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OFFERTA COMMERCIALE

OGGETTO: Impianto solare termico GRATUITO (per la produzione di acqua calda)

vincolato all’ installazione chiavi in mano di un impianto fotovoltaico monofase avente

potenza elettrica di picco pari a 3 kW senza sistema di accumulo

L’ offerta relativa all’ impianto fotovoltaico di cui in oggetto è costituita dalle seguenti voci:

1. Dieci moduli in silicio monocristallino con tecnologia P.E.R.C. ad altissima efficienza

da 300 Wp cadauno

2. Un inverter monofase da 3 kW con interfaccia di comunicazione WI-FI

3. Struttura di appoggio per tetto piano/falda in alluminio anodizzato e bulloneria

acciaio INOX

4. Materiale elettrico necessario per il cablaggio dell’ intero impianto

5. Prestazione di manodopera per l’ installazione alla regola dell’ arte

6. Progetto del sistema elettrico dell’ impianto fotovoltaico

7. Stipula contratto Scambio sul Posto col gestore di rete G.S.E. S.p.A.

8. Versamenti a favore di E-Distribuzione S.p.A. per la gestione dell’ intero iter di

connessione dell’ impianto fotovoltaico



CONSIDERAZIONI TECNICO-ECONOMICHE

Un impianto fotovoltaico avente potenza elettrica di picco pari a 3 kW produce

annualmente circa 4.500 kWh.

Il costo in bolletta elettrica del singolo kWh prelevato dalla rete ammonta a circa € 0,25.

Quindi, in un anno, si genera un risparmio economico pari a:

 4.500 kWh x 0,25 = € 1.125,00

DETRAZIONE FISCALE

L’ installazione di un impianto fotovoltaico gode della detrazione fiscale del 50% dall’ IRPEF.

Quindi, in realtà, l’ impianto fotovoltaico costa la metà di quanto effettivamente pagato.

La detrazione fiscale si deve obbligatoriamente ripartire in dieci anni.

MECCANISMO INCENTIVANTE: SCAMBIO SUL POSTO

In aggiunta alla detrazione fiscale, si può beneficiare del meccanismo incentivante

denominato SCAMBIO SUL POSTO.

Il servizio di Scambio sul Posto è una particolare forma di autoconsumo “in sito” che

consente di compensare l’ energia elettrica prodotta ed immessa in rete, in un certo

momento, con quella prelevata e consumata in un momento differente da quello in cui

avviene la produzione.

Nello Scambio sul Posto si utilizza, quindi, il sistema elettrico (cioè la rete ENEL) quale

strumento per lo stoccaggio virtuale dell’ energia elettrica prodotta ma non

istantaneamente autoconsumata.

La notte è come se si prelevasse dalla rete ENEL l’ energia immessa in rete di giorno.

La relativa compensazione economica avviene sotto forma di bonifico bancario (esentasse).

Il G.S.E. S.p.A. (gestore dei servizi energetici) provvederà due volte l’ anno a rifondere al

cliente finale le somme di denaro precedentemente pagate in bolletta elettrica.



GARANZIA DEI PRODOTTI

I moduli fotovoltaici beneficiano di una garanzia di prodotto pari a quindici anni e di una

garanzia sulla producibilità pari a venticinque anni.

L’ inverter beneficia di una garanzia di prodotto pari a dieci anni.

SISTEMA SOLARE TERMICO GRATUITO COMPRESO NEL PREZZO

E’ compresa nel prezzo di vendita dell’ impianto fotovoltaico la fornitura gratuita e l’

installazione alla regola dell’ arte di un sistema solare termico a circolazione naturale

costituito da tre pannelli solari ed un accumulo di acqua calda pari a 300 litri.

La fornitura gratuita, sopra esplicitata, è vincolata all’ acquisto dell’ impianto fotovoltaico.

PAGAMENTI

All’ accettazione del preventivo e relativa conferma d’ ordine, dovrà essere corrisposto un

acconto pari all’ 80% (ottanta percento) del prezzo di vendita pattuito.

Il restante 20% (venti percento) dovrà essere erogato nel momento in cui l’ impianto

fotovoltaico sarà collegato alla rete elettrica da parte dei tecnici di E-Distribuzione S.p.A.

NOTA BENE: per beneficiare della detrazione fiscale del 50%, occorre eseguire bonifici

bancari (o postali) per agevolazione fiscale per ristrutturazione edilizia.

FINANZIAMENTO

Possibilità di finanziamento a tasso agevolato anche dell’ intero importo.

PREVENTIVO

Per conoscere il prezzo dell’ offerta contattare l' Ingegnere Claudio Rizzo al numero

338 87 02 911 oppure inviare una email all' indirizzo: info@energiarinnovabilesrl.it


