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1. INQUADRAMENTO GENERALE 

 

1.1 Introduzione 
 

Il presente documento di fattibilità è redatto nel rispetto della procedura descritta delle 

Regole Tecniche per l’accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia 

elettrica condivisa, definite dal GSE (Gestore Servizio Energia). Il contesto normativo in cui 

si inserisce il modello di autoconsumo virtuale vede la definizione avviata dal decreto legge 

30 dicembre 2019, n. 162 recante “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini 

legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione 

tecnologica” come convertito con Legge 28 febbraio 2020, n. 8: il presente decreto ha 

definito all’articolo 42bis, le modalità e condizioni per l’attivazione dell’autoconsumo 

collettivo da fonti rinnovabili e la realizzazione di comunità di energia rinnovabile.  

In relazione alle condizioni tariffarie applicate all’autoconsumo collettivo si stabilisce che: 

-  Sull’energia elettrica prelevata dalla rete pubblica dai clienti finali, compresa quella 

condivisa, si applicano gli oneri generali di sistema  

-  ARERA è tenuta ad individuare il valore delle componenti tariffarie disciplinate in via 

regolata 

-  ARERA è tenuta ad individuare il valore delle componenti connesse al costo della 

materia prima energia, che non risultano tecnicamente applicabili all'energia 

condivisa, in quanto energia istantaneamente autoconsumata sulla stessa porzione di 

rete e, per tale ragione, equiparabile all'autoconsumo fisico in situ. 

- Il GSE eroga una tariffa incentivante, alternativa allo Scambio sul Posto, individuata 

con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico. 

 

1.2 Gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile 
 

Di seguito la definizione di autoconsumatori di energia rinnovabile introdotta da GSE 

 

Un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente è un 

insieme di almeno due autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente 

e che si trovano nello stesso condominio o edificio. Per autoconsumatore di energia 

rinnovabile si intende un cliente finale che, operando in propri siti ubicati entro confini 

definiti, produce energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo e può immagazzinare 

o vendere energia elettrica rinnovabile autoprodotta purché, per un autoconsumatore di 

energia rinnovabile diverso dai nuclei familiari, tali attività non costituiscano l’attività 

commerciale o professionale principale. L’impianto di produzione dell’autoconsumatore di 

energia rinnovabile può essere di proprietà di un soggetto terzo e/o gestito da un soggetto 

terzo, purché il soggetto terzo resti soggetto alle istruzioni dell’autoconsumatore di energia 

rinnovabile. L’autoconsumatore di energia rinnovabile può realizzare, in autonomia o 

congiuntamente a un produttore terzo, una configurazione di SEU o ASAP ai sensi del 

TISSPC, nel rispetto delle relative definizioni. 
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1.3 Definizione di Energia Condivisa 

 

L’energia elettrica condivisa (EAC) è pari al minimo, calcolato su base oraria, tra l’energia 

elettrica immessa in rete dagli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili e 

l’energia elettrica prelevata per il tramite dei punti di connessione che rilevano ai fini di un 

gruppo di autoconsumatori o di una comunità di energia rinnovabile. Qualora vi siano più 

impianti di produzione la cui produzione è immessa a diversi livelli di tensione, l’energia 

elettrica condivisa è calcolata a partire dalle immissioni degli impianti connessi al più basso 

livello di tensione e fino a concorrenza dei prelievi a pari o più basso livello di tensione.  

Nel caso di gruppo di autoconsumatori, ai fini della determinazione dell’energia elettrica 

condivisa, possono assumere rilievo anche i prelievi di clienti finali non facenti parte della 

configurazione, purché titolari di punti di connessione ubicati nel medesimo edificio o 

condominio. In tal caso, tali clienti finali rilasciano al Referente della configurazione una 

liberatoria ai fini dell’utilizzo dei propri dati di misura dell’energia elettrica prelevata. 

 

 
Con: 
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2.REGOLE DI CALCOLO 

 

Il contributo economico che spetta alle collettività di autoconsumo può essere di due 

tipologie:  

• valorizzazione dell’energia elettrica condivisa, mediante la restituzione delle componenti 

tariffarie previste dalla Delibera;  

• incentivazione dell’energia elettrica condivisa ai sensi del Decreto;  

• ritiro dell’energia elettrica immessa in rete da parte del GSE, ove richiesto.  

 

Questi contributi sono riconosciuti da GSE in base alle misurazioni di energia elettrica 

effettuate da parte dei gestori della rete.  

 

I contributi sono calcolati secondo questa metodologia 
 

CONTRIBUTI ECONOMICI per AUTOCONSUMATORI DI ENERGIA RINNOVABILE  

CHE AGISCONO COLLETTIVAMENTE 

Restituzione componenti tariffarie (CAC) CAC = CUAf,m * EAC + Ʃi,h (EAC,i * cPR,i * Pz)h 

Incentivazione dell’energia condivisa (IAC) IAC = TPAC * EAC 

Ritiro dell’energia (RAC) RAC = PR * Eimmessa 

 

EAC è l’energia condivisa dal gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile così come 

indicato al paragrafo 1.3.  
 

2.1 Calcolo del contributo in conto scambio 

 

2.1.1 Corrispettivo unitario di autoconsumo forfetario mensile (CUAf,m)  
 

Il corrispettivo unitario di autoconsumo forfetario mensile, espresso in c€/kWh, è pari alla 

somma algebrica, arrotondata alla terza cifra decimale secondo il criterio commerciale, delle 

parti unitarie variabili, espresse in c€/kWh, della tariffa di trasmissione (TRASE) definita per 

le utenze in bassa tensione e del valore più elevato della componente variabile di 

distribuzione definita per le utenze per altri usi in bassa tensione (BTAU) vigenti nel mese m-

esimo.  

 

𝐶𝑈𝐴𝑓,𝑚 = 𝑇𝑟𝑎𝑠𝑒 + 𝑀𝐴𝑋 (𝐵𝑇𝐴𝑈𝑚) 
 

2.1.2 Coefficiente delle perdite di rete evitate (cPR)  
 

Il coefficiente delle perdite di rete evitate (cPR) è pari a:  

• 1,2% nel caso di energia elettrica condivisa per effetto della produzione di impianti di 

produzione connessi alla rete di distribuzione in media tensione;  
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• 2,6% nel caso di energia elettrica condivisa per effetto della produzione di impianti di 

produzione connessi alla rete di distribuzione in bassa tensione.  
 

2.2 Tariffa premio (TP) ai sensi del Decreto  
 

L’energia elettrica condivisa (EAC) ha diritto, per un periodo di 20 anni a decorrere dalla data 

di entrata in esercizio commerciale di ciascuno degli impianti la cui energia elettrica rileva 

per la configurazione, a una tariffa premio pari a 100 €/MWh.  
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3.DETTAGLI TECNICI DELL’IMPIANTO 

 

Il presente studio di fattibilità riguarda l’impianto fotovoltaico installato nell’edificio , sito in 

via dei fiori 12 - Milano (MI). 
 

3.1 Dati dei moduli fotovoltaici 
 

Marca: TRM SOLAR 

Modello: ADV TRM 180 

Tipo di pannello: Film sottile di silicio amorfo 

Descrizione: 

Moduli fotovoltaici per applicazioni 

residenziali e commerciali 

 
 

3.1.1 Parametri geometrici del pannello 
 

1 Numero pannelli: 60 Superficie67,50 m² Azimut 0,0 ° Inclinazione: 45,0 ° 

 

3.1.2 Dettagli tecnici del circuito fotovoltaico 
 

Fattore di potenza di picco Kpv: 0,160 kW/m² Potenza di picco in condizioni standard Wpv: 10,80 kW 

Irradianza solare di riferimento in condizioni standard: 1 kW/m
2
 

Fattore di efficienza fpv: 0,70 Grado di ventilazione: Moduli non ventilati 

Variazione dell’efficienza con la temperatura: - %/K Efficienza dell’inverter: - % 

Altre perdite associabili all’impianto fotovoltaico: - % Potenza elettrica degli ausiliari: 0,00 W 
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4.RADIAZIONE SOLARE 

 

I dettagli di irraggiamento sono calcolati con riferimento alle UNI TR 11328-1 e UNI 10349. 

Per la valutazione della radiazione oraria sul piano orientato del pannello si fa riferimento 

alla norma UNI EN ISO 52010.  
 

4.1 Comune di riferimento e posizionamento del pannello 

 

Comune: Milano (MI) 

Latitudine: 45° 27' ° Riflettanza: 0,20  
 

 

Radiazione libera e ostruzioni 

In verde la percentuale di radiazione libera. In rosso la 

frazione ombreggiata  

 

 
 

Superficie captante 

67,5 m² 

 
Irradianza massima annuale sul piano del pannello 

1.463,2 kWh/m² 
 

 

4.2 Radiazione incidente sul piano del pannello 
 

In base alla esposizione del pannello e alla sua inclinazione è determinata la radiazione solare 

incidente. Il diagramma rappresenta la quantità di radiazione teorica, libera da ostacoli, che 

colpisce il pannello durante tutto l’anno. In ascissa l’arco dell’anno e nelle ordinate le ore del 

giorno.  
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4.3 Diagramma solare azimutale 
 

Il diagramma solare azimutale, disegnato per la località di riferimento, descrive il moto 

apparente del sole nella volta celeste. In ascisse si riporta l’angolo azimutale rispetto alla 

direzione SUD, positivo verso OVEST e negativo verso EST. In ordinate è riportata l’angolo di 

altezza solare sull’orizzonte.  

Nel diagramma sono riportati i percorsi del sole durante i 12 mesi dell’anno e le linee orarie. 
 

 
 

4.4 Dettagli di calcolo 

Di seguito si riportano i parametri di calcolo della radiazione solare incidente sul piano del 

pannello. La procedura di calcolo utilizzata è contenuta nella norma UNI TS 11300-4.  
 

PARAMETRI SOLARI 

Mese Giorno 

Declinazione 

solare media 

mensile d 

Angolo orario 

medio mensile 

all’alba -ws 

Angolo orario 

medio mensile al 

tramonto ws 

Angolo orario 

medio mensile 

all’apparire del 

sole w’ 

Angolo orario 

medio mensile allo 

scomparire del 

sole w’’ 

Durata media 

mensile del 

soleggiamento D 

 - [°] [°] [°] [°] [°] [h] 

Gennaio 17 -20,92 -67,15 67,15 -67,15 67,15 8 e 57' 

Febbraio 47 -12,95 -76,49 76,49 -76,49 76,49 10 e 11' 

Marzo 75 -2,42 -87,54 87,54 -76,61 76,61 11 e 40' 

Aprile 105 9,41 -99,70 99,70 -90,07 90,07 13 e 17' 

Maggio 135 18,79 -110,22 110,22 -90,15 90,15 14 e 41' 

Giugno 162 23,09 -115,66 115,66 -90,19 90,19 15 e 25' 

Luglio 198 21,18 -113,18 113,18 -90,17 90,17 15 e 5' 

Agosto 228 13,45 -104,07 104,07 -90,11 90,11 13 e 52' 

Settembre 258 2,22 -92,25 92,25 -76,77 76,77 12 e 18' 

Ottobre 288 -9,60 -80,11 80,11 -80,11 80,11 10 e 40' 

Novembre 318 -18,91 -69,63 69,63 -55,58 55,58 9 e 17' 

Dicembre 344 -23,05 -64,39 64,39 -64,39 64,39 8 e 35' 

 

IRRADIAZIONE 

Mese 

Irradiazione 

diffusa 

giornaliera 

media mensile 

Hd 

Irradiazione 

diretta 

giornaliera 

media mensile 

Hbh 

Irradiazione 

totale 

giornaliera 

media mensile 

Hh su piano 

orizzontale  

Coefficiente Rb Coefficiente R 

Irradiazione 

giornaliera 

media mensile E 

sul piano 

inclinato 

orientato  

Irradiazione solare 

mensile E sul piano 

inclinato orientato  

 [kWh/m2] [kWh/m2] [kWh/m2] [-] [-] [kWh/m2] [kWh/m2] 
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Gennaio 0,61 0,75 1,36 2,81 1,96 2,67 82,6 

Febbraio 0,89 1,17 2,06 2,09 1,59 3,26 91,3 

Marzo 1,39 1,89 3,28 1,52 1,27 4,16 129,0 

Aprile 1,81 2,64 4,44 1,12 1,04 4,62 138,6 

Maggio 2,31 2,97 5,28 0,89 0,90 4,78 148,1 

Giugno 2,72 3,64 6,36 0,81 0,86 5,45 163,4 

Luglio 2,44 4,03 6,47 0,84 0,88 5,68 175,9 

Agosto 2,08 3,22 5,31 1,01 0,98 5,20 161,1 

Settembre 1,61 2,61 4,22 1,34 1,18 5,00 150,1 

Ottobre 1,00 1,22 2,22 1,88 1,45 3,22 99,8 

Novembre 0,58 0,61 1,19 2,59 1,77 2,11 63,4 

Dicembre 0,53 0,47 1,00 3,08 1,93 1,93 59,9 

TOTALE - - - - - - 1.463,2 
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5. CARICHI ELETTRICI DELL’EDIFICIO 

  

5.1 Anagrafica del condominio 
 

L’edificio oggetto dell’analisi è composto da 4 unità immobiliari.  

Alla collettività di autoconsumo partecipano 4 unità immobiliari. 
 
 

Unità immobiliare POD Proprietari Partecipa 

 Appartamento A IT001398ERT  Defini Giovanni Si  

 Appartamento B IT001358EMF  Defibrillis Margherita Si  

 Appartamento C IT001384EDF  Marrone Antonio Si  

 Appartamento D IT002398ERT  Gioia Carmelo Si  

 

5.2 Carichi elettrici 
 

La valorizzazione dell’energia condivisa da parte di GSE in gruppo di autoconsumatori di 

energia rinnovabile parte dall’analisi dei carichi elettrici e dell’energia prelevata dalle unità 

di consumo.  

Di seguito i carichi elettrici richiesti per l’edificio oggetto di analisi; negli allegati al presente 

studio è riportato il dettaglio orario dei carichi e dei prelievi dalla rete.  
 
 

Unità immobiliare - Appartamento A 

Mese Carico elettrico mensile Eel 

Carico elettrico complessivo per l’unità Appartamento A 

3059,6 kWh  
 

che rappresenta il  

13,74 %  

del totale dei carichi elettrici dell’edificio 

 [kWh] 

Gennaio 241,7 

Febbraio 285,6 

Marzo 269,7 

Aprile 220,6 

Maggio 226,3 

Giugno 299,6 

Luglio 259,7 

Agosto 226,3 

Settembre 269,7 

Ottobre 248,7 

Novembre 241,7 

Dicembre 269,7 

 

Unità immobiliare - Appartamento B 

Mese Carico elettrico mensile Eel 

Carico elettrico complessivo per l’unità Appartamento B 

3173,8 kWh  
 

che rappresenta il  

14,25 %  

del totale dei carichi elettrici dell’edificio 

 [kWh] 

Gennaio 289,7 

Febbraio 285,6 

Marzo 269,7 

Aprile 279,6 

Maggio 226,3 

Giugno 299,6 

Luglio 226,3 

Agosto 226,3 

Settembre 299,6 

Ottobre 259,7 

Novembre 241,7 

Dicembre 269,7 



Collettività di autoconsumo 

Studio di fattibilità 

 

Unità immobiliare - Appartamento C 

Mese Carico elettrico mensile Eel 

Carico elettrico complessivo per l’unità Appartamento C 

2963,8 kWh  
 

che rappresenta il  

13,31 %  

del totale dei carichi elettrici dell’edificio 

 [kWh] 

Gennaio 259,7 

Febbraio 245,6 

Marzo 269,7 

Aprile 200,6 

Maggio 206,3 

Giugno 279,6 

Luglio 216,3 

Agosto 226,3 

Settembre 299,6 

Ottobre 248,7 

Novembre 251,7 

Dicembre 259,7 

 

Unità immobiliare - Appartamento D 

Mese Carico elettrico mensile Eel 

Carico elettrico complessivo per l’unità Appartamento D 

3083,4 kWh  
 

che rappresenta il  

13,8 %  

del totale dei carichi elettrici dell’edificio 

 [kWh] 

Gennaio 269,7 

Febbraio 285,6 

Marzo 269,7 

Aprile 220,6 

Maggio 226,3 

Giugno 299,6 

Luglio 226,3 

Agosto 226,3 

Settembre 299,6 

Ottobre 248,7 

Novembre 241,7 

Dicembre 269,7 

 

Unità immobiliare - Condominiale 

Mese Carico elettrico mensile Eel 

Carico elettrico complessivo per l’unità Condominiale 

8.565,1 kWh  
 

che rappresenta il  

76,1 %  

del totale dei carichi elettrici dell’edificio 

 [kWh] 

Gennaio 810,8 

Febbraio 800,1 

Marzo 869,7 

Aprile 827,0 

Maggio 826,3 

Giugno 806,0 

Luglio 826,3 

Agosto 826,3 

Settembre 806,0 

Ottobre 848,7 

Novembre 848,1 

Dicembre 869,7 
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6.PRODUCIBILITÀ DELL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO e COPERTURA 

DEI CARICHI ELETTRICI 

 

6.1 Producibilità dell’impianto fotovoltaico 
In relazione alla superficie captante e alla radiazione solare incidente sul piano del 

pannello, il campo fotovoltaico progettato produce energia elettrica. Di seguito i dettagli. 
 

Potenza installata 

10,80 kW 

Energia elettrica prodotta 

9.373 kWh 

 Superficie occupata 

67,5 m² 

 

Nell’istogramma seguente si riporta la producibilità mensile dell’impianto fotovoltaico e i 

carichi elettrici richiesti suddivisi per servizio.  
 

DIAGRAMMA DELLE QUOTE DI COPERTURA MENSILI DEL CARICO ELETTRICO 
 

 
 

 

6.2 Dettagli di calcolo della producibilità dell’impianto fotovoltaico 
Di seguito si riportano i dettagli di calcolo della producibilità dell’impianto fotovoltaico.  
 
 

PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA PANNELLI SOLARI 
 

Mese 

Irradiazione solare 

mensile E sul piano 

inclinato orientato  

Irradiazione solare 

mensile E sul piano 

inclinato orientato 

con ostruzioni 

Carico elettrico 

mensile Eel 

Energia elettrica 

prodotta dal sistema 

fotovoltaico Eel,pv,out 

Frazione di 

copertura del carico 

elettrico mediante 

fotovoltaico fel 

Energia elettrica in 

sovrapproduzione 

reimmessa nella rete 

Eel,pv,rete 

 [kWh] [kWh] [kWh/mese] [kWh] [%] [kWh] 

Gennaio 82,6 29,7 1.499,6 224,2 14,9 - 

Febbraio 91,3 31,0 1.400,0 234,4 16,7 - 
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Marzo 129,0 126,7 869,7 957,6 100,0 87,8 

Aprile 138,6 138,6 827,0 1.047,5 100,0 220,5 

Maggio 148,1 148,1 826,3 1.119,3 100,0 293,0 

Giugno 163,4 163,4 806,0 1.235,3 100,0 429,3 

Luglio 175,9 175,9 826,3 1.330,1 100,0 503,8 

Agosto 161,1 161,1 826,3 1.218,1 100,0 391,8 

Settembre 150,1 147,3 806,0 1.113,6 100,0 307,6 

Ottobre 99,8 35,4 848,7 267,3 31,5 - 

Novembre 63,4 57,8 848,1 436,6 51,5 - 

Dicembre 59,9 25,0 869,7 189,0 21,7 - 

TOTALE 1.463,2 1.239,8 11.253,7 9.372,9 83,3 - 
 
  



Collettività di autoconsumo 

Studio di fattibilità 

7.VALORIZZAZIONE DELL’ENERGIA CONDIVISA 

 

7.1 Valorizzazione dell’energia e tariffa incentivo  
In considerazione dei carichi elettrici e della producibilità oraria dell’impianto fotovoltaico, 

la valorizzazione dell’energia che si ottiene per l’edificio è la seguente:  
 

Costo di investimento dell’impianto  29.600,00 € 

 

Valorizzazione dell’energia 1.074,07 €/anno 

Tariffa incentivante 0,00 €/anno 

 

Totale  1.074,07 €/anno 

 

La tariffa incentivo è valutata pari a 100 €/MWh di energia condivisa.  

L’analisi è fatta applicando anche l’incentivo: Superbonus 
 

7.2 Energia condivisa 
La valorizzazione del contribuito erogato da GSE è effettuata in funzione dell’energia 

condivisa. Come indicato al punto 1.3 della presente relazione, l’energia condivisa è il 

minimo valore orario tra l’energia immessa in rete e l’energia prelevata.  

Per l’edificio in esame l’energia condivisa mensilmente vale:  
 
 

Mese Energia condivisa EC 

Energia condivisa annualmente 

6.931,95 kWh  
 

 

 kWh 

Gennaio 201,75 

Febbraio 210,92 

Marzo 870,59 

Aprile 830,59 

Maggio 811,05 

Giugno 790,65 

Luglio 811,05 

Agosto 811,05 

Settembre 790,65 

Ottobre 240,60 

Novembre 392,96 

Dicembre 170,06 
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7.3 Dettagli di calcolo dell’energia condivisa e della valorizzazione 

dell’energia elettrica  
Ecco il dettaglio delle componenti calcolate per la valorizzazione dell’energia condivisa  
 

Prezzo zonale mensile dell’energia [€/kWh] 
 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Prezzo zonale 

orario di mercato 

0,0753 0,06078 0,06053 0,07041 0,0744 0,08861 0,10872 0,11363 0,1627 0,1627 0,1627 0,1627 

 

Corrispettivo unitario di scambio forfettario 0,822 

TRASE 0,761 €/kWh 

BTAU 0,061€/kWh 

Percentuale di autoconsumo dell’energia prodotta  10,0% 

Tensione dell’impianto: Bassa 
 

 

 

Produzione e consumo dell’impianto condominiale [kWh] 
 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Consumi 1.499,64 1.399,95 869,72 827,05 826,28 806,03 826,28 826,28 806,03 848,70 848,06 869,72 

Producibilità 224,17 234,36 957,56 1.047,53 1.119,31 1.235,32 1.330,11 1.218,05 1.113,61 267,34 436,62 188,96 

Autoconsumo 22,42 23,44 86,97 82,70 82,63 80,60 82,63 82,63 80,60 26,73 43,66 18,90 

Prelievo 1.477,22 1.376,52 782,75 744,34 743,65 725,42 743,65 743,65 725,42 821,97 804,40 850,82 

Immissione 201,75 210,92 870,59 964,83 1.036,68 1.154,71 1.247,48 1.135,42 1.033,01 240,60 392,96 170,06 

Eccedenza -1.275,47 -1.165,59 87,84 220,49 293,03 429,29 503,83 391,77 307,59 -581,37 -411,44 -680,76 

 

Prelievo delle unità  
 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Prelievi 

partecipanti 

110,84 100,11 110,84 86,25 67,40 65,23 67,40 67,40 65,23 89,82 107,26 110,84 

Prelievi non 

partecipanti 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Energia condivisa [€] 
 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Energia condivisa 201,75 210,92 870,59 830,59 811,05 790,65 811,05 811,05 790,65 240,60 392,96 170,06 

Risparmi sui servizi 

comuni 

3,36 3,52 13,05 12,41 12,39 12,09 12,39 12,39 12,09 4,01 6,55 2,83 

Beneficio 

risparmio oneri di 

rete 

1,66 1,73 7,16 6,83 6,67 6,50 6,67 6,67 6,50 1,98 3,23 1,40 

Beneficio perdite 

di rete 

0,39 0,33 1,37 1,52 1,57 1,82 2,29 2,40 3,34 1,02 1,66 0,72 

Valore dell'energia 

immessa 

15,19 12,82 52,70 67,93 77,13 102,32 135,63 129,02 168,07 39,15 63,93 27,67 
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8.ANALISI ECONOMICA 

 

 

8.1 Tempo di ritorno dell’investimento 
Questa analisi si conclude con la valutazione del tempo di ritorno dell’investimento in base 

alla norma UNI 15459. È importante infatti valutare il costo globale dell’investimento 

sull’intero ciclo di vita del campo fotovoltaico, che la norma UNI 15459 stima in circa 20 

anni.  

 

Di seguito il dettaglio dell’analisi.  

 

Indici di valutazione 

 
  

 

U.M. Valore 

Costi residui e valori finali € -8.805,67 

Indice di Profitto - 1,245 

Tempo di Ritorno attualizzato Anni 4,0 

Costo globale € -8.300,92 

Incentivo  € 0,00 

 

Andamento annuale 

 

 Anno 0 Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 

Costi 23.600,00 1.165,38 1.131,77 1.099,12 1.067,42 

Benefici 0,00 7.361,35 7.149,00 6.942,78 6.742,51 

Flussi di cassa -23.600,00 6.195,96 6.017,23 5.843,66 5.675,09 

Flusso di cassa cumulato -23.600,00 -17.404,04 -11.386,81 -5.543,15 131,94 

 Anno 5 Anno 6 Anno 7 Anno 8 Anno 9 

Costi 1.036,62 1.006,72 977,68 949,48 922,09 

Benefici 922,60 895,98 870,14 845,04 820,66 

Flussi di cassa -114,03 -110,74 -107,54 -104,44 -101,43 

Flusso di cassa cumulato 17,91 -92,83 -200,37 -304,81 -406,24 

 Anno 10 - - - - 

Costi 895,49 - - - - 

Benefici 796,99 - - - - 

Flussi di cassa -98,50 - - - - 

Flusso di cassa cumulato -504,75 - - - - 
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8.2 Dettagli della LCCA secondo la UNI EN 15459 
L’analisi economica condotta si fonda sull’approccio del life cicle cost analisys secondo la 

norma UNI EN 15459. I passi di calcolo per la determinazione del costo globale partono dalla 

valutazione del tasso di sconto che consente la comparazione del valore della valuta in 

periodi differenti e quindi riportare al momento iniziale una spesa effettuata dopo p anni.  

Il costo globale dell’investimento è determinato come segue:  

 
τè periodo di calcolo 

CIè il costo dell'investimento iniziale 

Ca,i(j)è  il costo annuale per l'anno i del componente j 

Vfτ(j)è il valore finale del componente j alla fine del periodo di calcolo (riferito all'anno 

iniziale) 

Il valore finale del componente è determinato secondo questa formula: 

 
V0(j)è il costo iniziale del componente 

RPè il tasso dell'andamento dei prezzi per i prodotti 

nτ(j)è il numero di sostituzioni del componente j nel periodo di calcolo 

τn(j)è la vita del componente j 

Il tasso di sconto è calcolato come segue:  

 
con p il numero di anni e RR il tasso di interesse reale 

 

 
dove R è il tasso di interesse di mercato e Ri è il tasso di inflazione. 

Il fattore di attualizzazione utilizzato per riportare all'anno iniziale tutti i costi e le rendite 

annuali è stata utilizzata la seguente relazione: 

 

 
 

Ipotesi di calcolo 

Tasso di interesse di 

mercato 
4 % R 

Tasso di inflazione 1 % Ri 

Durata del calcolo  10 Anni 
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Di seguito il dettaglio dei costi iniziali sostenuti per l’intervento. Nella colonna Sostituzioni 

è indicato il totale attualizzato delle sostituzioni avvenute per un dato componente nel 

periodo di calcolo utilizzato per l’analisi.  

 

COSTI INIZIALI Costo [€] Quantità Detraibile Totale [€] 
Sostituzioni 

[€] 

Installazione impianto fotovoltico 23.600,00 1 No 23.600,00 - 

Totale    23.600,00 - 

 

 

I costi di smaltimento attualizzati comprendo anche le frazioni ancora non utilizzate di 

eventuali costi di smaltimento da sostenere oltre il periodo di vita del componente.  
  

 
COSTI PERIODICI Annuale [€] Annualità Tasso [%] Totale [€] 

Manutenzione 1.200,00 20 8,543 10.251,78 

Totale    10.251,78 

 
RICAVI PERIODICI Annuale [€] Annualità Tasso [%] Totale [€] 

Energia condivisa -1.068,00 20 8,543 -9.124,08 

Superbonus -6.512,00 4 3,720 -24.222,95 

Totale    -33.347,03 

 

 

Principali risultati 

 

Intervallo di calcolo e tasso attualizzazione 

VALORI FINALI Vita 
Valore 

iniziale [€] 
Uso 

Valore finale 

[€] 

Valore 

attualizzato [€] 

Installazione impianto fotovoltico 20 23.600,00 0,50 -11.800,00 -8.805,67 

Totale     -8.805,67 

 
COSTO COMPLESSIVO ATTUALIZZATO SENZA INCENTIVI FISCALI [€] -8.300,92 

 

VALORE ATTUALE OPERAZIONE [€] -8.300,92 

 
EQUIVALENTE ANNUALE Annualità Tasso [%] Totale [€] 

Equivalente annuale 10 0,117 -971,65 

 

 

 


