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Disposizioni in tese a faci l i tare a lcune applicazioni del l 'energia so lare 

ONOREVOLI SENATORI. — In linea con le 
risoluzioni adottate dal Parlamento euro
peo e dal Parlamento italiano in tema di 
risparmi energetici e al fine di promuovere 
l'utilizzo di fonti energetiche alternative al 
petrolio, il presente disegno di legge in
tende discipilinare la concessione di sgravi 
fiscali a ccdloro che adotteranno impianti e 
apparecchiature per l'utilizzazione di ener
gia solare per scopi idi riscaldamento di am
bienti e per produzione idi acqua calda, dalla 
data della presente legge ali 31 dicembre 
1982. 

Dalle analisi effettuate in materia si pos
sono individuare le cause della crisi del si
stema energetico italiano: 

1) nella sostanziale carenza di risorse 
energetiche nazionali (che nel 1975 hanno 
contribuito solo per il 17,4 per cento ai no
stri consumi energetici); 

2) nella pressocchè completa dipenden
za da un'unica fonte primaria, ili petrolio 

(ila cui frazione di mercato è passata dal 
46,4 per cento del 1960 al 75,3 del 1973 per 
scendere al 69,3 nel 1976); 

3) nel tasso dei consumi energetici na
zionali eccezionalmente alto' (in medio, in
fatti, negli ultimi venticinque anni l'incre
mento annuale dei consumi è stato superio
re di due punti a quello del prodotto inter
no lordo in termini reali). 

Per tutto questo diventerà più urgente lo 
sviluppo di fonti alternative di energia tra 
le quali assume particolare importanza quel
la solare. 

Fra le varie forme di utilizzazione di ener
gia solare, d'analisi dei costi e benefìci dimo
stra a tutt'oggi la convenienza del riscalda
mento dell'acqua per uso sanitario e civile. 

Se si assume, infatti, il consumo giorna
liero di 200 1. di acqua a 50° per ogni fami
glia, i KWh consumati in uno scaldabagno 
elettrico aild'anno sono circa 3.000. L'energia 
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solare può sopperire al 75 per cento di que
sto consumo (con 4 m2 di collettore solare), 
e ciò fa risparmiare 0,7 tonn./anno di olio 
combustibile. Il risparmio annuo è valutato 
in circa lit. 100.000 e permette di ammortiz
zare il costo di uno scaldacqua in circa 5 
anni. 

Per una valutazione su scala nazionale del 
risparmio di petrolio basti pensare che ogni 
anno si vendono 1 milione di scaldacqua e 
il parco esistente può essere stimato in 6 
milioni di unità. 

La convenienza economica nel riscalda
mento degli ambienti tramite l'energia so
lare è meno immediata. Il risparmio di com
bustibile, calcolato su una villetta di 500 m3 

è di lire 150.000/anruo, mentre i costi di im
pianto sono .di lire 200.000/im3. Ciò dipende 
soprattutto dal fatto che il costo di tali 
impianti è ancora molto elevato, mentre il 
risparmio che l'utente può realizzare è mo
desto; ciò anche per la politica delle tariffe 
cosiddette sociali che hanno privilegiato il 

gasolio e l'energia elettrica, entrambe pro
dotte dal petrolio, rispetto alle altre. 

Partendo dall'esigenza di dover punta
re ali risparmio del petrolio importato; 

tenendo conto di un calo del costo degli 
impianti solari con l'aumento della doman
da sul mercato; 

in analogia a quanto già fatto da altri 
Paesi europei, come Svezia e Francia; 

accogliendo l'invito del Parlamento eu
ropeo per la incentivazione dell'uso della 
fonte solare, 

si propone l'approvazione di una legge 
promozionaile per interventi sotto forma di 
sgravi fiscali per agevolare la installazione 
di impianti solari. 

Il contenuto del presente disegno di legge 
consiste nel dare la facoltà di detrarre dal
l'imponibile fiscale il costo sostenuto per 
l'acquisto e l'installazione dell'impianto so
lare sia per produzione di acqua calda, sia 
per il riscaldamento degli ambienti. 
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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

A tutti coloro che faranno installare nei 
termini e nei modi stabiliti dalla presente 
legge un impianto per la utilizzazione del
l'energia solare su edifici abitati o pronti 
per l'abitazione o in via di costruzione, 
viene accordata la possibilità di detrarre 
dall'imponibile fiscale il costo dell'impianto 
solare comprensivo di collettori solari, cen
tralina, reti, apparecchiature, installazione 
e opere civili di posa, allegando la fattura 
in originale alla dichiarazione annuale (in
testata per ogni singolo utente o per ogni 
sua quota parte nel caso di condominio). 

Art. 2. 

A tutti coloro che acquistano un edificio 
dotato di un impianto di utilizzazione del
l'energia solare viene accordata, qualora non 
sia stato applicato il disposto di cui all'ar
ticolo precedente, la possibilità di detrarre 
dall'imponibile fiscale per l'anno in cui si 
effettua l'acquisto il costo dell'impianto so
lare comprensivo di collettori solari, cen
traline, reti, apparecchiature e installazione. 

Art. 3. 

Ai fini della presente legge sono ricono
sciuti come impianti e apparecchiature per 
l'utilizzazione dell'energia solare quegli im
pianti e quelle apparecchiature che prevedo
no, in parte o globalmente, l'impiego di col
lettori salari e relativi accumulatori di ener
gia termica prodotti industrialmente, il cui 
scopo sia il riscaldamento di ambienti e o 
la produzione di acqua calda. 

Art, 4. 

Per l'installazione dei collettori solari non 
è richiesta la licenza edilizia, ad eccezione 
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degli edifici monumentali notificati dalla So
printendenza, nelle zone storico-monumen
tali vincolate al restauro scientifico conser
vativo. 

Art. 5. 

Tutti i progetti e le fatture «relativi alla 
realizzazione di impianti solari per riscal
damento di ambienti e produzione di acqua 
calda devono essere inviati in copia al CNR 
entro iil 31 dicembre dell'anno in cui termi
nano i lavori per la realizzazione dell'im
pianto. 

Art. 6. 

Il CNR è tenuto a presentare al Parlamen
to, entro il mese di marzo, una relazione tec
nico-economico circa i progetti e le fatture 
ricevute entro il 31 dicembre dell'anno pre
cedente. Il /Parlamento prowederà alla pub
blicazione della relazione. 

Art. 7. 

Ili CNR, radl'ambito dei fondi disponibili, 
bandirà, entro 90 giorni dalla -pubblicazio
ne della presente legge nella Gazzetta uffi
ciale, un concorso per il progetto di rea-
Mzzazione di collettori solari e impianti 
par riscaldamento di ambienti e produ
zione di acqua calda, eseguibili da parte 
di industrie a carattere artigianale e coope
rative, premiando con la cifra di lire 30 mi
lioni l'uno i tre elaborati giudicati migliori 
e rendendoli disponibili gratuitamente. 

Art. 8. 

La presente legge ha validità quinquen
nale a partire dalla data della sua pubbli
cazione nella Gazzetta Ufficiale. 


