Il Contatore del GSE supera la soglia di 6,7 mld. 30 gg alla fine del V°...

1 di 1

http://www.casaeclima.com/index.php?view=article&catid=1:latest-n...

Il Contatore del GSE supera la soglia di 6,7 mld. 30
gg alla ine del V° conto energia
GIOVEDÌ 06 GIUGNO 2013 18:36

Per i piccoli impianti rimane lo scambio sul posto e la detrazione del 50% fino al 31 dicembre
Con l'approvazione del decreto dell'AEEG che ha certificato il
superamento della soglia degli incentivi cumulati annui di 6,7 mld
di euro, il Decreto Ministeriale del 5 luglio 2012 sarà in vigore altri
30 giorni e poi cesserà di esistere.
Il Contatore Fotovoltaico presente sul sito del Gestore dei Servizi
Energetici ha raggiunto oggi il valore di costo indicativo cumulato
annuo degli incentivi di 6 miliardi e 700 milioni di euro.
Gli impianti che alla data odierna hanno presentato la richiesta
d'incentivazione sono 531.242, per una potenza complessiva pari
a 18.217 MW.
Di questi 531.242 impianti, 4.779, per una potenza complessiva
di 1.136 MW e un costo indicativo annuo di 94 milioni di euro,
sono iscritti nei Registri in posizione utile ma non ancora entrati in esercizio.
Simbolica la coincidenza di date, oggi iniziano i dazi sul fotovoltaico cinese e oggi ANIE/GIFI ha nominato Emilio
Cremona nuovo Presidente del Gifi, il Gruppo Imprese Fotovoltaiche Italiane, aderente ad Anie Confindustria, che
rappresenta 165 fra le piu' importanti aziende italiane operanti nel settore. Cremona ha ricordato che il solare fotovoltaico
è una fonte che comunque piace agli italiani che la ritengono all'80% la più pulita e non deturpa il paesaggio. Forte di
questa considerazione non c'è che da attendersi che il mercato riesca a comunicare i vantaggi energetici ed economici del
fotovoltaico.
Fino al 31 dicembre 2013 c'è l'agevolazione fiscale del 50% prevista per le ristrutturazioni edilizie (risoluzione 22e/13
agenzia delle entrate) e lo scambio sul posto. Ricordiamo che la detrazione del 50% è stata prorogata fino a fine anno con
il decreto 63/13 in vigore da oggi.
Il conto economico torna. Numerose simulazioni dimostrano che un impianto da 3 kW si ripaga in media in 10 anni,
mentre uno da 20 kW anche in 7 anni. Inoltre i dazi sui prodotti cinesi, per un mese pari al 10%, non incideranno
eccessivamente perché la componente europea di un impianto è ancora pari a circa il 60%.
Leggi: Entrate: spese per il fotovoltaico detraibili al 50% se l'impianto è al servizio dell'abitazione
Share

4

Mi piace

Piace a 4 persone. Registrati per vedere cosa piace ai tuoi amici.
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