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del 21 Maggio 2014

Ai gentili clienti
Loro sedi

Energie rinnovabili: pubblicati i nuovi bandi GSE

Gentile  cliente  con  la  presente  intendiamo  informarLa  che  GSE  ha  pubblicato  i  tre  bandi  per 

partecipare  alla  procedura  di  assegnazione  dei  contributi  per  le  energie  rinnovabili 

diverse dai fotovoltaici (eolica, idroelettrica, geotermoelettrica, derivante da biomasse ecc.) relativi 

al  2015,  per  effetto  dei  quali  gli  interessati  dovranno  presentare  domanda  per  la 

partecipazione alle procedure d’asta a partire dalle ore 9.00 del 28.04.2014. Si ricorda che 

possono  accedere  ai  meccanismi  di  incentivazione: I) gli  impianti  nuovi,  integralmente 

ricostruiti,  riattivati,  se la relativa potenza non è superiore alla soglia massima consentita;  II) gli 

impianti ibridi, la cui potenza complessiva è non superiore al valore di soglia della fonte rinnovabile 

impiegata; III) gli impianti oggetto di un intervento di rifacimento totale o parziale, nei limiti 

di contingenti e con le modalità specifiche dettate per i rifacimenti totali e parziali;  IV) gli impianti 

oggetto di un  intervento di potenziamento,  qualora la  differenza di valore tra la potenza 

prima  e  dopo  l’intervento  sia  non  superiore  al  valore  di  soglia  vigente  per  impianti 

alimentati dalla stessa fonte. Per accedere alle agevolazioni gli interessati dovranno: i) iscriversi 

ad apposito registro;  ii) partecipazione alla procedura d’asta.  Con la presente trattazione 

analizziamo nel dettaglio il contenuto dei tre bandi.

Premessa

Sono stati pubblicati i  bandi che danno il via alla procedura di assegnazione per i contributi 

2015 relativamente agli  impianti  per  la  produzione di  energia  rinnovabile  diversa dai 

fotovoltaici. I due bandi, innanzitutto, fissano i termini entro i quali devono essere registrati 

gli impianti in riferimento ai quali si richiede il contributo, dopodiché illustrano le procedure 

d’asta per accedere ai contributi in riferimento al 2015.
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Con la presente trattazione analizziamo nel dettaglio il contenuto dei tre bandi e le  disposizioni 

contenute nel regolamento operativo redatto dalla GSE in riferimento alle fonti di energia 

rinnovabili diverse dal fotovoltaico.

L’Iscrizione al registro degli impianti

Come  noto,  sono  soggetti  all’obbligo  di  iscrizione  al  Registro  gli  impianti  di  nuova 

costruzione,  integrale  ricostruzione,  riattivazione  e  potenziamento,  aventi  potenza 

superiore ai valori stabiliti per l’accesso diretto agli incentivi e non superiore al valore di  

soglia oltre il quale è prevista la partecipazione a Procedure di Aste competitive al ribasso 

(10 MW per gli impianti idroelettrici, 20 MW per gli impianti geotermoelettrici e 5 MW per gli altri  

impianti). 

Gli  impianti ibridi sono soggetti all’obbligo di iscrizione al Registro qualora la potenza complessiva 

dell’impianto non superi il  valore di soglia specifico per la fonte rinnovabile impiegata stabilito dal 

Decreto. Nel caso di impianti oggetto di potenziamento il valore di potenza che rileva ai fini della 

determinazione delle modalità di accesso agli incentivi è la differenza tra il valore della potenza dopo 

l’intervento e quello della potenza prima dell’intervento. Gli impianti oggetto di rifacimento totale 

o parziale sono soggetti ad una specifica procedura di Registro (come si vedrà nel proseguo).  

Fermi restando i valori di soglia, al superamento dei quali sono previste le Procedure competitive di 

Asta al ribasso, si riportano di seguito, per ciascuna tipologia di impianto, i limiti di potenza oltre i 

quali è necessaria l’iscrizione al Registro: 

IMPIANTI INTERESSATI

Ipotesi Condizione

Gli  impianti  eolici  e 

alimentati  dalla  fonte 

oceanica

Potenza superiore a 60 kW.

Impianti  idroelettrici  di 

potenza  nominale  di 

concessione superiore a 250 

kW

Se trattasi di  impianti che rientrano in una delle seguenti 

casistiche: 

1. realizzati su canali o condotte esistenti, senza incremento di 

portata derivata; 

2. che utilizzano acque di restituzioni o di scarico; 

3. che utilizzano il deflusso minimo vitale al netto della quota 

destinata alla  scala  di  risalita,  senza  sottensione di  alveo 

naturale.
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Impianti idroelettrici Potenza nominale di concessione superiore a 50 kW.

Impianti  alimentati  a 

biomassa di cui all’articolo 8 

comma 4, lettere a) e b)

Potenza superiore a 200 kW.

Impianti alimentati a biogas Potenza superiore a 100 kW.

Le modalità

In riferimento all’iscrizione al registro, il bando stabilisce che:

 i  Registri  saranno  aperti  il  giorno  28  aprile  2014  alle  ore  9,00  e  saranno  chiusi 

improrogabilmente il  giorno 26 giugno 2014 alle ore 21,00  (l’applicazione consente  il 

caricamento  delle  richieste  esclusivamente  durante  il  periodo  di  apertura  del  Registro,  come 

individuato dal Bando);

 le  richieste  di  iscrizione  al  singolo  Registro,  a  pena  di  esclusione,  devono  essere 

trasmesse esclusivamente per via telematica, entro e non oltre il termine di chiusura del 

Registro,  mediante  l’applicazione  informatica  FER-E all’uopo  predisposta  dal  GSE 

(https://applicazioni.gse.it), accessibile tutti i giorni del periodo di apertura del Registro 24 ore su 

24, ad eccezione dei giorni di apertura e di chiusura. 

 

OSSERVA

Si  rammentano i  codici  identificativo di  ciascun Registro,  distinto per  fonte e tipologia di 

impianto: 

CODICI REGISTRO

Registro Codice identificativo del 

registro

Impianti eolici on – shore EOLN_RG2014

Impianti idroelettrici IDRO_RG2014

Impianti geotermoelettrici GEOT_RG2014

Impianti  biomasse (art.8.4,  lett.  a,  b,  d;  biogas,  gas di 

depurazione, gas di discarica e bioliquidi sostenibili)

BIOA_RG2014

Impianti biomasse (art.8.4, lett. c) BIOC_RG2014

Impianti a fonte oceanica OCEA_RG2014
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Ai  sensi  del  Decreto,  i  Soggetti  Responsabili  sono tenuti  a  corrispondere  al  GSE,  all’atto  della 

richiesta di iscrizione al Registro e a pena di esclusione, un contributo a copertura delle 

spese di istruttoria, come di seguito indicato: 

 180 €, per gli impianti di potenza superiore a 50 kW e non superiore a 200 kW; 

 600 €, per gli impianti di potenza superiore a 200 kW e non superiore a 1 MW; 

 1.420 €, per gli impianti di potenza superiore a 1 MW e non superiore a 5 MW; 

 2.300 €, per gli impianti di potenza superiore a 5 MW. 

OSSERVA

Tali importi dovranno essere maggiorati dell’IVA.

L’Iscrizione al registro dei rifacimenti

Possono  richiedere  l’iscrizione  al  Registro  per  i  rifacimenti  gli  impianti oggetto  di 

rifacimento parziale o totale, aventi potenza post operam superiore ai valori stabiliti per 

l’accesso diretto agli incentivi, purché: 

 siano in esercizio, prima dell’intervento di rifacimento, da un periodo pari almeno ai  due terzi 

della vita utile convenzionale dell’impianto; 

 non beneficino, alla data di avvio della procedura, di  incentivi sulla produzione energetica 

attribuiti ai sensi di norme statali. 

La  realizzazione di  un  intervento  di  rifacimento  esclude la  possibilità  di  eseguire, durante  il 

periodo dell’incentivazione spettante al rifacimento stesso, un  intervento di potenziamento sul 

medesimo impianto. 

 

Si indicano nel seguito i limiti di potenza complessiva suddivisi per tipologia di impianto, oltre i quali è 

necessaria l’iscrizione al Registro dei rifacimenti: 

REGISTRO DEI RIFACIMENTI

Ipotesi Condizione

Impianti eolici e alimentati dalla fonte oceanica Potenza superiore a 60 kW

Impianti idroelettrici che rientrino in una delle seguenti 

casistiche:

Potenza  nominale  di  concessione 

superiore a 250 kW

i)  realizzati  su  canali  o  condotte  esistenti,  senza 

incremento di portata derivata.

ii)  che  utilizzano  acque  di  restituzioni  o  di 

scarico.
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iii)  che  utilizzano  il  deflusso  minimo  vitale  al 

netto della quota destinata alla scala di risalita, 

senza sottensione di alveo naturale.

Altri impianti idroelettrici Potenza  nominale di concessione 

superiore a 50 kW

Impianti alimentati a biomassa di cui all’articolo 

8, comma 4, lettere a) e b)

Potenza superiore a 200 kW

Impianti alimentati a biogas Potenza superiore a 100 kW

Le modalità

l Registri saranno aperti anche in questo caso dal giorno 28 aprile 2014 alle ore 9,00 e saranno 

chiusi improrogabilmente il giorno 26 giugno 2014 alle ore 21,00. Le richieste di iscrizione, a 

pena di esclusione, devono essere trasmesse esclusivamente per via telematica, entro e non 

oltre  il  termine  di  chiusura  del  Registro,  mediante  l’applicazione  informatica  FER-E 

all’uopo predisposta dal GSE (https://applicazioni.gse.it), accessibile tutti i giorni del periodo di 

apertura del Registro 24 ore su 24, ad eccezione dei giorni di apertura e di chiusura. 

 

OSSERVA

Di seguito è riportato il codice identificativo di ciascun Registro di cui al presente Bando, distinto per 

fonte e tipologia di impianto: 

CODICI REGISTRO

Registro Codice identificativo del registro

Impianti eolici on – shore EOLN_RR2014

Impianti idroelettrici IDRO_RR2014

Impianti geotermoelettrici GEOT_RR2014

Impianti biomasse (art.8.4, lett. a, b, d; biogas, gas di 

depurazione, gas di discarica e bioliquidi sostenibili)

BIOA_RR2014

Impianti biomasse (art.8.4, lett. c) BIOC_RR2014

 

I Soggetti Responsabili sono tenuti a corrispondere al GSE all’atto della richiesta di iscrizione 

al Registro e a pena di esclusione, un contributo a copertura delle spese di istruttoria,  

nelle misure precedentemente illustrate.

 

OSSERVA
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Tali importi dovranno essere maggiorati dell’IVA.

Soggetti legittimati a partecipare alle procedure d’asta

Sono soggetti  all’obbligo di  partecipazione alle Procedure d’Asta gli  impianti  oggetto di  nuova 

costruzione,  integrale  ricostruzione,  riattivazione  e  potenziamento,  aventi  potenza 

superiore  al  valore  di  soglia: 10  MW  per  gli  impianti  idroelettrici,  20  MW  per  gli  impianti 

geotermoelettrici e 5 MW per gli altri impianti. Gli impianti ibridi partecipano alle Procedure d’Asta 

qualora la potenza complessiva dell’impianto superi il valore di soglia specifico per la fonte rinnovabile  

impiegata. Nel caso di  impianti oggetto di potenziamento il valore di potenza che rileva ai fini 

della determinazione delle modalità di accesso agli incentivi è la differenza tra il valore della potenza 

risultante dopo l’intervento e quello della potenza precedente l’intervento. 

Le Procedure d’Asta saranno aperte il giorno 28 aprile 2014 alle ore 9,00 e saranno chiuse 

improrogabilmente il giorno 26 giugno 2014 alle ore 21,00. Le richieste di partecipazione alle 

Procedure  d’Asta,  a  pena  di  esclusione,  devono  essere  trasmesse  esclusivamente  per  via 

telematica,  entro  e  non  oltre  il  termine  di  chiusura  della  Procedura,  mediante 

l’applicazione  informatica  FER-E  all’uopo  predisposta  dal  GSE (https://applicazioni.gse.it), 

accessibile  tutti i giorni del periodo di apertura 24 ore su 24, ad eccezione dei giorni di 

apertura e di chiusura. 

Il Soggetto Responsabile dell’impianto deve formulare la propria offerta economica presentando un 

ribasso percentuale rispetto al valore posto a base d’asta. La percentuale di ribasso, espressa 

in percento, deve essere arrotondata alla seconda cifra decimale e deve essere espressa in cifre (es:  

20,15 %). Qualora il partecipante indichi un numero inferiore di decimali rispetto a quelli richiesti, i  

decimali omessi saranno considerati pari a zero. Poiché sono escluse dalla Procedura d’Asta le 

offerte recanti ribassi percentuali inferiori al 2% della base d’asta e sono equiparate al 

30% percentuali  eccedenti  il  30%,  l’applicazione  consente  di  inserire  soltanto  valori 

inclusi nell’intervallo tra il 2% e il 30% (estremi inclusi). 

 
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di  

Vostro interesse.  

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO
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