Guida per il Fotovoltaico
Il fotovoltaico conviene ancora?

SCOPRI SUBITO I VANTAGGI!
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Stai pensando di investire sul fotovoltaico?
Ecco alcune cose da sapere sugli incentivi!
A.

B.

Puoi ricevere incentivi maggiori per
piccoli impianti.
Negli ultimi mesi il costo medio degli impianti si è
drasticamente ridotto.

C.

L’investimento per l’installazione di un impianto fotovoltaico
si recupera in un arco di tempo che va da 4 a 6 anni.
L’impianto sarà in grado si produrre energia elettrica per
almeno 25 anni.

D.

L’installazione di un impianto fotovoltaico gode di importanti
incentivi fiscali. Fino al 31 dicembre 2015 potrai avere accesso
alla detrazione Irpef del 50% sul costo del tuo impianto
fotovoltaico, poiché rientra negli interventi finalizzati al
risparmio energetico.

E.

Il Governo ha prorogato al 31 dicembre 2015 le agevolazioni
fiscali dette “Ecobonus” (detrazione del 50% per interventi di
ristrutturazione edilizia e fotovoltaico e detrazione 65% per
interventi di riqualificazione energetica degli edifici). Per ora
non si parla più di stabilizzazione degli sgravi fiscali, infatti da
gennaio 2015 le aliquote dovrebbero cambiare. La detrazione
50% per le ristrutturazioni passerà al 40%; l’Ecobonus 65% per
il risparmio energetico si ridurrà al 50%.
Confronta 5 Preventivi Gratuiti per Fotovoltaico cliccando qui!
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10 cose da sapere prima di installare un
pannello fotovoltaico
6. Incentivi
E’ possibile l’installazione di pannelli
fotovoltaici sui tetti a falde, su quelli
piani, direttamente sul terreno, su
tettoie e in genere ogni superficie su
cui batte il sole

La detrazione del 50% è stata
prorogata fino al 31 dicembre 2015
con la Legge di Stabilità. I bonus per
edilizia e risparmio energetico non
diventeranno stabili, ma si ridurranno
a partire dal 2015. Per installare un
impianto fotovoltaico residenziale
conviene approfittare subito!

2. Miglior esposizione

7. Rete elettrica

La migliore esposizione, e quindi resa
produttiva, di un impianto
fotovoltaico è a Sud.

L’impianto fotovoltaico deve
necessariamente essere connesso alla
locale rete elettrica.

1. Tipi di installazione

8. Utilizzo dell’energia
3. Coperture a falde
Nel caso di coperture a falde solo una
falda, quella meglio esposta, può
ospitare un impianto fotovoltaico.

L’energia prodotta può essere
utilizzata per autoconsumo o
immessa in rete e venduta al
gestore di energia. Le opportunità per
gli utenti sono aumentate con i
sistemi di accumulo e il meccanismo
dello scambio sul posto e del
contributo in conto scambio.

4. Tetti piani

9. Controllo dell’energia prodotta

Sui tetti piani è necessario
predisporre una struttura di sostegno
per inclinare i pannelli e ottimizzare
l’incidenza dei raggi solari.

Per il controllo dell’energia prodotta,
di quella utilizzata per autoconsumo
e per quella venduta al gestore e
immessa nella rete locale vengono
predisposti contatori separati.

5. Contributi statali

10. Manutenzione dell’impianto

Ci sono incentivi statali per la
produzione di energia da fonti
rinnovabili; c’è lo sconto fiscale del
50% per le spese di acquisto e
installazione di un impianto
fotovoltaico domestico.

La manutenzione e la ottimizzazione
dell’efficienza dell’impianto
fotovoltaico sono la chiave vincente
per una alta e costante resa
energetica.
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La detrazione fiscale 50%: la scelta migliore
Da oggi e fino al 31 dicembre 2015 chi installa un impianto fotovoltaico potrà
beneficiare della detrazione fiscale Irpef del 50% prevista per gli interventi di
ristrutturazione edilizia (regolata dal Decreto Sviluppo e prorogata prima con il
Decreto 63/2013, il cosiddetto “Decreto Ecobonus”, e ancora il 23 dicembre 2013 con
l’approvazione della Legge di Stabilità per il 2014) e per tutti quegli interventi che sono
volti al risparmio energetico.
Dal 2015 invece le aliquote delle agevolazioni fiscali cominceranno a ridursi: si passerà
a un bonus del 40%, che nel 2016 dovrebbe poi tornare al vecchio 36%.
L’Agenzia delle Entrate ha più volte precisato che il bonus fiscale del 50% riguarda
anche il fotovoltaico, perché si tratta ovviamente di una scelta finalizzata al risparmio
energetico.
In più, chi sceglie la detrazione fiscale del 50% per il fotovoltaico ha anche diritto allo
scambio sul posto e al ritiro dedicato.
Quindi se possiedi una casa con un tetto soleggiato o se vuoi il tuo impianto sul
terrazzo del condominio, chiedere un preventivo per il Fotovoltaico non ti costa
nulla ma potrebbe farti scoprire una risorsa importante e un notevole vantaggio
economico.
Il preventivo gratuito che otterrai non contiene solo una indicazione dei costi, ma
anche dei ricavi attesi.
Se hai già deciso di installare un impianto fotovoltaico, non temporeggiare! Con la
detrazione fiscale del 50% e la riduzione del costo degli impianti questo è il momento
giusto!
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