
Sulla Gazzetta Ufficiale n.144 del 24 giugno 2014 è stato pubblicato il D.L. 
24 giugno 2014, n. 91, cosiddetto “spalma incentivi”, recante “disposizioni 
urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energe-
tico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle impre-
se, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la de-
finizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”.  
 
Il provvedimento, in vigore già dal 25 giugno 2014, contiene alcune novità, 
finalizzate anche al taglio del 10% delle bollette elettriche. 
 
RIMODULAZIONE INCENTIVI PER IMPIANTI SUPERIORI A 200 KW  
 
I titolari di impianti fotovoltaici superiori ai 200 kW dovranno scegliere entro 
novembre 2014 tra 2 modalità alternative di riduzione degli incentivi:  
 
1. rimodulazione della tariffa incentivante in 24 anni con conseguente riduzio-
ne secondo le seguenti percentuali, in funzione degli anni residui:  
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Decreto “Spalma Incentivi”: le novità  

Il Ministro dello sviluppo economico ha firmato un decreto che fisserebbe al 
15 ottobre 2014 la scadenza entro la quale il libretto di impianto per la clima-
tizzazione e il rapporto di controllo di efficienza energetica sugli  impianti ter-
mici di climatizzazione invernale ed estiva, siano conformi ai modelli di cui al 
DM 10 febbraio 2014 del Ministro dello Sviluppo Economico. 

Il 15 ottobre 2014, pertanto, sarebbe quindi la data a partire dalla quale si 
dovrà provvedere alla sostituzione o alla compilazione del nuovo libretto.  

nstallator i  

Sommario: 

Decreto “Spalma In-
centivi”: le novità  

Prorogata la scadenza 
per il Libretto di im-

pianto per la climatiz-
zazione  

Periodico informativo interno di CNA Piemonte Installatori 

Prorogata la scadenza per il Libretto di 
impianto per la climatizzazione e il Rap-

porto di efficienza energetica: manca però 
il decreto 



12 anni residui > riduzione incentivo pari al 25%  
13 anni residui > riduzione incentivo pari al 24%  
14 anni residui > riduzione incentivo pari al 22%  
15 anni residui > riduzione incentivo pari al 21%  
16 anni residui > riduzione incentivo pari al 20%  
17 anni residui > riduzione incentivo pari al 19%  
18 anni residui > riduzione incentivo pari al 18%  
oltre 19 anni residui > riduzione incentivo pari al 17%  
 
 
Per le tariffe onnicomprensive erogate ai sensi del V Conto Energia (D.M. 5 luglio 2012), le suddet-
te riduzioni si applicano alla sola componente incentivante (calcolata secondo l’art. 5, comma 2, 
del DM 5 luglio 2012).  
 
2. riduzione dell’8% dell’incentivo riconosciuto al 25 giugno 2014 (data di entrata in vigore del D.L. 
91/2014) , per la durata residua del periodo di incentivazione.  
 
ALTRI IMPIANTI FOTOVOLTAICI  
 
Per tutti gli altri impianti fotovoltaici, a prescindere dalla taglia, il GSE erogherà gli incentivi con rate 
mensili costanti pari al 90% della producibilità media annua stimata di ciascun impianto, effettuan-
do il conguaglio, in relazione alla produzione effettiva, entro il 30 giugno dell’anno successivo.  
Le modalità operative saranno definite dal GSE entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente de-
creto e approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico.  
 
AUTOCONSUMO  
 
Novità anche per l’autoconsumo. Il decreto introduce oneri di sistema del 5/10% per l’energia con-
sumata all’interno di RIU (Reti Interne di Utenza) e SEU (Sistemi Efficienti di Utenza) a partire dal 
primo gennaio 2015.  
 
SEMPLIFICAZIONE E MODELLI UNICI  
 
Dal primo ottobre 2014, la comunicazione per la realizzazione, la connessione e l’esercizio degli 
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 (libretto impianto: segue da pag. 1) 

 (incentivi segue da pag. 1) 

La predetta sostituzione potrà avvenire in occasione e con la gradualità dei controlli periodici di effi-
cienza energetica previsti dal DPR 74/2013 o di interventi su chiamata per guasti o malfunziona-
menti. 

Il MiSE ha ritenuto opportuno prorogare la scadenza fissata al 1 giugno 2014 al fine di consentire 
alle Regioni e agli operatori del settore di avere più tempo per adeguarsi  alle nuove disposizioni in 
materia di manutenzione ed ispezione degli impianti termici degli edifici. 
 
Il Ministero ha evidentemente provato in qualche modo a correre ai ripari con un atto che però con-
tiene evidenti contraddizioni e non risolve i problemi insiti del decreto.  
 

I n s t a l l a t o r i  



P a g i n a  3  

 (Incentivi segue da pag. 2) 

impianti di produzione di energia elettrica 
da fonti rinnovabili viene effettuata utiliz-
zando un modello unico approvato dal Mi-
nistro dello sviluppo economico che sosti-
tuisce i modelli eventualmente adottati dai 
Comuni, dai gestori di rete e dal GSE SpA.  
Il nuovo modello sarà predisposto dal Mini-
stro dello sviluppo economico, sentita 
l’Autorità per l’energia elettrica e il gas ed il 
sistema idrico, e sostituirà quelli predispo-
sti dai Comuni, dai gestori di rete e dal 
GSE.  
Inoltre, sono semplificati gli iter autorizzati-
vi per piccoli produttori e liberalizzati gli im-
pianti sui tetti di edifici non vincolati.  
 
COPERTURA ONERI PER IL GSE  
 
La disposizione prevede che gli oneri per lo 
svolgimento dell’attività del Gestore dei 
servizi energetici (GSE), inerente i meccani-
smi di incentivazione e sostegno alle im-
prese in materia di rinnovabili ed efficienza 
energetica sono posti a carico dei benefi-
ciari dell’attività della medesima società.  
Le tariffe, proposte dal GSE sulla base dei 
costi, della programmazione e delle previ-
sioni di sviluppo delle attività, sono appro-
vate dal Ministro dello sviluppo economi-
co e aggiornate ogni tre anni.  

Nel comunicato infatti, si specifica che “il 15 
ottobre 2014 è la data a partire dalla quale si 
deve provvedere alla sostituzione o alla com-
pilazione del nuovo libretto”, precisazione che 
contrasta in maniera evidente con quanto uf-
ficialmente prevederebbe il Dm in via di pub-
blicazione, ovvero l’obbligo di munire gli im-
pianti termici di libretto “entro e non oltre il 
15 ottobre”.  
 
Inoltre va sottolineato che le previsioni conte-
nute in un decreto ministeriale non possono 
essere modificate da un comunicato stampa; 
a fronte infatti di un eventuale contenzioso, 
che ci auguriamo naturalmente non avvenga 
mai, una precisazione fatta tramite comunica-
to stampa non ha alcun valore da un punto di 
vista legislativo e giurisprudenziale.  

Sarà cura dell’Associazione tenere aggiornate 
le imprese non appena possibile. 
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