
IL CONTO ENERGIA - Redditività di un impianto in regime di "cessione in 
rete" 
 

I parametri di valutazione del ritorno economico  per un impianto fotovoltaico allacciato alla rete in 
regime di "cessione in rete ", ossia nella ipotesi in cui l'obiettivo è di fare un investimento 
"finanziario". 

Per questa ipotesi l'impianto va progettato in base alle risorse disponibili (capitale, superficie per 
l'istallazione dell'impianto, possibilità di allaccio alla rete , ecc) e presuppone la preparazione di un 
budget che tenga conto di una gestione della attività di tipo aziendale con tutto quello che ne 
consegue (Partita IVA, sistema contabile, gestione della normativa ecc.) e va esaminata in dettaglio 
sulla base delle risorse che si intende investire.   

La tabella riassume i principali parametri che permettono di effettuare una valutazione di massima 
dell'impianto adeguato alle  esigenze e alla disponibilità. 

 

 

Legenda: 
 

- Potenza dell'impianto è quella data dal totale dei moduli fotovoltaici (espressa in kWp = 
potenza di picco) e non va confusa con la potenza impegnata  (contatore); 

- Superficie occupata è l'area totale occupata dai soli moduli fotovoltaici.  

- Il costo orientativo è quello attuale (giugno 2006) per la fornitura di un impianto "chiavi in 
mano" per una installazione di tipo standard : fisso su copertura piana o a tetto; 

- Produzione annuale rappresenta l'energia mediamente prodotta dall'impianto e calcolata sulla 
base dei dati storici forniti dal Ministero dell'Ambiente, per una esposizione a sud sud-ovest 
(ottimale). I valori sono indicativi e possono variare anche sensibilmente con l'altitudine, la 
posizione geografica, l'esposizione ecc. ;  

- Incentivo rappresenta il valore annuo dell'incentivo, erogato in conto energia, e pari alla 
produzione annuale in kWh moltiplicata per la tariffa incentivante (in questo caso 0,46 €/kWh). 
Per gli impianti di potenza superiore a 50 kW la tariffa incentivante sarà quella risultante da 
meccanismo di gara con un massimo di 0,490 €/kWh; 

- Ricavo dalla vendita rappresenta il valore annuo dell'energia venduta valorizzata alla tariffa 
definita dal DM; 

- Totale ritorno rappresenta il beneficio economico complessivo (incentivo + ricavo dalla vendita) 
pari a 0,555 €/kWh; 

- Ritorno dell'investimento rappresenta il numero di anni necessari a recuperare la somma 
investita;  

- Tasso di redditività rappresenta l'incidenza percentuale del beneficio annuo complessivo sulla 
cifra totale investita. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

REDDITIVITA' E RISPARMIO CON IMPIANTI FOTOVOLTAICI                                                               IN REGIME DI CESSIONE IN RETE 

              

NOTE  NORD ITALIA  CENTRO ITALIA  SUD ITALIA 

POTENZA DELL'IMPIANTO kWp  6 10 20  6 10 20  6 10 20 

SUPERFICIE OCCUPATA mq.  48 80 160  48 80 160  48 80 160 

COSTO ORIENTATIVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO 
STANDARD ESCLUSO I.V.A. €  42.300 69.300 135.000  42.300 69.300 135.000  42.300 69.300 135.000 

PRODUZIONE ANNUALE kWh  6.300 10.500 21.000  7.800 13.000 26.000  9.000 15.000 30.000 

RICAVO DA INCENTIVO €  2.898 4.830 9.660  3.588 5.980 11.960  4.140 6.900 13.800 

RICAVO DALLA VENDITA €  599 998 1.995  741 1.235 2.470  855 1.425 2.850 

TOTALE RITORNO  €  3.497 5.828 11.655  4.329 7.215 14.430  4.995 8.325 16.650 

RITORNO DELL' INVESTIMENTO anni  12 12 12  10 10 9  8 8 8 

TASSO DI REDDITIVITA' INVESTIMENTO %  8 8 9  10 10 11  12 12 12 

              

*(producibilità ridotta per prudenza del 10%)                                          **(energia elettrica prodotta desunta da fonte Ministero dell'Ambiente) 

 

 

 

 



IL CONTO ENERGIA - Redditività di un impianto in regime di "scambio sul 
posto" 
 

I parametri di valutazione del ritorno economico  per un impianto fotovoltaico allacciato alla rete in 
regime di "scambio sul posto", ossia nella condizione in cui l'energia prodotta dall'impianto va in rete, 
se istantaneamente  in eccesso rispetto al proprio fabbisogno, per essere restituita quando l'impianto 
non è in grado di soddisfare i consumi. 

In questo caso si ipotizza, pertanto, che l'energia mediamente prodotta nel periodo (un anno) sia pari 
ai consumi con un sostanziale equilibrio tra l'energia immessa in rete (perchè temporaneamente 
eccedente) e quella prelevata dalla rete (per temporanea carenza). 

La variante apportata in febbraio al DM luglio 2005 non da più l'opportunità di operare 
contemporaneamente in regime di scambio sul posto e di vendita al gestore per cui nella scelta di un 
impianto occorre stabilire in via preliminare l'obiettivo che si vuole conseguire. 

- Se l'obiettivo è il risparmio sulla propria bolletta energetica  conviene operare in regime di 
"scambio sul posto" dimensionando l'impianto in base ai propri consumi. Si ottiene il maggior 
ritorno economico in termini relativi e, poiché l'energia prodotta in eccesso (nel medio periodo) non 
viene incentivata, non ha senso un impianto sovradimensionato; 

- Se l'obiettivo è di fare un investimento "finanziario" si deve operare in regime di vendita e 
l'impianto va progettato in base alle risorse disponibili (capitale, superficie per l'istallazione 
dell'impianto, possibilità di allaccio alla rete ecc). La condizione di redditività è leggermente 
differente rispetto a quanto riportato nella sottostante tabella.  

Un quadro sintetico degli elementi da prendere in considerazione nel caso in cui si è orientati alla 
realizzazione di un impianto per la copertura dei propri fabbisogni (totalmente o in quota parte)  lo 
facciamo con la tabella che segue, nella quale sono indicati i principali parametri che permettono di 
effettuare una valutazione di massima dell'impianto adeguato alle nostre esigenze e disponibilità. 

In fase di predisposizione della domanda, con l'elaborazione del progetto preliminare, viene effettuato il 
calcolo sulla base delle caratteristiche specifiche del singolo impianto. 

 

Legenda: 
 

- Potenza dell'impianto è quella data dal totale dei moduli fotovoltaici (espressa in kWp = potenza 
di picco) e non va confusa con la potenza impegnata ( contatore); 

- Superficie occupata è l'area totale occupata dai moduli fotovoltaici (può essere la falda di un 
tetto oppure una superficie piana sulla quale poggiare la struttura di sostegno dei moduli); 

- Il costo orientativo è quello attuale (giugno 2006) per la fornitura di un impianto "chiavi in 
mano" per una installazione di tipo standard, a partire dalla progettazione, comprensivo della 
gestione delle pratiche necessarie a partire dalla presentazione della domanda per l'ammissione alle 
tariffe incentivanti fino all'allaccio alla rete; 

- Produzione annuale rappresenta l'energia mediamente prodotta dall'impianto e calcolata sulla 
base dei dati storici forniti dal Ministero dell'Ambiente, per una esposizione a sud sud-ovest 
(ottimale). I valori sono indicativi e possono variare anche sensibilmente con l'altitudine, la 
posizione geografica, l'esposizione ecc.; 

- Incentivo rappresenta il valore annuo dell'incentivo, erogato in conto energia , e pari alla 
produzione annuale in kWh moltiplicata per la tariffa incentivante (in questo caso 0,445 €/kWh); 

- Costo della bolletta rappresenta il valore annuo dell'energia consumata, valorizzata alla tariffa 
mediamente applicata dal distributore, e prodotta dal proprio impianto anziché prelevata dalla rete 
e quindi a costo zero; 

- Totale risparmio rappresenta il beneficio economico complessivo (incentivo + risparmio sulla 
bolletta) pari a 0,615 €/kWh; 

- Ritorno dell'investimento rappresenta il numero di anni necessari a recuperare la somma 
investita;  

- Tasso di redditività rappresenta l'incidenza percentuale del beneficio annuo complessivo sulla 
cifra totale investita. 

 

 

 

 



REDDITIVITA' E RISPARMIO CON IMPIANTI FOTOVOLTAICI IN REGIME DI SCAMBIO SUL POSTO 

                       

NOTE  NORD ITALIA  CENTRO ITALIA  SUD ITALIA 

POTENZA 
DELL'IMPIANTO 

kWp  1 2 3 6 10 20  1 2 3 6 10 20  1 2 3 6 10 20 

SUPERFICIE 
OCCUPATA mq.  8 16 24 48 80 160  8 16 24 48 80 160  8 16 24 48 80 160 

COSTO 
ORIENTATIVO 
IMPIANTO 
COMPRESO I.V.A. 

€  8.500 16.800 24.000 47.000 77.000 150.000  8.500 16.800 24.000 47.000 77.000 150.000  8.500 16.800 24.000 47.000 77.000 150.000 

PRODUZIONE 
ANNUALE 

kW
h  1.050 2.100 3.150 6.300 10.500 21.000  1.300 2.600 3.900 7.800 13.000 26.000  1.500 3.000 4.500 9.000 15.000 30.000 

RICAVO DA 
INCENTIVO 

€  467 935 1.402 2.804 4.673 9.345  579 1.157 1.736 3.471 5.785 11.570  668 1.335 2.003 4.005 6.675 13.350 

COSTO BOLLETTA €  179 357 536 1.071 1.785 3.570  221 442 663 1.326 2.210 4.420  255 510 765 1.530 2.550 5.100 

TOTALE 
RISPARMIO  

€  646 1.292 1.937 3.875 6.458 12.915  800 1.599 2.399 4.797 7.995 15.990  923 1.845 2.768 5.535 9.225 18.450 

RITORNO DELL' 
INVESTIMENTO anni  13 13 12 12 12 12  11 11 10 10 10 9  9 9 9 8 8 8 

TASSO DI 
REDDITIVITA' 
INVESTIMENTO 

%  8 8 8 8 8 9  9 10 10 10 10 11  11 11 12 12 12 12 

                       

*(producibilità ridotta per prudenza del 10%)                                                                                                                              **(energia elettrica prodotta desunta da fonte Ministero dell'Ambiente) 

 

 

 


