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Installare un impianto fotovoltaico è sempre più conveniente!    

Infatti, i costi di acquisto di un impianto “chiavi in mano” sono molto bassi e puoi
ammortizzarli in breve tempo, considerando la detrazione fiscale sul costo dell’impianto e che
consumare energia elettrica che si autoproduce è un risparmio immediato e concreto. 
Fino al 31 Dicembre 2014
i nuovi impianti fotovoltaici possono godere del bonus per le ristrutturazioni del 50% (Iva
inclusa): 
il costo sostenuto per l’acquisto dell’impianto ti verrà restituito in 10 rate annuali
sottoforma di detrazione fiscale
.
 
 
Inoltre, producendo energia, 
il prelievo dalla rete del distributore si riduce drasticamente
e, con esso, anche la bolletta. E 
l'energia elettrica che non si consuma immediatamente
e che si immette in rete viene 
conteggiata e liquidata
.
 
In sostanza: se sommi la detrazione fiscale annuale allo 
scambio sul posto
e al 
risparmio in bolletta
, 
ti ripaghi l'impianto in 4 anni!
 
Quindi, riepilogando, con un impianto fotovoltaico avrai:
 
 
 
    -  Energia elettrica gratis, quella che prelevi direttamente dell'impianto mentre è in funzione  
    -   Risparmio in bolletta, considerando la riduzione dei prelievi dalla rete per via
dell'autoconsumo   

 1 / 2



Promozioni Privati 2014

Scritto da Administrator
Domenica 09 Marzo 2014 20:00 - Ultimo aggiornamento Lunedì 10 Marzo 2014 08:39

    -   Ulteriore guadagno dallo scambio sul posto, meccanismo che ti rimborsa il 70% circa
della bolletta, dando un valore economico all'energia elettrica che immetti in rete, perché
prodotta in eccesso   
    -  Aumento del valore dell’immobile   

    

    

    COME MASSIMIZZARE L’INVESTIMENTO?  Producendo energia gratuita in abbondanza, p
otrai utilizzare la corrente anche per riscaldarti
. Come? 
Con la caldaia a pompa di calore
, proponibile anche nel sistema ibrido, che può essere allacciata direttamente all’impianto di
riscaldamento esistente, senza intervenire sui radiatori e sul sistema di distribuzione presenti. 
Insomma, 
L’IMPIANTO FOTOVOLTAICO, SE USATO IN MANIERA INTELLIGENTE, PUÓ ESSERE
UNA FONTE DI GUADAGNO IMPORTANTE, non dimenticando l’aiuto che diamo al nostro
ambiente.
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