
Dalle dichiarazioni del Sindaco su “La Carbonara” 

Quando, entro il 31/12/2010 entreranno in funzione i tre impianti si coprirà il fabbisogno 
energetico di 1.000 famiglie, ma anche quello di tutti gli edifici comunali e, soprattutto, il 
Comune incasserà la tariffa incentivante del GSE (Gestore Servizi Energetici), il cui importo si 
lega al periodo della messa in funzione degli impianti. 

Perché, ricordiamolo, fino al 31/12/10 il contributo prevede un incentivo che però calerà 
sensibilmente a partire dal 2011, cioè del 6% nel periodo 2012-2013.  

Ad inizio anno le tariffe erano queste: 
 

GSE: SECONDO CONTO ENERGIA -TARIFFE INCENTIVANTI ANNO 2010 

(Si comunicano agli operatori le tariffe incentivanti per gli impianti fotovoltaici incentivati in Conto Energia ai sensi del 
DM 19/02/2007 che entrano in esercizio nell’anno 2010, per la determinazione delle quali è stata applicata la 
decurtazione del 4% rispetto alla tariffa incentivante base come previsto dall’articolo 6, comma 2 del medesimo decreto 
(GSE: PRIMO CONTO ENERGIA ). 

  

[€/kWh] 

TIPOLOGIA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO 

INCENTIVATO AI SENSI DEL DM 19/02/2007 CON ENTRATA IN 

ESERCIZIO NELL’ANNO 2010 

POTENZA 

(kW) 
NON INTEGRATO 

PARZIALMENTE 

INTEGRATO 
INTEGRATO 

1≤P≤3 0,384 0,422 0,470 

3<P≤20 0,365 0,403 0,442 

P>20 0,346 0,384 0,422 

 

Ma poi , prima che iniziasse la posa dei campi di Castelfranco… è arrivato il : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TERZO CONTO ENERGIA – D.M. 6/08/2010 

 

che comunque permetteva di ottenere comunque una tariffa decente (anche se non quella auspicabile 

perché l’impianto progettato non è uno di quelli integrati e quindi nasce già svilito da subito) se si fosse 

riusciti ad ottenere l’entrata in funzione entro il 31/12/2010. 

13/01/2011: Ci siamo lasciati scappare anche questo treno….. e ora le previsioni di entrate di bilancio sono 

di nuovo da rifare….. e dire che era tutto così ovvio ….  

 

Siamo molto interessati a capire se ci sarà per caso un tecnico che certificherà con data retroattiva….. 


