
Informazioni sui nostri 
incentivi 
Il Programma Solar Homes di Solar Victoria 
sta offrendo incentivi per l'installazione di 
pannelli solari, batterie e impianti di 
riscaldamento dell'acqua a basso consumo 
energetico per aiutare gli abitanti del 
Victoria a risparmiare sui costi dell'energia.

Incentivo per pannelli solari (fotovoltaici) 
Le famiglie che presentano i requisiti 
possono richiedere un incentivo di 
massimo 1.400 $ sul costo di installazione 
dei pannelli solari (fotovoltaici). L’incentivo 
per un impianto fotovoltaico è disponibile 
anche per le case in costruzione.

Sono anche offerti mutui ad interessi zero 
a richiedenti approvati. 

Incentivo per impianti solari per le 
proprietà in affitto 
I locatori che presentano i requisiti 
possono richiedere uno sconto di massimo 
1.400 $ sul costo dell’installazione di pannelli 
solari (fotovoltaici) su al massimo due 
proprietà in affitto per anno finanziario.

I mutui ad interessi zero sono offerti anche 
per i richiedenti approvati.

Incentivo per il riscaldamento dell’acqua 
Le famiglie che presentano i requisiti 
possono richiedere uno sconto di massimo 
1.000 $ sul costo di un impianto di 
riscaldamento dell'acqua ad energia solare 
oppure un impianto di riscaldamento 
dell'acqua con pompa di calore.

Le famiglie che presentano i requisiti 
possono richiedere l’incentivo per un 
impianto di riscaldamento dell’acqua in 
aggiunta all’incentivo per i pannelli 
solari (fotovoltaici).

Incentivo per batterie solari 
Le famiglie che presentano i requisiti 
possono richiedere un incentivo di massimo 
2.950 $ sul costo di una batteria solare.

Come posso fare richiesta? 
1° passo: controlla se presenti i requisiti 
Conferma se presenti requisiti. Puoi trovare 
un elenco dei criteri di ammissibilità nella 
prossima pagina.

2° passo: ottieni un preventivo 
Dovrai contattare un rivenditore autorizzato 
per gli impianti solari di Solar Victoria e 
ottenere un preventivo. Puoi trovare i 
dettagli sul sito web di Solar Victoria 
all’indirizzo solar.vic.gov.au/retailers

Quando contatti il rivenditore di pannelli 
solari, dovresti avvisarlo che intendi fare 
domanda per l’incentivo di Solar Victoria.

Per presentare i requisiti per richiedere un 
incentivo, i prodotti devono essere inclusi 
nell'elenco approvato dei prodotti di Solar 
Victoria 2.

3° passo: richiedi l’incentivo 
Una volta che hai accettato il preventivo 
del rivenditore autorizzato di impianti 
solari, puoi richiedere l'incentivo attraverso 
il portale per i clienti di Solar Victoria. Puoi 
anche fare domanda per un mutuo ad 
interessi zero qui.

Il rivenditore dei pannelli solari richiederà 
l'incentivo a nome tuo e l'importo 
dell'incentivo verrà detratto dal costo 
complessivo del sistema e dell'installazione.  
Dovrai pagare l'eventuale saldo rimanente al 
tuo rivenditore una volta terminata 
l'installazione.

Contattaci
Puoi trovare maggiori informazioni sul 
programma all'indirizzo solar.vic.gov.au 
oppure puoi chiamare il nostro Servizio 
clienti al numero 1300 376 393 (durante 
l'orario d'ufficio). 

Se desideri parlare con noi nella tua lingua, 
puoi accedere ai servizi di traduzione 
telefonica gratuita chiamando il Servizio 
nazionale di traduzione e interpretariato al 
numero 131 450.

Accessibilità

Se desideri ricevere questa 
pubblicazione in un formato 
alternativo, contatta Solar 
Victoria all’indirizzo  
comms@team.solar.vic.gov.au

Questo documento è disponibile 
anche su Internet all'indirizzo 
solar.vic.gov.au

Risparmia con un 
impianto solare. 
È così facile.
Una famiglia media risparmia più di 1.000 $1 
ogni anno con un impianto solare.  
Unisciti a più di 200.000 abitanti del  
Victoria e richiedi un incentivo per  
installare l’impianto solare sulla tua  
casa o sulla tua proprietà in affitto.

Benefici

Riduci  
le bollette 
energetiche

Incrementa il tuo 
approvvigionamento 
energetico

Contribuisci a creare 
posti di lavoro 
nell'industria 
dell'energia solare

Fai fronte ai  
cambiamenti 
climatici

1 Basato su un impianto su tetto da 6,16 Kw
2 www.solar.vic.gov.au/approved-products

http://solar.vic.gov.au/retailers
http://www.solar.vic.gov.au/approved-products
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Sconto per pannelli solari (fotovoltaici) – fino a 1.400 $
Potresti presentare i requisiti per ricevere l'incentivo per i pannelli solari (fotovoltaici) se:

 » Sei il proprietario-occupante di una proprietà esistente, oppure il proprietario di una casa in costruzione, nella quale 
deve essere installato l’impianto

 » Il reddito familiare imponibile combinato di tutti i proprietari è inferiore a 180.000 $ l'anno1 

 » Non hai ricevuto un incentivo per i pannelli solari (fotovoltaici) oppure un incentivo per le batterie solari in qualità di 
proprietario-occupante nell'ambito del programma Solar Homes

 » La proprietà è una proprietà esistente valutata meno di 3 milioni di dollari, oppure una casa in costruzione che verrà 
valutata meno di 3 milioni di dollari al momento del completamento

 » La proprietà non ha già ricevuto un incentivo per i pannelli solari (fotovoltaici) oppure un incentivo per le batterie 
solari nell’ambito del programma Solar Homes2

 » Nella proprietà non è stato installato in precedenza un impianto solare fotovoltaico (a meno che non sia precedente 
al 1 novembre 2009)

Incentivo per pannelli solari (fotovoltaici) per le proprietà in affitto – fino a 1.400 $
Se sei un locatore del Victoria, potresti avere diritto a ricevere l’incentivo per la tua proprietà in affitto se:

 » I tuoi affittuari hanno un reddito imponibile combinato inferiore a 180.000 $ all'anno 1 

 » La proprietà è valutata meno di tre milioni di dollari e non ha già pannelli solari (fotovoltaici) installati

 » La proprietà non ha già ricevuto un incentivo per i pannelli solari (fotovoltaici) oppure un incentivo per le batterie 
solari nell’ambito del programma Solar Homes2

 » Il locatore e tutti gli affittuari firmano un Accordo tra locatario e affittuario per il programma Solar Homes

 » La proprietà è al momento affittata per mezzo di un accordo di locazione.

Incentivo per il riscaldamento dell’acqua – fino a 1.000 $
Potresti avere diritto a ricevere un incentivo per il riscaldamento dell'acqua per un impianto approvato di 
riscaldamento dell'acqua ad energia solare oppure un impianto approvato di riscaldamento dell'acqua con pompa 
di calore se:

 » Sei il proprietario-occupante della proprietà in cui il sistema deve essere installato

 » Il reddito familiare imponibile combinato di tutti i proprietari è inferiore a 180.000 $ l'anno1

 » Non hai già ricevuto un incentivo per le batterie solari o un incentivo per il riscaldamento dell'acqua nell'ambito del 
programma Solar Homes

 » Si tratta di una proprietà esistente e valutata meno di 3 milioni di dollari

 » L’indirizzo della proprietà non già ha ricevuto un incentivo per batterie solari oppure un incentivo per il 
riscaldamento dell’acqua in qualità di proprietario-occupante nell'ambito del programma Solar Homes2

 » L'impianto di riscaldamento dell'acqua che deve essere sostituito deve avere almeno tre anni dalla data di acquisto

Incentivo per batterie solari – fino a 2.950 $
Potresti presentare i requisiti per ricevere l'incentivo per le batterie solari se:

 » Sei il proprietario-occupante della proprietà in cui il sistema deve essere installato

 » Il reddito familiare imponibile combinato di tutti i proprietari è inferiore a 180.000 $ l'anno1

 » Non hai già ricevuto un incentivo come proprietario-occupante nell'ambito del programma Solar Homes

 » Si tratta di una proprietà esistente e valutata meno di 3 milioni di dollari

 » La proprietà non ha già ricevuto un incentivo nell’ambito del programma Solar Homes2

 » La proprietà dispone già di pannelli solari fotovoltaici con una capacità pari o superiore a 5kW o se ne sta 
predisponendo l'installazione in combinazione con l'installazione delle batterie solari

 » La pre-approvazione per la connessione sicura della batteria alla rete viene ottenuta dal tuo fornitore di servizi di 
rete di distribuzione (Distributed Network Service Provider, DNSP)

 » La proprietà non dispone di un impianto di accumulazione di energia esistente

 » I proprietari accettano di ricevere informazioni dal loro fornitore di servizi della rete di distribuzione sulla possibilità 
di partecipare a prove sulle batterie al fine di massimizzare il valore che le famiglie ne traggono.

Tipi di incentivi e criteri di ammissibilità

1 Basato su uno qualsiasi degli ultimi due anni di reddito imponibile 
2 Il nostro servizio clienti può essere contattato al numero 1300 376 393 e può confermare se una proprietà ha partecipato in precedenza al programma 
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