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FOTOVOLTAICO 
SUI CONDOMÌNI?
FINALMENTE,
CON L’ECOBONUS!



LE OPPORTUNITÀ
Il Decreto Rilancio del Governo consente l’installazione di impianti 
fotovoltaici sui condomìni approfittando  dell’Ecobonus.

L’Ecobonus 110% offre la possibilità di realizzare alcune 
opere di efficientamento energetico ottenendo un rimborso, 
sotto forma di detrazione fiscale, superiore al costo sostenuto. 
Il rimborso è pari al 110% del valore complessivo ripartito in 
quote uguali in 5 anni. 

Inoltre, la cessione del credito consente di realizzare interventi 
praticamente a costo 0: si potrà infatti ricevere subito uno sconto 
sull’importo dovuto  fino al 100% del valore della fattura.

IL FOTOVOLTAICO 
PER IL CONDOMÌNIO



IL FOTOVOLTAICO 
PER IL CONDOMÌNIO

I BENEFICI ED I VANTAGGI
/ Produce energia elettrica pulita, gratuita e rinnovabile

/ Contribuisce a migliorare l’efficienza energetica dell’edificio

/ L’intervento è praticamente a costo 0 con l’Ecobonus

/  Non è invasivo, si installa velocemente e senza particolari lavori edili

/  Trasforma il tetto del condomìnio in una fonte di guadagno/risparmio

/ Contribuisce a diminuire il fabbisogno di energia elettrica

/  L’energia elettrica prodotta viene utilizzata dalla pompa di calore per 
produrre acqua calda, riscaldamento e raffrescamento

/ Aumenta il risparmio in bolletta

/  Può essere integrato con un sistema di accumulo per aumentare il 
risparmio e l’autoconsumo

/  L’energia prodotta può essere utilizzata anche per la ricarica dei 
veicoli elettrici



ECOBONUS - I PUNTI SALIENTI

ECOBONUS - I PUNTI SALIENTI

/  Gli interventi realizzati con l’Ecobonus, praticamente a costo 0, 
consentono notevoli risparmi in bolletta

/  I limiti di spesa imposti per singolo intervento consentono di 
installare componenti di qualità

/  È necessario il miglioramento di 2 classi energetiche del condomìnio. 
L’intervento trainante sulle parti comuni è necessario per poter 
accedere ai benefici dell’Ecobonus

/  È possibile usufruire della cessione del credito tramite il meccanismo 
dello sconto in fattura

/  Gli interventi dell’Ecobonus e la scelta tra cessione del credito o sconto 
in fattura possono essere deliberati da una maggioranza “semplice”, 
che rappresenti almeno un terzo dei millesimi

/  Sono detraibili anche le spese accessorie sostenute per asseverazioni, 
attestazioni ed il visto di conformità

/  Ogni proprietario potrà richiedere il 110% per i propri interventi 
trainati fino ad un massimo di 2 unità per condomìnio

/  È richiesta l’asseverazione di congruità delle spese sostenute redatta 
da un professionista



trainato

trainante

Il decreto stabilisce la suddivisione tra interventi “trainanti” ed 
interventi “trainati”.

L’impianto fotovoltaico è un intervento trainato che può 
essere realizzato sia sulle parti comuni sia sulle singole unità 
immobiliari. è necessario però che vengano realizzati gli 
interventi trainanti sulle parti comuni come l’isolamento 
termico dell’edificio e/o la sostituzione della caldaia con la 
pompa di calore. Nel loro complesso, gli interventi devono 
garantire il miglioramento di due classi energetiche.

L’abbinamento tra impianto fotovoltaico e pompa di calore 
permette un notevole risparmio in bolletta: l’energia 
fotovoltaica prodotta viene infatti utilizzata intelligentemente 
per alimentare la pompa di calore.

GLI INTERVENTI



ASSEVERAZIONE TECNICA DI EFFICIENZA ENERGETICA

COS’È
Documento con cui si dimostra che l’intervento 
è conforme ai requisiti tecnici e che le spese sono conformi.

CHI LA 
RILASCIA Tecnici abilitati iscritti ai Collegi o agli Ordini professionali.

VISTO DI CONFORMITÀ

COS’È
Documento che conferma la veridicità dei dati 
e della documentazione per richiedere l’Ecobonus.

CHI LA 
RILASCIA

I soggetti incaricati alla trasmissione telematica 
(ad es. commercialisti o consulenti del lavoro) 
e i responsabili dell’assistenza fiscale del CAF.

COMUNICAZIONE OPZIONE SCONTO/CESSIONE

COS’È
Documento da compilare per via telematica in cui si dichiara 
l’opzione scelta tra “sconto in fattura” o “cessione del credito”.

CHI LA 
RILASCIA

Possono compilarla direttamente i soggetti beneficiari del bonus 
o i loro intermediari.

DOCUMENTI NECESSARI 
PER L’ECOBONUS



ESEMPIO DI APPLICAZIONE 
ECOBONUS 110% 
SU UN CONDOMÌNIO
CON SISTEMA DI RISCALDAMENTO 
CENTRALIZZATO AD ALTA TEMPERATURA

Il condomìnio in oggetto è ubicato in provincia di Verona, 
è caratterizzato da 35 appartamenti, di cui 28 unità 
abitative e 7 negozi.

I costi del riscaldamento sono suddivisi tra quota gas per 
la produzione di acqua calda sanitaria, quota gas per il 
riscaldamento ed energia elettrica per la quota parte delle 
parti comuni, ovvero luci e ascensori dei 3 vani scale.

L’intervento prevede l’installazione di una pompa di calore 
centralizzata di potenza 300 kWt, un impianto fotovoltaico 
da 20 kW e un sistema di accumulo da 22 kWh.
I costi futuri saranno:

COSTI COMPLESSIVI ATTUALI ANNUI DI UN CONDÒMINO:

Bolletta gas per acqua calda sanitaria 180 €

Bolletta gas per riscaldamento 1200 €

Bolletta energia elettrica quota parti comuni 110 €

TOTALE 1490 €

Bolletta gas per acqua calda sanitaria 160 €

Bolletta gas per riscaldamento 920 €

Bolletta energia elettrica quota parti comuni 70 €

TOTALE 1150 €

RISPARMIO 340€ (23%)



I VANTAGGI 
PER L’AMMINISTRATORE

I VANTAGGI PER I PROPRIETARI

L’amministratore può diventare il direttore lavori per 
richiedere l’Ecobonus, affinchè possano essere seguiti e 
realizzati a regola d’arte.

Gli amministratori che migliorano l’efficienza energetica 
degli edifici e che utilizzano le fonti rinnovabili possono 
essere considerati come amministratori green.

Gli immobili nei condomìni con impianto fotovoltaico 
migliorano la propria classe energetica creando un maggior 
valore a favore dei proprietari.

Ciascun condòmino può utilizzare la propria detrazione al 
110% sulle parti comuni o cederla senza spendere nulla sulla 
sua ristrutturazione.

Può ottenere quindi un rimborso maggiore rispetto alle spese 
sostenute e un risparmio sulle bollette.



Il Decreto del Governo sulle comunità energetiche e sull’autoconsumo 
collettivo consente di realizzare un impianto al servizio di tutto il 
condomìnio in regime di autoconsumo collettivo.

L’incentivo è pari a 100€/MWh sulla quota di energia prodotta che 
viene autoconsumata, per una durata di 20 anni.

I vantaggi sono molteplici:

/  un unico impianto fotovoltaico centralizzato al servizio di tutto il 
condomìnio (sia parti comuni che singoli appartamenti)

/  risparmio in bolletta grazie all’energia prodotta gratuitamente 
dall’impianto fotovoltaico, al rimborso sull’energia autoconsumata e 
alla remunerazione sull’energia immessa in rete

/ bassi costi di installazione, gestione e manutenzione

LE COMUNITÀ ENERGETICHE E
L’AUTOCONSUMO COLLETTIVO



inverter

sistema 
di accumulo

impianto FV

L’inverter è il componente più importante di un impianto 
fotovoltaico: trasforma l’energia dei pannelli fotovoltaici 
in corrente alternata da utilizzare per la propria casa. 
Oltre a questo, controlla la produzione e rende possibile la 
visualizzazione dei dati.

La scelta dell’inverter è determinante: incide per il 9% sul 
costo complessivo dell’impianto fotovoltaico, ma se non 
funziona l’energia persa è del 100%.

L’Ecobonus consente di installare impianti e tecnologie 
praticamente a costo 0, grazie al meccanismo della detrazione 
fiscale al 110% e alla possibilità di cedere il credito.

I limiti di spesa per il fotovoltaico, pari a 2.400€/kW fino ad 
un massimo di 48.000€ consentono di installare componenti 
e prodotti di qualità, per risparmiare energia e  garantire nel 
tempo efficienza e durata. 

La qualità dell’impianto fotovoltaico, specialmente in un 
condomìnio, è fondamentale in quanto è determinante su 
molteplici aspetti:

/ Evita malfunzionamenti e rotture

/ Mantiene le prestazioni nel tempo

/  Consente un monitoraggio efficace, da remoto e disponibile a 
tutti i condòmini

È quindi fondamentale la scelta della qualità in tutti i suoi aspetti: 

/ Componenti affidabili

/ Competenza dell’installazione

/ Professionalità del produttore

/ Servizio attento e preciso

/ Durata nel tempo

FOTOVOLTAICO SÌ, 
MA DI QUALITÀ



GAMMA SNAPINVERTER: 
/  Fronius Primo 3.0 - 8.2 kW
/  Fronius Symo 3.0 - 20.0 kW

SOLUZIONI COMMERCIALI: 
/  Fronius Symo 10.0 - 20.0 kW
/  Fronius Eco 25.0 - 27.0 kW
/  Fronius Tauro 50.0 - 100.0 kW

GAMMA GEN24 PLUS:
/  Fronius Primo GEN24 

Plus 3.0 - 6.0 kW
/  Fronius Symo GEN24 

Plus 6.0 - 10.0 kW

IMPIANTO 
FOTOVOLTAICO

INVERTER

UTENZE 
RESIDENZIALI

RISCALDAMENTO
CONDOMINIALE

UTENZE 
CONDOMINIALI

SOLUZIONI FRONIUS



LA QUALITÀ FRONIUS

AZIENDA
/ 75 anni di storia

/ Progettazione e produzione in EU

/ Multinazionale - Family Company

/ Presenza sul mercato italiano

/ Solidità finanziaria

PRODOTTI DI QUALITÀ
/ Numero di guasti bassissimo

/ Soluzioni per tutti i tipi di impianti

/  Monitoraggio e visualizzazione dati personalizzata

/ Test di qualità

/ Semplicità di utilizzo

SERVIZIO PRECISO E COMPETENTE
/ Una rete di installatori qualificati

/  Un portale unico per i servizi di monitoraggio, 
estensione delle garanzie e aggiornamento

/ Disponibilità di ricambi



Dal 1945 Fronius rappresenta passione per la nuove tecnologie, 
intenso lavoro di ricerca e soluzioni rivoluzionarie.

Quando il fondatore Gunter Fronius sviluppò il suo primo 
caricabatterie a 50 Hz, caricare le batterie per auto era tutt’altro 
che scontato. Ma la sua determinazione lo portò già nel 1950 ad 
ampliare il portafoglio prodotti con i prodotti per la saldatura. 
Nel 1992 decise di puntare sulle energie rinnovabili e sul solare, 
integrando l’esperienza nella tecnologia di conversione nella 
produzione di inverter fotovoltaici.

Oggi Fronius poggia su tre solidi pilastri, rappresentati dalle 
divisioni saldatura, energia solare e tecnologie di ricarica, che 

FRONIUS: UNA STORIA DI SUCCESSO

gli permettono di guardare al futuro seguendo un percorso di 
espansione geografica e tecnologica.

Una multinazionale con 5440 collaboratori presente in 34 paesi 
che mantiene il carattere di una family company, guidata dalla 
terza generazione della famiglia per proseguire il percorso verso 
un futuro sostenibile.

La qualità dei prodotti, l’attenzione al cliente e la solidità finanziaria 
rappresentano alcuni dei valori della proposta Fronius, da sempre 
scelta per affidabilità, cura del dettaglio, competenza e presenza 
capillare sul territorio.



FRONIUS ITALIA: AL SERVIZIO DEI PROPRI CLIENTI

Fronius è presente sul mercato italiano dal 2005 con i suoi tecnici 
per supportare le installazioni di inverter fotovoltaici.

La filiale in provincia di Verona garantisce ai clienti una stretta 
ed efficace collaborazione grazie all’ampia gamma di soluzioni 
disponibili e al servizio post vendita efficace, accurato e rapido. 

La filiale si può avvalere oggi di 33 collaboratori che curano tutti 
gli aspetti della fornitura sulle 3 divisioni: dalle dinamiche legate 
alla vendita alla formazione continua a 360° sulle nostre soluzioni 
e sui temi legati alle energie rinnovabili.

Il programma Fronius System Partner, recentemente rinnovato, 
permette di offrire un servizio di assistenza rapido ed efficiente 
a tutti gli utenti finali che scelgono i prodotti Fronius: la rete di 
installatori qualificati FSP è infatti l’unica che può intervenire 
direttamente sul campo, riducendo sensibilmente il tempo ed i 
costi per l’assistenza. Entrare a far parte del programma comporta 
notevoli vantaggi e benefit, tra cui la formazione continua, sconti 
dedicati e assistenza ancora più puntuale e veloce.



Fronius Italia S.r.l.
Via dell’Agricoltura, 46
37012 Bussolengo (Verona) Italia
Tel. +39 045 6763 801 
Fax: +39 045 6763 811
P. IVA e C.F. 03720430234, REA 359906 
Reg. Impr. VR 03720430234
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