
IL DECALOGO DEL FOTOVOLTAICO  
 

Dieci cose da sapere…                                                                                                                                             
 

❶ DAI VALORE AL TUO IMMOBILE 
Con l’installazione di un impianto fotovoltaico risparmi in bolletta, riduci i prelievi dalla 
rete e aumenti la classe energetica di casa tua accrescendone il valore commerciale. 

❷ 
RISPARMI FINO ALL’80% 

DEI COSTI DELL’ENERGIA 

Attraverso l’autoconsumo ed il meccanismo dello scambio sul posto riduci 

drasticamente il costo della tua bolletta di energia. 

❸ 
USUFRUISCI DEI BENEFICI 

DELLA DETRAZIONE FISCALE AL 50% 

Il fotovoltaico residenziale rientra nelle opere di ristrutturazione edilizia: la metà delle 
spese sostenute sono deducibili dalla quota Irpef. Di fatto il tuo impianto costa la metà. 

Da gennaio 2016 la detrazione sarà del 36%. 

❹ 
GODI DEI BENEFICI DELLO SCAMBIO 

DEI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA 

In alternativa alla detrazione, potrai beneficiare dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE) 
che ti consentono di percepire un utile maggiore nei primi 5 anni di vita dell’impianto. 

❺ 
REALIZZI UN INVESTIMENTO 

ACCESSIBILE 

Oggi il fotovoltaico è molto più accessibile da un punto di vista economico: solo 5 anni 

fa un impianto residenziale costava 20.000 €, oggi 5.000 €. 

❻ FARAI UNA MANUTENZIONE MINIMA 
Uno dei tanti vantaggi del fotovoltaico è che non necessita di particolari o costose 

manutenzioni. 

❼ 
RISPETTI L’AMBIENTE 

E VIVI “GREEN” 

La produzione di energia elettrica da fonte solare contribuisce a ridurre lo sfruttamento 
di risorse naturali esauribili e inquinanti e le emissioni di CO2, gas che sta facendo 

innalzare la temperatura del nostro pianeta. 

❽ 
DIFFONDI L’USO DI TECNOLOGIE 

INNOVATIVE ED ECONOMICHE 

Installando un impianto fotovoltaico sul tetto di casa tua, stimoli i produttori a creare 

tecnologie sempre più a misura di consumatore, sempre più intelligenti e sempre più 
economiche.  

❾ 
REALIZZA LA GIUSTA TAGLIA 

DEL TUO IMPIANTO FOTOVOLTAICO 

Un impianto ben dimensionato ti consente di fare un investimento equilibrato rispetto 

alla tue necessità reali. L’impianto fotovoltaico deve produrre tanta energia quanta ne 
consumi in un anno. 

❿ 
FINO A 1.000 W NON NECESSITI 

DI ALCUNA AUTORIZZAZIONE 

Ebbene sì! Un impianto fotovoltaico da 1 kWp non necessita di alcuna autorizzazione 
né verso gli enti locali né verso Enel. 

 


