
PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DALLA DELIBERA AEEG N. 40/06 
 
l’Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ha emesso il 24 febbraio 2006 la nuova delibera 
n.40/06 che ha modificato ed integrato la precedente delibera n.188/05 per l’incentivazione 
dell’energia prodotta dagli impianti fotovoltaici.  
 
Le principali novità introdotte dalla suddetta delibera AEEG n. 40/06 sono le seguenti: 
 
Nella delibera 
• per gli impianti non superiori a 20 kW, che si avvalgono del servizio di scambio sul 

posto, la produzione incentivata è l’energia elettrica prodotta dall’impianto consumata 
dalle utenze del soggetto responsabile direttamente o quella resa disponibile dal 
servizio di scambio sul posto di cui alla Delibera AEEG n. 28/06;  

• per gli impianti non superiori a 20 kW il soggetto responsabile deve avvalersi, in ogni 
caso, del gestore di rete a cui l’impianto è collegato per l’attività di installazione e 
manutenzione delle apparecchiature per la misura dell’energia elettrica prodotta 
dall’impianto fotovoltaico nonché per la rilevazione e la registrazione delle suddette 
misure;  

• il soggetto responsabile, all’atto della comunicazione relativa alla conclusione della 
realizzazione dell’impianto, deve trasmettere al GRTN e al gestore di rete cui 
l’impianto è collegato la documentazione finale di progetto dell’impianto fotovoltaico 
ai sensi della norma CEI-02 (non è più richiesto l’invio al GRTN e al gestore di rete 
cui l’impianto è collegato del progetto definitivo, dopo 60 giorni dal ricevimento della 
comunicazione di ammissione alle tariffe incentivanti); 

• l’impianto fotovoltaico deve essere realizzato nel medesimo sito indicato all’atto della 
presentazione della domanda; 

 
Nello schema di domanda (allegato A) 
• il soggetto responsabile, per gli impianti non superiori a 20 kW, deve indicare se 

intende usufruire del servizio di scambio sul posto oppure della cessione in rete 
dell’energia prodotta;  

• il soggetto responsabile deve allegare alla domanda una apposita scheda tecnica sui 
dati dell’impianto (utilizzando il modello di cui all’allegato A1 della Delibera n. 40/06); 

• nel caso di impianti di potenza superiore a 50 kW ed inferiore a 1000 kW, alla 
domanda di ammissione alle tariffe incentivanti deve essere allegata una 
dichiarazione recante impegno a costituire e a far pervenire al GRTN una cauzione 
definitiva entro 30 giorni dalla comunicazione di ammissione alle tariffe incentivanti 
(non sussiste obbligo di cauzione qualora il soggetto responsabile dell’impianto sia 
una Amministrazione dello Stato, una Regione, una Provincia autonoma o un ente 
locale); 

• il soggetto responsabile che intende usufruire del beneficio aggiuntivo previsto nel 
caso di realizzazione di impianti fotovoltaici integrati in edifici di nuova costruzione 
ovvero in edifici esistenti oggetto di ristrutturazione deve allegare alla domanda la 
documentazione indicata nella Delibera n. 40/06; 
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