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SE IL COSTO DELL’ENERGIA DIMINUISCE, PERCHE’ LA BOLLETTA  

CONTINUA A CRESCERE? 

Il prezzo dei combustibili scende, ma la bolletta elettrica delle imprese continua a salire. 

Un paradosso che si spiega misurando il peso delle componenti del prezzo, sempre più sbilanciato 

sugli oneri parafiscali e meno sulla materia prima. Se nel 2009, il prezzo del combustibile pesava il 

52% del prezzo finale, oggi ne rappresenta solo il 35%. Su 100 € pagati, solo 35 rappresentano il 

costo del combustibile, mentre 65 servono per pagare le infrastrutture e gli oneri di sistema, le 

imposte, il dispacciamento, gli oneri generali e l’IVA. 

Gli oneri di sistema o parafiscali, per esempio, destinati al finanziamento della produzione da fonti 

rinnovabili, dal 2009 sono aumentati del 229%, quelli generali del 117% e quelli del dispacciamento 

dell’82%. 

Il peso degli oneri impropri, fanno sapere da Confcommercio, sono ormai insostenibili per le piccole 

attività: un albergo che paga in un anno circa 20.000 € di componente energetica, ne paga poi 

15.000 € solo per oneri parafiscali. Tutto ciò porta ad una bolletta totale continua a salire generan-

do per le PMI italiane costi più salati rispetto alla media europea, ma soprattutto al principale compe-

titor rappresentato dalla Germania. 

Il problema italiano, fa sapere la Confindustria, è la modalità di ripartizione degli oneri parafiscali tra i 

settori. Servono politiche industriali che puntino ad abbassare i costi delle bollette energetiche e a 

non penalizzare le PMI italiane energivore, consentendo loro di essere competitive in Europa.  

 

Fonte: ilsole24ore.it 
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IL FOTOVOLTAICO A META’ PREZZO 

Dopo mesi di indiscrezioni e pressioni delle associazioni di categoria, la proroga delle detrazioni per 

l'efficienza energetica e le ristrutturazioni edilizie è realtà. L'ultimo Consiglio dei ministri ha 

infatti approvato il rinnovo di entrambe le disposizioni; la novità è che il bonus fiscale per il risparmio 

energetico è stato innalzato dal 55 al 65%. Il provvedimento riguarda sia gli interventi di riqualifica-

zione energetica dei privati, cioè delle singole abitazioni, che dei condomini; come ha spiegato il mi-

nistro dello Sviluppo economico, Flavio Zanonato. 

Insieme all’ecobonus per l’efficienza energetica, il Governo ha prorogato fino alla fine del 2013 anche 

la detrazione del 50% per le ristrutturazioni generiche, che viene concesso anche in caso di im-

pianti fotovoltaici che non godano degli incentivi del Conto Energia.  

La proroga della detrazione del 50% per il fotovoltaico risponde positivamente non solo alle aspetta-

tive delle aziende di settore, ma anche ai bisogni delle famiglie italiane desiderose di installare im-

pianti domestici per la produzione di energia pulita. 

Il bonus fiscale del 50% è stato esteso ai pannelli fotovoltaici solo nel marzo 2013, ma da allora ha 

fatto registrare l’apprezzamento di molte famiglie, che in molti casi hanno preferito il meccanismo 

della detrazione alle tariffe incentivanti previste dal Quinto Conto Energia. 

Ma come funziona? 

Chi installa un impianto fotovoltaico può usufruire, in alternativa agli incentivi del quinto conto ener-

gia, delle detrazioni fiscali IRPEF per recuperare il 50% delle spese sostenute per la realizzazio-

ne dell’impianto. Il recupero del 50% rimane in vigore, a seguito di proroga, fino al 31 dicembre 

2013. 

Queste detrazioni del 50% non sono da confondersi con le detrazioni fiscali al 65% (ex 55%) per il 

risparmio energetico. Queste del 65% valgono per gli impianti solari termici per la produzione di ac-

qua calda e per gli interventi di efficienza energetica degli edifici (isolamenti, coibentazioni, serra-

menti, infissi, caldaie, pannelli solari termici). 

Quindi, tutti coloro che hanno intenzione di realizzare un impianto fotovoltaico entro il 31 dicembre 

2013, oltre a pagare l’IVA al 10%, possono detrarre dalle tasse IRPEF il 50% dei costi di realizzazio-

ne, fino ad un massimo di 96.000 euro di spesa. La detrazione viene ripartita in 10 quote annuali di 

pari importo. 

 

La nostra collegata Aden srl è a vs disposizione per valutare un progetto per un impianto fotovoltai-

co. Producete autonomamente l’energia per la vostra famiglia, il fotovoltaico costa solo la metà!  

Per informazioni: 0365-520631 o info@adensrl.com. 

 

Impianto da 4,08 kWp realizzato in 

Gavardo (BS) 

Impianto da 5,03 kWp realiz-

zato in Roveredo di Guà (VR) 


