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CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Il presente regolamento ha
l'obiettivo di incentivare, mediante
l'erogazione di contributi ai proprietari
degli ediﬁci civili destinati ad abitazione
situati nei Comuni facenti parte del
Consorzio B.I.M. Sarca Mincio Garda,
la realizzazione di impianti fotovoltaici
collegati alla rete elettrica di distribuzione
nonché la realizzazione di impianti
integrati con batterie di accumulo
di energia al ﬁne di ridurre il consumo
nelle ore di minor/nessun funzionamento
dell'impianto fotovoltaico.

Ambito di intervento
Possono beneﬁciare del contributo previsto dal “Piano
Fotovoltaico” i privati residenti in uno dei Comuni
consorziati, titolari del diritto di proprietà o di un altro
diritto reale o personale di godimento formalmente
costituito, su un'unità immobiliare abitativa, ubicata
all'interno del territorio dei Comuni facenti parte del
Consorzio B.I.M. Sarca Mincio Garda, la quale venga
servita anche parzialmente da energia rinnovabile
prodotta da pannelli fotovoltaici.
Lavori ammissibili
Sono ammissibili a contributo le spese per l'installazione
degli impianti fotovoltaici per la produzione di energia
elettrica collegati alla rete di distribuzione e le relative
batterie di accumulo installate sui medesimi impianti.
Non sono ammissibili a contributo gli interventi che, in
sede di veriﬁca da parte degli Uﬀici Consorziali, risultino
già iniziati.

Misura del contributo
L'intervento contributivo di cui al presente Regolamento
è il seguente:
- €. 1.000,00.= per l'installazione di impianti fotovoltaici
con potenza nominale uguale o superiore a 1,5 kW e
ﬁno a 20 kW;
- €. 1.000,00.= per le batterie con potenza di accumulo
pari o superiore a 1,5 kW (su impianti in rete ﬁno a 20
kW). Nel caso in cui le batterie siano installate su
impianti esistenti che abbiano beneﬁciato del
contributo “Piano Fotovoltaico” ﬁno al 2018,
l'importo del contributo spettante per le batterie
stesse ammonta a massimi €. 500,00.= per ciascun
impianto.
Domanda di contributo
Le domande di contributo possono essere presentate
entro il 30 SETTEMBRE DI OGNI ANNO.
Alla domanda, compilata sulla base dei moduli
predisposti dall'Amministrazione consorziale, dovranno
essere allegati i documenti richiesti dal vigente
Regolamento, il tutto disponibile sul sito
www.bimsarca.tn.it.
Cumulabilita' contributo con altri incentivi
Il contributo in parola non è cumulabile con analoghi
incentivi concessi per lo stesso intervento da altri
Consorzi B.I.M. con competenza sul medesimo ambito
territoriale.
Condizioni
Alla stessa unità immobiliare abitativa non può essere
erogato un ulteriore contributo per pannelli fotovoltaici

prima che siano trascorsi 15 (quindici) anni dalla
precedente concessione.
E' possibile la concessione dell'ulteriore nuovo
contributo solo nel caso previsto per l'installazione delle
batterie di accumulo su impianti esistenti, nei termini di
cui all'art. 5 del vigente Regolamento.
È fatto espresso divieto al soggetto beneﬁciario alienare
e/o dismettere l'impianto oggetto del contributo prima di
6 (sei) anni a far data dall'avvio dell'impianto stesso,
salvo nel caso di alienazione/donazione dell'intero
ediﬁcio compreso l'impianto.
Esecuzione ed ultimazione dei lavori
L'installazione dell'impianto fotovoltaico e dell'eventuale
batteria di accumulo deve iniziare dopo la presentazione
della domanda.
I lavori dovranno essere eseguiti entro i termini indicati
nella comunicazione di ammissione a ﬁnanziamento,
prorogabili ai sensi del vigente Regolamento solo per
giustiﬁcati motivi.
Ad avvenuta ultimazione degli stessi, il beneﬁciario
dovrà trasmettere al Consorzio B.I.M. Sarca Mincio
Garda copia delle fatture delle spese sostenute,
convenzione/contratto del GSE relativo
all'attivazione dell'impianto e/o comunicazione
al GSE di avvenuta installazione delle batterie,
nonché l'ulteriore documentazione richiesta ai
ﬁni della liquidazione del contributo.
Controlli
Il Consorzio B.I.M. eﬀettua controlli a
campione sui lavori ﬁnanziati.

