
IMPORTANTE 
 
Presentazione delle domande di ammissione alla incentivazione 

In base al DM 6.2.2006 le domande di ammissione agli incentivi – ed anche le eventuali 
integrazioni a domande incomplete presentate in precedenza – inoltrate al GRTN nel 
periodo 16 febbraio-28 febbraio 2006 non saranno tenute in considerazione ; esse 
potranno essere nuovamente inoltrate al GRTN a partire dal 1° marzo 2006 secondo le 
modalità definite nella Delibera AEEG n. 40/06 (utilizzando il modello di domanda e la 
scheda tecnica allegati alla stessa).  

 

Domande di connessione alla rete  

Le domande di connessione alla rete degli impianti fotovoltaici ammessi 
all’incentivazione non devono essere inviate al GRTN ma ai gestori di rete locale cui gli 
impianti dovranno essere collegati, ossia ai distributori (a seconda dell’ubicazione degli 
impianti Enel Distribuzione, ACEA, AEM, AEM Torino, ecc.).  

 

Servizio di scambio sul posto (1-20 kW) 

Agli impianti di potenza tra 1 e 20 kW, per i quali era obbligatoriamente previsto in 
precedenza il servizio di scambio sul posto, il DM 6.2.2006 lascia la facoltà di optare per il 
servizio di scambio sul posto o per la cessione dell’energia alla rete. 

Nel primo caso, servizio di scambio sul posto (http://www.autorita.energia.it/docs/06/028-
06.htm), l’energia incentivata è quella prodotta e consumata sul posto dall’utenza 
collegata direttamente all’impianto : il saldo viene fatto a fine anno e l’eventuale 
produzione in eccesso è considerata un credito per l’anno successivo. 

Nel secondo caso, cessione dell’energia in rete, l’energia incentivata è tutta quella 
prodotta, che può anche essere: 

- immessa tutta nella rete del distributore 

- utilizzata tutta o in parte in loco, solo nel momento che viene prodotta (non può 
essere prelevata dalla rete in tempi successivi, perché in tal caso deve essere pagata 
al distributore come un normale prelievo dalla rete), mentre la parte eccedente i 
consumi viene immessa nella rete. 

Anche i soggetti che hanno presentato domanda (1 -20 kW) prima dell’entrata in vigore del 
DM 6.2.2006 possono passare – se l’impianto fotovoltaico non è ancora in esercizio 
- dal servizio di scambio sul posto alla cessione dell’energia in rete , facendolo 
presente al distributore e al GRTN al momento della richiesta di connessione alla rete o 
integrando tale richiesta se già presentata. 

 

Film sottile 

Il DM 6.2.2006 prevede che le domande già presentate e non ammesse a beneficiare 
delle tariffe incentivanti perché riferite a pannelli in film sottile (silicio amorfo) - se 
presentate da persone giuridiche - vengono riammesse con diritto di priorità,. 

Pertanto il GRTN provvederà d’ufficio a riammettere tali domande  nella prossima 
graduatoria, sempre che l’unica causa di esclusione dall’ammissione sia stata l’utilizzo del 
film sottile. 


