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IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI POTENZA 
ELETTRICA INFERIORE A 20 kW 

 

 

 

Gli impianti grid-connect 
hanno visto una importante 
diffusione grazie al sostegno 
del programma europeo di 
incentivazione della 
produzione di elettricità da 
fonte solare denominato 
Conto Energia. In Italia tra il 
2005 e il 2013 si sono 
susseguiti cinque  programmi 
di incentivazione. In data 6 
Luglio 2013, è terminato il 5° 
ed ultimo Conto Energia, 
senza l'emanazione di un 
nuovo piano di incentivi 
sull'energia prodotta. 
Attualmente una possibilità 
per rendere l’investimento 
ancora economicamente 
attrattivo in termini sia di 
ritorno economico che di 

guadagno è rappresentata 
dalle detrazione fiscali del 
50% delle spese di impianto 
come spese per 
ristrutturazioni. Tale sistema 
di incentivazione vede il suo 
effetto su un orizzonte 
temporale di 10 anni e non 
tutti vi hanno la possibilità di 
accesso. Una valida 
alternativa sono, allora, i 
Certificati Bianchi. 

CERTIFICATI BIANCHI 

I Certificati Bianchi sono titoli 
negoziabili che attestano il 
conseguimento di risparmi 
energetici e possono 
riguardare quattro tipi di 
interventi: 

 risparmio di energia 
elettrica; 

 risparmio di gas 
naturale; 

 risparmio di combustibili 
per autotrazione; 

 risparmio di combustibili 
non per autotrazione.  
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QUANTO VALE L’INCENTIVO 

L’incentivo erogato è  legato alla taglia 
dell’impianto, all’inclinazione dei pannelli e al 
luogo di installazione e può portare ad un 
ritorno economico del 20-30% dell’investimento 
sostenuto. L’incentivo sarà erogato per 5 anni. 

Esempio di incentivo: 

Taglia 
impianto 

[kW] 

Luogo di 
installazione 

 

Inclinazione 
pannelli 

 

Incentivi 
CB 

[€/anno] 
19.9 Modena  35 1.157 
10 Pisa 30 640 
18 Latina 32 1.256 
12 Bologna 28 698 

 

REQUISITI E INFORMAZIONI DA TRASMETTERE 

I requisiti minimi da rispettare per accedere al 
meccanismo dei Certificati Bianchi sono: 

 potenza di picco installata < 20 kW; 
 data installazione < 18 mesi; 
 non avere accesso ad altri benefici o 

incentivi (Conto Energia, Detrazioni fiscali). 
 
 
 

 
 
 
 

Le informazioni necessarie da trasmettere alla 
ESCo sono:  
 Nome, indirizzo e recapito telefonico 

dell’utilizzatore finale; 
 Potenza di picco dell’impianto [kW]; 
 Inclinazione dei moduli fotovoltaici; 

 
CHI SIAMO 

Gruppo EDEN è un’azienda di Bologna che si 
occupa di efficienza energetica e di Certificati 
Bianchi. Siamo accreditati come ESCo “Energy 
Service Company” presso il GSE e certificati ai 
sensi della UNI CEI 11352. Siamo un gruppo 
di ingegneri e  tecnici qualificati con esperienza 
nell’ambito dei servizi energetici e ci occupiamo 
interamente della gestione tecnico-finanziaria, 
dalla creazione del progetto fino alla 
rendicontazione al cliente finale. La conoscenza 
maturata in progetti più strutturati come quelli 
del comparto industriale, ci ha permesso di 
predisporre un’offerta in grado di ottenere i 
Certificati Bianchi e la rendicontazione al cliente 
finale nel minor tempo possibile e con i migliori 
ricavi. 

CONTATTI 

Per valutare la fattibilità di un intervento o 
anche per qualsiasi chiarimento ci potete 
contattare presso la sede di Bologna al numero 
051-71 66 459 o con una email all’indirizzo 
certificatibianchi@gruppoeden.it. 

Altre informazioni e chiarimenti sul sito 
www.gruppoeden.it

http://www.gruppoeden.it/

