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VIA LIBERA AL CANONE RAI IN BOLLETTA PER LE SOLE UTENZE DOMESTICHE 

Dopo la revisione del Ministero dello sviluppo economico, il Consiglio di Stato ha superato i dubbi iniziali e 

ha dato parere favorevole al decreto sul canone Rai. Con le modifiche apportate, infatti, secondo il Consi-

glio si è riusciti a superare le criticità esposte in precedenza.  

Le società elettriche predisporranno le fatture che i clienti riceveranno a luglio con il primo addebito di set-

tanta euro, l’importo residuo del canone verrà addebitato nelle bollette successive. Dal prossimo anno inve-

ce, si pagheranno dieci euro al mese per dieci mesi.  

La prima importante scadenza per gli abbonati della Tv pubblica cadrà lunedì 16 maggio. Entro tale data 

le famiglie che sono intestatarie di più bollette, in molti casi dovranno inviare una dichiarazione telematica 

(o per mezzo raccomandata), all'Agenzia delle Entrate per chiarire la propria situazione ed evitare di dover 

pagare due volte la tassa sulla televisione. Una casistica più o meno completa si 

può rintracciare sul sito dell'Agenzia delle Entrate, dove sono presenti anche de-

gli esempi di compilazione della dichiarazione da inviare al Fisco.  

IN ARRIVO IL BONUS PER LA RIMOZIONE DELL’AMIANTO 

Con il bonus per la rimozione amianto sarà possibile usufruire di un credito d’imposta pari al 50% del-

le spese sostenute nel 2016, da utilizzare nel triennio 2017-2019. Il Ministero dell’Ambiente ha appro-

vato il decreto attuativo che darà avvio al meccanismo incentivante per le bonifiche dei capannoni dalla 

presenza di amianto mediante credito d’imposta. 

Si tratta di un credito pari al 50% delle spese sostenute e avrà un valore massimo di 200.000 euro per 

impresa (quindi su una spesa massima ammissibile di 400.000 euro). 

La pubblicazione del decreto in Gazzetta è attesa per il mese di maggio e da giugno le imprese potranno 

farne richiesta. 

Gli interventi ammessi al credito sono gli interventi di rimozione e smaltimento, anche previo trattamento 

in impianti autorizzati, dell’amianto presente in coperture e manufatti di beni e strutture produttive ubicati 

nel territorio nazionale effettuati nel rispetto della normativa ambientale e di sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Lo sgravio è previsto anche per le spese sostenute per consulenze professionali e perizie tecniche nel limi-

te del 10% e comunque non oltre 10.000 euro per ciascun progetto. 
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PRENDETEVI CURA DEL VOSTRO IMPIANTO 

Gli impianti fotovoltaici sono investimenti sul futuro: affinché 

tutti i componenti dell’impianto funzionino in modo sicuro e otti-

male sul lungo periodo, è importante provvedere alla manuten-

zione periodica, che impedisce che piccoli e grandi difetti pas-

sino inosservati influenzando in maniera determinante il funzio-

namento dell’impianto. Ecco tre buoni motivi per non rimandare 

la manutenzione dell’impianto fotovoltaico: 

1 Mantenimento della garanzia del produttore 

La manutenzione periodica è un vero must per un funzionamento ottimale degli inverter e di tutto 

l’impianto, non solo durante la garanzia, ma anche e soprattutto al termine della stessa.  

2. Sicurezza di funzionamento e nessun costo imprevisto 

La manutenzione periodica assicura un funzionamento sicuro dell’impianto, anche dopo diversi an-

ni. Un tecnico qualificato sa riconoscere, ad esempio durante la manutenzione, se è ancora garanti-

to l’apporto di aria fresca necessaria all’inverter o se bisogna adottare provvedimenti in merito. È 

importante inoltre sottoporre regolarmente ad approfondite verifiche il funzionamento di tutti i di-

spositivi di sicurezza: qualora in caso di necessità uno di loro non scatti quando viene premuto l’ar-

resto di emergenza, si potrebbero infatti verificare conseguenze disastrose. Il passare del tempo 

comporta inoltre l’insorgere di varie condizioni che possono pregiudicare la sicurezza: filtri dell’aria 

sporchi, collegamenti elettrici allentati e usura dei componenti esposti alle condizioni atmosferiche 

sono solo alcuni dei possibili esempi. In generale la manutenzione consente la diagnosi precoce di 

usura e piccoli difetti permettendone l’immediata eliminazione senza che si verifichino successivi 

guasti più costosi da risolvere. 

3. Un funzionamento stabile comporta maggiori rendimenti 

Gli impianti fotovoltaici sottoposti alla manutenzione ordinaria e 

straordinaria funzionano in maniera stabile. Essendone il cuore, 

l’inverter è responsabile del funzionamento ottimale dell’impian-

to e come tale deve essere controllato regolarmente da esperti 

qualificati. A livello generale la regola è: solo se tutti i compo-

nenti sono combinati fra loro in maniera ottimale e sono privi di 

difetti un impianto fotovoltaico può produrre con il massimi ren-

dimento. La manutenzione periodica aumenta pertanto, in molti 

casi, anche la resa dell’impianto. 

 

La nostra collegata Aden Srl può fornirvi un servizio completo di manutenzione del vs impianto 

fotovoltaico, non esitate quindi a richiedere informazioni e un preventivo gratuito:   

 

 Tel. 0365-520631       info@adensrl.com 

 


