ACCORDO ENEL.SI – PRESTITEMPO (DEUTSCHE BANK)
PER IL FINANZIAMENTO DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
E SOLARI TERMICI
CONVENZIONE DEL 12 SETTEMBRE 2007

CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO
BENI FINANZIATI
Impianti solari fotovoltaici.
Impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e riscaldamento.

IMPORTI FINANZIABILI
Minimo 200 Euro massimo 30.900 Euro (estendibili a 70.000€). Fino al 100% dell’acquisto (IVA compresa).

DURATA
Per gli impianti solari fotovoltaici: minimo 12 mesi - massimo 144 mesi dall’erogazione
Per gli impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e riscaldamento: minimo 6 mesi massimo 60 mesi dall’erogazione.

RICHIEDENTI FINANZIABILI
Cittadini Italiani residenti in Italia, cittadini appartenenti all’ Unione Economica Europea residenti in Italia e
cittadini non comunitari con 3 anni di residenza stabile in Italia e almeno 2 presso lo stesso datore di lavoro.

CATEGORIE AMMESSE
Lavoratori dipendenti, pensionati, professionisti, lavoratori autonomi, condomini.

ETA’
minimo 18 anni - massimo 70 anni

RIMBORSO RATE
Mensile tramite modulo R.I.D. o bollettino postale.
Scadenza prima rata: 60 giorni dopo l’erogazione del prestito.

SPESE ISTRUTTORIA
Nessuna.

IMPOSTA DI BOLLO
Imposta dovuta allo Stato; tale onere pari a 14,62 Euro per i finanziamenti fino a 18 mesi, sarà richiesto
direttamente al cliente maggiorando l’importo della prima rata. Per i finanziamenti con durata oltre i 18 mesi
e’ prevista l’imposta sostitutiva pari allo 0,25% del capitale finanziato.
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LE CONDIZIONI FINANZIARIE
TASSI
TASSO FISSO STANDARD senza “Credit Protection”:
-

T.A.N. 6,1% - TAEG 6,29%

TASSO FISSO STANDARD con “Credit Protection”:
-

T.A.N. 5,90% - TAEG 6,08%

TASSO FISSO STANDARD senza “Credit Protection”:
-

T.A.N. 6,4% - TAEG 6,6%

TASSO FISSO STANDARD con “Credit Protection”:
-

T.A.N. 6.2% - TAEG 6,39%

Le rateazioni sono a rata fissa per tutta la durata del finanziamento.
(*) Fino al 31/12/2009 la prima rata potrà essere procrastinata fino a 6 mesi.

N.B. I TAN 5,90% con CP e 6,10% no CP sono utilizzabili per durate fino a 120 mesi
N.B. I TAN 6,20% con CP e 6,40% no CP sono utilizzabili solo per durate da 121 mesi fino a 144
mesi

PARAMETRI DI DURATA
Fino a € 5.000 la durata massima è 55 mesi + Max 6 mesi di procrastinazione (in totale max 60 mesi)
Fino a € 15.000 la durata massima è 79 mesi + 6 mesi di procrastinazione (in totale max 84 mesi)
Fino a € 55.000 la durata massima è 144 mesi + 6 mesi di procrastinazione

GARANZIE ASSICURATIVE
Credit Protection:
Il Cliente che sottoscrive l’apposita sezione del modulo di finanziamento ed aderisce alla copertura
assicurativa facoltativa è tutelato nei casi di:
−

Decesso causato da Infortunio o Malattia (pagamento del debito residuo in caso di sinistro)

−

Invalidità permanente e totale causata da Infortunio o Malattia che comporti la perdita totale della
capacità lavorativa (pagamento del debito residuo in caso di sinistro).
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−

Alternativamente:
o

Inabilità temporanea totale al lavoro causata da Infortunio o Malattia (prestata
esclusivamente per coloro che, al momento del sinistro, siano Lavoratori Autonomi o
persone non occupate garantendo il rimborso di rate del finanziamento)

o

Perdita di Impiego (prestata per coloro che siano Lavoratori Dipendenti garantendo il
rimborso di rate del finanziamento)

Le garanzie assicurative decorrono dalle ore 24 del giorno dell’erogazione e cessano al termine del
pagamento della 72° rata. Per finanziamenti di durata inferiore a 72 mensilità, le garanzie assicurative
cesseranno al termine del pagamento dell’ultima rata.
Per maggiori informazioni consultare le “Condizioni generali di finanziamento Prestitempo”, Art.6.
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Polizza All Risks:
Il Cliente che sottoscrive l’apposita sezione del modulo di finanziamento ed aderisce alla copertura
assicurativa facoltativa “All Risks” è tutelato in caso di danni diretti ed indiretti come specificato
dalla seguente tabella:

Il costo della polizza è pari a 3,5% del valore dell'impianto.
Tale costo è omnicomprensivo per la durata intera del finanziamento, per il dettaglio consultare la nota
informativa “ALL RISKS - Danni diretti e danni da interruzione di esercizio IMPIANTI FOTOVOLTAICI” .
Il costo della polizza sarà sommato al finanziamento con il vantaggio, di essere diluito nel piano di rimborso.
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OPERATIVITA’:
1. All’iniziativa saranno ammesse persone fisiche stabilmente residenti sul territorio nazionale (con età
compresa tra i 18 ed i 70 anni), con reddito derivante da lavoro dipendente, professionale,
imprenditoriale o da pensione, sufficiente al pagamento delle rate di rimborso secondo i nostri parametri.
2. I finanziamenti saranno erogati da Prestitempo secondo le modalità appresso riportate.
Presso la sede degli Affiliati Enel.si, salvo diversamente concordato, potrà essere installato “PRONTO
PRESTITEMPO”, sistema informatico (SOFTWARE), che consente il caricamento veloce delle pratiche di

finanziamento sottoscritte ottenendo l’immediata approvazione delle stesse (tempo necessario per
l’attivazione circa 5 giorni lavorativi a decorrere dalla data della firma dell’accordo).

E’ inoltre prevista l’installazione di un simulatore finanziario da distribuire alla Vs. rete per permettere
l’agevole calcolo delle rate del prestito.
Sarà cura dell’Affiliato Enel.si la compilazione e la trasmissione presso la Sede di Prestitempo della richiesta
di finanziamento, salvo diversamente concordato, oltre alla raccolta in calce delle firme del richiedente il
prestito e/o eventuale coobbligato.
Attraverso l’inserimento della pratica nel “PRONTO PRESTITEMPO”, dove previsto, Prestitempo svolgerà tutti
i controlli che riterrà opportuni per un’idonea valutazione della richiesta di finanziamento; ad essa sono
pertanto riservate le più ampie ed insindacabili facoltà di giudizio.
I Punti di vendita Enel.si potranno essere dotati del sistema informatico “Pronto Prestitempo” per accelerare
i processi di valutazione. In tal caso, l’esito delle stesse valutazioni tramite il Pronto Prestitempo, avverrà in
tempo reale per tutte le pratiche accettate in automatico. Per le restanti, che necessiteranno di ulteriori
verifiche, indicate dal sistema con la dicitura da verificare, gli esiti giungeranno sempre via modem
telematico entro un tempo massimo di 1 giorno (salvo casi particolari o per inattività del centro Processing).
E’ tuttavia possibile segnalare a sistema il carattere di urgenza per specifici casi.
3. I documenti:
-

Modulo richiesta di finanziamento;

-

Documentazione attestante l’acquisto da parte del cliente (preventivo fornitura);

-

Copia lettera di richiesta di connessione/allacciamento alla rete (per il fotovoltaico)

-

contratto di finanziamento Prestitempo vistato dall’Affiliato Enel.si per l’identificazione del soggetto da
finanziare, ai sensi dell’art. 2 della Legge 5.7.1991 numero 197;

-

fotocopia del documento di identità in corso di validità;

-

fotocopia del codice fiscale;
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Documenti di reddito:
-

Lavoratori dipendenti
Pensionati
Lavoratori autonomi

: ultima busta paga;
: cedolino pensione o Mod. “0” bis;
: modello UNICO con versamento IRPEF.

-

Per i cittadini non comunitari e’ prevista anche la raccolta del permesso di soggiorno oltre ad un’utenza
pagata.

-

Per i finanziamenti intestati al condominio la documentazione da presentare sarà:
1. Modulo richiesta di finanziamento intestato al condominio e firmato dall’amministratore;
2. Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità, del codice fiscale e del tesserino di
appartenenza all’albo professionale dell’amministratore;
3. Fotocopia copia commissione o idoneo documento attestante l’acquisto del prodotto sottoscritto
dall’amministratore del condominio (preventivo lavori);
4. Delibera dell’assemblea dalla quale si evinca chiaramente l’autorizzazione da parte dei condomini a
favore dell’amministratore ad impegnarsi nella sottoscrizione del finanziamento per conto del
condominio.
5. Bilancio Consuntivo del condominio.
Per questo tipo di finanziamenti, è obbligatorio sottoscrivere la clausola di addebito automatico in c/c
(RID) a valere sul c/c intestato al condominio.

L’intera documentazione a supporto della proposta di finanziamento dovrà essere debitamente timbrata e
compilata per la successiva liquidazione.
Sarà cura di Prestitempo Deutsche Bank provvedere al recupero presso i Punti di vendita Enel.si, delle
pratiche in originale da trasmettere poi alla Sede Prestitempo.

4. A ricezione della documentazione prevista, e comunque ad installazione dell’impianto avviata, la Sede
Prestitempo Deutsche Bank liquiderà il finanziamento all’Affiliato Enel.si, attraverso le seguenti modalità:
- accredito conti correnti Deutsche Bank;
- bonifico sul conto corrente di altri Istituti.

Per il rimborso del finanziamento (la prima rata da rimborsare sarà in scadenza 60 giorni dopo
l’erogazione del prestito) il richiedente, qualora non preferisca l’addebito tramite la procedura RID riceverà
al proprio domicilio un carnet di tagliandi con il quale potrà effettuare i pagamenti presso qualsiasi Ufficio
Postale.
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