
 

CALCOLO SPESA MAX AMMESSA 

potenza di picco ≤ 3 kWp: 4.400,00 €/ kWp *P 

3 kWp < potenza di picco ≤ 20 kWp: € 13.200,00 + 3.850,00 €/ kWp *P1 

potenza di picco > 20 kWp: € 78.650,00 + 3.300,00 €/ kWp *P2 

 
N.B.  P: potenza di picco fino a 3kWp compresi 

P1: potenza di picco per la parte eccedente i 3 kWp fino a 20 kWp compresi. 
P2: potenza di picco per la parte eccedente i 20 kWp. 
Esempio: impianto con potenza di picco pari a 22 kWp: 

 spesa massima ammessa: € 78.650,00 + 3.300,00 €/ kWp * (22 – 20) kWp = € 85.250,00 
 
Documentazione specifica richiesta per gli interventi di cui alla presente scheda: 
Si rimanda alla corrispondente scheda descrittiva. 
 
Procedura semplificata: adempimenti, ulteriore documentazione e modalità  operative vedi punto 6.1 
 
Procedura valutativa: 
a) adempimenti, ulteriore documentazione e modalità  operative vedi punto 6.2; 
b) criteri di ordinamento delle domande presentate tramite la procedura valutativa e relative alla 

tipologia di cui alla presente scheda:  valore della potenza di picco (in kW), dal valore più basso 
al valore più alto. In presenza di due o più interventi caratterizzati dallo stesso valore della 
potenza di picco, l’ordinamento avverrà secondo la data di presentazione della domanda. 

SCHEDA N. 14 

TIPOLOGIA/TECNOLOGIA: IMPIANTI FOTOVOLTAICI IN RETE 

Installazione di impianti ammessi al “Conto energia” statale (D.M. 19.2.2007 e seguenti). 
Non sono ammessi a contributo gli impianti obbligatoriamente realizzati per disposizioni statali o provinciali.  
Il beneficiario dovrà, sotto la sua piena responsabilità, controllare che gli aiuti ricevuti, sia tramite questo 
sistema di incentivazione sia, eventualmente, tramite altri (es. BIM, istituti bancari, ecc.), non ecceda i vincoli 
imposti dal “Conto energia”. 
Nel corso di validità del Bando, ad ogni soggetto beneficiario non può essere concesso un contributo 
complessivo, per una o piu istanze presentate, superiore al contributo massimo previsto per la presente 
tipologia. 

 SOGGETTI BENEFICIARI PRIVATI IMPRESE ENTI PUBBLICI 

1 AMMISSIBILITA’ SI SI NO 

2 CUMULABILITA’  Vedi punto 5.4 dei Criteri - 

≤ 3 kWp: 20% - 

3< kWp ≤ 20: 15% - 3 
PERCENTUALE 
CONTRIBUTO 

> 20 kWp: 10% - 

4 SOGLIA MINIMA TECNICO/ECONOMICA 1 kWp - 

5 CONTRIBUTO MASSIMO 6.000 € 

*semplificata: 
DE MINIMIS 

*valutativa: 
- DE MINIMIS o  

- REGOL. 800/2008 
*e comunque: 

200.000 € 

- 


