
MOZIONE DISTRIBUZIONE DI PANNELLI FOTOVOLTAICI “PLUG & PLAY” SUI BALCONI DELLE CASE PER IL 

CONTRASTO ALLA POVERTÀ ENERGETICA  

Visto che  

• con la delibera 315/2020/R/eel, del 4 agosto 2020, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 

(ARERA) ha definito le modalità di connessione semplificate per gli impianti di produzione di potenza 

inferiore a 800 W, da installare presso punti di connessione in cui è già attivo un contratto di fornitura di 

energia elettrica. Tale provvedimento riguarda anche i cosiddetti impianti di produzione fotovoltaica "Plug 

& Play" di tipo domestico, cioè quelli con potenza attiva nominale inferiore o uguale a 350 W, che risultano 

completi e pronti alla connessione diretta tramite spina a una presa dedicata. 

 • in particolare, la delibera 315/2020/R/eel stabilisce che la connessione e l'attivazione di un impianto di 

produzione di potenza inferiore a 800W, da installare presso un punto di connessione in cui è già attivo un 

contratto di fornitura di energia elettrica, possa essere effettuata anche tramite una semplice procedura 

nella quale il richiedente trasmette all'impresa distributrice competente una Comunicazione Unica definita 

da ARERA. 

 • recentemente il Comune di Brunico in provincia di Bolzano, in sintonia con quanto previsto dalla delibera 

ARERA, ha deliberato di rimborsare i cittadini che installeranno un pannello fotovoltaico plug & play. In 

particolare, attraverso l’azienda partecipata Publiservizi, ha previsto un contributo del 50% dei costi di 

acquisto del pannello, mentre il restante 50% sarà recuperato dal cittadino mediante il rimborso in 

detrazione dalla dichiarazione dei redditi.  

Considerato che  

• l’attuale crisi energetica ha portato ad un aumento considerevole del costo delle bollette elettriche, e che 

una iniziativa come quella del Comune di Brunico può risultare in un valido aiuto contro il caro-bollette, 

aiutando in special modo chi si trova o si troverà in condizione di povertà energetica.  

• il fotovoltaico plug and play è un piccolo impianto solare che può essere installato su balconi, finestre o in 

giardino. Non necessita di particolari autorizzazioni: basta collegarlo tramite una normale presa elettrica e 

non necessitano di autorizzazioni, senza alcun vincolo storico o paesaggistico 

 • tale iniziativa è volta a ridurre il consumo di energia elettrica, incentivando l’autoconsumo con un 

conseguente risparmio per le famiglie. Inoltre, producendo energia elettrica da fonte rinnovabile (solare) si 

va incontro ad una riduzione delle emissioni climalteranti. Per ottenere i maggiori risparmi, basta collocare 

il pannello il più possibile verso sud e collegarlo alla corrente di casa per iniziare a produrre energia green e 

rinnovabile, con un potenziale risparmio sulle bollette elettriche fino al 25%. 

 • un pannello solare plug and play è formato generalmente da un modulo fotovoltaico con potenza 

nominale inferiore o uguale a 350 W, un micro inverter per convertire la corrente prodotta dal pannello in 

corrente utilizzabile nell’impianto elettrico domestico e un telaio di supporto, per facilitarne l’installazione 

su balconi, terrazzi, giardini, pareti esterne della casa o recinzioni. 

 Si impegna il Sindaco e la Giunta Comunale:  

a valutare la distribuzione di questi pannelli nelle abitazioni del comune di Rosignano Marittimo, anche 

avvalendosi dell’eventuale contributo operativo di aziende partecipate, e di creare un fondo per il contrasto 

alla povertà energetica che ne permetta l'acquisto agevolato ai cittadini che si trovano in situazione di 

necessità.  

I Gruppi consiliari Rosignano nel Cuore e Movimento 5 Stelle Rosignano 27/10/2022 


