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PARTE I - LE FONTI E LE TECNOLOGIE 

L’ENERGIA È REGOLATA DA UNA LEGGE CHE PRENDE IL NOME DI PRINCIPIO DI 

CONSERVAZIONE:

L’ENERGIA PUÒ TRASFORMARSI

MA 

NON PUÒ GENERARSI NÉ SCOMPARIRE

L’energia è la grandezza fisica che misura la capacità 
di un corpo o di un sistema di compiere lavoro
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SONO RISORSE LOCALI

GARANTISCONO UN

MINORE SPRECO PER IL

TRASPORTO

MAGGIORE

SICUREZZA NELL‘

APPROVVIGIONAMENTO

VALORIZZAZIONE DEL 

TERRITORIO CON UN EVIDENTE 

MIGLIORAMENTO AMBIENTALE, 

ECONOMICO E LIVELLO 

OCCUPAZIONALE LOCALE

Si definisce Energia Rinnovabile

• FONTE DI ENERGIA NON SOGGETTA A ESAURIMENTO

• UNA QUALSIASI FONTE ENERGETICA CHE SI RIGENERA ALMENO ALLA

STESSA VELOCITÀ CON CUI SI UTILIZZA



PARTE I - LE FONTI E LE TECNOLOGIE 

L’energia solare viene sfruttata sia per la produzione diretta dell’energia 

elettrica attraverso i sistemi fotovoltaici e termodinamici, che per 

generare calore tramite gli impianti solari termici e termodinamici.

Fotovoltaico Termodinamico Collettore solare 
termico
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PARTE I - LE FONTI E LE TECNOLOGIE 

https://atla.gse.it/atlaimpianti/project/Atlaimpianti_Internet.html
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L’energia fotovoltaica viene prodotta dalla conversione in energia della luce solare (onde 
elettromagnetiche) con l’uso di celle solari costituite da materiali semiconduttori

Queste celle a semiconduttore sono generalmente realizzate in silicio e non 
contengono materiali corrosivi o parti in movimento.

Il termine “fotovoltaico” è composto da due parti:

foto, parola greca che significa luce, e voltaico,

riferimento all’innovatore italiano dell’energia

elettrica Alessandro Volta

Lunghezza d’onda
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I principali fattori che influenzano il rendimento degli impianti fotovoltaici sono:

• Esposizione (azimut-zenit): Sud – 30°
• Ombreggiamenti
• Configurazione dell’impianto
• Efficienza inverter
• Efficienza moduli (14-22)%

• Temperature di esercizio moduli 
(coefficienti di temperatura)

• Livello di degradazione dei moduli (0,25% annuo)
• Tolleranza moduli (+/- 5%)
• Nuove tecnologie moduli: bifacciali, half-cut

1 Kwp occupa circa 7 mq su tetto a falda – 10-12 mq. su tetto piano



PARTE I - LE FONTI E LE TECNOLOGIE 

Monocristallino Policristallino Amorfo
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La maggioranza dei pannelli fotovoltaici installati su scala globale si basa sul 
silicio cristallino, anche se a differenti gradi di purezza, e quindi di efficienza

Materiale cella Caratteristiche Pro Contro

Monocristallino
Colore scuro con 
celle di forma 
ottagonale

• Più performanti (13-17%)
• 6 mq/kwp
• Minore superficie
• Più costosi

• Calo efficienza all’aumentare 
della temperatura

Policristallino
Colore blu (nero) a 
chiazze con celle di 
forma rettangolare

• Meno performanti (12-14%) 
• 8 mq/kwp
• Maggiore superficie
• Più economici

• Efficienza meno sensibile 
all’aumentare della 
temperatura

Amorfo
(film sottile)

Flessibili

• Più economici rispetto hai 
mono-poli di circa il 30-40%

• Adatti a superfici curve e 
zone a basso irraggiamento 

• Bassi rendimenti (6-10%)
• 20 mq/kwp



PARTE I - LE FONTI E LE TECNOLOGIE 

Immagazzinano l’energia elettrica prodotta in eccesso dall’impianto fotovoltaico durante il giorno e la mettono 
a disposizione ogni qual volta che la richiesta di energia elettrica è superiore a quella che produce istantaneamente 

lo stesso impianto fotovoltaico

• Garanzia
• Temperatura di esercizio ( -20°/ 50°)
• Numero Cicli (10.000)

• (1) Efficienza (70% - 95%)
• Profondità di scarica (90% - 100%)

(1) L’efficienza del sistema di accumulo dipende dalle perdite insite nel processo di conversione dell’energia nel momento in cui viene 
immagazzinata, per cui è la parte di energia che si perde in quanto trasformata in calore
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• Produzione media statistica

• Qualità e caratteristiche dei materiali impiegati

• Garanzia dell’impianto (singoli elementi che lo costituiscono)

• Assicurazione:

a) Danni diretti (furto, fulmine, grandine, vento, carico neve, …..)

b) Danni indiretti con perdita del profitto (fermo impianto a seguito di sinistro indennizzabile) 

c) Danni derivanti da sospensione o interruzione di energia

TOLLERANZA, COEFFICIENTE DI TEMPERATURA, GRADO DI DEGRADAZIONE RISULTANO ESSERE I

VALORI PIÙ RILEVANTI NELLA SCELTA DEI MODULI FOTOVOLTAICI
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Produzione stimata annua     1 kwp = 1.200-1.500 kWh



Parco Agrisolare
Decreto MIPAAF (Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali)

del 25/03/2022 G.U. 149 del 28/06/2022

Bando PNRR M2C1 – Investimento 2.2 - Annualità 2022

Sostegno agli investimenti nelle strutture produttive del settore agricolo, zootecnico e 

agroindustriale, al fine di:

• installare pannelli fotovoltaici e sistemi di gestione intelligente dei flussi e degli 

accumulatori

• rimuovere e smaltire i tetti esistenti e costruire nuovi tetti isolati

• creare sistemi automatizzati di ventilazione e/o di raffreddamento

PARTE III – MISURE DI AIUTI

Il 40% delle risorse sono destinate ai progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, 

Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17914



Codice Obbiettivo Data  limite

M2C1-4
Identificazione dei progetti beneficiari con un valore totale pari ad 
almeno al 30 % delle risorse finanziarie assegnate all'investimento

31/12/2022

M2C1-5
Devono essere individuati i progetti beneficiari con un valore totale pari 
ad almeno il 
50 % delle risorse finanziarie assegnate all'investimento

31/12/2023

M2C1-6
Identificazione dei progetti beneficiari con un valore totale pari al 
100 % delle risorse finanziarie assegnate all'investimento

31/12/2024

M2C1-9
Almeno 375 000 kW (375 MW) di capacità di generazione di energia 
solare installata

30/06/2026

PARTE III – MISURE DI AIUTI

Parco Agrisolare
Decreto MIPAAF del 25/03/2022 G.U. 149 del 28/06/2022

Bando PNRR M2C1 – Investimento 2.2 - Annualità 2022



Suddivisione risorse per zona geografica, tipologia azienda e annualità (milioni di €): 

Milioni di 
euro

Quota 
regioni SUD 
Italia (40%)

Regioni SUD 
2022
(30%)

Regioni SUD  
2023
(20%)

Regioni 
SUD  2024

(50%)

1.500 Budget bando
600

(150 MW)
180

(45 MW)
120 300

1.200
aziende agricole attive nella produzione 
agricola primaria
(Tabella 1°)

480
144

(36 MW )
96 240

150
aziende agricole attive nel settore della 
trasformazione di prodotti agricoli 
(Tabella 2A)

60
18

(4,5 MW)
12 30

150
aziende agricole attive nella trasformazione 
di prodotti agricoli in prodotti non agricoli 
(Tabella 3A)

60
18

(4,5 MW)
12 30

PARTE III – MISURE DI AIUTI

Parco Agrisolare
Decreto MIPAAF del 25/03/2022 G.U. 149 del 28/06/2022

Bando PNRR M2C1 – Investimento 2.2 - Annualità 2022



Per le aziende agricole di produzione primaria e trasformazione dei prodotti agricoli (Tabelle 1A-

2A) gli impianti fotovoltaici sono ammissibili agli aiuti unicamente se:

• soddisfano il fabbisogno energetico (termico + elettrico riferito all’intero anno solare in cui si è 

verificato il valore maggiore dei consumi degli ultimi 5 anni dell'azienda riferibile alla medesima 

azienda sul territorio nazionale

PARTE III – MISURE DI AIUTI

Parco Agrisolare
Decreto MIPAAF del 25/03/2022 G.U. 149 del 28/06/2022

Bando PNRR M2C1 – Investimento 2.2 - Annualità 2022

SITO 1 SITO 2

Fabbisogno elettrico Fabbisogno termico

Conversione in fabbisogno elettrico

FABBISOGNO 
ENERGETICO



Per le aziende agricole di produzione primaria e trasformazione dei prodotti agricoli (Tabelle 1A-2A) gli impianti 

fotovoltaici sono ammissibili agli aiuti unicamente se:

• capacità produttiva impianto fotovoltaico non supera il consumo medio annuo di FABBISOGNO 

ENERGETICO dell'azienda agricola, compreso quello familiare (dimensionamento progettuale +5% 

tolleranza)

PARTE III – MISURE DI AIUTI

Parco Agrisolare
Decreto MIPAAF del 25/03/2022 G.U. 149 del 28/06/2022

Bando PNRR M2C1 – Investimento 2.2 - Annualità 2022

Producibilità impianto FTV < 105%
FABBISOGNO ENERGETICO ANNUO

L’energia elettrica equivalente derivante dai consumi di energia 

termica non potrà superare il valore di energia elettrica relativo ai 

consumi dell’azienda nell’anno solare di riferimento 

precedentemente definito



Per le aziende agricole di produzione primaria 

e trasformazione dei prodotti agricoli (Tabelle 

1A-2A) gli impianti fotovoltaici sono 

ammissibili agli aiuti unicamente se:

• La vendita di energia elettrica è 

consentita nella rete purché' sia rispettato 

il limite di autoconsumo annuale

PARTE III – MISURE DI AIUTI

Parco Agrisolare
Decreto MIPAAF del 25/03/2022 G.U. 149 del 28/06/2022

Bando PNRR M2C1 – Investimento 2.2 - Annualità 2022

L’energia prodotta e non autoconsumata

può essere accumulata, venduta in rete o 

ceduta al GSE attraverso le convenzione 

RID (ritiro dedicato) o SSP



Soggetti beneficiari:

a) Imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria

b) imprese agroindustriali, in possesso di codice ATECO

c) le cooperative agricole, indipendentemente dai propri associati

PARTE III – MISURE DI AIUTI

Parco Agrisolare
Decreto MIPAAF del 25/03/2022 G.U. 149 del 28/06/2022

Bando PNRR M2C1 – Investimento 2.2 - Annualità 2022

La spesa massima ammissibile per singolo progetto è pari a euro 750.000,00,

nel limite massimo di euro 1.000.000 per singolo soggetto beneficiario

Soggetti esclusi:

• soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità IVA con volume di affari annuo inferiore a 7.000 € (no C.C.I.A.)

Soggetto Beneficiario può dichiarare: “di non ricadere tra i soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità IVA, aventi un 

volume di affari annuo inferiore ad euro 7.000,00 (FAQ n.9)

• società o imprenditori istituiti successivamente al 30 settembre 2021 (apertura  P.IVA) FAQ n.15



PARTE III – MISURE DI AIUTI

Per tutti gli interventi sono ammissibili le spese di progettazione, asseverazioni ed altre spese professionali

richieste dal tipo di lavori, comprese quelle relative all’elaborazione e presentazione dell’istanza, direzione

lavori e collaudi, se prestate da soggetti esterni all’impresa.

È consentito iniziare i lavori di realizzazione dell’intervento successivamente alla data di invio della Proposta.

Entro 30 giorni dall’inizio dell’intervento o dalla disponibilità delle specifiche funzionalità del Portale, il Soggetto 

Beneficiario è tenuto ad inviare la comunicazione di inizio lavori e l’eventuale richiesta di anticipazione

Parco Agrisolare
Decreto MIPAAF del 25/03/2022 G.U. 149 del 28/06/2022

Bando PNRR M2C1 – Investimento 2.2 - Annualità 2022

Ai fini dell’accesso al contributo, il Soggetto Beneficiario (titolarità da mantenere per almeno 5 anni) : 

• realizza gli interventi sostenendone le spese; 

• ha la disponibilità dei fabbricati su cui gli stessi interventi sono realizzati; 

• risulta titolare del titolo autorizzativo per la realizzazione e l’esercizio dell’impianto fotovoltaico ed è 

firmatario, in qualità di produttore, del Regolamento di Esercizio. 



Alla data di presentazione della proposta i Soggetti Beneficiari devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

• essere regolarmente costituiti e iscritti come attivi nel Registro delle Imprese; 

• essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e possedere la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione; 

• non avere amministratori o rappresentanti che si siano resi colpevoli di false dichiarazioni; 

• essere in condizioni di regolarità contributiva, attestata dal DURC; 

• non essere sottoposti a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coattiva o volontaria, di 
amministrazione controllata, o in qualsiasi altra situazione equivalente; 

• non essere destinatari di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea 
che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, ed essere in regola con la restituzione di somme dovute in 
relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Mipaaf; 

• non essere stati destinatari, nei tre anni precedenti alla domanda, di:

• provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal Mipaaf, a eccezione di quelli derivanti da rinunce, ; 

PARTE III – MISURE DI AIUTI Parco Agrisolare
Decreto MIPAAF del 25/03/2022 G.U. 149 del 28/06/2022

Bando PNRR M2C1 – Investimento 2.2 - Annualità 2022

E’ possibile richiedere un’anticipazione del contributo spettante in concomitanza della comunicazione di avvio dei lavori 
fino al 30% del valore del contributo riconosciuto. In questo caso è necessario istituire una garanzia fideiussoria



PARTE III – MISURE DI AIUTI

• Limite massimo di euro 1.500/Kwp per l'installazione dei pannelli fotovoltaici e fino ad ulteriori euro 
1.000/Kwh ove siano installati anche sistemi di accumulo.

• Il contributo complessivo corrisposto per i sistemi di accumulo non può eccedere euro 50.000.

• Dispositivi di ricarica elettrica per la mobilità sostenibile e per le macchine agricole:

 € 1.500 per installazione di dispositivi di ricarica wallbox di potenza complessiva non superiore ai 22 kW; 

 € 4.000 per installazione di colonnine di ricarica di potenza complessiva non superiore ai 22 kW; 

 € 250/kW (max € 15.000) per l’installazione di dispositivi di ricarica di potenza complessiva superiore ai 22 kW. 

Intervento principale e obbligatorio

acquisto e posa in opera di pannelli fotovoltaici, sui tetti di fabbricati suddetti, con 
potenza di picco non inferiore a 6 kWp e non superiore a 500 kWp

Parco Agrisolare
Decreto MIPAAF del 25/03/2022 G.U. 149 del 28/06/2022

Bando PNRR M2C1 – Investimento 2.2 - Annualità 2022



PARTE III – MISURE DI AIUTI

Interventi facoltativi di riqualificazione ai fini del miglioramento dell’efficienza energetica delle strutture: 

a) rimozione e smaltimento dell’amianto dai tetti (obbligo intervento punto «b» o «c»)

b) realizzazione dell’isolamento termico dei tetti 

c) realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto 

Parco Agrisolare
Decreto MIPAAF del 25/03/2022 G.U. 149 del 28/06/2022

Bando PNRR M2C1 – Investimento 2.2 - Annualità 2022

Congiuntamente alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico è possibile richiedere un contributo aggiuntivo, fino

a un limite di spesa ammissibile pari a € 700/kWp, per la realizzazione di uno o più interventi complementari

allo scopo di migliorare l’efficienza energetica e/o il benessere animale del fabbricato sul quale è collocato

l’impianto fotovoltaico per il quale viene richiesto il contributo

Interventi complementari

Bonifica amianto – miglioramento efficienza energetica fabbricato



PARTE III – MISURE DI AIUTI

E’ consentita la realizzazione di impianti fotovoltaici su coperture anche diverse da quelle su 

cui si effettua la bonifica dall’amianto purché appartenenti allo stesso fabbricato

È ammessa l’opera di bonifica anche su superfici superiori a quelle dell'installazione 

dell’impianto fotovoltaico, purché appartenenti allo stesso fabbricato, in ogni caso, l’opera di 

bonifica dovrà prevedere la completa rimozione e smaltimento dell’amianto

Non può essere ammesso al contributo l’intervento di installazione di un impianto fotovoltaico, o 

di una porzione dello stesso, su una superficie qualsiasi in cui risulti presente amianto. 

Parco Agrisolare
Decreto MIPAAF del 25/03/2022 G.U. 149 del 28/06/2022

Bando PNRR M2C1 – Investimento 2.2 - Annualità 2022

Interventi complementari

Bonifica amianto



Non sono ammissibili i seguenti costi: 

a) servizi di consulenza continuativi o periodici o connessi alla consulenza fiscale, alla consulenza legale o 
alla pubblicità; 

b) acquisto di beni usati; 

c) acquisto di beni in leasing; 

d) acquisto di beni e prestazioni non direttamente identificabili come connessi all’intervento di efficienza 
energetica o all’installazione dell’impianto per la produzione da fonti rinnovabili; 

e) acquisto di dispositivi per l’accumulo dell’energia prodotta da impianti fotovoltaici già esistenti; 

f) lavori in economia; 

g) pagamenti a favore di soggetti privi di partita IVA; 

h) prestazioni gestionali, acquisto e modifica di mezzi di trasporto; 

i) spese effettuate o fatturate al soggetto beneficiario da società con rapporti di controllo o di collegamento; 

j) pagamenti effettuati in contanti.

PARTE III – MISURE DI AIUTI Parco Agrisolare
Decreto MIPAAF del 25/03/2022 G.U. 149 del 28/06/2022

Bando PNRR M2C1 – Investimento 2.2 - Annualità 2022

È possibile far rientrare tra le spese ammissibili anche l’imposta sul valore aggiunto (IVA), nella sua totalità o
anche solo parzialmente, a condizione che questa non sia recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale
di riferimento.



Cumulo

a) Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere cumulati, in relazione agli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di 

Stato, compresi quelli de minimis, nel rispetto del divieto del doppio finanziamento e purché tale cumulo non porti al 

superamento dell’intensità di aiuto stabilita per ciascuna tipologia di investimento di cui al presente decreto.

b) Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere altresì cumulati con qualsiasi altra misura di sostegno finanziata 

con risorse pubbliche, purché tale cumulo non riguardi gli stessi costi ammissibili, o le stesse quote parti del costo di 

uno stesso bene.

La circolare MEF-RGS 33 del 31.12.2021 https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2021/33/Circolare-del-

31-dicembre-2021-n-33.pdf ) ha chiarito che, fatto salvo il divieto di doppio finanziamento, le misure finanziate all’interno del 

PNRR possono essere cumulate con altre agevolazioni, salvo ovviamente i limiti esistenti dalla normativa nazionale ed europea 

vigente, ivi compresa quella riferita agli aiuti di Stato. 

In caso di cumulo tra più agevolazioni, il GSE determina l’entità massima del contributo in conto capitale 

spettante, che si riduce in ragione dell’ammontare degli ulteriori incentivi percepiti/assegnati. 

Parco Agrisolare
Decreto MIPAAF del 25/03/2022 G.U. 149 del 28/06/2022

Bando PNRR M2C1 – Investimento 2.2 - Annualità 2022



Intensità agevolazioni

PARTE III – MISURE DI AIUTI Parco Agrisolare
Decreto MIPAAF del 25/03/2022 G.U. 149 del 28/06/2022

Bando PNRR M2C1 – Investimento 2.2 - Annualità 2022

Aziende di produzione 
agricola primaria (Tab 1A)

Aiuto base 50%

Giovani agricoltori o gli agricoltori che si sono insediati nei cinque anni precedenti la data della

domanda di aiuto; gli investimenti collettivi, come impianti di magazzinaggio utilizzati da un

gruppo di agricoltori o impianti di condizionamento dei prodotti agricoli per la vendita; gli

investimenti in zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici ai sensi dell’articolo 32 del

regolamento (UE) n. 1305/2013 (zone montane, zone soggette a vincoli naturali significativi così

come individuate dal D.M. n.591685/2021 *)

20%

Totale % aiuto 70%

Comuni della Sardegna non soggetti a vincoli come da D.M.: Alghero, Arborea, Aritzo, Arzana, Assemini, Badesi, Belvì, Burcei, Desulo, Fonni,
Gadoni, Gairo, Gavoi, Girasole, Goni, Jerzu, Lodine, Lula, Mamoiada, Masainas, Meana Sardo, Ollolai, Olmedo, Onanì, Orgosolo, Ortacesus,
Orune, Osidda, Ovodda, Samassi, San Gavino Monreale, San Nicolò Gerrei, San Sperate, Sarule, Senorbì, Seulo, Silius, Simaxis, Sinnai, Talana,
Teti, Tiana, Tonara, Ulassai, Uras, Urzulei, Valledoria, Villagrande Strisaili, Villasalto.



Intensità agevolazioni

PARTE III – MISURE DI AIUTI Parco Agrisolare
Decreto MIPAAF del 25/03/2022 G.U. 149 del 28/06/2022

Bando PNRR M2C1 – Investimento 2.2 - Annualità 2022

Aziende di 
trasformazione di 
prodotti agricoli

(Tab 2A)

Aziende di 
trasformazione di 

prodotti agricoli in non 
agricoli (Tab 3A)

Aiuto base 50% 30%

20 punti per Piccole imprese (max 50 dipendenti e fatturato < 10 milioni/anno) 

e 10 punti per le medie imprese (max 250 dipendenti e fatturato < 43 

milioni/anno)

20%
10%

Investimenti effettuati nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui 

all’art. 107, par. 3, lett. a) del Trattato (TFUE) - aiuti destinati a favorire lo 

sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, 

oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione (Molise, Campania, 

Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna).

15%

Totale % aiuto 50% 55% - 65%



Intensità agevolazioni

PARTE III – MISURE DI AIUTI

Parco Agrisolare
Decreto MIPAAF del 25/03/2022 G.U. 149 del 28/06/2022

Bando PNRR M2C1 – Investimento 2.2 - Annualità 2022

Aziende di 
produzione agricola 

primaria (Tab 1A)

Aziende di trasformazione 
di prodotti agricoli (Tab 2A)

Aziende di trasformazione 
di prodotti agricoli in non 

agricoli (Tab 3A)

Aiuto base 50% 50% 30%

(1) Giovani agricoltori, investimenti collettivi,
Insediamenti entro 5 anni,
zone art. 32 del reg. (UE) n. 1305/2013, 

20%

(2) Piccole / grandi imprese
20%
10%

(3) art. 107, par. 3, lett. a) del Trattato europeo 15%

Totale % aiuto 70% 50% 55% - 65%



PARTE III – MISURE DI AIUTI

Modalità e tempistiche invio richieste: 

• inviare la sua Proposta tramite la Piattaforma informatica (Portale) predisposta dal GSE a decorrere dalle 
ore 12:00 del 27 settembre 2022 e fino alle ore 12:00 del 27 ottobre 2022

• realizzazione, collaudo e rendicontazione degli interventi entro 18 mesi dalla pubblicazione dell’elenco dei 
destinatari delle risorse o con proroghe motivate entro il 30 giugno 2026;

• in concomitanza della comunicazione di avvio lavori è possibile richiedere un’anticipazione fino al 30% del 
valore del contributo riconosciuto nell’Atto di concessione. 

https://www.gse.it/servizi-per-te/attuazione-misure-pnrr/parco-agrisolare

Le Proposte saranno valutate dal GSE secondo una procedura a sportello, mediante la selezione, secondo
l’ordine cronologico di invio, per ciascuna categoria di aziende di cui alle tre tabelle dell’Allegato A al Decreto.
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Processo di valutazione Proposta 

Il GSE avvia il processo di valutazione secondo le modalità e i criteri stabiliti nel presente Regolamento, al fine di: 

- verificare il corretto caricamento dei dati nel Portale; 

- accertare la completezza documentale utile alla valutazione della Proposta; 

- esaminare la documentazione inviata, nel rispetto del quadro normativo in vigore al momento dell’invio della Proposta e di 
quanto previsto dal Decreto; 

- appurare la congruenza delle informazioni fornite e dei dati dichiarati rispetto a quanto effettivamente riscontrabile dalla 
documentazione allegata; 

- verificare il possesso dei requisiti del Soggetto Beneficiario così come definiti dal Decreto 

Il GSE, a conclusione del processo di valutazione, non sussistendo ipotesi di silenzio-assenso, provvede a comunicare con un 

provvedimento espresso l’esito dell’istruttoria al Soggetto Beneficiario. Elenco dei beneficiari pubblicati sui siti MIPAAF e GSE

In caso di istruttoria conclusa con esito positivo, il Provvedimento di accoglimento (Atto di concessione) riporterà il contributo 

effettivamente spettante; laddove l’istruttoria accerti il mancato rispetto dei requisiti oggettivi e/o soggettivi previsti dal Decreto, il 

Provvedimento di esclusione riporterà i motivi ostativi all’accoglimento della Proposta 
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Revoca totale o parziale del contributo concesso ai Soggetti Beneficiari nei seguenti casi 

• assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero documentazione irregolare per fatti comunque imputabili al Soggetto
Beneficiario e non sanabili (soccorso istruttorio);

• false dichiarazioni rese e sottoscritte ai fini della concessione delle agevolazioni;

• mancato rispetto delle norme sul cumulo delle agevolazioni;

• mancata realizzazione dell’intervento nei termini temporali indicati dal Decreto;

• mancato rispetto delle previsioni relative al rispetto del principio “non arrecare un danno significativo”;

• impossibilità di effettuare i controlli per cause imputabili ai Soggetti Beneficiari;

• esito negativo dei controlli;

• sussistenza delle ulteriori condizioni di revoca previste dall’Atto di concessione del finanziamento;

In caso di revoca totale, il Soggetto Beneficiario non ha diritto al contributo e deve restituire tutti gli 
importi erogati, ivi compresa l’eventuale anticipazione, maggiorati degli interessi previsti per legge  



• relazione tecnica

• dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 

• documento di identità del Soggetto Beneficiario o del Rappresentante 
Legale/Procuratore 

• visura catastale degli immobili oggetto di intervento 

• planimetria degli immobili oggetto di installazione dell’impianto fotovoltaico 

• schema elettrico unifilare di progetto dell’impianto FTV

• dossier fotografico ante operam

• bollette elettriche rappresentative dei consumi annuali dichiarati 

• relazione di calcolo di conversione del fabbisogno termico dell'azienda 

• attestazione CENSIMP dell'impianto esistente (per ampliamento impianti esistenti) 

• report PDF generato dal sito PVGIS

• documento attestante lo scenario controfattuale (per le grandi aziende) 

• altra documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione
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Il Soggetto Beneficiario è tenuto a inviare la seguente documentazione:
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Ulteriori documenti per gli interventi complementari 

• dossier fotografico della copertura in amianto ante operam

• dossier fotografico della copertura esistente 

• relazione tecnica descrittiva del progetto di realizzazione dell'impianto fotovoltaico e 
dell'intervento di coibentazione/aerazione/rimozione amianto 

• elaborato planimetrico con indicazione delle superfici oggetto di intervento

• dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 sul rispetto del principio “non arrecare un 
danno significativo all’ambiente (DNSH)”, 

• Attestazione di Prestazione Energetica (APE) ante operam (relazione tecnica firmata e 
asseverata del professionista abilitato per gli edifici esclusi dall’obbligo di redazione APE)
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• I lavori di realizzazione dell’impianto fotovoltaico devono essere avviati successivamente all’invio della Proposta 

• L’impianto dev’essere in esercizio, ovvero è collegato con il sistema elettrico nazionale (risultante dal portale GAUDI’ 

di Terna e da evidenze documentali - Verbali di installazione dei misuratori per la contabilizzazione dell’energia). 

• E’ consentita l’istallazione anche su fabbricati censiti con categorie catastali diverse da D/10 o prive della 

annotazione di riconoscimento della ruralità fiscale, purché essi siano strumentali all’attività svolta dal Soggetto 

Beneficiario, così come desumibile dal codice ATECO prevalente (mantenimento stato catastale per 5 anni)

• È consentita l’installazione dell’impianto fotovoltaico su serre esistenti alla data di invio della Proposta, che risultino 

strumentali all’attività agricola del Soggetto Beneficiario e per le quali, secondo la normativa vigente in materia, non 

risulta necessario l’accatastamento. 

• In fase di progettazione, il dimensionamento dell’impianto fotovoltaico dovrà essere effettuato esclusivamente tramite il 

tool denominato “PVGIS” del JRC (Joint Research Centre della Commissione Europea).
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• Laddove l’azienda agricola non risulti connessa alla Rete elettrica nazionale è consentita la realizzazione di un

impianto fotovoltaico di taglia pari a 6 kW, oltre la possibilità di installare ulteriore potenza di generazione

considerando gli eventuali consumi di energia termica (max 6+6)

• Il Soggetto Beneficiario, nell’ambito della presentazione della Proposta, è tenuto a elaborare una stima delle spese a

preventivo, coerentemente con le caratteristiche del progetto presentato.

• L’importo effettivo del contributo da riconoscere in fase di fine lavori (Fase 2) verrà ridefinito sulla base dei reali costi

sostenuti dal Soggetto Beneficiario e non potrà comunque essere superiore a quanto riconosciuto in fase di

ammissione della Proposta.

• Sono consentite variazioni progettuali dell’intervento presentato e approvato a condizione che le stesse non

comportino un peggioramento della prestazione energetica degli edifici e che, in ogni caso, non determinino il

superamento dell’importo del contributo riconosciuto.
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• Qualora l’azienda/impresa abbia avviato l’attività imprenditoriale in data successiva all’1 gennaio 2021 (e comunque

non oltre il 30 settembre 2021), ai fini della determinazione del fabbisogno energetico è consentito stimare i

consumi di energia elettrica, riferibili a un intero anno solare a partire dai consumi attestabili dalle bollette disponibili,

effettuando una proporzione sui mesi di effettivo consumo (che dovranno essere al minimo pari a un intero

trimestre).

• Per tutte le aziende che risultino già attive all’1 gennaio 2021, in assenza di una o tutte le bollette/fatture relative

all’anno di riferimento non sarà possibile stimare in alcun modo i consumi elettri e/o termici.

• La “disponibilità” è da intendersi come legittimo titolo di possesso qualificato (es. locazione, affitto, leasing

immobiliare). La durata di tale contratto deve comprendere i 5 anni successivi al termine dei lavori

• Dopo l’accoglimento della domanda non è possibile alcun trasferimento di titolarità dell’azienda. La disponibilità

deve essere mantenuta dallo stesso richiedente per tutta la durata dell’intervento e i successivi 5 anni
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• Non è possibile presentare domanda da parte di società o imprenditori istituiti successivamente al 30 settembre 2021 

che presenta un volume di affari inferiore a euro 7.000

• Non è possibile intervenire nuovamente su una Proposta Agrisolare già inviata, né per correggere dati 

erroneamente trascritti né per integrare ulteriore documentazione. E’ facoltà del Soggetto Beneficiario annullare, 

mediante l'apposita funzionalità presente sul Portale, la Proposta inviata. In seguito all’annullamento della Proposta, il 

Soggetto Beneficiario potrà ripetere le operazioni di invio avendo cura di trascrivere correttamente i dati richiesti e 

inserendo tutta la documentazione necessaria

• E’ possibile beneficiare del contributo in conto capitale e di qualsiasi altra misura di sostegno finanziata con risorse 

pubbliche, ivi incluse le agevolazioni di tipo fiscale, fino a concorrenza del 100% del costo dell’investimento. Le ulteriori

misure di sostegno, quindi, potranno riguardare i costi d’investimento diversi dalle spese ammissibili o la quota 

parte delle spese ammissibili eccedenti l’intensità dell’aiuto riconosciuta.

• Il cumulo delle diverse maggiorazioni delle intensità di aiuto è consentito fino ad un massimo del 90%, secondo quanto 

stabilito dagli Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali
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L’importo del contributo spettante per la realizzazione dell’impianto FTV si determina con la seguente formula: 

𝑪𝑭𝑻𝑽 [€]=𝐦𝐢𝐧(𝑺𝑭𝑻𝑽;𝟏𝟓𝟎𝟎∗𝑷𝒏)∗𝑬𝒄
ove: 

- SFTV è la sommatoria delle spese ammissibili per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico, computate e rendicontate. 

- Pn è la potenza nominale dell’impianto fotovoltaico per il quale è richiesto il contributo. 

- Ec è la percentuale dell’entità del contributo assegnata

L’importo del contributo spettante per i sistemi di accumulo si determina con la seguente formula: 

𝑪𝒂𝒄𝒄 [€]=𝐦𝐢𝐧(𝑺𝒂𝒄𝒄;𝟏𝟎𝟎𝟎∗𝑪𝒏 )∗𝑬𝒄
ove: 

- Sacc è la sommatoria delle spese ammissibili per l’acquisto e l’installazione del sistema di accumulo, 

- Cn è la capacità nominale del sistema d’accumulo; 

- Ec è la percentuale dell’entità del contributo assegnata (come dettagliatamente riportato nel capitolo 3). 
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L’importo del contributo spettante per la realizzazione di uno o più interventi complementari si determina con la seguente 

formula: 

𝑪𝒄𝒐𝒎𝒑𝒍𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒆 [€]=𝐦𝐢𝐧(𝑺𝒂𝒎𝒊𝒂𝒏𝒕𝒐 +𝑺𝒊𝒔𝒐𝒍𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐+ 𝑺𝒂𝒓𝒆𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆;𝑷𝒏∗𝟕𝟎𝟎 )∗𝑬𝒄

ove: 

- Samianto è la sommatoria delle spese ammissibili per gli interventi di rimozione e smaltimento delle coperture contenenti 

amianto/eternit, 

- Sisolamento è la sommatoria delle spese ammissibili per gli interventi di isolamento delle coperture

- Sareazione è la sommatoria delle spese ammissibili per gli interventi di realizzazione di sistemi di areazione

- Pn è la potenza nominale dell’impianto fotovoltaico per il quale è richiesto il contributo. 

- Ec è la percentuale dell’entità del contributo assegnata



Indicazioni rispetto principio “Non arrecare un danno significativo” (DNSH) 

Il principio Do No Significant Harm (DNSH), di cui all’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e alle schede intervento della 

Circolare n. 32/2021, prevede che gli interventi previsti dai PNRR nazionali non arrechino nessun danno significativo all'ambiente

Per l’Amministrazione concedente il rispetto di tale principio è un elemento obbligatorio e qualificante nell’utilizzo delle risorse del 

PNRR e, per i Soggetti Beneficiari, un elemento essenziale per garantire la rendicontabilità delle spese sostenute. 

Il set documentale necessario per verificare e garantire il rispetto del principio di “non arrecare un danno significativo” è riferito 

esclusivamente alla Fase Progettuale. 

Per quanto concerne la fase di fine lavori (Fase 2), la documentazione specifica per il rispetto del principio DNSH sarà riportata nei 

successivi Provvedimenti di cui all’art. 1, comma s) del Decreto, dedicati alla suddetta fase. 
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Analisi dello scenario controfattuale per grandi imprese (Decreto Ministeriale 15 luglio 2022, numero 315434 )

Le grandi imprese attive nella produzione agricola primaria (Tabella 1A dell’Allegato A del Decreto) od operanti nel settore della

trasformazione di prodotti agricoli (Tabella 2A dell’Allegato A del Decreto), al fine di accedere ai contributi previsti dal Decreto e

definirne l’intensità “… devono descrivere nella domanda la situazione in assenza di aiuti, indicare quale situazione è specificata

come scenario controfattuale o progetto o attività alternativi e fornire documenti giustificativi a sostegno dello scenario controfattuale

descritto nella domanda.”

Il GSE verifica la credibilità dello scenario controfattuale e conferma che l’aiuto produce l’effetto di incentivazione richiesto. Lo

scenario controfattuale è credibile quando è autentico e integra i fattori decisionali prevalenti al momento della decisione relativa al

progetto o all’attività in questione da parte del beneficiario”.

A tal fine è stato predisposto dal GSE un “Simulatore dello scenario controfattuale” che i Soggetti Beneficiari qualificabili come

grandi imprese, ricomprese nelle Tabelle 1A o 2A dell’Allegato A dovranno compilare e allegare alla Proposta, caricandolo nello

specifico slot disponibile nella sezione “Allegati” del Portale
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Esempio reddittività impianto FTV di potenza 20 KWp

Consumo energetico annuale (aziendale + familiare)                                     30.000 KWh

Bolletta energetica annua (35 cent€/Kwh) 12.000 €

Investimento

Costo impianto da 20 KWp con 30 Kw di accumulo                                         60.000 €

Produzione annuale FTV 1.500 KWh x 20 = 30.000 KWh

Autoconsumo con batterie (60 %) 60% di 30.000 =  18.000 KWh

Energia scambiata                                                  (30.000 – 18.000) KWh =  12.000 KWh

Risparmio in bolletta da autoconsumo               18.000 KWh x 0,35 €/KWh = 6.300 €

Contributo GSE Scambio su posto                     12.000 KWh x 0,15 €/KWh = 1.800 €

Totale risparmio annuo 8.100 €

Rientro economico senza contributo               7,5 anni

con contributo al 50%       3,5 anni

con contributo al 70%    2,5 anni
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Regimi fiscali
Tassazione della produzione e della cessione di energia elettrica e calorica da fonti 

rinnovabili agroforestali – Articolo 1, comma 910, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 
(Legge di stabilità per il 2016) 

Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 54/E 2016

La produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh 

anno, e fotovoltaiche sino a 260.000 kWh anno, costituiscono attività connesse a quella agricola e si 

considerano produttive di reddito agrario

La produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, oltre i 2.400.000 

kWh/anno va assoggettata a tassazione forfettaria, a condizione che risulti verificato il requisito della prevalenza. 

In assenza del requisito, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili 

agroforestali saranno assoggettate a tassazione secondo le ordinarie regole in materia di reddito d’impresa 

Relativamente al FTV per la parte di reddito derivante dalla produzione di energia in eccesso (oltre i 260.000 kwh

anno) troveranno applicazione le regole ordinarie di materia di reddito d’impresa (circolare AdE n. 20/E 2018).
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