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SUPERBONUS 110%: 
CONNESSIONE DI UN IMPIANTO 
FOTOVOLTAICO ALLA RETE 
DI E-DISTRIBUZIONE

E-distribuzione lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam quis.

Segui @edistribuzione su:
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Scopri di più

SUPERBONUS 110%: 
CONTESTO E IMPIANTI 
FOTOVOLTAICI
Con il duplice obie�ivo di migliorare le prestazioni energetiche e sismiche 
del patrimonio edilizio esistente e contribuire al rilancio dell’economia, il Decreto 
Rilancio n. 34 del 19/05/2020 ha elevato al 110% le aliquote delle detrazioni �scali 
per la riquali�cazione energetica e la messa in sicurezza antisismica degli edi�ci.

Tra gli interventi che possono rientrare nella detrazione del «Superbonus 110%», 
come espresso nelle Deliberazioni ARERA 581/20 e 128/2022, sono presenti anche 
gli impianti fotovoltaici, purché connessi alla rete ele�rica, installati sugli edi�ci 
o sulle stru�ure pe�inenziali e realizzati congiuntamente ad almeno uno degli 
interventi principali �nalizzati al miglioramento di almeno due classi energetiche 
dell’edi�cio (c.d. «trainanti»). Anche l’installazione di sistemi di accumulo dell’energia 
ele�rica può rientrare nel perimetro delle sudde�e richieste. 

Il Superbonus si applica all’installazione di impianti fotovoltaici �no a 20 kW 
(200 kW se realizzata da comunità energetiche rinnovabili costituite come enti 
non commerciali o condomìni).

Per o�enere la detrazione, è obbligatorio cedere al GSE l’energia non auto-consumata 
in sito o condivisa a�raverso l’istituto del regime commerciale «Ritiro Dedicato».
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E-distribuzione lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam 
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SERVIZI PER 
I PRODUTTORI

Scopri di più
sui nostri servizi

Segui @edistribuzione su:

E-Distribuzione gestisce oltre 1.100.000 Km di rete di media e bassa tensione 
sul territorio italiano in più di 7.400 Comuni, al servizio di circa 31,5 milioni di clienti.

Su e-distribuzione.it è presente una sezione e un’area riservata rivolta ai produ�ori 
dove è possibile avviare e gestire la connessione di un impianto alla nostra rete, 
e accedere ad una serie di servizi digitali fruibili gratuitamente. 
È possibile, ad esempio, navigare in modo intera�ivo e immediato l’apposita mappa 
digitale per conoscere in anticipo le aree critiche per la connessione dei nuovi 
impianti di produzione.

https://www.e-distribuzione.it/


 

E-distribuzione lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam 
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REGISTRANDOTI 
ALL’AREA RISERVATA 
POTRAI:
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Veri�care in anticipo i tempi e i costi della tua richiesta di connessione, a�raverso 
il «Simulatore Connessione Produ�ori».

Richiedere la connessione alla nostra rete per impianti con potenza inferiore 
ai 10.000 kW e seguirne l'iter, scambiando online con noi tu�a la documentazione 
necessaria. Seguiremo noi il tuo iter di connessione e i nostri professionisti 
ti suppo�eranno in caso di esigenza. A valle della conclusione dell’iter di a�ivazione, 
potrai rivolge�i al GSE per a�ivare la tua convenzione.

Seguire lo stato di avanzamento delle tue pratiche.

Visualizzare e scaricare le le�ure dell'energia prodo�a e immessa in rete 
degli ultimi 18 mesi (per gli impianti di produzione di tipologia non oraria). 

Visualizzare e scaricare la curva di carico con de�aglio qua�orario, giornaliero 
o mensile rilevata dal tuo contatore di tipo GME o contatore ele�ronico CE con 
potenza superiore a 55 kW.

Visualizzare e scaricare le le�ure dell'energia prodo�a e immessa in rete 
che abbiamo inviato al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) e Terna.

Pagare online o con ca�a di credito, senza addebito di ulteriori commissioni, 
le fa�ure del servizio di misura dell’impianto di produzione.

Essere sempre aggiornato sulle interruzioni programmate per lavori 
di manutenzione.

https://private.e-distribuzione.it/PortaleClienti/s/login/

