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Dopo la fase dei sopralluoghi, l’analisi delle abitudini di
consumo e la realizzazione dell’impianto, inizia la proce-
dura burocratica con il Gse, il Gestore dei servizi energe-
tici, per incassare gli incentivi. Dopo l’allaccio alla rete elet-
trica, il soggetto responsabile deve inviare al Gse la do-
manda di concessione della tariffa, entro 90 giorni dall’en-
trata in esercizio dell’impianto. Dal momento in cui arriva
la documentazione il Gse ha 120 giorni per il pagamento
della tariffa incentivante. Riguardo alle autorizzazioni edi-
lizie necessarie per l’installazione di un impianto fotovol-
taico, in attesa che le Regioni recepiscano le Linee guida
nazionali il quadro normativo è ancora piuttosto intricato.

La domanda al Gse
e i permessi edilizi 

ALL’INTERNO

IL NUOVO CONTO ENERGIA 
� DAL 1° GENNAIO 2011 è partito il nuovo conto ener-

gia che ridisegna gli incentivi per il fotovoltaico. Gli im-
pianti riceveranno dal Gse tariffe incentivanti più bas-
se. Si tratta di una riduzione progressiva del 25% de-
gli aiuti statali, anche in considerazione dell’evoluzio-
ne tecnologica. Ma gli incentivi 2010, non scompari-
ranno. Secondo il decreto “salva Alcoa” (Dl 105/2010)
potranno essere concessi anche agli impianti ultima-
ti entro il 31 dicembre 2010 purché entrino in servi-
zio entro il 30 giugno 2011.

NIENTE IVA E IMPOSTE 
� LE TARIFFE INCENTIVANTI nel caso di impianti al ser-

vizio di abitazioni private non sono soggette a Iva né
a imposte dirette. Per questo tipo di impianti la formu-
la migliore risulta lo scambio sul posto: il contributo
in conto scambio non costituisce reddito e l’eventua-
le liquidazione delle eccedenze va dichiarata tra i “red-
diti diversi”.
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RESISTE IL 55% 
� PROROGA DI 12 MESI per l’agevolazione fiscale del

55% per i lavori di riqualificazione energetica, lavori
spesso “indotti” che tanti cittadini non farebbero (o
farebbero in nero) senza il bonus. Inoltre, il 55% spes-
so fa da traino al 36%, sorto da più di dieci anni pro-
prio per contrastare il sommerso. 

Rispettando impe-
gni presi con
l’Europa, entro il
2020 l’Italia do-
vrà coprire con le

rinnovabili il 17% del pro-
prio fabbisogno energeti-
co, che attualmente si tro-
va all’11%. Il contributo
maggiore verrà dall’ener-
gia elettrica, che dovrà ar-
rivare a una quota rinno-
vabile del 28%, partendo
dall’attuale 20%. Vista an-
che la battuta d’arresto,
nell’ultimo anno, dell’eoli-
co e il ritardo delle rinno-
vabili per usi termici (bio-
masse, pompe di calore e
geotermia), secondo vari
operatori del settore il ri-
schio per l’Italia è quello
di dover importare energia
rinnovabile dall’Europa. 
Un discorso a parte va fat-
to per il fotovoltaico, che
va bene e potrebbe rag-
giungere gli obiettivi fissa-
ti già nel 2011. A dicem-
bre 2010 sono stati supe-
rati in Italia i 2.000 MW di
potenza fotovoltaica instal-
lata su tutto il territorio na-
zionale con il sostegno de-
gli incentivi in Conto Ener-
gia gestiti dal Gestore dei
Servizi Energetici. Sono
8.000 i megawatt da foto-
voltaico che il governo ha
fissato come obiettivo di
produzione entro il 2020,

allineandosi al trend euro-
peo. Con il fotovoltaico
non solo si produce ener-
gia elettrica ma si ottiene
energia pulita con un con-
siderevole vantaggio per
l’ambiente. Non mancano
però le obiezioni, per lo
più legate all’alto costo di
questa energia (che sen-
za incentivi sarebbe in
perdita) e al fatto che l’in-
dustria nazionale è anco-

ra poco diffusa (la mag-
gior parte dei moduli in-
stallati sono di produzio-
ne asiatica, tedesca o sta-
tunitense) anche se il set-
tore dà lavoro a circa
20mila addetti (stime del
Gifi, il Gruppo imprese fo-
tovoltaiche italiane, ade-
rente a Confindusitra
Anie). E per rimanere in te-
ma di agevolazioni ed
energia che proviene dal

sole ricordiamo che la
Legge di stabilità per il
2011 (la ex Legge Finan-
ziaria) ha prorogato, anche
se soltanto di un anno,
l’ecobonus del 55% per la
riqualificazione energeti-
ca degli edifici. L’agevola-
zione fiscale si applica an-
che ai pannelli solari ter-
mici per l’acqua calda con
una detrazione massima
pari a 60mila euro. 

Allineati all’Europa

Risparmio energetico?
Con le fonti rinnovabili
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FOTOVOLTAICO: 2MILA MW
Nel 2010 - con il sostegno degli
incentivi in Conto Energia gestiti
dal Gestore dei Servizi Energeti-
ci - sono stati superati in Italia i
2.000 MW di potenza fotovoltai-
ca installata su tutto il territorio
nazionale. 

DATA DI ALLACCIO
Il decreto “Salva Alcoa” estende
i vecchi incentivi per il fotovoltai-
co agli impianti installati al 31 di-
cembre 2010 ma non ancora al-
lacciati alla rete elettrica naziona-
le. Il rischio è la speculazione con
false dichiarazioni.

POSA CORRETTA 
Senza una corretta posa dei pan-
nelli non è possibile ottenere l’in-
centivo. Consulta la guida on li-
ne del Gse. Tetti a falda: i modu-
li vanno montati mantenendo la
stessa inclinazione della super-
ficie sulla quale vengono posati. 

Focus

di IRENE PACE

N
ovità e conferme
in tema di rispar-
mio energetico a
lungo termine e
rispetto dell’am-

biente: dal 1° gennaio so-
no partite le nuove tariffe
incentivanti per il fotovol-
taico, contenute nel Decre-
to ministeriale del 6 ago-
sto 2010. Rispetto a quel-
le del 2010 (circa 435 eu-
ro per megawattora) le nuo-
ve tariffe saranno più bas-
se anche se restano co-
munque più ricche di quel-
le di ogni altro paese euro-
peo e il costo dei compo-
nenti è in diminuzione (si
prevede almeno un 5% in
meno nel 2011). È questo
il nuovo conto energia, un
incentivo in denaro versa-
to per 20 anni ai titolari de-
gli impianti e commisura-
to alla quantità di energia
elettrica prodotta tramite
la conversione fotovoltaica
della luce solare. Per gli im-
pianti che entrano in fun-
zione nel 2011 le tariffe in-
centivanti saranno in me-
dia più basse del 15-20%
rispetto a quelle dell’anno
scorso e prevedono una
graduale riduzione della ta-
riffa su tre periodi. Nel
2012 e nel 2013 ci sarà
infatti un’ulteriore diminu-
zione del 6% annuo rispet-
to ai valori dell’ultimo qua-
drimestre 2011. Un’altra
importante novità riguarda
il fotovoltaico integrato ne-
gli edifici. Il nuovo conto
energia prevede infatti in-
centivi più ricchi per gli im-

pianti innovativi integrati
negli edifici, mentre pena-
lizza tettoie e serre solari.
Il fotovoltaico non è più
qualcosa che si appoggia
su una superficie, su un
tetto ma diventa una fun-
zione che deve mettere in
campo il nuovo componen-
te edilizio che deve mante-
nere le proprie funzioni
(strutturale, d’isolamento,

ecc.). L’integrazione di ele-
menti considerati innovati-
vi considerano anche i si-
stemi di fissaggio e non
solo il modulo fotovoltaico.
Inoltre, nelle linee guida
per il Decreto preparate dal
Gse l’elemento estetico
dovrà essere unito all’ele-
mento funzionale. Dal nuo-
vo conto energia sparisco-
no le strutture definite

“parzialmente integrate” e
gli importi degli incentivi,
stabiliti nel Dm 6 agosto
2010, vengono modulati
su un maggior numero di
fasce di potenza. Previsti
premi speciali e ulteriori in-
centivi per chi sostituisce
i tetti in amianto e per chi
realizza interventi legati al
miglioramento energetico
dell’edificio. 

Impianto fotovoltaico:
sconti e tariffe ridotte

Per alcune installazioni con caratteristiche particolari il
conto energia prevede una tariffa incentivante maggiora-
ta. L’aumento della tariffa è rapportato alla riduzione de-
gli indici di prestazione energetica invernale ed estiva
realizzata con interventi paralleli sulla struttura degli edi-
fici (ad esempio coibentazioni, posa di pannelli solari ter-
mici, sostituzione di finestre con doppi vetri). In pratica,
qualora si riduca il fabbisogno energetico del 20%, l’in-
cremento della tariffa “scontata” sarà del 10%, pari cioè
alla metà della riduzione del fabbisogno e con un tetto
massimo del 30% d’incremento. Questa opportunità è
particolarmente vantaggiosa per chi deve ristrutturare
una casa ma, attenzione, questo premio non è cumula-
bile con la detrazione fiscale del 55% sugli interventi di
riqualificazione energetica. 

Cala il fabbisogno:
salgono gli incentivi

CASI SPECIALI 

TIPOLOGIE

DAI PANNELLI SOLARI
ENERGIA TERMICA
� IN TEMA DI ENERGIA SOLARE la distinzione che va

fatta è tra impianti solari termici e impianti fotovoltai-
ci. Nella prima tipologia parliamo semplicemente di
“pannelli solari”, che trasformano l’energia solare in
energia termica e vengono utilizzati per produrre ac-
qua calda. I pannelli fotovoltaici invece sono sempre
pannelli solari ma pensati per trasformare l’energia
solare direttamente in energia elettrica. 

MODULI ESTERNI

L’INTEGRAZIONE 
ARCHITETTONICA 
� NEL 2011 PERGOLE, serre, barriere acustiche, tettoie

e pensiline non sono più considerati elementi integrati
nelle coperture e vengono penalizzate dal nuovo conto
energia con tariffe incentivanti più basse rispetto agli im-
pianti integrati sugli edifici. Un impianto per essere defi-
nito “integrato su un edificio” deve avere moduli che non
si limitano a integrarsi all’interno dell’organismo edilizio,
ma ne sostituiscono parzialmente o completamente ele-
menti architettonici quali tetti, pareti, superfici apribili co-
me finestre e porte. In questo caso i moduli fotovoltaici
devono essere del tipo “speciale” come ad esempio la
tegola fotovoltaica. Durante la fase di posa parte delle
tegole viene sostituita con le nuove tegole fotovoltaiche
che andranno a integrarsi con soluzione di continuità al-
la struttura di copertura tradizionale. 

GIOVEDÌ 17 FEBBRAIO 2011 3



D
opo avere ese-
guito alcune pro-
cedure prelimi-
nari, che vanno
dai sopralluoghi

alle richieste di permessi
all’analisi delle abitudini
di consumo - e aver realiz-
zato l’impianto fotovoltai-
co - occorrono diversi pas-
saggi burocratici prima di
poter incassare gli incen-
tivi. Primo fra tutti la con-
nessione alla rete elettri-
ca. L’interessato deve pre-
sentare la domanda al ge-
store della rete di distribu-
zione il quale predisporrà
un preventivo. Una volta
accettato il preventivo del
distributore e conclusi i la-
vori, il proprietario dell’im-
pianto deve comunicare la
fine dei lavori stessi al ge-
store delle rete elettrica
che provvederà ad allac-
ciare l’impianto alla rete.
Il rapporto tra i due sog-
getti è regolato da un con-
tratto. A questo punto se
i pannelli rispondono alle
norme tecniche si ha dirit-
to a vedersi riconosciuta
la tariffa incentivante da
parte del Gestore servizi

elettrici (Gse). Entro 90
giorni dall’entrata in eser-
cizio dell’impianto, il sog-
getto responsabile deve in-
viare la domanda di con-
cessione della tariffa, cor-
redata di tutta la documen-
tazione (vedi allegato III

del Dm 6 agosto 2010).
Dal momento in cui arriva
la documentazione il Gse
ha 120 giorni per il paga-
mento della tariffa incenti-
vante, previa la stipula di
una convenzione con il re-
sponsabile dell’impianto.

Per l’accesso alle tariffe in-
centivanti il Gse ha attua-
to recentemente la proce-
dura telematica. Tramite la
registrazione al portale
(www.gse.it) è possibile lo
scambio delle informazioni
e della documentazione ne-
cessaria. In automatico il
sistema genera alcuni do-
cumenti come la richiesta
di tariffa incentivante, la di-
chiarazione sostitutiva del-
l’atto di notorietà e la sche-
da finale dell’impianto. Al-
tri documenti, invece, come
gli elaborati grafici, il nume-
ro dei moduli fotovoltaici
utilizzati, le autorizzazioni,
devono essere caricati sul
portale dal responsabile
dell’impianto. Per informa-
zioni e chiarimenti sui tem-
pi è possibile contattare il
contact center del Gse for-
nendo il numero identifica-
tivo dell’impianto. Numero
Verde (da telefono fisso):
800.89.69.79 Numeri da
telefono mobile (secondo
il proprio piano tariffario):
06.80.11.43.40 - 60. Indi-
rizzo e-mail: chiarimenti.fo-
tovoltaico@gse.it; fax:
06.80.11.20.36.

CENTRI STORICI 
I maggiori dubbi sulla procedura ri-
guardano soprattutto i centri stori-
ci. Spesso infatti le regioni hanno
dettato norme di limitazione anche
secondo procedure non coerenti
con il Dm Sviluppo Economico 10
settembre 2010 (Linee guida).

PROCEDURA ABILITATIVA 
La PAS, la nuova Procedura Abili-
tativa Semplificata, è una Dia sem-
plificata. La Scia, che nel frattem-
po aveva soppiantato la dichiara-
zione di inizio attività (Dia), non sa-
rà utilizzata nel settore delle rin-
novabili. 

IN CONDOMINIO 
È possibile installare un impian-
to fotovoltaico su un condominio
utilizzando parti in comune? Sì,
ma vista la necessità di spazi
piuttosto ampi è necessaria una
delibera positiva dell’assemblea
condominiale. 

Focus

Il gestore autorizza,
istruzioni per l’uso Lo schema di decreto legislativo approvato in via pre-

liminare dal Consiglio dei ministri lo scorso 30 no-
vembre (in linea con la direttiva europea
2009/28/CE) in merito allo sviluppo dell’uso del-
l’energia da fonti rinnovabili prevede in alcuni tipi di
impianti la sostituzione della Dia (Dichiarazione di
inizio attività) con la Pas, la procedura abilitativa sem-
plificata che prevede l’inserimento nella documen-
tazione di elaborati tecnici per la connessione redat-
ti dal Gestore della Rete. Dunque, tenendo conto del-
le Linee guida sulle rinnovabili diciamo che l’iter del-
le procedure per il fotovoltaico prevede la comunica-
zione al Comune, che sarà la pratica più utilizzata in
caso di impianti fino a 200 kW realizzati su edifici
esistenti fuori dai centri storici e per quelli integrati
nei tetti o edifici esistenti senza limiti di potenza; la
Pas (o Dia fino all’approvazione del Decreto) per tut-
ti gli impianti fino a 20 kW di potenza diversi da quel-
li indicati nei punti precedenti. 

PERMESSI EDILIZI /2

PERMESSI EDILIZI /1

CIRCOLARE MINISTERIALE
E LEGGE “SALVA DIA”
� CON LA LEGGE 129/2010, la cosiddetta legge “salva

Dia” vengono salvati gli impianti - evitando ai proprieta-
ri di rifare l’iter autorizzativo - per i quali sono state pre-
sentate le Dia che la Corte costituzionale ha dichiarato
illegittime ma a patto che gli impianti siano entrati in
esercizio entro il 16 gennaio2011. Una circolare ema-
nata dal ministero dello Sviluppo economico chiarisce
però che il termine di gennaio vale solo per le Dia non
ancora perfezionate al momento di pubblicazione della
sentenza della consulta. Per tutte le altre l’iter autoriz-
zativo è valido. 
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C
ome calcolare il
rapporto costi-
benefici di un im-
pianto fotovoltai-
co prima di af-

frontare la spesa iniziale?
In caso di un investimen-
to su un impianto dome-
stico di 3 Kw (che è poi la
tipologia più diffusa) mol-
ti sono i fattori che vanno
considerati. Tra i più im-
portanti, il tipo di moduli
utilizzati, il loro rendimen-
to, il costo dei pannelli e
degli inverter, la potenza
dell’impianto, il soleggia-
mento della località,
l’eventuale ricorso a un
prestito bancario, la data
di entrata in esercizio per
la determinazione delle ta-
riffe incentivanti. Nel ca-
so in cui si ricorra a un
prestito che copra il 70%
del costo i tempi di am-
mortamento dell’investi-
mento si allungheranno e
i ricavi dopo 25 anni di vi-
ta dei pannelli diminuiran-
no.Tra i fattori che influi-
scono sul rendimento e
che occorre valutare in fa-
se di progettazione di un
impianto ci sono: l’irrag-

giamento, la temperatura,
l’orientamento, l’inclina-
zione e le zone d’ombra.
Nel primo caso si tratta
della radiazione solare in-
cidente sulla superficie di
un oggetto. Si misura in
kW/mq. I moduli produco-
no energia elettrica anche
quando il cielo è coperto:
non ricevono luce diretta
ma luce diffusa riflessa.
Nel caso di moduli in sili-

cio cristallino (i più usati)
si verifica un calo della po-
tenza per l’aumento della
temperatura: per questo
motivo la crescita dell’ef-
ficienza energetica può es-
sere migliore in una loca-
lità montana, a parità di
soleggiamento, rispetto a
una località marina. A pa-
rità di zona invece il fatto-
re decisivo sarà l’orienta-
mento. Quello a Sud è

senza dubbio l’ideale, an-
che se in media la resa in-
feriore di un impianto
orientato a Sud-Est è pa-
ri al 4,5% che peggiora so-
lo ulteriormente a Sud-
Ovest. Per quanto riguar-
da l’inclinazione, la presta-
zione ideale si otterrebbe
con il modulo perpendico-
lare ai raggi del sole, per
questo i pannelli in faccia-
ta sono meno efficienti di
quelli sul tetto. L’inclina-
zione andrebbe tarata a
seconda dell’orientamen-
to e della latitudine. Infi-
ne, ci sono le zone d’om-
bra: i tetti possono esse-
re ombreggiati da alberi,
palazzi circostanti, anten-
ne Tv, comignoli, etc. Ses-
so queste condizioni ven-
gono sottovalutate senza
contare che un’ombreggia-
tura del 10% può causare
una perdita dell’efficienza
dell’impianto del 50%. I
moduli, poi, sono collega-
ti tra loro a formare una
“stringa” che a sua volta
è collegata a un inverter:
un’ombra su un modulo
influenzerà la resa di tut-
ta la stringa.

SOLARE ORGANICO 
Tetti al mirtillo? I laboratori CHO-
SE (Center for Hybrid and Organic
Solar Energy), frutto della colla-
borazione tra l’Università Roma
“Tor Vergata” e la Regione Lazio,
lavorano a tempo pieno nella ri-
cerca per il fotovoltaico organico.

ELETTRICITÀ PRODOTTA 
Un impianto da 1 kW di potenza no-
minale, orientamento e inclinazio-
ne ottimali, assenza di ombreggia-
mento in Italia quanta elettricità
produce? Al Nord 1.100 kWh/an-
no; al Centro 1.400 kWh/anno; al
Sud e Isole 1.600 kWh/anno.

DIMENSIONI
Fabbisogno annuo di energia e il
tipo di materiale dei pannelli de-
terminano la grandezza dell’impian-
to: per 1 Kwp un pannello di sici-
lio monocristallino o policristallino
avrà la dimensione di 8 mq, quel-
lo di silicio amorfo di 20 mq.

Focus

Costi e benefici
dell’impianto “ideale” Il titolare dell’impianto può utilizzare l’elettricità prodot-

ta dall’impianto per fare fronte ai propri consumi. Il ri-
sparmio dura anche dopo la fine degli incentivi. L’ener-
gia prodotta che non viene consumata subito dal tito-
lare dell’impianto viene ceduta alla rete elettrica. Que-
sta cessione per un impianto fino a 200 kw può esse-
re valorizzata tramite lo scambio sul posto o con la ven-
dita. Dal 2011 viene meno la categoria degli impianti
parzialmente integrati, i moduli, ad esempio, collocati
sul tetto ma a pochi centimetri dalla copertura. Questa
tipologia di impianti viene equiparata a quella di “im-
pianti su edifici”, con la stessa tariffa incentivante. 

Il risparmio
non si esaurisce

TECNOLOGIE 

FINITI GLI INCENTIVI 

IL MODULO AL SILICIO 
E IL FILM SOTTILE 
� I MODULI PIÙ DIFFUSI SUL MERCATO sono quelli in

silicio monocristallino e policristallino e l’alternativa al
silicio in più rapida diffusione è il film sottile. Si tratta
di pellicole ultrasottili che possono essere depositate
sopra diversi tipi di supporti rigidi (come metallo e ve-
tro) o anche flessibili (come teli ripiegabili) adattando-
si a ogni forma architettonica, come ad esempio la co-
pertura di facciate verticali e integrandosi ai diversi ma-
teriali edili. Rispetto al cristallino il film sottile presen-
ta una maggiore efficacia di conversione della luce dif-
fusa, funzionando bene anche con il cielo coperto e ri-
sentendo meno dell’effetto zona d’ombra. Inoltre, il ca-
lo di rendimento legato alle alte temperatura viene di-
mezzato. Il prezzo di produzione è maggiore rispetto al
silicio ma l’impatto ambientale risulta più leggero (spe-
cialmente quelli privi totalmente di silicio). Il punto de-
bole rimane il rendimento che finora non supera l’8%
contro il tradizionale 13-15% del silicio. 
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L’ASI CONTROLLA
Il Gestore del servizio elettrico
ha chiesto ai satelliti dell’Agen-
zia spaziale italiana di monitora-
re dall’alto le oltre 200mila in-
stallazioni per produrre energia
elettrica dal sole titolari di ricchi
incentivi statali. 

LE BOLLETTE 
Nella spesa media annua della fa-
miglia tipo, la voce relativa alle fon-
ti rinnovabili pesa per il 7% circa
sulla bollette, a cui si aggiungono
altre voci per circa il 2%. portan-
do gli oneri generali a poco meno
del 10%. 

DEDUCIBILITÀ
In caso di proprietà privata e uso
privato il costo dell’impianto non
è deducibile in dichiarazione dei
redditi. Se si tratta invece di at-
tività d’impresa i costi, che dan-
no origine a ricavi tassati, sono
deducibili.

I pannelli fotovoltaici
sono al servizio di
un’abitazione priva-
ta? Il proprietario del-
l’impianto non deve

pagare nulla al fisco. Le ta-
riffe incentivanti, infatti, nel
casi di soggetti privati non
sono soggette a Iva né a
imposte dirette. Il titolare
dell’impianto oltre all’uso
della tariffa incentivante
può utilizzare la maggiore
energia prodotta e non uti-
lizzata, tramite lo scambio
sul posto (per impianti fi-
no a 200 kW) o in alterna-
tiva tramite la vendita (il
GSE acquista a prezzo fis-
so l’energia o viene cedu-
ta sul mercato). Nel caso
di un impianto di piccole
dimensioni a utilizzo esclu-
sivamente privato (fino a
20 Kw), si valuta che la dif-
ferenza tra l’energia pro-
dotta e quella consumata
sia minima, come anche il
guadagno con le tariffe in-
centivanti e la vendita del-
l’energia in esubero. In
questo caso la formula mi-
gliore per il titolare dell’im-
pianto risulta essere quel-
la dello scambio sul posto.

In questo caso il contribu-
to in conto scambio non
costituisce reddito e l’even-
tuale liquidazione delle ec-
cedenze va dichiarata tra i
“redditi diversi”. 
Se si desidera invece ven-
dere l’energia in più, que-
st’ultima produrrà un red-
dito (anche se minimo),
che sarà imponibile nella
categoria dei “redditi diver-
si”. Ma se il titolare dell’im-
pianto assume la qualifica
di imprenditore, dal mo-
mento che l’impianto non

è al servizio dell’abitazio-
ne, allora la tariffa incenti-
vante e i corrispettivi deri-
vanti dalla cessione del-
l’energia costituiscono red-
dito d’impresa: il Gse pra-
tica la ritenuta del 4% sul-
la tariffa erogata e i costi
sostenuti per la realizzazio-
ne dell’impianto sono de-
ducibili. I corrispettivi deri-
vanti dalla cessione di
energia sono soggetti al
prelievo Iva. Dunque, in ca-
so di impianto fotovoltaico
a servizio dell’abitazione,

la tariffa incentivante non
costituisce operazione rile-
vante ai fini delle imposte
sui redditi e non viene tas-
sata. Ma come si fa a sta-
bilire se un impianto è al
servizio di un’abitazione?
L’Agenzia delle Entrate ha
individuato quali criteri di-
stintivi 1) il posizionamen-
to sul tetto dell’abitazione
o su un’area di pertinenza
e 2) l’utilizzo dell’energia
prodotta essenzialmente
per fare fronte ai bisogni
energetici dell’abitazione. 

Negli ultimi anni diversi istituti di credito hanno messo a
punto prestiti dedicati, sia per le imprese che per i sog-
getti privati. Il ricorso al prestito per l’installazione di un
impianto fotovoltaico per le imprese è la norma visto che
l’investimento supera regolarmente i 100mila o i 200mi-
la euro. Per alcune banche la condizione necessaria per
l’erogazione del prestito è che il cliente abbia ottenuto gli
incentivi. Il tasso può essere fisso (indicizzato Irs) mag-
giorato di spread o variabile (indicizzato Euribor). L’impor-
to erogato varia da un minimo di 2.500 euro per un finan-
ziamento chirografario a privati fino a un massimo di
100mila. Per le imprese l’offerta può essere diversifica-
ta a seconda della tipologia d’impianto e della modalità
di costruzione. In genere la finanziabilità è pari al 90-100%
e le banche richiedono la cessione dei crediti Gse e peri-
zie sul business plan che accompagnano la pratica.

Prestiti alle imprese 
e alle famiglie

FINANZIAMENTI/2 

FINANZIAMENTI/1 

AZIENDE E PRIVATI?
ECCO I MUTUI
� IL MUTUO CHIROGRAFARIO è un accordo scritto senza

eventuali ipoteche su beni immobili, clausole contrattua-
li e fideiussioni supplementari. Esistono due diverse ca-
tegorie di mutuo chirografario: mutuo per aziende e mu-
tuo per privati. Il primo è il finanziamento chirografario più
diffuso e conosciuto: interessa le industrie e le aziende
ed è legato strettamente a eventuali investimenti econo-
mici. Le caratteristiche di questo tipo di prestito sono quel-
le del tradizionale mutuo, con la sola eccezione del termi-
ne di scadenza che può oscillare da 2 a 6 anni. Il mutuo
chirografario che interessa i privati è in pratica un presti-
to individuale a tutti gli effetti: la cifra ricevuta in prestito,
infatti, non tiene conto di alcun vincolo o clausola relati-
va allo scopo d’utilizzo e può essere destinata a qualsia-
si investimento con termini di scadenza più lunghi.
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Per una casa privata?
Nulla è dovuto al Fisco



L
e compagnie di as-
sicurazione per di-
fendere gli impianti
fotovoltaici da dan-
ni, incendi e furti.

propongono diverse polizze
ad hoc. In genere si tratta
di prodotti rivolti alle impre-
se, ma vista negli ultimi an-
ni la grande diffusione del
fotovoltaico anche nelle fa-
miglie sul mercato si stan-
no affermando sempre più
polizze per i soggetti priva-
ti. Si tratta per lo più di po-
lizze all risk che garantisco-
no l’indennizzo di ogni ge-
nere di danni materiali del-
l’impianto fotovoltaico: even-
ti atmosferici (neve, grandi-
ne, fulmini e vento), furto,
atti vandalici, incendio e
guasti meccanici. Prima di
accettare e firmare la poliz-
za informatevi bene sulle
condizioni perché in tutti
questi casi vi può essere
uno “scoperto” del 10% e
un limite di risarcimento
dell’80%. Quindi, informate-
vi bene prima di accettare
e firmare la polizza. Il dan-
no viene risarcito solo se
l’impianto è già collegato al-
la rete, collaudato e pronto

all’uso per il quale è desti-
nato e non in fase di allesti-
mento. In genere questo ti-
po di polizze offrono una co-
pertura sia per i danni di re-
sponsabilità civile derivanti
dalla proprietà dell’impian-
to che contro i danni causa-
ti da terzi. Le garanzie opzio-
nali prevedono un’indennità
aggiuntiva che riconosce in
caso di perdite di profitto de-
rivate dalla mancata vendi-
ta dell’energia elettrica pro-
dotta oppure in caso di per-

dita di incentivo dal Gse. I
guasti ai pannelli solari pos-
sono essere di due tipi, elet-
trico oppure meccanico. Se
parliamo di danno elettrico
si intende quando la cella
solare va in corto circuito e
non genera più energia elet-
trica. I guasti invece di natu-
ra meccanica dipendono
spesso da fattori esterni
quali effetto ombra sul pan-
nello; fulmini (al fine di di-
sperdere l’eventuale fulmi-
ne gli esperti consigliamo di

installare delle gabbie pro-
tettive che non creino però
ombra sui pannelli). Se l’in-
stallazione verrà effettuata
da un’azienda competente
prenderà tutti i provvedimen-
ti per garantire il corretto fun-
zionamento dell’impianto per
20 anni, offrendo garanzie
sulla qualità del servizio pro-
posto. Il costo assicurativo
all-risk fotovoltaico per kW
installato è di circa 20-25
euro/anno per ogni kW as-
sicurato. 

INVERTER 
L’elemento fondamentale per po-
ter utilizzare l’energia generata
dai moduli fotovoltaici è l’inverter,
che permette la conversione da
corrente continua a corrente al-
ternata così da renderla utilizza-
bile per elettrodomestici, tv, etc.

IL CONTRATTO 
Le aziende sono in grado di forni-
re contratti di manutenzione per-
sonalizzati in base alle esigenze
della clientela e alla complessità
dell’impianto prevedendo un check
totale dell’impianto anche ogni
due mesi.

IL PREVENTIVO 
Per la richiesta di un preventivo
è necessario fornire l’ubicazione
dell’impianto, la potenza nomina-
le o di picco dell’impianto (kWp),
il valore da assicurare per l’inte-
ro impianto, la somma da assi-
curare per la perdita di profitto.

Focus

Indennizzi sicuri
con polizze “all risk” Un impianto fotovoltaico ben progettato ha bisogno di

una minima manutenzione ordinaria, che generalmente
consiste nella verifica tecnico-funzionale dei quadri elet-
trici, con cadenza annuale, e nella pulizia dei moduli fo-
tovoltaici, ogni 2-3 anni. Tale manutenzione ha un’inci-
denza economica intorno allo 0,05% del costo dell’im-
pianto. La manutenzione straordinaria comprende inve-
ce la sostituzione di moduli fotovoltaici danneggiati, la
sostituzione dell’inverter, quando necessario, e il ripristi-
no dell’impiantistica elettrica per danni da fulminazione.
In realtà i costi di manutenzione straordinaria di un im-
pianto si concentrano soprattutto sulla revisione degli in-
verter, gli elementi più delicati dell’installazione coperti
generalmente da garanzia biennale. Tali interventi sugli
inverter hanno un’incidenza del 2-3% sul costo dell’im-
pianto e si rendono necessari intorno al decimo anno.

Le verifiche 
tecniche 

MANUTENZIONE/2 

MANUTENZIONE/1 

PANNELLI PULITI 
E A PROVA DI GELO 
� I PANNELLI SOLARI sono ormai molto resistenti, anche

se la lunga esposizione ai raggi ultravioletti può provocare
una parziale perdita di trasparenza della patina protettiva po-
sta sulla superficie frontale del pannello solare con una con-
seguente perdita del rendimento di circa il 15%. La polvere
e lo sporco che si accumulano sul pannello - la pioggia non
riesce a pulirlo completamente - richiedono una pulizia pe-
riodica (ogni 2-3 anni). L’ideale,se la collocazione lo consen-
te,sarebbe pulire i vetri dei pannelli mensilmente con acqua
demineralizzata. La manutenzione dei pannelli solari ha co-
sti molto bassi. Oltre alla pulizia dei vetri prevede la sostitu-
zione del fluido antigelo, contenuto nella piastra solare e la
verifica annuale dei vari indicatori di pressione presenti sul-
l’impianto e del livello del liquido antigelo.
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Per i lavori di riqua-
lificazione energe-
tica effettuati nel
2011 con la de-
trazione del 55%

si potrà usufruire di una
proroga, anche se limitata,
facendo guadagnare alle fa-
miglie altri 12 mesi. La pro-
roga, contenuta nella leg-
ge di stabilità, lascia inal-
terate le regole base della
detrazione - come, ad
esempio, la documentazio-
ne che deve essere rego-
larmente inviata all’Enea -
ma cambia la sua distribu-
zione nel tempo misuran-
do la convenienza su una
durata doppia. Lo sconto
fiscale dovrà essere diviso
infatti in dieci rate annuali
e non più in cinque. Da
quando l’incentivo è in vi-
gore, e cioè dal 2007, si
tratta della quarta correzio-
ne: le rate erano tre nel
2007, sono passate da tre
a dieci nel 2008 (a scelta
del contribuente), per diven-
tare cinque nel 2009 e nel
2010. Adesso, su una spe-
sa di 10mila euro, il bonus
passerà da 2000 a 1000
euro all’anno. Dunque l’am-

mortamento del 55% andrà
ad allinearsi a quello del
36% sulle ristrutturazioni
edilizie, anche se non so-
no previste al momento iter
accelerati per i contribuen-
ti più anziani (come invece
prevede il 36% dove gli
over 75 dividono le rate in
cinque anni e gli over80 in
tre). La suddivisone decen-
nale è sicuramente meno
vantaggiosa di quella quin-
quennale. Su dieci anni l’in-

flazione, anche se contenu-
ta, peserà di più e quindi
la somma che i contribuen-
ti si metteranno in tasca
sarà più bassa in termini
reali. L’inflazione infatti ro-
sicchia parte del 55% che
il fisco restituisce gradual-
mente nel tempo. Così, ipo-
tizzando un’inflazione me-
dia all’1,5%, se dopo cin-
que anni la detrazione ef-
fettiva sarà del 50, 5%, do-
po dieci è del 47%.

Se il 2011 ripeterà la ten-
denza dell’anno passato -
circa 240mila richieste en-
tro dicembre - le casse
pubbliche si troveranno a
dovere sostenere 1,8 mi-
liardi di nuove detrazioni in
un decennio. Ma l’impatto
reale sarà più basso per-
ché un aiuto arriva anche
dalla ritenuta del 10% sui
bonifici introdotta dalla ma-
novra estiva (Dl78/2010).
Nel corso del 2011 via via
che i privati pagheranno le
imprese il Fisco incasse-
rà circa 250 milioni di rite-
nute. Tra i lavori agevolati
oltre a quelli di riqualifica-
zione energetica, per i qua-
li è prevista una detrazio-
ne massimo di 100mila
euro, ricordiamo: l’isola-
mento di coperture e pa-
reti (detrazione massima
60mila euro), la sostituzio-
ne di finestre comprensi-
ve di infissi (60mila), pan-
nelli solari termici per l’ac-
qua calda (60mila), calda-
ie a condensazione (30mi-
la euro), comprese anche
le pompe di calore e gli
impianti geotermici a bas-
sa entalpia. 

AGENZIA DELLE ENTRATE 
Il mancato completamento dei
lavori nel 2010 va comunicato
all’Agenzia delle Entrate con ap-
posita comunicazione telemati-
ca entro il 31 marzo 2011, spe-
cificando quanto pagato nel
2010.

RITENUTA SUI BONIFICI 
Sui pagamenti effettuati median-
te bonifico a favore di soggetti che
eseguono lavori di ristrutturazione
e riqualificazione energetica per
usufruire del 55% (e del 36%) è
prevista una ritenuta d’acconto del
10% (art. 25 Dl 78/2010). 

COSTO MANODOPERA 
È obbligatorio indicare in fattura
il costo della manodopera impie-
gata per la realizzazione dell’in-
tervento, come previsto per la de-
trazione IRPF del 36% in caso di
ristrutturazione, pena la decaden-
za del beneficio. 

Focus

Se gli interventi sono diversi il 55% può moltiplicarsi, a pat-
to che si presenti la documentazione separatamente: ogni
intervento deve essere considerato autonomamente de-
traibile. Ad esempio per un intervento realizzato nel 2007
e uno nel 2010 (ma non in “prosecuzione”) c’è dunque la
possibilità di moltiplicare il tetto di spesa e la relativa de-
trazione, basta aver rispettato tutti i requisiti tecnici. L’Agen-
zia delle Entrate ha sottolineato che deve essere accerta-
ta “l’autonoma configurabilità dell’intervento” e che per
ogni intervento si deve essere in possesso “dell’attestato
di qualificazione energetica dell’edifico e dell’asseverazio-
ne del tecnico abilitato che attesti la corrispondenza del-
l’intervento ai requisiti richiesti dalla normativa”. 

Quando lo sconto 
si moltiplica

INTERVENTI/2 

INTERVENTI/1 

PER L’AMPLIAMENTO:
NIENTE DETRAZIONI 
� I LAVORI PREVISTI DAI PIANI CASA REGIONALI non

hanno diritto alle detrazioni fiscali del 55% (risparmio
energetico) e del 36% (ristrutturazioni). Lo ha stabilito
la risoluzione della Agenzia delle Entrate n. 4 del 4 gen-
naio 2011. In caso di ampliamento, dunque, non spet-
ta nessuna detrazione fiscale. Nemmeno nel caso in cui
si tratti di una semplice “aggiunta” all’immobile la cui
struttura risulta inalterata. Nel caso, invece, che le ope-
re prevedano la ristrutturazione dei locali esistenti e l’am-
pliamento “la detrazione compete solo per le spese ri-
ferite alla parte esistente”. E potrebbe non essere sem-
plice il calcolo della percentuale della detrazione spet-
tante come nel caso, ad esempio, della realizzazione di
una veranda vetrata su un terrazzo dove alcune opere
sull’esistente dovranno essere fatte (apertura di porte-
finestre nei muri della casa, prolungamento dell’ impian-
to elettrico, di riscaldamento, etc.).
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Riqualificazione energetica,
confermato il bonus del 55%



Focus
DETRAGGO? IN 10 ANNI
L’Enea ha chiarito che le spese
sostenute nel 2011 saranno de-
traibili in 10 anni, a partire dalla
denuncia dei redditi del 2012
mentre quelle pagate entro il
2010 in cinque anni, a partire dal-
la denuncia dei redditi del 2011.

CUMULABILITÀ
La detrazione d’imposta del 55%
non è cumulabile con altre agevo-
lazioni previste per gli stessi inter-
venti come, ad esempio, la detra-
zione del 36% per il recupero del
patrimonio edilizio, né con gli incen-
tivi per gli impianti fotovoltaici.

PRESTITI VERDI 
Per le spese di ristrutturazione fi-
nalizzate al risparmio energetico
e per tutti gli interventi che pre-
vedono il bonus fiscale governa-
tivo del 55% gli istituti di credito
hanno predisposto finanziamen-
ti a tasso agevolato. 

Adecorrere dal 1°
gennaio 2011 lo
sconto fiscale
del 55% sui lavo-
ri di riqualificazio-

ne energetica viene “spal-
mato” su dieci rate ma re-
stano valide tutte le dispo-
sizioni precedenti che ri-
guardano la procedura per
la richiesta. Per tutti i la-
vori sostenuti nel 2010 (e
antecedenti) i contribuen-
ti, oltre alla documentazio-
ne all’Enea, devono invia-
re una comunicazione ad
hoc all’Agenzia delle En-
trate entro il 31 marzo
2011. Per i lavori soste-
nuti nel 2011 basta inve-
ce l’invio telematico al-
l’Enea entro 90 giorni dal-
la fine dei lavori della se-
guente documentazione:
1) l’asseverazione che
consente di dimostrare
che l’intervento realizzato
è conforme ai requisiti
tecnici richiesti. Nel caso
di interventi di sostituzio-
ne di finestre e infissi, e
di caldaie a condensazio-
ne con potenza inferiore
a 100 kW l’asseverazione
può essere sostituita da

una certificazione dei pro-
duttori; 2) l’attestato di
certificazione (o qualifica-
zione) energetica che
comprende i dati relativi
all’efficienza energetica
propri dell’edificio. 
Dal 2008 l’attestato di cer-
tificazione energetica non
è più richiesto per l’instal-
lazione di pannelli solari e
per la sostituzione di fine-
stre; 3) la scheda informa-
tiva relativa agli interventi

realizzati che deve conte-
nere i dati identificativi del
soggetto che ha sostenu-
to le spese, dell’edificio su
cui i lavori sono stati ese-
guiti, la tipologia di inter-
vento eseguito e il rispar-
mio di energia che ne è
conseguito, nonché il rela-
tivo costo, specificando
l’importo per le spese pro-
fessionali, e quello utilizza-
to per il calcolo della de-
trazione. Gli interventi di ri-

qualificazione energetica,
quelli che prevedono una
detrazione massima di
100mila euro, per usufrui-
re dell’agevolazione devo-
no conseguire un valore li-
mite di fabbisogno di ener-
gia primaria annuo, per la
climatizzazione invernale,
di almeno il 20% rispetto
ai valori previsti dall’alle-
gato C, numero 1, tabel-
la1, annesso al Dlgs
192/05.

Ecobonus, l’iter 
rimane invariato Che cosa succede se durante il periodo di godimen-

to dell’agevolazione varia la titolarità dell’immobi-
le, in seguito un trasferimento, a titolo oneroso o
gratuito, della proprietà del fabbricato o di un dirit-
to reale sullo stesso? Le quote di detrazione resi-
due (non utilizzate) potranno essere fruite dal nuo-
vo titolare. In caso di decesso dell’avente diritto, la
fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per in-
tero, esclusivamente all’erede che conservi la de-
tenzione materiale e diretta del bene. In tali casi
l’acquirente, o gli eredi, possono rideterminare il nu-
mero di quote in cui ripartire la detrazione residua.
In caso di cessazione del contratto di locazione o
comodato, il beneficio rimarrà in capo al condutto-
re o al comodatario.

PROVVEDIMENTI 

IMMOBILI 

LINEE GUIDA, IL LAZIO
REGIONE “VIRTUOSA”
� IL LAZIO, insieme alla Basilicata, è stato maggior-

mente virtuoso nel recepimento territoriale delle Li-
nee Guida Nazionali che riguardano l’Autorizzazione
Unica per la realizzazione di impianti di produzione
di energia da fonti rinnovabili. Il temine ultimo per
conformarsi alla norma era fissato al 31 dicembre
2010. Con la Delibera della Giunta regionale datata
19 novembre 2010, n. 520 la Regione Lazio ha pre-
visto di valutare immediatamente applicabili le di-
sposizioni contenute nelle Linee Guida Nazionali
(D.m. 10 Settembre 2010) anche per i procedimen-
ti in corso. Le Linee Guida hanno l’obiettivo di defi-
nire modalità e criteri unitari sul territorio nazionale
per assicurare uno sviluppo ordinato delle infrastrut-
ture energetiche
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La detrazione al
nuovo proprietario

Le detrazioni riguardano i seguenti interventi: 
- riqualificazione energetica. Riguardano l’immobile nel suo complesso. Per questi interventi è permessa

una detrazione massima di 100.000 euro; -involucro edilizio (per ridurre le dispersioni termiche attraverso
le murature esterne e le finestre). Per questi interventi è possibile detrarre al massimo 60.000 euro; 

- installazione di pannelli solari, è possibile detrarre al massimo 60.000 euro; 
- impianti di riscaldamento: è possibile detrarre al massimo 30.000 euro.

Invio telematico della documentazione all’Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori. 
Comunicazione alle Entrate (entro il 31 marzo 2011) per i lavori che proseguono per più periodi 
d’imposta. 

Le modalità per effettuare i pagamenti sugli interventi di risparmio energetico variano a seconda che il
soggetto sia titolare o meno di reddito d’impresa: 
- I contribuenti non titolari di reddito di impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute

mediante bonifico bancario o postale 
- I contribuenti titolari di reddito di impresa sono invece esonerati dall’obbligo di pagamento mediante

bonifico bancario o postale. 

LE DETRAZIONI 

LE SCADENZE

I PAGAMENTI

LE DETRAZIONI 

LE SCADENZE

I PAGAMENTI




