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ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno
di legge ha come obiettivo quello di definire
le modalità di utilizzo del reddito energetico
da parte di determinati soggetti beneficiari
in seguito alla deliberazione del CIPE n. 7/
2020 del 17 marzo 2020 che, modificando il
Piano operativo Imprese e competitività del
Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-
2020, ha introdotto un nuovo intervento re-
lativo all’istituzione, presso il Ministero
dello sviluppo economico, di un Fondo na-
zionale riguardante il reddito energetico.
Esso è finalizzato a sostenere l’autoconsumo
energetico da parte dei cittadini e per favo-
rire la diffusione delle energie rinnovabili in
particolare degli impianti solari fotovoltaici,
riducendo così le emissioni generate dalla
produzione elettrica destinata alle utenze do-
mestiche.

Con la citata delibera del CIPE, al Fondo
in questione è stata assegnata una dotazione
iniziale pari a 195 milioni di euro (al netto
di un importo pari a 5 milioni di euro da
assegnare in favore del gestore delle risorse
del Fondo a copertura dei costi sostenuti per
le attività di assistenza tecnica connessi al-
l’operatività dello stesso Fondo) attraverso la
quale è possibile attivare due tipologie di fi-
nanziamento: a) conto capitale, per la con-
cessione di incentivi diretti alla realizzazione
degli impianti fotovoltaici, ivi inclusi quelli
cogenerativi; b) garanzie cash collateral a
favore di finanziamenti bancari finalizzati
alla realizzazione degli impianti fotovoltaici,
ivi inclusi quelli cogenerativi.

Le risorse del Fondo, in coerenza con le
regole di funzionamento del Fondo per lo
sviluppo e la coesione 2014-2020, destinate
all’area Mezzogiorno e all’area Centro-Nord
secondo la chiave di riparto 80/20, sono così

ripartite: 140,4 milioni di euro per le regioni
meno sviluppate (Basilicata, Campania, Ca-
labria, Sicilia e Puglia) 15,6 milioni di euro
per le regioni in transizione (Abruzzo, Mo-
lise e Sardegna) 39 milioni di euro per le
regioni più sviluppate, per la copertura dei
costi sostenuti dal gestore delle risorse del
Fondo per coprire quelli relativi alle attività
di assistenza tecnica.

Si specifica, altresì, che la medesima de-
libera del CIPE delinea uno schema di fun-
zionamento del Fondo che prevede: a) la ri-
chiesta di un contributo in conto capitale o
di un finanziamento (garantito dal Fondo)
entrambi correlati al costo di investimento
dell’impianto fotovoltaico da realizzare su
edifici o sul tetto (anche pertinenze) dell’a-
bitazione di residenza dell’utente finale do-
mestico titolare di un punto di fornitura di
energia elettrica; b) la possibilità di benefi-
ciare, in qualità di utenti finali domestici,
dell’energia elettrica autoconsumata (energia
prodotta dall’impianto e istantaneamente
consumata dall’abitazione/edificio a cui
l’impianto fotovoltaico è asservito), con mi-
nor prelievo di energia elettrica dalla rete
pubblica e conseguente risparmio in bolletta.

Ciò è coerente con l’articolo 42-bis del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2020, n. 8, il quale, nelle more del
completo recepimento della direttiva (UE)
2018/2001 sulla promozione dell’uso dell’e-
nergia da fonti rinnovabili, in attuazione
delle disposizioni degli articoli 21 e 22 della
medesima direttiva consente, disciplina e in-
centiva l’autoconsumo collettivo da fonti rin-
novabili e la realizzazione di comunità ener-
getiche rinnovabili.
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Il presente disegno di legge è composto
da undici articoli.

L’articolo 1 riguarda l’ambito di applica-
zione e le finalità della legge.

L’articolo 2 (definizioni), introduce, nel
nostro ordinamento le definizioni, riguar-
danti, a titolo esemplificativo: l’autorità di
gestione del Fondo, ovvero la Direzione
generale per gli incentivi alle imprese
(DGIAI) del Ministero delle imprese e del
made in Italy (lettera a)); il contratto di
reddito energetico, da intendere come quel
contratto stipulato tra le parti sulla base
dei modelli di contratto indicati dal Re-
golamento e sottoscritto secondo le moda-
lità previste nel medesimo Regolamento (let-
tera d)), il Regolamento, documento pre-
disposto dal GSE quale gestore del Fondo
ed approvato dall’autorità di gestione del
Fondo, volto a definire le modalità di ge-
stione operativa, i criteri di separazione
contabile dei flussi economici pertinenti il
Fondo da quelli riferiti ad altre attività
svolte dal GSE e ed ad esso estranee,
nonché i contenuti minimi richiesti per la
produzione di informative periodiche al-
l’autorità di gestione del Fondo inerenti
l’andamento del Fondo stesso. Il Regola-
mento contiene altresì le modalità di ge-
stione del contratto di reddito energetico e
le relative procedure amministrative (let-
tera g)).

L' articolo 3, recante disponibilità e desti-
nazione delle risorse del fondo, indica la ri-
partizione, in coerenza con le regole di fun-
zionamento del Fondo per lo sviluppo e la
coesione 2014-2020, delle risorse assegnate
alle regioni meno sviluppate e alle regioni in
transizione in base al criterio della numero-
sità della popolazione residente (comma 3).

Si prevede, altresì, che il Fondo per il fi-
nanziamento del reddito energetico può es-
sere incrementato mediante versamento vo-
lontario di contributi da parte di amministra-
zioni centrali, regioni o altri enti pubblici ed
organizzazioni non profit. Può essere incre-

mentato anche da risorse derivanti dalla pro-
grammazione dei fondi strutturali e di inve-
stimento europei (comma 4).

L’articolo 4, comma 1, disciplina le mo-
dalità di funzionamento del Fondo finaliz-
zato a incentivare la realizzazione di im-
pianti fotovoltaici, ivi inclusi quelli cogene-
rativi, attraverso l’erogazione di contributi in
conto capitale per la copertura delle spese
relative all’acquisto, alla installazione, alla
connessione e manutenzione degli impianti,
comprese le pratiche amministrative e gli
eventuali costi assicurativi (lettera a)) non-
ché le procedure per il riconoscimento dei
benefici stabiliti dalla legge (lettera b)).

Il comma 2 disciplina il procedimento
circa la proposta di Regolamento per la ge-
stione del Fondo da parte del GSE. Il
comma 3 prevede che al soggetto realizza-
tore venga riconosciuto un contributo per le
spese sostenute, al massimo pari a 2.000
euro più 1.150 euro per ogni kW di potenza
nominale dell’impianto. L’accesso alle ri-
sorse del Fondo in conto capitale è condi-
zionato al ritiro, da parte del GSE, dell’ener-
gia elettrica immessa in rete dall’impianto,
eccedente quella autoconsumata.

L’articolo 5, recante elenco pubblico dei sog-
getti realizzatori, stabilisce, al comma 1, che
entro trenta giorni dalla data di approvazione
del regolamento di gestione del Fondo il GSE
pubblica un avviso e un regolamento finaliz-
zato alla costituzione dell’elenco pubblico dei
soggetti realizzatori di cui all’articolo 2, let-
tera g), dal quale i soggetti beneficiari possono
scegliere l’impresa che fornirà l’impianto con
la formula « chiavi in mano ». Contestualmente
alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti rea-
lizzatori, il GSE pubblica un avviso di aper-
tura dei termini e le relative modalità operative
per la presentazione delle domande di accesso
ai servizi da parte dei soggetti beneficiari (arti-
colo 6, comma 1) che provvedono a selezio-
nare i soggetti realizzatori pattuendo tra le parti
la fornitura dell’impianto secondo la formula
chiavi in mano (comma 2).
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Le domande di accesso ai benefici sono
inviate al GSE che le analizza e comunica ai
soggetti coinvolti l’esito della valutazione e
le condizioni richieste per il riconoscimento
del beneficio (comma 3 dell’articolo 6). In
caso di mancato rispetto dei termini la do-
manda decade. Ciò non preclude la possibi-
lità ai soggetti legittimati di ripresentarla
(comma 5 dell’articolo 6).

L’articolo 7 stabilisce i requisiti e gli ob-
blighi sia per le imprese beneficiarie titolari
di forniture di energia elettrica e per i clienti
finali titolari di forniture di energia elettrica
a uso domestico di usufruire dei benefici di
cui alla legge. L’articolo 8 indica i requisiti

degli impianti fotovoltaici, ivi inclusi quelli
cogenerativi ammessi a beneficiare del so-
stegno del fondo.

L’articolo 9, recante divieto di cumulo,
stabilisce che agevolazioni di cui alla legge
non sono cumulabili con altri incentivi pub-
blici, comunque denominati per gli im-
porti oggetto di contributo e sono con-
cesse, nel caso delle imprese beneficiare,
nei limiti e alle condizioni previste dal
regolamento de minimis. L’articolo 10 sta-
bilisce i casi di revoca delle agevolazioni
ai soggetti beneficiari e alle imprese be-
neficiarie. L’articolo 11, infine, riguarda le
disposizioni finali.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità e ambito di applicazione)

1. La presente legge, nel rispetto di
quanto stabilito dalla delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione eco-
nomica (CIPE) n. 7/2020 del 17 marzo
2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 141 del 4 giugno 2020, definisce:

a) le modalità di funzionamento del
fondo nazionale reddito energetico di cui
alla citata delibera del CIPE n. 7/2020, fina-
lizzato a sostenere l’autoconsumo di energia
prodotta da impianti a fonti rinnovabili e in
particolare da impianti solari fotovoltaici, ivi
inclusi quelli cogenerativi;

b) i requisiti degli impianti da realiz-
zare mediante sostegno erogato con le ri-
sorse del suddetto fondo e i requisiti dei be-
neficiari.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende
per:

a) « autorità di gestione del Fondo »: la
Direzione generale per gli incentivi alle im-
prese del Ministero delle imprese e del
made in Italy che si occupa della gestione
del fondo di cui alla lettera b);

b) « Fondo »: il fondo nazionale reddito
energetico di cui alla citata deliberazione del
CIPE n. 7/2020, istituito presso Ministero
delle imprese e del made in Italy;
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c) « gestore del Fondo »: il Gestore dei
servizi energetici Spa (GSE) quale soggetto
incaricato della gestione delle attività di as-
sistenza tecnica necessarie all’operatività del
Fondo;

d) « contratto di reddito energetico »:
contratto stipulato tra le parti secondo le
modalità previste dal Regolamento di cui
alla lettera g);

e) « impianto fotovoltaico »: un im-
pianto di produzione di energia elettrica me-
diante conversione diretta della radiazione
solare tramite l’effetto fotovoltaico. Esso è
composto principalmente da un insieme di
moduli fotovoltaici e da uno o più gruppi di
conversione della corrente continua in cor-
rente alternata e altri componenti elettrici
minori;

f) « impianto fotovoltaico cogenera-
tivo » o « solare termo-fotovoltaico »: un im-
pianto fotovoltaico che, mediante la pre-
senza di ulteriori apparecchiature e compo-
nenti, quali sistemi di riscaldamento dei
fluidi a bassa temperatura, riesce a utilizzare
in maniera combinata una quota dell’energia
solare non sfruttata nei processi fotovoltaici
per la produzione di calore per il riscalda-
mento o raffrescamento degli ambienti o per
fornire acqua calda sanitaria;

g) « Regolamento »: documento predi-
sposto dal gestore del Fondo e approvato
dall’autorità di gestione del Fondo, nel quale
sono definite le modalità di gestione opera-
tiva del Fondo e dei relativi flussi finanziari,
i criteri di separazione contabile dei flussi
economici pertinenti al Fondo da quelli rife-
riti ad altre attività svolte dal gestore del
Fondo e ad esso estranee e le relative mo-
dalità di rendicontazione, nonché i contenuti
minimi richiesti per la produzione di infor-
mative periodiche all’autorità di gestione del
Fondo inerenti all’andamento del Fondo
stesso. Il Regolamento definisce altresì i
modelli e le modalità di gestione del con-
tratto di reddito energetico e le relative pro-
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cedure amministrative, le modalità dei si-
stemi di monitoraggio della produzione da
parte dei soggetti realizzatori di cui alla let-
tera l), nonché gli importi di soglia per l’a-
pertura degli sportelli di cui all’articolo 6,
comma 6;

h) « soggetti beneficiari »: le persone fi-
siche e le imprese beneficiare titolari di for-
niture di energia elettrica in possesso dei re-
quisiti di cui all’articolo 7;

i) « imprese beneficiarie »: le microim-
prese, le piccole e le medie imprese, con
meno di 250 occupati e aventi un fatturato
annuo non superiore a 50 milioni di euro,
oppure un totale di bilancio annuo non su-
periore a 43 milioni di euro;

l) « soggetti realizzatori »: i fornitori
degli impianti fotovoltaici, ivi inclusi quelli
cogenerativi, secondo la formula « chiavi in
mano » come definita alla lettera m); tali
soggetti devono essere imprese abilitate al-
l’installazione degli impianti di cui articolo
1, comma 2, lettera a), del regolamento di
cui al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 22 gennaio 2008, n. 37, che
siano in regola con gli obblighi formativi
previsti dall’articolo 15, comma 2, del de-
creto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

m) « realizzazione degli impianti se-
condo la formula “chiavi in mano” »: le at-
tività di progettazione a cura di un soggetto
abilitato dalla legge che si occupi di tutte le
pratiche amministrative e autorizzative previ-
ste a legislazione vigente in materia edilizia
e urbanistica, nonché della fornitura di tutti i
materiali anche tecnologici costituenti l’im-
pianto, compresi quelli eventualmente neces-
sari per il collegamento dell’impianto dell’u-
tente finale alla rete elettrica, nonché il re-
lativo pagamento dei corrispettivi di connes-
sione, di montaggio e di collaudo, la messa
in esercizio dell’impianto, nonché la dichia-
razione di conformità prevista dal citato re-
golamento di cui al decreto del Ministro
dello sviluppo economico n. 37 del 2008.
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Art. 3.

(Disponibilità e destinazione delle risorse
del Fondo)

1. Le risorse assegnate al Fondo ai sensi
della citata delibera del CIPE n. 7/2020, al
netto di un importo pari a 5 milioni di euro
per la copertura dei costi sostenuti dal ge-
store del Fondo, relativi alle attività di assi-
stenza tecnica, sono pari a 195 milioni di
euro e sono destinate all’erogazione di con-
tributi in conto capitale per la realizzazione
di impianti fotovoltaici, ivi inclusi quelli co-
generativi, e sono così ripartite:

a) 50 per cento, pari a 97,5 milioni di
euro, alle imprese beneficiarie;

b) 50 per cento, pari a 97,5 milioni di
euro, ai soggetti beneficiari che siano per-
sone fisiche.

2. In coerenza con le regole di funziona-
mento del Fondo per lo sviluppo e la coe-
sione 2014-2020, le risorse complessiva-
mente disponibili del Fondo sono utilizzate
nel rispetto dei seguenti massimali di spesa
per le seguenti aree geografiche:

a) 140,4 milioni di euro per le regioni
Basilicata, Campania, Calabria, Sicilia e Pu-
glia;

b) 15,6 milioni di euro per le regioni
Abruzzo, Molise e Sardegna;

c) 39 milioni di euro per le restanti re-
gioni.

3. Le risorse del Fondo come determinate
al comma 1 sono trasferite su appositi conti
correnti bancari infruttiferi intestati al ge-
store del Fondo appositamente costituiti per
la gestione del medesimo Fondo presso isti-
tuti bancari di elevato profilo in termini di
investment grade.

4. Il Fondo può essere incrementato me-
diante versamento volontario di contributi da
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parte di Amministrazioni centrali, regioni,
altri enti e organismi pubblici e organizza-
zioni non profit, ivi incluse le risorse deri-
vanti dalla programmazione dei fondi strut-
turali e di investimento europei. Le ammini-
strazioni suddette stipulano appositi accordi
con il Ministero delle imprese e del made in
Italy, in conformità alla presente legge, che
ne disciplina le modalità di accesso. Nel-
l’ambito di ciascun conto corrente di tesore-
ria il gestore del Fondo contabilizza separa-
tamente le risorse messe a disposizione da
ciascun soggetto contribuente e il loro uti-
lizzo.

5. Con decreto del Ministro delle imprese
e del made in Italy, anche in considerazione
dei risultati ottenuti dall’attuazione della
presente legge e delle risorse economiche
disponibili, può essere definita l’attivazione
di una sezione del Fondo destinata alla for-
nitura di garanzie a favore di finanziamenti
bancari finalizzati alla realizzazione degli
impianti fotovoltaici, ivi inclusi quelli coge-
nerativi.

Art. 4.

(Funzionamento del Fondo e contributo
riconosciuto)

1. Il funzionamento del Fondo è così di-
sciplinato:

a) il Fondo incentiva la realizzazione di
impianti fotovoltaici, ivi inclusi quelli coge-
nerativi, mediante l’erogazione di contributi
in conto capitale. Il contributo è finalizzato
alla copertura delle spese relative ad acqui-
sto, installazione, connessione e manuten-
zione degli impianti, comprese le pratiche
amministrative e gli eventuali costi assicura-
tivi;

b) il procedimento per il riconosci-
mento dei benefici di cui alla lettera a) è a
sportello, ai sensi dell’articolo 5, comma 3,
del decreto legislativo 31 marzo 1998,
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n. 123, con le modalità di cui all’articolo 6
della presente legge;

c) per la realizzazione degli impianti i
soggetti beneficiari della misura si avval-
gono esclusivamente dei soggetti realizzatori
di cui all’articolo 5.

2. Il gestore del Fondo redige una propo-
sta di Regolamento e la trasmette, entro ses-
santa giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, all’autorità di gestione
del Fondo per l’approvazione.

3. In esito alla conclusione del procedi-
mento a sportello ai sensi dell’articolo 6, al
soggetto realizzatore è riconosciuto un con-
tributo per le spese sostenute, pari al mas-
simo a 2.000 euro, a cui si aggiungono
1.150 euro per ogni chiloWatt di potenza
nominale dell’impianto. La produzione di
energia elettrica è destinata al soggetto be-
neficiario per la sola parte di energia auto-
consumata, mentre il controvalore monetario
connesso al ritiro dell’energia elettrica ecce-
dente il fabbisogno è destinato al Fondo,
fino al ventesimo anno dalla stipula del con-
tratto di reddito energetico, e l’accesso alle
risorse del Fondo è condizionato al ritiro, da
parte del gestore del Fondo, dell’energia
elettrica immessa in rete dall’impianto, ecce-
dente quella autoconsumata.

Art. 5.

(Elenco pubblico dei soggetti realizzatori)

1. Entro trenta giorni dalla data di appro-
vazione del Regolamento, il gestore del
Fondo pubblica un avviso e un regolamento
finalizzato alla costituzione dell’elenco pub-
blico dei soggetti realizzatori di cui all’arti-
colo 2, comma 1, lettera l), dal quale i sog-
getti beneficiari possono scegliere l’impresa
che fornisce l’impianto con la formula
« chiavi in mano ». Il gestore del Fondo
rende altresì disponibili servizi a favore di
famiglie e imprese volti a chiedere offerte e
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preventivi ai soggetti realizzatori, nonché a
favorire l’aggregazione delle offerte tramite
la creazione di gruppi.

2. L’inserimento delle imprese richiedenti
l’iscrizione nell’elenco dei soggetti realizza-
tori è effettuato fatta salva la verifica da
parte del gestore del Fondo, anche a cam-
pione, del rispetto delle condizioni di cui ai
commi 3 e 4.

3. I soggetti realizzatori si impegnano a
costruire gli impianti commissionati dai sog-
getti beneficiari nel rispetto delle procedure
e dei requisiti di cui rispettivamente all’arti-
colo 6 e all’articolo 8.

4. Per gli impianti realizzati ai sensi della
presente legge, i soggetti realizzatori sono
tenuti alla messa a disposizione dei soggetti
beneficiari della dichiarazione di conformità
degli impianti prevista dal citato regola-
mento di cui al decreto del Ministro dello
sviluppo economico n. 37 del 2008.

5. Entro sessanta giorni dalla data di pub-
blicazione dell’avviso di cui al comma 1, il
gestore del Fondo forma l’elenco pubblico
dei soggetti realizzatori.

6. Successivamente alla formazione dell’e-
lenco in formato aperto, l’inserimento di
nuove imprese avviene a richiesta delle im-
prese stesse. L’aggiornamento dell’elenco è
effettuato periodicamente a cura del gestore
del Fondo.

7. Il gestore del Fondo definisce, secondo
proprie modalità operative, la procedura di
presentazione delle richieste di inserimento
in elenco, nonché le modalità secondo cui i
soggetti realizzatori in elenco garantiscono il
rispetto degli impegni assunti.

Art. 6.

(Svolgimento del procedimento a sportello)

1. Contestualmente alla pubblicazione del-
l’elenco dei soggetti realizzatori di cui al-
l’articolo 5, il gestore del Fondo pubblica un
avviso di apertura dei termini per la presen-
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tazione delle domande di accesso ai servizi
da parte dei soggetti beneficiari, con le re-
lative modalità operative.

2. I soggetti beneficiari selezionano dal-
l’apposito elenco pubblicato dal gestore del
Fondo i soggetti realizzatori, pattuendo tra
le parti la fornitura dell’impianto secondo la
formula « chiavi in mano ».

3. Le domande di accesso ai benefici
sono inviate al gestore del Fondo dai sog-
getti realizzatori su delega conferita dal sog-
getto beneficiario e successivamente all’ac-
cettazione da parte di questo ultimo del pre-
ventivo di fornitura. Il gestore del Fondo
procede all’esame delle richieste di accesso
ai benefici pervenute in ordine cronologico
secondo il meccanismo del procedimento a
sportello, nel rispetto delle disponibilità e
della destinazione delle risorse del Fondo di
cui all’articolo 3. Il gestore del Fondo co-
munica al soggetto realizzatore e al soggetto
beneficiario l’esito della valutazione e le
condizioni richieste per il riconoscimento
del beneficio.

4. Entro novanta giorni dalla data della
comunicazione di cui al comma 3, i soggetti
realizzatori, ai fini dell’accesso al Fondo:

a) presentano al gestore del Fondo, su
delega del soggetto beneficiario, l’istanza
per l’erogazione del contributo, previa ri-
chiesta allo stesso gestore del Fondo della
valorizzazione commerciale connessa al ri-
tiro dell’energia elettrica eccedente il fabbi-
sogno, secondo le modalità definite nel Re-
golamento;

b) il gestore del Fondo, verificato che
l’impianto è stato realizzato in conformità a
quanto indicato in fase di approvazione della
domanda di accesso al Fondo e che sia già
stato sottoscritto il contratto di ritiro dell’e-
nergia elettrica eccedente l’autoconsumo,
procede agli adempimenti necessari alla sti-
pula del contratto di reddito energetico se-
condo modalità definite nel Regolamento. In
esito alla stipula del contratto di reddito
energetico, il gestore del Fondo provvede a
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riconoscere in favore del soggetto beneficia-
rio il contributo previsto ai sensi della pre-
sente legge, erogandolo direttamente al rea-
lizzatore;

c) gli importi sono erogati a valere
sulle disponibilità economiche del Fondo e
nei limiti degli importi resi disponibili per le
imprese beneficiarie e per i soggetti benefi-
ciari che siano persone fisiche, ferma re-
stando la ripartizione geografica di cui al-
l’articolo 3 delle risorse disponibili per cia-
scuna tipologia di beneficiario;

d) in conformità con quanto previsto
dal contratto di reddito energetico, il contro-
valore monetario connesso al ritiro dell’ener-
gia elettrica eccedente l’autoconsumo da
parte del gestore del Fondo è destinato al
Fondo fino al ventesimo anno dalla stipula
del contratto di reddito energetico.

5. Nel caso in cui non siano rispettati i
termini di cui ai commi da 1 a 4, la richie-
sta di accesso decade e può comunque es-
sere ripresentata.

6. L’esaurimento delle risorse finanziarie
comporta la chiusura degli sportelli dedicati
ai soggetti beneficiari e alle imprese benefi-
ciarie di cui all’articolo 2, comma 1, lettere
h) e i). Entro il 30 giugno dell’anno succes-
sivo a quello di chiusura gli sportelli di cui
al precedente periodo sono riaperti.

7. L’apertura delle finestre temporali per
l’invio delle richieste e la loro chiusura è
pubblicizzata dal gestore del Fondo con un
apposito avviso e ogni ulteriore forma di
adeguata pubblicità.

Art. 7.

(Requisiti e obblighi dei soggetti beneficiari)

1. L’accesso ai benefici di cui alla pre-
sente legge è riservato a:

a) imprese beneficiarie titolari di forni-
ture di energia elettrica asservite a locali
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dove si svolge abitualmente l’attività produt-
tiva o di fornitura di servizi da parte delle
medesime imprese;

b) clienti finali titolari di forniture di
energia elettrica ad uso domestico, asservite
ad abitazioni delle quali i medesimi soggetti
siano proprietari o sulle quali siano titolari
di diritti reali di usufrutto, uso o abitazione
ovvero di diritti personali posseduti da al-
meno un anno e per almeno due anni solari
successivi a quello di richiesta del contri-
buto, come comprovato da contratti o atti re-
gistrati.

2. Per l’accesso ai benefici, è richiesto ai
soggetti di cui al comma 1 il possesso, al
momento della presentazione della domanda,
dei seguenti ulteriori requisiti:

a) nel caso di imprese beneficiarie:

1) l’impresa deve essere in regola
con le disposizioni vigenti in materia di ob-
blighi contributivi;

2) al punto di connessione della rete
elettrica al quale è collegato l’impianto fo-
tovoltaico, anche di tipo cogenerativo, deve
essere associato un contratto di fornitura di
energia elettrica in prelievo nella titolarità
dell’impresa richiedente con una potenza
contrattualmente impegnata, in bassa ten-
sione, non superiore a 20 kW. Sul medesimo
punto di connessione non devono essere pre-
senti ulteriori impianti di produzione di
energia elettrica;

3) l’impresa beneficiaria deve avere,
all’atto della presentazione della domanda di
accesso ai benefici, almeno un dipendente
assunto a tempo indeterminato il cui con-
tratto può essere richiesto dal gestore del
Fondo in fase di presentazione della do-
manda;

b) nel caso di persone fisiche:

1) al punto di connessione della rete
elettrica dove è collegato l’impianto fotovol-
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taico, anche di tipo cogenerativo, deve es-
sere associato un contratto di fornitura di
energia elettrica domestico nella titolarità
del cliente finale richiedente, con una po-
tenza contrattualmente impegnata non supe-
riore a 6 kW; sul medesimo punto di con-
nessione non devono essere presenti ulteriori
impianti di produzione di energia elettrica;

2) il soggetto beneficiario deve avere
un indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE) inferiore a 35.000 euro,
come risultante dalla dichiarazione sostitu-
tiva unica (DSU) per la richiesta di certifi-
cazione dell’ISEE formulata attraverso i ser-
vizi digitali dell’Istituto nazionale della pre-
videnza sociale in relazione all’anno antece-
dente a quello di presentazione della do-
manda.

3. Nell’ambito del contratto di reddito
energetico sono altresì definite le modalità
con le quali il soggetto beneficiario:

a) assume l’impegno a comunicare al
gestore del Fondo ogni variazione relativa
alla titolarità del punto di connessione alla
rete elettrica relativo alla fornitura di energia
elettrica associata all’impianto realizzato,
nonché alla variazione del diritto reale o
personale in forza del quale è in possesso
dell’abitazione presso cui insiste l’impianto;

b) deve consentire l’acquisizione dei
dati di produzione dell’impianto al gestore
del Fondo. Tali dati possono essere utilizzati
dal gestore del Fondo per verificare l’effet-
tivo stato di manutenzione degli stessi e il
loro corretto esercizio per tutta la durata
prevista;

c) è tenuto consentire l’accesso presso
il sito dell’impianto a chi realizza gli inter-
venti di gestione e manutenzione previsti nel
Regolamento;

d) è tenuto a non dismettere l’impianto
per un periodo non inferiore a venti anni.

4. Il gestore del Fondo definisce, secondo
proprie modalità operative, lo svolgimento
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di controlli e verifiche a campione in rela-
zione ai requisiti dei soggetti beneficiari e
anche in riferimento, ove applicabili, alle di-
sposizioni di legge in materia di accerta-
mento della regolarità contributiva e alle di-
sposizioni in materia di documentazione an-
timafia.

Art. 8.

(Requisiti degli impianti ammessi a benefi-
ciare del sostegno del Fondo)

1. Le risorse di entrambe le sezioni del
Fondo di cui all’articolo 3, comma 1, sono
rese disponibili per la realizzazione di im-
pianti fotovoltaici, ivi inclusi quelli cogene-
rativi, aventi le seguenti caratteristiche:

a) sono realizzati con moduli collocati
su edifici, su aree comuni o su pertinenze
degli edifici;

b) la potenza dell’impianto non deve
essere inferiore a 2 kW e non superiore alla
potenza impegnata in prelievo sul punto di
fornitura di energia elettrica a cui è con-
nesso l’impianto di produzione. Nel caso di
soggetti beneficiari che siano persone fisi-
che, la potenza dell’impianto non deve es-
sere superiore a 6 kW; nel caso di imprese
beneficiarie, non deve essere superiore a 20
kW;

c) gli impianti sono realizzati secondo i
criteri previsti per l’accesso al meccanismo
dello scambio su posto;

d) i moduli fotovoltaici e gli inverter
che costituiscono l’impianto sono esclusiva-
mente di nuova costruzione, dotati di marca-
tura CE in conformità alla direttiva 2014/
35/UE del Parlamento europeo e del Consi-
glio, del 26 febbraio 2014, e aventi tolle-
ranza solo positiva, resistenza al carico mi-
nima pari a 5.400 Pa, coefficiente di perdita
di potenza con la temperatura non inferiore
a -0,37 %/°C e garanzia di prodotto pari ad
almeno dieci anni;
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e) i moduli degli impianti fotovoltaici
dispongono di garanzia di rendimento mi-
nimo pari almeno al 90 per cento dopo i
primi dieci anni di vita. Gli inverter dispon-
gono di garanzia di rendimento europeo pari
ad almeno il 97 per cento;

f) la producibilità annua dell’impianto,
valutata mediante simulazione resa disponi-
bile dal gestore del Fondo tramite apposita
funzionalità, non è inferiore a un valore so-
glia determinato nell’ambito del Regola-
mento;

g) il soggetto beneficiario deve stipu-
lare una polizza di garanzia contro tutti i ri-
schi della durata di cinque anni a favore del
Fondo nel caso di contributo in conto capi-
tale, che copra l’impianto per i danni subiti
in caso di furto, di eventi naturali, guasto
elettrico ed errore umano, con franchigie
massime pari al 10 per cento del valore del-
l’impianto, e il costo della manodopera per
la sostituzione di componenti in garanzia
senza franchigie.

2. Ai fini della verifica dei principali dati
e caratteristiche degli impianti fotovoltaici,
ivi inclusi quelli cogenerativi, di cui al pre-
sente articolo, il gestore del Fondo predi-
spone un apposito portale informatico inte-
roperabile con il sistema di gestione delle
anagrafiche uniche degli impianti di produ-
zione (GAUDÌ) della società Terna Spa.

Art. 9.

(Divieto di cumulo)

1. Le agevolazioni di cui alla presente
legge non sono cumulabili con altri incentivi
pubblici, comunque denominati, per gli im-
porti oggetto di contributo e sono concesse,
nel caso delle imprese beneficiare, nei limiti
e alle condizioni previste dal regolamento
(UE) n. 1407/2013 della Commissione, del
18 dicembre 2013, relativo all’applicazione
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degli articoli 107 e 108 del Trattato sul fun-
zionamento dell’Unione europea agli aiuti
« de minimis ».

Art. 10.

(Revoca delle agevolazioni ai soggetti bene-
ficiari e alle imprese beneficiarie)

1. Il gestore del Fondo dispone, in rela-
zione alla natura e all’entità dell’inadempi-
mento, la revoca totale o parziale delle age-
volazioni concesse nei seguenti casi:

a) verifica dell’assenza di uno o più requi-
siti di ammissibilità, ovvero documentazione
incompleta o irregolare, per fatti imputabili ai
soggetti beneficiari e non sanabili;

b) false dichiarazioni rese e sottoscritte
dai soggetti beneficiari;

c) mancato rispetto del divieto di cumulo
delle agevolazioni di cui all’articolo 10;

d) mancato adempimento degli obblighi
previsti dalla presente legge.

Art. 11.

(Disposizioni finali)

1. Gli oneri eventualmente sostenuti dal
gestore del Fondo per lo svolgimento delle
attività di assistenza tecnica funzionali alla
gestione del Fondo, eccedenti le risorse di
cui all’articolo 3, comma 1, rese disponibili
per tale finalità dalla citata delibera del
CIPE n. 7/2020, sono compensati dall’Auto-
rità di regolazione per energia, reti e am-
biente (ARERA), ove necessario, secondo le
modalità previste dal decreto-legge 24 giu-
gno 2014, n. 91, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

2. Il gestore del Fondo invia periodica-
mente all’autorità di gestione del Fondo
un’informativa sull’attuazione della presente
legge, anche al fine di valutare l’attivazione
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della sezione conto garanzia e dell’eventuale
leva finanziaria da utilizzare per tale se-
zione, i cui contenuti minimi sono definiti
nell’ambito del Regolamento.

3. Per le finalità di cui all’articolo 7,
comma 4, con particolare riferimento ai dati
e alle informazioni relativi ai punti di pre-
lievo dei soggetti beneficiari, l’ARERA de-
finisce, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, le di-
sposizioni necessarie affinché la società Ac-
quirente Unico Spa, in qualità di gestore del
Servizio informatico integrato, renda dispo-
nibile al gestore del Fondo i dati che costi-
tuiscono il Registro centrale ufficiale (RCU).
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