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IL CONTO ENERGIA

LA BOLLETTA
ELETTRICA TI
PESA TROPPO ?

Con D. M. del 19 febbraio 2007 è entrato in
vigore il nuovo decreto del conto energia:
“Criteri e modalità per incentivare la
produzione di energia elettrica mediante
conversione fotovoltaica della fonte solare”
Detto incentivo varia
Con questo D.M. viene introdotto una forma
di incentivo ventennale per chi produce
energia elettrica da fotovoltaico.
Detti incentivi variano in funzione:
1.
della collocazione dell’impianto (non
integrato,
parzialmente
integrato
e
integrato)
2. della potenza installata

Parzialmente
integrato
€/kwh
Potenza nominale
dell’impianto P (kW)
1≤P≤3

0,44

3 < P ≤ 20

0,42

P > 20

0,40

TIPOLOGIE IMPIANTI AMMESSI
ALL’INCENTIVAZIONE

1. Impianto non integrato:

COME TI
ALLEGGERISCO
LA BOLLETTA
ELETTRICA:

Ovvero produci energia
elettrica col sole !!!

2. Impianto parzialmente
integrato:

3. Impianto integrato:

Integrato
€/kwh

Non integrato
€/kwh
Potenza nominale
dell’impianto P (kW)

Potenza nominale
dell’impianto P (kW)
1≤P≤3

0,40

1≤P≤3

0,49

3 < P ≤ 20

0,38

3 < P ≤ 20

0,46

P > 20

0,36

P > 20

0,44
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QUANTO SI GUADAGNA ?
Le tariffe riconosciute dal “Conto
energia” hanno durata ventennale e
variano in funzione della potenza
dell’impianto e della localizzazione dello
stesso
secondo
le
tre
tipologie
precedentemente descritte:
Un esempio: un impianto fotovoltaico
installato nel Nord Italia da 3 kWp (pari
cioè al fabbisogno medio di un’utenza
domestica)
produrrà
in
un
anno
all’incirca 3.500 kWh/anno. Se l’impianto
è di tipo parzialmente integrato la tariffa
incentivante è pari a 0,44 €/kWh e
quindi, annualmente e per 20 anni, darà
un reddito pari a 1.540 €/anno (=3.500
kWh/anno x 0,44 €/kWh). A questo
guadagno va ad aggiungersi il risparmio
dal consumo di energia elettrica pari
all’elettricità
prodotta
dall’impianto
fotovoltaico e non prelevata dalla rete
quantificabile in 700 €/anno (=3.500
kWh/anno x 0,20 €/kWh).
In conclusione è stimabile un guadagno
complessivo annuo pari a
2.240 €/anno
(=1.540 €/anno + 700 €/anno).

QUANTO COSTA ?
Suddivisione dei costi per
impianti “chiavi in mano”:
•
Il costo “chiavi in mano”per un
installazione standard di un sistema da
1kWp è pari a circa 6.500-7.000euro
(IVA al 10 % esclusa) per gli impianti di
taglia fino a 10kW
•
poco meno di 5.000 euro per kW
per impianti di taglia elevata (5001.000kW).
•
Il costo annuo di manutenzione è
contenuto, normalmente stimato in circa
l’1% del costo d’impianto
VARIAZIONE TARIFFE INCENTIVATE
•
Le tariffe, per gli impianti entrati
in esercizio dal 1° gennaio 2009 al 31
dicembre 2010, saranno decurtate
del 2 % rispetto al valore di riferimento
degli anni 2007 e 2008, per ciascuno
degli anni successivi al 2008.
•
Con successivi decreti (a partire
dal 2009) MSE e MATT provvederanno
ad aggiornare il quadro delle tariffe
incentivanti
per
gli
impianti
che
entreranno in esercizio dopo il 2010.

Piazza Sordello 43 Mantova
0376 229694

info@agirenet.it
www.agirenet.it
ITER DA SEGUIRE PER ACCEDERE
ALL’INCENTIVAZIONE
1. Il soggetto responsabile (SR)
inoltra il progetto preliminare al
gestore di rete e chiede la
connessione alla rete
2. Ad
impianto
ultimato,
SR
comunica la conclusione dei lavori
al gestore di rete.
3. Entro 60 giorni dalla data di
entrata in esercizio dell’impianto,
SR – pena la non ammissibilità
alle tariffe incentivanti - è tenuto
a far pervenire al GSE la richiesta
di
concessione
della
tariffa,
insieme
alla
documentazione
finale di entrata in esercizio
dell’impianto.
4. Entro i successivi 60 giorni GSE
verifica
il
rispetto
delle
disposizioni del DM e comunica a
SR la tariffa riconosciuta.

