Finanziamento di IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Finanziamento a copertura totale del costo dell’impianto (max 400.000 euro)
Rientro in 10/15 anni attraverso riscossione del credito vantato sul GSE e rata annuale a
copertura del piano di ammortamento (possibilità di versamenti infrannuali)
Condizione economiche agevolate (tasso variabile eur3m + 1,25 fino a 10 anni; eur3m
+ 1,75 fino a 15 anni; tasso fisso Irs di periodo + 1,25 fino a 10 anni; Irs di periodo +
1,75 fino a 15 anni)
Preammortamento allo stesso tasso del finanziamento per 12 mesi dalla data di
erogazione o fino al primo versamento effettuato dal GSE se antecedente.
Finanziamento concedibile ai soggetti che intendano accedere ai contributi statali “
Conto Energia “ per il montaggio di impianti fotovoltaici per la generazione di
energia elettrica tramite conversione fotovoltaica dell’energia solare.
Finalità:

Acquisto e installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica
comprese le spese tecniche di progettazione, direzione lavori e IVA.
Clienti:
Privati e imprese che abbiano ottenuto il riconoscimento degli incentivi previsti da
parte del Gestore Servizi Elettrici per impianti di potenza nominale fino a 50KW
Forma tecnica: Apertura di credito semplice in conto corrente con accredito irrevocabile dei crediti
vantati futuri da parte del cliente nei confronti del Gestore Servizi Elettrici
Importo finanziabile : 100% del costo dell’impianto per un massimo di 400.000 euro
Durata:
massimo 15 anni + periodo di preammortamento
Periodicità rata: tramite i versamenti mensili/bimestrali effettuati dal GSE in relazione all’energia
prodotta e eventuale rata al 31/12 con addebito irrevocabile autorizzato dal cliente
sul c/c ordinario dell’importo residuo tra i versamenti operati da GSE nel corso
dell’anno e la rata capitale annuale determinata dalla divisione del capitale erogato in
“n” anni, con riduzione contestuale dell’affidamento di un ennesimo dell’importo
affidato, dove “n” è il numero di anni della durata escluso il preammortamento.
Liquidazione interessi e bolli: trimestrale con mandato irrevocabile all’addebito contestuale sul c/c
ordinario del cliente
Erogazione:
tramite bonifico sul conto dell’installatore del saldo delle fatture presentate a stato
avanzamento lavori.

Il finanziamento assumerà la tipologia in premessa al momento della consegna,
presso la filiale della copia della convenzione sottoscritta dal cliente e dal
Gestore Servizi Elettrici e contestuale cessione del credito.
Tasso di preammortamento: stesso tasso del finanziamento per 12 mesi dalla data di erogazione o fino
al primo versamento effettuato dal GSE se antecedente
Tasso a regime: tasso variabile eur3m + 1,25 fino a 10 anni; eur3m + 1,75 fino a 15 anni;
tasso fisso Irs di periodo + 1,25 fino a 10 anni; Irs di periodo + 1,75 fino a 15 anni
Commissione di Utilizzo: 0 (zero)
Spese di gestione conto: nessuna
Bollo:
imposta sostitutiva sul finanziamento 0,25% dell’importo finanziato
Imposta bollo su c/c: tempo per tempo vigente
Spese istruttoria: 0,30% dell’importo erogato con un minimo di 150 euro
Assicurazione: obbligo di contrarre assicurazioni contro i danni e le intemperie con primaria
compagnia assicuratrice per l’importo del debito residuo annualmente per la durata
del finanziamento
Manutenzione: obbligo di sottoscrivere contratto di manutenzione irrevocabile con l’installatore o
ditta abilitata dalla Società costruttrice, per l’intera durata del prestito, onde
garantire l’efficienza e la produttività dell’impianto.

