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QUARTO CONTO ENERGIA 

Il D.M.  del 5/5/2011 pubblicato al n. 109 della G.U. del 12/5/2011,  rivede tutto il sistema 

di incentivi per gli impianti fotovoltaici, detto appunto “Quarto conto energia”. 

Gli impianti vengono quindi suddivisi in piccoli o grandi e, a secondo dci dette tipologie, 

sono previsti tempistiche e modalità diverse tra loro per accedere ai relativi incentivi. 

Si ricorda che per i grandi impianti, che entreranno in funzione a partire dal 1° Settembre 

del 2011, è previsto anche l’ obbligo di iscrizione  nel Registro informatico del Gestore dei 

Servizi Energetici (GSE). 

I destinatari degli incentivi possono essere  persone fisiche o giuridiche, Enti pubblici e i 

condomini. I requisiti richiesti per l’ accesso agli incentivi sono la “novità” dei componenti 

l’ impianto, la potenza di almeno 1 KW, la conformità alle norme tecniche vigenti in 

materia. La decorrenza degli incentivi avverrà , dopo l’ allaccio alla rete elettrica, entro 15 

giorni  dall’ entrata in esercizio dell’ impianto stesso e su specifica richiesta del 

responsabile dell’ impianto al GSE. 

Sempre il citato Decreto sviluppo, prevede dei “premi aggiuntici” alle tariffe sia per i piccoli 

impianti che per i grandi e più precisamente: 

Piccoli Impianti: 

- Pannelli su coperture in sostituzione di altre in amianto: € 0,05 per KW; 

- Pannelli prodotti in Italia o nei paesi UE per una spesa pari al 60% del totale : 

premio 10%; 

- Edifici con Attestato Certificazione Energetica comprovante una riduzione del 

fabbisogno termico del 10% : premio 10%;   

- Impianti realizzati dai Comuni con meno di 5000 abitanti: premio 5%; 

- Pannelli integrati architettonicamente: media aritmetica tra incentivi per piccoli 

e grandi impianti: 10+5=15:2 = 7,50%; 

Grandi Impianti: 

- Installati in zone industriali, cave, miniere o discariche esauste: premio 5%. 

RINEGOZIAZIONE MUTUI per famiglie a basso reddito 

Il decreto Sviluppo ha concesso un ulteriore termine entro cui si possono rinegoziare i 

mutui a precise condizioni: 

- Scadenza massima entro cui chiedere la rinegoziazione: 31/12/2012 

- Importo originario mutuo per max € 150.000,00 



- Reddito con ISEE non superiore a € 30.000,00 

- Ulteriore allungamento delle annualità: non + di 5, a condizione che in totale la 

durata non superi i 25 anni 

RIVALUTAZIONE di TERRENI e  PARTECIPAZIONI SOCIALI 

Viene riaperta la possibilità di rivalutare il valore delle aree edificabili e della 

partecipazioni sociali. Tale possibilità è stata proposta negli anni precedenti e ha sempre 

riscosso adesione presso gli interessati in quanto permette di ridurre drasticamente le 

tasse in caso di successiva cessione. 

- I beni (terreni e partecipazioni) devono essere posseduti alla data del 1/7/2011; 

- Occorre predisporre, entro il 30/6/2012 una perizia asseverata da un 

professionista abilitato; 

- Entro lo stesso termine del 30/6/2012 dovrà essere versata l’ imposta 

sostitutiva. 

- La % per la rivalutazione dei terreni è del 4%, mentre per le partecipazioni è del 

2% sul valore di perizia totale. 

E’ una ulteriore possibilità per i possessori di tali beni e, constatata anche la lunga 

tempistica accordata, si consiglia, per chi fosse interessato, di valutare positivamente e di 

attivarsi per tempo ai relativi calcoli e conseguente perizia. 

CERTIFICAZIONE ACUSTICA 

Si elencano di seguito, a solo titolo informativo, e nell’ ottica di conoscere cosa ci riserva il 

futuro, alcuni requisiti che dovranno avere i nuovi immobili ( e i vecchi ? dovranno anch’ 

essi essere adeguati ? ) nel riordino delle normative relative all’ eliminazione o riduzione 

inquinamento acustico, come previsto dalle direttive dell’ Unione Europea. 

I parametri sono previsti all’ art. 11 della legge n. 88 del 7 Luglio 2009 e più in dettaglio: 

- Isolamento acustico normalizzato in facciata, consistente nella capacità di 

bloccare il rumore proveniente dall’ esterno; 

- Potere fonoisolante delle partizioni verticali e orizzontali fra ambienti di diverse 

unità immobiliari; 

- Livello di pressione sonora del calpestio fra ambienti di diverse unità 

immobiliari: 

- Livello di rumore proveniente da impianti a funzionamento continuo (server, 

impianti di riscaldamento e/o raffreddamento); 

- Livello di rumore proveniente da impianti a funzionamento discontinuo 

(ascensore) 



Si ritiene che gli interventi subiranno una accellerazione per il semplice fatto che l’ Italia è 

già in ritardo nel recepimento delle normative dettate dalla CE già dal 2002. 
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