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Certificati Verdi

I certificati verdi (CV) costituiscono una forma di incentivazione 
della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Infatti, 
secondo quanto disposto dalla legge 244/07 (Finanziaria 2008), la 
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in impianti entrati 
in esercizio o ripotenziati a partire dal 1° aprile 1999 fino al 31 
dicembre 2007, ha diritto alla certificazione di produzione da fonti 
rinnovabili (certificato verde) per i primi dodici anni di esercizio. La 
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in impianti entrati 
in esercizio o ripotenziati a partire dal 1° gennaio 2008, invece, ha 
diritto alla certificazione di produzione da fonti rinnovabili per i 
primi quindici anni di esercizio. 

Il CV è emesso dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. - GSE su 
comunicazione del produttore e riguarda la produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili dell’anno precedente o la producibilità
attesa nell’anno in corso o nell’anno successivo e rappresenta 1 MWh
di energia elettrica.
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Certificati Verdi

I produttori di energia da fonti rinnovabili, titolari d’impianti 
qualificati IAFR ( impianto alimentato da fonti rinnovabili) , 
possono richiedere al GSE l'emissione di certificati verdi (CV).
I CV possono essere richiesti:

-a consuntivo, in base all'energia netta effettivamente prodotta 
dall'impianto nell'anno precedente rispetto a quello di emissione; 

-a preventivo, in base alla producibilità netta attesa dell’impianto.

Il GSE a valle della verifica dell’attendibilità dei dati forniti dai 
Produttori, i cui impianti siano stati qualificati,emette a 
consuntivo, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, i 
certificati verdi spettanti, arrotondando la produzione netta di
energia al MWh con criterio commerciale.
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Certificati Verdi

Per gli impianti entrati in esercizio in data successiva al 31 
dicembre 2007 di potenza nominale media annua superiore a 1 MW 
e a 0,2 MW per gli impianti eolici, il GSE rilascia i CV per 15 anni, 
moltiplicando l'energia netta EI riconosciuta all'intervento 
effettuato per le costanti, differenziate per fonte,della Tabella 2 
della Legge Finanziaria 2008.
La Tabella 2 della Legge Finanziaria è stata aggiornata dalla Legge 
23/07/2009 n.99 come sotto riportato:

1,80

Biomasse e biogas prodotti 
da attività agricola, 
allevamento e forestale da 
filiera corta

1,30

Rifiuti biodegradabili, 
biomasse diverse da quelle 
di cui al punto successivo

COEFFICIENTE   “K”FONTE
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Certificati Verdi

Il prezzo di riferimento dei Certificati Verdi per l’anno 2009 è
pari a 88,66 €/MWh, al netto di IVA, calcolato come 
differenza tra :
-il valore di riferimento, fissato in sede di applicazione dall’art. 
2 comma 148 della Legge n. 244 del 24/12/2007, pari a 180,00 
€/MWh;
-il valore medio annuo registrato nel 2008 del prezzo 
dell’energia elettrica di cui all’art.13, comma 3, del d.Lgs.
387/03, pari a 91,34 €/MWh, definito dalla AEEG con 
deliberazione ARG/elt n.10/09.
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Tariffa Fissa Onnicomprensiva

Su richiesta del produttore, per gli impianti entrati in esercizio in 
data successiva al 31 dicembre 2007, di potenza nominale media 
annua non superiore ad 1 MW e 0,2 MW per gli impianti eolici, la 
produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile immessa nel
sistema elettrico può essere incentivata, in alternativa ai certificati
verdi, con una tariffa fissa onnicomprensiva (parte incentivante + 
valore per cessione dell’elettricità) di entità variabile a seconda della
fonte, per un periodo di 15 anni.
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18

Gas di discarica, gas residuati dai 
processi di depurazione e biocombustibili 
liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri 
tracciabili attraverso il sistema integrato 
di gestione e di controllo previsto dal 
regolamento (CE) n. 73/2009 del 
Consiglio, del 19 gennaio 2009 

28

Biogas e biomasse, esclusi i 

biocombustibili liquidi ad eccezione degli 

oli vegetali puri tracciabili attraverso il 
sistema integrato di gestione e di 
controllo previsto dal regolamento (CE) 
n.73/2009 del Consiglio del 19/01/2009

TARIFFA
(€cent/kWh)

FONTE

La tabella della Legge Finanziaria è stata
aggiornata dalla Legge 23/07/2009 n.99 , come 
sotto riportata.
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Biomasse da filiera

Nei casi di produzione di energia elettrica da impianti alimentati da 
biomasse da filiera, il GSE riconoscerà il coefficiente moltiplicativo 
pari a 1,8, per l’energia netta incentivabile mediante CV solo dopo 
l’emanazione del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali di concerto con il Ministro dello Sviluppo 
Economico, di cui all’articolo 1, comma 382-septies, della legge 
finanziaria 2007.

Nelle more dell’emanazione del suddetto Decreto, il GSE applica 
all’energia netta incentivabile il coefficiente moltiplicativo pari a 1,3 
in caso di CV.
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Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito del GSE (Gestore 
Servizi Energetici)

www.gse.it


