Allegato III - Criteri per la formazione della graduatoria degli impianti iscritti al
registro
Ai sensi dell’articolo 4, comma 5, del Decreto Ministeriale del 5 luglio 2012, la graduatoria
degli impianti fotovoltaici iscritti al registro è formata applicando, in ordine gerarchico, i
seguenti criteri di priorità:
• impianti su edifici dal cui attestato di certificazione energetica risulti la miglior
classe energetica, che comunque deve risultare D o superiore, con moduli
installati in sostituzione di coperture su cui è operata la completa rimozione
dell’eternit o dell’amianto;
• impianti su edifici dal cui attestato di certificazione energetica risulti la miglior
classe energetica, che comunque deve risultare D o superiore;
• impianti su edifici con moduli installati in sostituzione di coperture su cui è
operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto;
• impianti con componenti principali realizzati unicamente all’interno di un
Paese che risulti membro dell’UE/SEE;
• impianti ubicati, nell’ordine, su: siti contaminati come definiti dall’articolo 240
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni,
sempreché l’area dei moduli fotovoltaici sia non superiore a quella dei terreni
non contaminati o messi in sicurezza, ovvero i moduli siano collocati sui tetti
degli edifici insistenti sul sito medesimo; su terreni nella disponibilità del
demanio militare; discariche esaurite per le quali è stata comunicata la
chiusura ai sensi dell’articolo 12, comma 3 del decreto legislativo n. 36 del
2003; cave dismesse; miniere esaurite;
• impianti di potenza non superiore a 200 kW asserviti ad attività produttive;
• impianti realizzati, nell’ordine, su edifici, serre, pergole, tettoie, pensiline,
barriere acustiche;
• altri impianti che rispettino i requisiti per l’accesso agli incentivi riservati agli
impianti fotovoltaici.
Qualora le risorse disponibili non coprano integralmente tutti gli impianti ricadenti in una
delle categorie di cui alle lettere precedenti, all’interno di tale categoria sono applicati i
seguenti ulteriori criteri di priorità, da applicare in ordine gerarchico:
• impianti per i quali il soggetto interessato richiede una tariffa ridotta del 5%
rispetto a quella vigente alla data di entrata in esercizio;
• precedenza della data del titolo autorizzativo;
• minore potenza dell’impianto;
• precedenza della data della richiesta di iscrizione al registro.

