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CONFERMATO L’ECOBONUS ANCHE PER IL 2014 

Ecobonus al 65%, le detrazioni fiscali per risparmio energetico e fotovoltaico nel 2014 risultano con-

fermate agli stessi livelli del 2013, ma dal 2015 si andrà a calare. La legge di stabilità sull'ecobonus 

sorprende tutti con una riconferma giunta in extremis, dopo che ormai in molti si erano rassegnati a 

una sua diminuzione già dal corso del prossimo anno. 

Da una parte vengono quindi riconfermati gli ecobonus del 65% per tutti gli interventi che riguardano 

l’efficienza energetica degli immobili. Dall’altra parte una conferma arriva anche per la detrazione del 

50% per gli interventi edilizi di ristrutturazione, all’interno dei quali sono ricompresi anche gli 

impianti fotovoltaici.  

La riduzione progressiva delle percentuali è prevista solo a partire dal 2015, quando l'ecobonus scen-

derà dal 65 al 50% e lo sgravio per le ristrutturazioni dal 50 al 40%, mentre nel 2016 la quota de-

tratta sarà del 36% per entrambe le misure.  

Va ricordato che la detrazione del 50% è valida per impianti fotovoltaici che producono energia elet-

trica se questa produzione è destinata ai bisogni energetici dell'abitazione. In sostanza si parla di fo-

tovoltaico domestico: per usufruire del bonus fiscale l'impianto non dovrà superare i 20 Kw di poten-

za.  

L'impianto fotovoltaico più diffuso per uso domestico è quello da 3 Kw di potenza, quindi chi intende 

installare il fotovoltaico residenziale può stare tranquillo: difficilmente supererà la soglia di potenza 

dei 20 Kw, oltre la quale non è più valida la detrazione.  

 

Cosa aspettate dunque? Il fotovoltaico è a portata di mano grazie alle detrazioni fiscali! 

La nostra collegata Aden S.r.l. è a vs disposizione per preventivi o semplicemente per delucidazioni:  

Tel. 0365-520631      info@adensrl.com 

 

 

  

 

 

 

 
Vari impianti fotovoltaici installati da Aden Srl su abitazioni private 
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IL 27 % DEI CONSUMI 2012 E’ STATO PRODOTTO DALLE RINNOVABILI 

Nel 2012 la produzione da rinnovabili (Fer) ha raggiunto in Italia il 27,1% del consumo interno lordo 

nazionale, attestandosi a 92,222 TWh. 

E' quanto emerge dai dati definitivi pubblicati dal Gse, dove si precisa che nel 2011 la produzione da 

Fer era di 82,961 TWh, pari al 24% dei consumi. Va peraltro rimarcato che questi ultimi sono scesi dai 

346,368 TWh di due anni fa ai 340,4 TWh dell'anno scorso. Riguardo alle singole fonti, l'idroelettrico 

mantiene saldamente il primato con 41,875 TWh, seguito dal solare (18,862 TWh), dall'eolico (13,407 

TWh) dalle bioenergie (12,487 TWh) e dal geotermico (5,592 TWh). 

In termini di capacità installata, il dato complessivo è di 47,345 GW, contro i 41,399 GW del 2011. Qui 

la rimonta del solare (16,420 GW) sull'idroelettrico (18,232 GW) è più evidente, mentre l'eolico si fer-

ma a 8,119 GW, le bioenergie a 3,892 GW e il geotermico a 772 MW. 

 

Le fonti rinnovabili sono sempre più importanti e lo dimostra la sensibilità che molte aziende dimostra-

no nel consumare energia pulita.  

Benaco Energia vi offre la possibilità di acquistare energia pulita 

garantita dal marchio ‘Benaco Energia 100% Verde’ , che vi 

da la certezza di usufruire di energia prodotta dalle centrali idroe-

lettriche delle nostre società collegate quali Centroelettrica SpA e 

Hydroel Srl.  

Acquistando ‘Benaco Energia 100% Verde’ la vostra azienda 

riceverà un Certificato di Garanzia per l’acquisto di energia pulita 

nonché altri simpatici gadget. 

Per informazioni:   Tel. 0365-42971  benaco@benacoenergia.it 

 

LO STATO CEDERA’ LE QUOTE DEI COLOSSI ENERGETICI 

Eni, Snam e Terna sono tre colossi che il Governo si prepara a collocare in parte sul mercato, per la parte 

di quote in suo possesso (tra ministero delle Finanze e Cassa depositi e prestiti), con l’obiettivo prioritario 

di rivitalizzare le casse dello Stato.  

Mancano documenti ufficiali con i dettagli sulle varie operazioni, ma il premier Enrico Letta è stato chiaro in 

una recente intervista al Washington Post: «Penso che i mercati siano pronti a comprare e noi a vendere i 

beni pubblici». Tornerà pure in auge il Comitato per le privatizzazioni, l’organo nato nel 1993 e presieduto 

dal direttore generale del Tesoro (quello attuale è Vincenzo La Via) e da quattro esperti: lo prevede una 

norma dell’ultima bozza del decreto legge collegato alla manovra per la stabilità. Il comitato dovrà quindi 

supportare l’esecutivo nel suo piano di dismissioni, assicurandone la trasparenza e la massima efficacia. 

Perché il Governo attende almeno 7,5 miliardi di euro l’anno da questo piano nel periodo 2014-2017, pari a 

circa mezzo punto percentuale di Pil, con cui ridurre il debito pubblico e alleggerire la pressione fiscale. 

 

Fonte: energia24club.it 


