i-ii-iii-iv del DM2016

ii. impianti da gas residuati dei processi di depurazione: prevedono la copertura delle vasche del digestato

d) Tutti i Gruppi: anteriorità della data di completamento della domanda di iscrizione al

Registro

(DM2019, art. 14.4)



CRITERI DI PRIORITÀ REGISTRI E ASTE GRUPPO C

In ordine gerarchico:

Tutte le fonti (escluso FTV): maggiore «riduzione percentuale offerta».

A parità di «riduzione percentuale offerta», si applicano in ordine gerarchico:

a) Tutte le fonti (escluso FTV): anzianità della data di prima entrata in esercizio dell’impianto

b) Tutte le fonti (escluso FTV): maggiore estensione del periodo di esercizio in assenza di
incentivo

c) Eolici: minore entità dell’energia elettrica non prodotta nell’ultimo anno solare di
produzione dell’impianto a seguito dell’attuazione di ordini di dispacciamento impartiti da
Terna

d) Tutte le fonti (escluso FTV): anteriorità della data di completamento della domanda di
partecipazione alla procedura

(DM2019, art. 17.2 e art.. 17.3)



RIDUZIONE PERCENTUALE OFFERTA

(DM2019 art. 9.1 e art. 13.2 – RO1 par. 2.4)

I Soggetti Responsabili

a) possono, nell’iscrizione ai Registri A, A–2 e B, offrire una riduzione percentuale della Tariffa di riferimento;

b) devono, nell’iscrizione ai Registri C e alle Aste, offrire una riduzione percentuale della Tariffa di riferimento.

In caso di offerta, il DM2019 prevede in particolare i seguenti intervalli per la «riduzione percentuale»:

Compresa tra lo
0,01% e il 30,00%

Compresa tra il
2,00% e il 70,00%



Aggregato di impianti: insieme di più impianti di nuova costruzione, localizzati sul territorio
nazionale, che partecipa come un unico impianto ai Registri o alle Aste, sulla base della potenza
complessiva dell’aggregato, con un’unica offerta di riduzione percentuale.

I requisiti generali e i criteri di priorità dichiarati devono essere posseduti da ciascun impianto.

In fase di ammissione agli incentivi, ciascun impianto dell’aggregato presenta autonoma istanza al
GSE.

La potenza complessiva di un aggregato è pari alla somma potenze, ai sensi dell’art.2.1.p del
DM2016 e dell’art.2.1.b del DM2019, di ciascun impianto facente parte dell’aggregato.

Potenza unitaria > 20 kW

Potenza complessiva <1000 kW
Registri

Potenze degli aggregati

20 kW < Potenza unitaria ≤ 500 kW

Potenza complessiva ≥1000 kW
Aste

(DM2019, art .2.1.d, art.3.10 e art.3.11)

AGGREGATO D’IMPIANTI (1 di 2)



AGREGATO DI IMPIANTO

Per presentare le richieste di iscrizione ai Registri o alle Aste per aggregati è necessario individuare un
unico soggetto definito «Aggregatore».

L’Aggregatore, designato dai Soggetti Responsabili degli impianti facenti parte dell’aggregato, può essere
un qualsiasi operatore preliminarmente registratosi sul sito del GSE nella sezione Area Clienti, non
necessariamente scelto tra gli stessi Soggetti Responsabili degli impianti facenti parte dell’aggregato.

L’Aggregatore riceve mandato, da ciascun Soggetto Responsabile degli impianti facenti parte
dell’aggregato, a:

• indicare le caratteristiche dell’Aggregato: l’iscrizione ai Registri o alle Aste, il Gruppo di appartenenza
(A, A-2 o B) e i criteri di priorità previsti dal DM2019 di cui ci si intende avvalere per l’aggregato di
impianti ai fini della formazione della graduatoria;

• consolidare l’aggregato accettando o escludendo le richieste presentate dai Soggetti Responsabili per
l’inserimento dei singoli impianti nell’aggregato stesso;

• inviare l’eventuale offerta di riduzione percentuale della Tariffa di riferimento;

• inviare la richiesta di iscrizione ai Registri o alle Aste dell’aggregato.

(DM2019 art .2.1.d, art.3.10 e art.3.11 – RO1 par. 1.2.3, par. 2.1.3 e par. 2.6.1)  

AGGREGATO D’IMPIANTI (2 di 2)



TARIFFE: «di riferimento», «offerta» e «spettante» 

(DM2019 art.7.1, art.7.2 e art. 7.3 – RO1 par. 1.1.4, RO2 par. 3.2.5)

Il DM2019 introduce tre diverse definizioni di tariffa:

1. Tariffa di riferimento:

• le tariffe del DM2016, esclusi i fotovoltaici, per gli impianti iscritti ai Registri che:
o entrano in esercizio entro il 9/8/2020 (un anno dall’entrata in vigore del DM2019);
o non richiedono uno dei criteri di priorità previsti dalle lettere a) «discariche e cave», d)

«colonnine», e) «aggregato» e f) «maggiore riduzione percentuale» dell’art. 9.2 del
DM2019;

• le tariffe del DM2019 in tutti gli altri casi.

2. Tariffa offerta: Tariffa di riferimento diminuita della riduzione percentuale offerta con
l’iscrizione ai Registri (ove applicabile) e alle Aste.

3. Tariffa spettante: Tariffa offerta diminuita delle ulteriori riduzioni previste dal DM2019 (es.
«decalage», «cumulabilità incentivi», «componenti rigenerati» ecc.).



(DM2019 art. 7 – RO2 par. 3.2.5)

CALCOLO DELLA TARIFFA SPETTANTE

Tspet= Toff * (1 - ∑ %Rid.n)

Tariffa offerta (Toff): Tariffa di riferimento (Trif) diminuita della riduzione percentuale offerta:  
Toff= Trif * (1-%Rid.off);

Tariffa di riferimento (Trif ): funzione della fonte, tipologia e potenza.

Tariffa spettante (Tspet): fissa per l’intero periodo dell’incentivazione



TARIFFE DI RIFERIMENTO, VITA UTILE E PREMI

(DM2019 Allegato 1 – Premi art.7.10 e art.7.12 – RO1 par. 1.1.5)

PREMI:
• 12 €/MWh, Gruppo A-2, su energia prodotta;
• 10 €/MWh, impianti su edifici con

P≤100 kW, su produzione netta consumata in sito (se
autoconsumo > al 40% della produzione netta).

Fonte rinnovabile

Impianti

Gruppo di 

appartenenza
Tipologia

Potenza
VITA UTILE

degli IMPIANTI

TARIFFA

DI RIFERIMENTO

(Tr)

kW anni €/MWh

Eolici
Gruppo A

Gruppo C
on-shore

1<P≤100 20 150

100<P<1.000 20 90

P≥1.000 20 70

Fotovoltaici

Gruppo A

20<P≤100 20 105

100<P<1.000 20 90

P≥1.000 20 70

Gruppo A-2

installati in sostituzione di 

coperture con completa rimozione 

eternit e amianto

20<P≤100 20 105

100<P<1.000 20 90

Idroelettrici
Gruppo B

Gruppo C

ad acqua fluente

(compresi gli impianti su 

acquedotto)

1<P≤400 20 155

400<P<1.000 25 110

P≥1.000 30 80

a bacino o a serbatoio
1<P<1.000 25 90

P≥1.000 30 80

Alimentati a gas residuati dei 

processi di depurazione

Gruppo B

Gruppo C

1<P≤100 20 110

100<P<1.000 20 100

P≥1.000 20 80

Tariffa di riferimento è ridotta:
• del 5% per Gruppo A;
• del 2% per Gruppo B;
per gli impianti che partecipano alle procedure di Registro o Asta 
bandite a partire dal 1° gennaio 2021.



(DM2019 art. 7 – RO2 par.3.2.5)

RIDUZIONI PREVISTE DAL DM2019 (1 di 2)

1% all’anno: impianti entrati in esercizio dopo 15 mesi dalla graduatoria (%Rid.15+12mesi).

Ritardo nell’entrata in esercizio (%Rid.RitardoEsercizio)

- Registro, Gruppi A, A-2 e B: riduzione Tariffa offerta di 0,5% per ogni mese di ritardo, nel
limite massimo di 6 mesi;

- Registro o Asta Gruppo C: riduzione Tariffa offerta di 0,5% per ogni mese di ritardo, nel
limite massimo di 8 mesi.

Riconoscimento di contributo in conto capitale (%Rid.ContoCapitale)

Componenti rigenerati (%Rid.Componenti Rigenerati): 20% - impianti dei Registri con utilizzo di
componenti rigenerati (dichiarato o riscontrato).



(DM2019 art. 7 – RO2 par.3.2.5)

Superamento termini entrata in esercizio impianti già in posizione utile in un Registro DM2019 (%Rid.Ex Tab.A DM2019):

5% - impianti risultati in posizione utile in un precedente Registro del DM2019 e che non siano entrati in esercizio,
anche a seguito di decadenza, nei limiti di tempo massimi, o che abbiano presentato rinuncia dopo 6 mesi dalla
prima graduatoria in posizione utile.

Superamento termini entrata in esercizio impianti già in posizione utile in un Registro DM2016 (%Rid.EX Tab. A DM2016)

15% - impianti già in posizione utile nei Registri/Registri Rifacimenti DM2016 e che non siano entrati in esercizio,
anche a seguito di decadenza, nei limiti di tempo massimi DM2016, o con rinuncia dopo 6 mesi dalla prima
graduatoria in posizione utile.

Superamento termini entrata in esercizio per impianti già in posizione utile in un Registro DM2012 (%Rid.EX Tab. A

DM2012)

6% - impianti già in posizione utile nei Registri/Registri Rifacimenti DM2012 e che non siano entrati in esercizio,
anche a seguito di decadenza, nei limiti di tempo massimi DM2012, o con rinuncia dopo 6 mesi dalla prima
graduatoria in posizione utile.

Trasferimento a terzi (%Rid.Trasferimento terzi): 50% - impianto trasferito a terzi prima della stipula della convenzione con
il GSE.

RIDUZIONI PREVISTE DAL DM2019 (2 di 2)



FLUSSO DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI ISCRIZIONESCHEMA DI PROCESSO RICHIESTE ISCRIZIONE REGISTRI E ASTE

(RO1 Par. 2.1.1)



(DM2019, art. 4.4)

VALUTAZIONE RICHIESTA ISCRIZIONE IMPIANTO SINGOLO



(RO1, Allegato B)

VALUTAZIONE RICHIESTA ISCRIZIONE AGGREGATO D’IMPIANTI



DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE ALL’ISCRIZIONE

(RO1 Allegato D)



(RO2 Allegato H)

VALUTAZIONE RICHIESTA INCENTIVO IMPIANTO SINGOLO



(RO2 Allegato H)

VALUTAZIONE RICHIESTA INCENTIVO IMPIANTO DI AGGREGATO



Grazie

per l’attenzione

www.gse.it

ugo.carlotto@gse.it
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