
Scegli il fotovoltaico
per la tua casa.

Fino a 850 € 
di benefici all’anno

Produci l’energia che consumi
e riduci la bolletta elettrica fino a 300 € (3) all’anno

Puoi recuperare il 50% dell’investimento
(275 € all’anno (4)) grazie alla detrazione fiscale in 10 anni

Per l’energia che produci  in più, ricevi un contributo in conto scambio
fino a 275 €  all’anno (3) da parte del GSE, ricavandone un guadagno

Servizio chiavi in mano (1)

Esperienza e affidabilità

Energia pulita per 25 anni (2)

IMPIANTO 
FOTOVOLTAICO 
DA 3 KW A SOLI

5.500 €
IVA INCLUSA

CASA
CONSUMO INTELLIGENTE



Scegli il tuo
impianto fotovoltaico.

FOTOVOLTAICO OFFERTA START 
Per un ottimo rapporto qualità prezzo.

PREZZI IVA INCLUSA

(1) Servizio chiavi in mano prevede inclusi nel prezzo progettazione e installazione, oneri di connessione, configurazione del sistema di 
monitoraggio, assistenza pratiche autorizzative e paesaggistica (sono esclusi oneri o diritti di segreteria eventualmente richiesti dagli uffici 
autorizzativi preposti), verifiche e collaudo, pulizia aree di lavoro; smaltimento imballaggi e rifiuti prodotti con l’attività, dichiarazione di 
conformità, oneri di sicurezza. Sono previste come moduli aggiuntivi le seguenti opzioni: installazione su isole minori, sistemi di protezione 
anticaduta permanenti, strutture per tetto piano, sistema di Energy Storage.

(2)  Vita utile media garantita dei moduli fotovoltaici.
(3)  Stimato su un consumo di 3500 kWh/anno, un autoconsumo del 35% soddisfatto con l’impianto fotovoltaico da 3 kW, tariffa cliente 

domestico residente mercato tutelato con potenza impegnata 3 kW. Scambio sul posto stimato su una produzione media annua 
dell’impianto fotovoltaico  pari a 1.300 kWh/kWp, corrispettivo unitario di scambio forfettario calcolato con valori medi anno 2016 e PUN 
medio 2017.

(4)  Stimato sul prezzo di acquisto di 5.500 € (iva inclusa) in base a quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2018 che prevede la detrazione 
fiscale del 50% in 10 anni per il fotovoltaico sul 2018..

SMALL 
1,96 kWp

MEDIUM  
2,8 kWp

LARGE  
3,92 kWp

XLARGE  
5,6 kWp

4.600 € 5.500 € 6.700 € 8.500 €

SMALL 
1,92 kWp

MEDIUM 
2,88 kWp

LARGE  
4,48 kWp

XLARGE  
5,76 kWp

5.700 € 6.900 € 9.200 € 11.300 €

FOTOVOLTAICO OFFERTA PREMIUM 
Per il top della tecnologia.

PREZZI IVA INCLUSA

fotovoltaico.enelenergia.it
800.900.860

Seguici su

Enel Energia per il mercato libero.


