
IL VIA AGLI INCENTIVI FOTOVOLTAICI 2019!  

 

Finalmente sono arrivati,  incentivando fortemente chi sostituirà la copertura della 
propria casa ancora in amianto . 

 

 

A chi sono rivolti ?  

 Il bonus fotovoltaico 2019 contiene tutta una serie di incentivi destinati a coloro 
che vogliono investire nella realizzazione di un impianto fotovoltaico e, allo stesso 
tempo, a coloro che intendono dismettere i vecchi impianti in eternit o amianto. Le 
detrazioni di cui vi stiamo parlando, in questo caso valgono per tutti gli impianti con 
potenza superiore ai 20 Kw, purché però non sorgano in terreni classificati come 
agricoli. Dunque questo nuovo incentivo non riguarda le realizzazioni private e 
residenziali, che invece comunque seguono la classica detrazione IRPEF. 

 

 

Cosa viene incentivato? 

L’energia immessa in rete con tariffa “onnicomprensiva” per 20 anni. Pertanto, nulla 
sarà dovuto per l’energia che si autoconsuma, né si deve interpretare la tariffa come 
“premio” oltre al valore dell’energia. Solo gli impianti su edificio fino a 100 kW che 
autoconsumino almeno il 40% dell’energia prodotta hanno diritto ad un premio di 1 
cent/kWh sull’energia autoconsumata. 

 

 

Quando parte? 

 La prima finestra per presentare la domanda si aprirà il 30 settembre 2019 per 30 
giorni. 



Sono previsti 7 bandi per la partecipazione ai Registri o alle Aste, secondo il 
seguente calendario: 

 

 

N.B. Chi autoconsuma buona parte dell’energia non ha infatti motivo per aspettare 
questo incentivo, siccome usufruisce gia da subito del risparmio o annulla in 
tronco i costi della bolletta. 

 

 

Le tariffe offerte di seguito riportate : 

• 10,5 cent/kWh fino a 100 kW 
• 9 cent/kWh fino a 1 MW 
• 7 cent/kWh oltre 1 MW 

 

 

Criteri per ricevere l’ incentivo:  

Impianti realizzati su tetti in eternit 

Impianti su cave dismesse, siti contaminati, ecc:  
*Per le cave è stato precisato che i siti idonei sono: “cave non suscettibili di 
ulteriore sfruttamento estrattivo  



INFINE: 

DA NOTARE : usufruire del decreto o non decreto , con gli attuali prezzi dei moduli 
e degli impianti di medie e grandi dimensioni, il fotovoltaico è già la fonte di 
energia più economica rispetto a qualsiasi contratto di fornitura con qualsiasi 
operatore del mercato elettrico.  
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