
CONVIENE ANCORA IL FOTOVOLTAICO?

Scopriamo con il Perito Elettrotecnico Poli Giampaolo, che fin dal lontano 2002 è uno specialista del 
settore, la risposta a questa domanda:

“Certo che conviene, e converrà sempre di più! Gli incentivi statali sono ormai finiti o hanno un valore 
bassissimo, ma l’alternativa vincente di ora e del futuro si chiama SCAMBIO SUL POSTO.
In pratica l’energia prodotta dall’impianto viene: 
1) AUTOCONSUMATA   durante il giorno;
2) CEDUTA   al Gestore dei Servizi Energetici (G.S.E. spa, socio unico Ministero dell’economia e delle 

finanze) che, indipendentemente dal fornitore di energia del cliente (Enel, Edison, Sorgenia, ecc), 
provvede al rimborso economico di tale energia ad un valore equivalente al costo pagato per kWh al 
proprio gestore, non in bolletta ma direttamente sul proprio conto corrente.

Questo “meccanismo” si chiama Scambio sul posto, ed è per sempre, non ha scadenza temporale.
Considerando quanto vale oggi l’energia e che il costo del kWh aumenta almeno del 5-7% ogni anno, è 
facile intuire la convenienza di auto prodursi l’energia per i prossimi 25 anni. Energia pulita a km 0.
Tutti  i  produttori  di  moduli  garantiscono che dopo 25 anni  il  loro rendimento  è  ancora del  80% e 
cessano di funzionare intorno ai 35-40 anni.”

In dettaglio si riepilogano i benefici:
PRIVATI DITTE

 Risparmio in bolletta del 50%
 (autoconsumo stimato medio) 

 Rimborso dal GSE

 Detrazione IRPEF (se percepibile)
          (50 % fino al 30/06/13, poi del 36% del
          costo dell’impianto in 10 anni)

  Risparmio in bolletta del 50%
     (autoconsumo stimato medio)

  Rimborso dal GSE

  Recupero IVA 

  Bene strumentale da portare in ammortamento

 Scambio     
 sul Posto

 Scambio     
 sul Posto



La ditta Esseti  Srl,  impianti  Elettrici  e Fotovoltaici  dal 
1986,  offre  ai  propri  clienti  un  servizio  altamente 
professionale  e  personalizzato  nella  realizzazione  degli 
impianti  fotovoltaici.  L’esperienza  decennale  negli 
impianti  elettrici  civili  e  industriali  e  un  continuo 
aggiornamento  tecnico professionale  nel  Fotovoltaico e 
nelle energie rinnovabili ci permettono di offrire ai clienti 
la migliore soluzione al minor prezzo possibile. Il “chiavi 
in mano” è la Ns. filosofia.

Esseti Srl
Via Guido Rossa, 22/D- Montale (Pt)

Tel/Fax: 0573/557548
Cell: 328/3879730 (Lamberto)

info@essetisrlimpianti.it
www.essetisrlimpianti.it

Progettazione impianti elettrici e fotovoltaici :
Studio Tecnico Per. Ind. Poli Giampaolo

Via Fiorentina, 305- Pistoia
Tel/Fax: 0573-380724

Cell: 339/4680574, studiopolig@gmail.com

 Possiamo  formulare  gratuitamente  e  senza 
impegno  una  IPOTESI  DI  RIENTRO 
ECONOMICO del costo dell’impianto,  specifico 
per la Vs. abitazione o ditta.

Fidati della Ns. pluriennale esperienza.
La  soddisfazione  dei  Nostri  Clienti  è  la  nostra 
miglior pubblicità!!

Approfondimento:

http://www.essetisrlimpianti.it/
mailto:info@essetisrlimpianti.it

