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Tariffe onnicomprensive per il ritiro dell’energia elettrica 

prodotta da fonti rinnovabili 
 

Beneficiari 

Sono ammessi al rilascio delle tariffe onnicomprensive: 
• impianti eolici di potenza nominale media annua non superiore a 200 kW; 
• impianti alimentati da altre fonti energetiche rinnovabili, ad esclusione della 

fonte solare (che beneficia specificatamente delle tariffe del Conto Energia), di 
potenza nominale media annua non superiore a 1 MW  

entrati in esercizio dopo il 31/12/07 a seguito di nuova costruzione, rifacimento o 
potenziamento. 
Gli impianti ammessi al rilascio della tariffa onnicomprensiva devono essere collegati 
alla rete elettrica e devono avere una potenza nominale media annua non inferiore a 1 
kW. 
Possono richiedere il rilascio delle tariffe onnicomprensive i soggetti responsabili degli 
impianti elencati, ovvero i produttori dell’energia elettrica incentivata. 

Riferimenti 
normativi 

Legge n.244 del 24/12/07 (Legge Finanziaria 2008), DM 18/12/08, L. 99 del 23/07/09:  
istituzione di un nuovo meccanismo di incentivazione dell’energia elettrica prodotta da impianti 
alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio dopo il 31/12/07, che prevede la possibilità di 
scegliere tra l’ottenimento di certificati verdi e di tariffe incentivanti. 
Delibera ARG/elt 1/09: attuazione operativa delle modalità per l’erogazione delle tariffe 
onnicomprensive. 

Finalità dello 
strumento 

Incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili attraverso una valorizzazione 
economica dell’energia prodotta di entità variabile in funzione della specifica fonte 
energetica rinnovabile impiegata. 
Gli impianti ammessi a beneficiare della tariffa onnicomprensiva possono, in alternativa 
a questa, richiedere il rilascio dei certificati verdi (vedi specifica scheda di 
approfondimento). 

Tipologia ed 
entità del 
sostegno 

Il sostegno consiste nell’erogazione, per l’energia elettrica prodotta da impianti 
alimentati da fonti rinnovabili e ritirata dal GSE, di  una tariffa fissa onnicomprensiva 
(ovvero formata da una “quota incentivo” e da una “quota vendita dell’elettricità”) di 
entità variabile in funzione della specifica fonte impiegata (Tab.1). 

 
Tab.1 – Tariffa onnicomprensiva riconosciuta per ogni kWh prodotto da impianti alimentati a 

fonte rinnovabile. (rif. Tab.3 allegata alla Finanziaria 2008 come modificata da L.99/09).  
Tali valori possono essere aggiornati ogni 3 anni con apposito descreto ministeriale 

Fonte Tariffa 
c€/kWh 

Eolica per impianti di taglia inferiore a 200 kW 30 
Geotermica 20 
Moto ondoso e maremotrice 34 
Idraulica diversa da quella del punto precedente 22 
Biogas e biomasse (esclusi i biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli 
vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo 
previsto dal regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009) 

28 

Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biocombustibili 
liquidi (ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema 
integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 73/2009 
del Consiglio, del 19 gennaio 2009) 

18 

Nota bene: per l’energia elettrica prodotta da fonte solare si applicano i provvedimenti di incentivazione 
attuativi dell’art.7 del Dlgs. 387/03 (ovvero le tariffe incentivanti del cosiddetto Conto Energia). 

 
L’erogazione della tariffa onnicomprensiva avviene per un periodo di 15 anni. 
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Termini 

La domanda per la qualifica degli impianti aventi diritto all’incentivazione, da presentare 
per la richiesta della tariffa onnicomprensiva (si veda a tal proposito il punto relativo agli 
adempimenti), deve pervenire al GSE non oltre il termine di 3 anni dalla data di entrata 
in esercizio dell’impianto, pena l’inammissibilità agli incentivi. 
Il diritto di opzione tra tariffa onnicomprensiva e certificati verdi (si veda scheda 
descrittiva specifica) è esercitato all’atto della prima richiesta presentata al GSE. Entro il 
periodo di incentivazione è consentito un solo passaggio da un sistema incentivante 
all’altro (in tal caso la durata del periodo di diritto al nuovo sistema incentivante è ridotta 
del periodo già fruito con il precedente sistema). 

Cumulabilità 
con altre forme 
di incentivo 

- Per uno stesso impianto alimentato a fonti rinnovabile ammesso ad incentivazione, 
l’erogazione della tariffa onnicomprensiva è alternativa al rilascio di certificati verdi. 

- Gli impianti per i quali viene erogata la tariffa fissa onnicomprensiva non possono 
beneficiare anche del servizio di scambio sul posto (si veda scheda di 
approfondimento specifica); è però consentito il passaggio dal sistema dello scambio 
sul posto a quello della tariffa onnicomprensiva, tramite specifica richiesta avanzata al 
GSE. 

- La produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in 
esercizio dopo il 31/12/08 ha diritto all’erogazione delle tariffe onnicomprensive a 
condizione che tali impianti non beneficino di altri incentivi pubblici di natura 
nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto energia, in conto capitale o in 
conto interessi con capitalizzazione anticipata. 

- Per i soli impianti alimentati da biomasse da filiera è permessa cumulabilità con 
incentivi pubblici di varia natura non eccedenti il 40% del costo dell’investimento 
(tale cumulabilità è concessa solo se l’uso di biomasse non da filiera non eccede il 
20% del totale di biomasse usate). 

Adempimenti e 
documentazione 

Per poter beneficiare dell’erogazione della tariffa onnicomprensiva, gli impianti aventi 
diritto devono essere sottoposti a specifica procedura di qualifica per l’ottenimento della 
qualifica IAFR. A tal fine occorre inviare al GSE apposita domanda contentente 
informazioni sull’impianto (ubicazione, fonte rinnovabile utilizzata, tecnologia 
impiegata, producibilità, ecc.), cui occorre allegare documentazione tecnica e 
autorizzativa. La domanda si ritiene accolta in mancanza di pronunciamento del GSE 
entro 90 giorni dal ricevimento. 
Va corrisposto al GSE un contributo per le spese di istruttoria formato da una quota fissa 
e da una quota variabile legata alla potenza specifica dell’impianto. 
Il ritiro a tariffa onnicomprensiva dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili 
avviene quindi a seguito di stipula di apposita convenzione tra il produttore e il GSE, 
come stabilito dalla delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ARG/elt 1/09. 
Per approfondire gli aspetti inerenti  gli adempimenti richiesti per richiedere l’erogazione 
della tariffa onnicomprensiva, si rinvia al sito del GSE www.gse.it alla sezione attività / 
incentivazioni fonti rinnovabili. 

 


