ACCORDO ENEL.SI – BANCA POPOLARE DI MILANO
PER IL FINANZIAMENTO DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

CREDITO FOTOVOLTAICO PRIVATI
DESTINATARI
Privati che intendono acquistare un impianto fotovoltaico a seguito di nuova costruzione o di rifacimento
totale o di potenziamento di un impianto preesistente.
Caratteristiche del finanziamento:
•

importo minimo dei finanziamenti: 1.000,00 euro;

•

importo massimo dei finanziamenti: 150.000,00 euro;

•

durata: minimo 24 mesi massimo 15 anni;

•

rimborso: mediante rate mensili / trimestrali / semestrali;

•

tasso variabile: Euribor a 3 mesi media mese precedente arrotondato allo 0,05 superiore, maggiorato
di spread 1%;

•

tasso fisso: IRS di periodo maggiorato di spread 1,25%;

•

spese istruttoria: fisse 50 euro;

•

spese incasso rata: 6 euro annue;

•

imposta sostitutiva: 0,25% dell’importo erogato;

•

estinzione anticipata: ammessa, senza applicazione di penali;

•

garanzie: eventuali garanzie personali anche da parte di terzi;

•

Documentazione: Fatture quietanzate o da quietanzare per investimenti già effettuati o copia della
conferma d’ordine per investimenti da effettuare. Occorre comunque allegare tutta la
documentazione disponibile che illustri le spese e/o gli investimenti oggetto della richiesta di
finanziamento;
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FINANZIAMENTO FOTOVOLTAICO AZIENDE
DESTINATARI
Aziende che intendono acquistare un impianto fotovoltaico a seguito di nuova costruzione o di rifacimento
totale o di potenziamento di un impianto preesistente.
Caratteristiche del finanziamento:
•

importo minimo dei finanziamenti: 1.000,00 euro;

•

importo massimo dei finanziamenti: 2.000.000,00 euro;

•

durata: minimo 24 mesi massimo 15 anni;

•

rimborso: mediante rate mensili / trimestrali / semestrali;

•

tasso variabile: Euribor a 3 mesi media mese precedente arrotondato allo 0,05 superiore, maggiorato
di spread 1%;

•

tasso fisso: IRS di periodo maggiorato di spread 1,25%;

•

spese istruttoria: fisse 125 euro;

•

spese incasso rata: 12 euro annue;

•

imposta sostitutiva: 0,25% dell’importo erogato;

•

estinzione anticipata: ammessa, senza applicazione di penali.

•

garanzie: eventuali garanzie personali anche da parte di terzi.

•

Documentazione: Fatture quietanzate o da quietanzare per investimenti già effettuati o copia della
conferma d’ordine per investimenti da effettuare. Occorre comunque allegare tutta la
documentazione disponibile che illustri le spese e/o gli investimenti oggetto della richiesta di
finanziamento;

Rev. 1

Pag 2/5

ACCORDO ENEL.SI – BANCA POPOLARE DI MILANO
PER IL FINANZIAMENTO DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

FINANZIAMENTO FOTOVOLTAICO CONDOMINIO
DESTINATARI
Condomini che intendono acquistare un impianto fotovoltaico a seguito di rifacimento totale o di
potenziamento di un impianto preesistente.
Caratteristiche del finanziamento:
•

importo minimo dei finanziamenti: 1.000,00 euro;

•

importo massimo dei finanziamenti: 500.000,00 euro;

•

durata: minimo 24 mesi massimo 15 anni;

•

rimborso: mediante rate mensili / trimestrali / semestrali;

•

tasso variabile: Euribor a 3 mesi media mese precedente arrotondato allo 0,05 superiore, maggiorato
di spread 1%;

•

tasso fisso: IRS di periodo maggiorato di spread 1,25%;

•

spese istruttoria: fisse 125 euro;

•

spese incasso rata: 12 euro annue;

•

imposta sostitutiva: 0,25% dell’importo erogato;

•

estinzione anticipata: ammessa, senza applicazione di penali.

•

garanzie: eventuali garanzie personali anche da parte di terzi.

•

Documentazione: Fatture quietanzate o da quietanzare per investimenti già effettuati o copia della
conferma d’ordine per investimenti da effettuare. Occorre comunque allegare tutta la
documentazione disponibile che illustri le spese e/o gli investimenti oggetto della richiesta di
finanziamento;
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Per tutti i finanziamenti oggetto della Convenzione:
Modalità di erogazione
I finanziamenti oggetto della Convenzione prevedono l’erogazione a tranches secondo i S.A.L. indicati nel
contratto sottoscritto tra installatore e cliente; usualmente, i pagamenti in favore del fornitore vengono
eseguiti alla sottoscrizione del contratto, alla consegna del materiale ed al collaudo avvenuto.
Perizia tecnica
Per tutti le richieste di finanziamento è prevista la perizia tecnica a cura della Sepi srl (società convenzionata
con BPM).
Costi di perizia che BPM riconoscerà, per conto del cliente, alla SEPI, la quale rilascerà allo stesso idonea
quietanza:
•

Euro 100 per le pratiche di finanziamento a privati, per impianti ad uso personale di potenza
installata fino a 6 kW;

•

Euro 250 per le pratiche di finanziamento per impianti di potenza installata fino a 10 kW;

•

Euro 350 per le pratiche di finanziamento per impianti di potenza installata fino a 20 kW;

•

Euro 550 per le pratiche di finanziamento per impianti di potenza installata fino a 50 kW

Per progetti di impianti superiori a 50 kW, la Sepi formulerà un preventivo alla BPM, i compensi come sopra
definiti dovranno essere saldati a 30 giorni data fattura.
Sopralluoghi
Salvo particolari casi, non dovrebbero essere necessari sopralluoghi sui siti presso cui saranno installati gli
impianti; nei casi in cui, a causa della particolare natura del progetto, la SEPI dovesse ravvedere la necessità
di effettuare il sopralluogo, segnalerà detta evenienza alla BPM, che a tale scopo identificherà una propria
persona abilitata ad autorizzare il personale della SEPI; qualora autorizzato, il costo del sopralluogo sarà pari
ad euro 250 oltre al rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate.
Documentazione tecnica
•

Dati generali ubicazione impianto

•

Planimetrie del sito

•

Foto del sito

•

Progetto dell’impianto

•

Tipologia di installazione

•

Marca e modello dei moduli fotovoltaici corredati di specifiche tecniche e garanzie del costruttore

•

Marca e modello degli inverter corredati di specifiche tecniche e garanzie del costruttore.
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MODALITÀ OPERATIVE PER TUTTI I FINANZIAMENTI OGGETTO DELLA CONVENZIONE

o

Il Cliente (eventualmente presentato da Enel.si e/o da Impresa affiliata alla Rete Enel.si) presenta domanda
di finanziamento alla Banca.

o

La BANCA informerà Enel.si della richiesta,
inviando un messaggio e-mail all’indirizzo
enelsi.convenzione@enel.com contenente i riferimenti del Cliente (previa acquisizione del consenso ai sensi
del Decreto Legislativo n° 196 del 30 giugno 2003) e dell’Affiliato. Enel.si verificherà l’appartenenza
dell’Affiliato alla propria rete commerciale e lo confermerà o meno alla BANCA rispondendo alla e-mail
ricevuta.

o

La BANCA delibererà a proprio insindacabile giudizio l’ammissibilità dell’operazione.

o

Il Cliente e la BANCA stipuleranno il contratto di finanziamento presso i locali della Banca.

o

La BANCA comunicherà quindi a Enel.si l’avvenuta sottoscrizione del contratto di finanziamento, inviando un
messaggio e-mail all’indirizzo enelsi.convenzione@enel.com.

o

La BANCA procederà alla/e erogazione/i del finanziamento accreditando il c/c intestato al cliente ( nel caso di
richiedente non correntista BPM è obbligatoria l'accensione del rapporto) nel rispetto delle percentuali
indicate nella Scheda Prodotto e/o nella delibera, con eventuale pagamento diretto (dietro espresso mandato
del Cliente) a favore dell’installatore Affiliato e/o di Enel.si per gli importi di competenza.
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