
Meccanismo di 

incentivazione
Descrizione adempimento Termine previsto adempimento Nuovo termine adempimento (*)

Rispetto del termine ultimo per entrare in esercizio e poter accedere alle 

tariffe del DM2016 per tutti gli impianti che rientrano nelle previsioni 

dell'art.7.1 (a prescindere dal Bando assegnatario) 

09/08/2020 10/07/2022

Rispetto del termine ultimo per entrare in esercizio per gli impianti iscritti in 

posizione utile nelle graduatorie formate ai sensi del primo bando - 

applicazione della decurtazione percentuale della tariffa per il superamento di 

tale termine, termine di decadenza del diritto agli incentivi

termine specifico per singolo impianto

Termine per l'applicazione della decurtazione dell'1% della tariffa di cui 

all'art.7.3.a per gli impianti iscritti in posizione utile nelle graduatorie formate 

ai sensi del primo bando

15 mesi dalla data di comunicazione di esito 

positivo delle procedure di asta e registro

Rispetto del termine ultimo per entrare in esercizio per gli impianti iscritti in 

posizione utile nelle graduatorie formate ai sensi del secondo bando - 

applicazione della decurtazione percentuale della tariffa per il superamento di 

tale termine, termine di decadenza del diritto agli incentivi

termine specifico per singolo impianto

Rispetto del termine ultimo, qualora non già scaduto al 31/01/2020, per 

entrare in esercizio per impianti che abbiano già ottenuto una precedente 

proroga - applicazione della decurtazione percentuale della tariffa per il 

superamento di tale termine, termine di decadenza del diritto agli incentivi

termine specifico per singolo impianto

termine specifico per singolo impianto

Termine prorogato di 700 giorni in considerazione 

dell'evento calamitoso

Termine prorogato di 700 giorni in considerazione 

dell'evento calamitoso

Riferimento Normativo 

Termine prorogato di 700 giorni in considerazione 

dell'evento calamitoso

Termine prorogato di complessivi 582 giorni, pari al 

periodo ricompreso tra la data di pubblicazione delle 

graduatorie (28/05/2020) e lo scadere dello stato di 

emergenza dichiarato con Delibere del Consiglio dei 

Ministri del 31/01/2020, del 29/07/2020, del 

7/10/2020, del 13/1/2021, del 21/4/2021 

e del Decreto Legge n. 105/2021 

(31/12/2021)

F
E

R
 E

le
tt

ri
ch

e

Rispetto del termine ultimo, qualora non già scaduto al 31/01/2020, per 

entrare in esercizio per impianti che siano ancora nei termini previsti dal 

Decreto - applicazione della decurtazione percentuale della tariffa per il 

superamento di tale termine, termine di decadenza del diritto agli incentivi.

D.M. FER 2012

D.M. FER 2016
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D.M. FER 2019

D.M. FER 2019

EMERGENZA COVID-19: AGGIORNAMENTO TERMINI 



Termine per l'applicazione della decurtazione dell'1% della tariffa di cui 

all'art.7.3.a per gli impianti iscritti in posizione utile nelle graduatorie formate 

ai sensi del secondo bando

15 mesi dalla data di comunicazione di esito 

positivo delle procedure di asta e registro

Rispetto del termine ultimo per entrare in esercizio per gli impianti iscritti in 

posizione utile nelle graduatorie formate ai sensi del terzo bando - 

applicazione della decurtazione percentuale della tariffa per il superamento di 

tale termine, termine di decadenza del diritto agli incentivi

termine specifico per singolo impianto

Termine per l'applicazione della decurtazione dell'1% della tariffa di cui 

all'art.7.3.a per gli impianti iscritti in posizione utile nelle graduatorie formate 

ai sensi del terzo bando

15 mesi dalla data di comunicazione di esito 

positivo delle procedure di asta e registro

Rispetto del termine ultimo per entrare in esercizio per gli impianti iscritti in 

posizione utile nelle graduatorie formate ai sensi del quarto bando - 

applicazione della decurtazione percentuale della tariffa per il superamento di 

tale termine, termine di decadenza del diritto agli incentivi

termine specifico per singolo impianto

Termine per l'applicazione della decurtazione dell'1% della tariffa di cui 

all'art.7.3.a per gli impianti iscritti in posizione utile nelle graduatorie formate 

ai sensi del quarto bando

15 mesi dalla data di comunicazione di esito 

positivo delle procedure di asta e registro

Rispetto del termine ultimo per entrare in esercizio per gli impianti iscritti in 

posizione utile nelle graduatorie formate ai sensi del quinto bando - 

applicazione della decurtazione percentuale della tariffa per il superamento di 

tale termine, termine di decadenza del diritto agli incentivi

termine specifico per singolo impianto

Termine per l'applicazione della decurtazione dell'1% della tariffa di cui 

all'art.7.3.a per gli impianti iscritti in posizione utile nelle graduatorie formate 

ai sensi del quinto bando

15 mesi dalla data di comunicazione di esito 

positivo delle procedure di asta e registro

Termine prorogato di complessivi 582 giorni, pari al 

periodo ricompreso tra la data di pubblicazione delle 

graduatorie (28/05/2020) e lo scadere dello stato di 

emergenza dichiarato con Delibere del Consiglio dei 

Ministri del 31/01/2020, del 29/07/2020, del 

7/10/2020, del 13/1/2021, del 21/4/2021 

e del Decreto Legge n. 105/2021 

(31/12/2021)
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Termine prorogato di complessivi 463 giorni, pari al 

periodo ricompreso tra la data di pubblicazione delle 

graduatorie (24/09/2020) e lo scadere dello stato di 

emergenza dichiarato con Delibere del Consiglio dei 

Ministri del 31/01/2020, del 29/07/2020, del 

7/10/2020, del 13/1/2021, del 21/4/2021 e del Decreto 

Legge n. 105/2021 

(31/12/2021)

Termine prorogato di complessivi 339 giorni, pari al 

periodo ricompreso tra la data di pubblicazione delle 

graduatorie (26/01/2021) e lo scadere dello stato di 

emergenza dichiarato con Delibere del Consiglio dei 

Ministri del 31/01/2020, del 29/07/2020, del 

7/10/2020, del 13/1/2021, del 21/4/2021 e del Decreto 

Legge n. 105/2021 

(31/12/2021)
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Termine prorogato di complessivi 218 giorni, pari al 

periodo ricompreso tra la data di pubblicazione delle 

graduatorie (27/05/2021) e lo scadere dello stato di 

emergenza dichiarato con Delibere del Consiglio dei 

Ministri del 31/01/2020, del 29/07/2020, del 

7/10/2020, del 13/1/2021, del 21/4/2021 e del Decreto 

Legge n. 105/2021 

(31/12/2021)

D.M. FER 2019



Rispetto del termine ultimo per entrare in esercizio per gli impianti iscritti in 

posizione utile nelle graduatorie formate ai sensi del sesto bando - 

applicazione della decurtazione percentuale della tariffa per il superamento di 

tale termine, termine di decadenza del diritto agli incentivi

termine specifico per singolo impianto

Termine per l'applicazione della decurtazione dell'1% della tariffa di cui 

all'art.7.3.a per gli impianti iscritti in posizione utile nelle graduatorie formate 

ai sensi del sesto bando

15 mesi dalla data di comunicazione di esito 

positivo delle procedure di asta e registro
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Rispetto del termine ultimo per entrare in esercizio per impianti che siano 

ancora nei termini previsti dal Decreto - applicazione della decurtazione 

percentuale della tariffa per il superamento di tale termine, termine di 

decadenza del diritto agli incentivi

entro 31 mesi dalla pubblicazione della 

graduatoria

Termine prorogato di 700 giorni in considerazione 

dell'evento calamitoso
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Rispetto del termine ultimo per entrare in esercizio per gli impianti iscritti in 

posizione utile nel secondo registro, applicazione della decurtazione 

percentuale della tariffa per il superamento di tale termine, termine di 

decadenza del diritto agli incentivi

entro 31 mesi dalla pubblicazione della 

graduatoria

Termine prorogato di 379 giorni, pari al periodo 

ricompreso tra la data di pubblicazione della graduatoria 

(17/12/2020) e lo scadere dello stato di emergenza 

dichiarato con Delibere del Consiglio dei Ministri del 

31/01/2020, del 29/07/2020, del 7/10/2020, del 

13/1/2021, del 21/4/2021 e del Decreto Legge n. 

105/2021 

(31/12/2021)

I termini per gli adempimenti derivanti dalle prenotazioni 

sono prorogati di un tempo pari a 700 giorni meno i giorni 

già trascorsi fra la data di accettazione della prenotazione 

e la data del 31 gennaio 2020

I termini per gli adempimenti derivanti dalle prenotazioni 

sono prorogati di 700 giorni
Dalla data di accettazione della prenotazione, 

in funzione delle modalità di accesso alla 

prenotazione:

- 180 gg per presentare la documentazione 

attestante l'avvenuta assegnazione dei lavori;

- 240 o 60 gg per presentare la dichiarazione 

attestante l'avvio dei lavori;

- 18 mesi o 12 mesi (ovvero 36 mesi o 24 

mesi) per presentare la dichiarazione 

attestante la conclusione dei lavori

Presentazione della dichiarazione assegnazione/avvio/conclusione dei lavori 

per tutte le prenotazioni di P.A. accettate tra il 31/01/2020 e il 31/12/2021

Presentazione della dichiarazione assegnazione/avvio/conclusione dei lavori 

per tutte le prenotazioni di P.A. accettate prima del 31/01/2020 e ancora in 

corso di validità a tale data
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L. 145/2018 

D.M. 16/02/2016
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Termine prorogato di complessivi 95 giorni, pari al 

periodo ricompreso tra la data di pubblicazione delle 

graduatorie (27/05/2021) e lo scadere dello stato di 

emergenza dichiarato con Delibere del Consiglio dei 

Ministri del 31/01/2020, del 29/07/2020, del 

7/10/2020, del 13/1/2021, del 21/4/2021 e del Decreto 

Legge n. 105/2021 

(31/12/2021)

D.M. FER 2019



Avvio della realizzazione del PC
Entro 12 mesi dalla data di approvazione del 

PC

- Se il termine dei 12 mesi cade nel periodo emergenziale 

(31 gennaio 2020 - 31 dicembre 2021), il periodo residuo 

(calcolato come differenza tra il termine 

nuovamente dal 1° gennaio 2022;

i 12 decorrono dal 1° gennaio 2022

Avvio contabilizzazione dei risparmi conseguiti nell'ambito dei PC e PS
Entro 36 mesi dalla data di avvio della 

realizzazione del progetto

- Se il termine dei 36 mesi cade nel periodo emergenziale 

(31 gennaio 2020 - 31 dicembre 2021), il periodo residuo 

(calcolato come differenza tra il termine 

nuovamente dal 1° gennaio 2022;

periodo emergenziale, i 36 decorrono dal 1°gennaio 2022

 Inizio lavori in caso di ottenimento della qualifica a progetto impianti 

Biometano e altri Biocarburanti 

entro 18 mesi dall'ottenimento della qualifica a 

progetto

Termini prorogati di complessivi 700 giorni in 

considerazione dell'evento calamitoso

Entrata in esercizio impianti Biometano e altri Biocarburanti entro 3 anni dalla qualifica a progetto

Termini prorogati di complessivi 700 giorni in 

considerazione dell'evento calamitoso ma comunque 

entro il 31/12/2022

Entrata in esercizio in assetto riconvertito di impianti a Biogas esistenti 

incentivati, entrati in esercizio dopo il 31/12/2007

entro 36 mesi dal termine del periodo residuo 

di diritto all'incentivo spettante alla produzione 

di energia elettrica

Entro (36 mesi  - 700 giorni) dal termine del periodo 

residuo di diritto all'incentivo spettante alla produzione di 

energia elettrica ma comunque entro il 31/12/2022

I termini per gli adempimenti derivanti dalle prenotazioni 

sono prorogati di un tempo pari a 700 giorni meno i giorni 

già trascorsi fra la data di accettazione della prenotazione 

e la data del 31 gennaio 2020

Dalla data di accettazione della prenotazione, 

in funzione delle modalità di accesso alla 

prenotazione:

- 180 gg per presentare la documentazione 

attestante l'avvenuta assegnazione dei lavori;

- 240 o 60 gg per presentare la dichiarazione 

attestante l'avvio dei lavori;

- 18 mesi o 12 mesi (ovvero 36 mesi o 24 

mesi) per presentare la dichiarazione 

attestante la conclusione dei lavori
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Presentazione della dichiarazione assegnazione/avvio/conclusione dei lavori 

per tutte le prenotazioni di P.A. accettate tra il 31/01/2020 e il 31/12/2021

C
o

n
to

 T
e

rm
ic

o

D.M. 2/03/2018

C
e

rt
if

ic
at

i b
ia

n
ch

i
D.M. 16/02/2016

D.M. 11/01/2017



Entrata in esercizio in assetto riconvertito di impianti a Biogas esistenti 

incentivati, entrati in esercizio entro il 31/12/2007 e che al 31/01/2020 

abbiano ancora un periodo residuo d'incentivazione uguale o maggiore di 2 

anni

entro 24 mesi dal termine del periodo residuo 

di diritto all'incentivo spettante alla produzione 

di energia elettrica

Entro (24 mesi  - 700 giorni) dal termine del periodo 

residuo di diritto all'incentivo spettante alla produzione di 

energia elettrica ma comunque entro il 31/12/2022
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D.M. 2/03/2018

(*) Il nuovo termine dell'adempimento consegue alle Delibere 

del Consiglio dei  Ministri che hanno disposto e aggiornato i 

termini dello stato di emergenza: Delibera Consiglio dei 

Ministri 31/01/2020, Delibera Consiglio Ministri 

29/7/2020, Delibera Consiglio Ministri del 7/10/2020, 

Delibera Consiglio Ministri del 13/01/2021, Delibera 

Consiglio Ministri del 7/10/2020, Delibera Consiglio Ministri 

del 21/04/2021  e Decreto Legge n. 105/2021.

Con esclusivo riferimento  ai Certificati Bianchi, si fa 

riferimento altresì alle disposizioni di cui al D.M. 21 maggio 

2021.

Per tutti gli ulteriori adempimenti direttamente connessi a 

quelli rappresentati, i rispettivi termini decorreranno a partire 

dai nuovi termini derivanti dall'applicazione delle regole 

riportate in tabella.


