INDICAZIONI PER CONTRIBUTO
PIANO FOTOVOLTAICO 2022
Regolamento aggiornato con Delibera A.G. n. 07 dd. 29/04/2022
applicabili per il Piano Fotovoltaico 2022

Contributi previsti con deliberazione
Assemblea Generale n. 07 dd. 29.04.2022
•

per l’installazione di impianti
fotovoltaici collegati alla rete di
distribuzione dell’energia elettrica
pari a massimi €. 1.500,00.= (Euro
Millecinquecento/00) per singolo
impianto con potenza nominale
uguale o superiore a 1,5 kW e fino a
20 kW
•

•

per le batterie - con potenza di
accumulo pari o superiore a 1,5 kW pari a massimi €. 2.500,00.= (Euro
Duemilacinquecento/00) per singolo
impianto.

l’installazione di impianti fotovoltaici
ad isola (non collegati alla rete di
distribuzione dell’energia elettrica) con
potenza nominale dei pannelli FTV pari
o superiore a 250 W, comprensivo di
regolatore e batterie accumulo, pari a
massimi €. 750,00.= (Euro
Settecentocinquanta/00.= per impianto

Requisiti per accedere a contributo:
REQUISITI IMMOBILI

REQUISITI RICHIEDENTE:
•

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 della Provincia di Trento.

Impianti fotovoltaici in rete e batterie:
•

a servizio unità immobiliare abitativa
destinato ad uso residenziale identificato
tavolarmente e/o catastalmente da
particella edificiale, da porzione
materiale e/o da subalterno (Cat.
catastale A). Per immobili in
costruzione/ristrutturazione è
consentito di differire al momento della
liquidazione l’accertamento del
requisito della categoria residenziale
(Cat. A) con ammissione condizionata a
contributo.

CUMULABILITA’ CONTRIBUTO CON ALTRI
INCENTIVI

PER IL PIANO 2022 la
domanda dovrà essere
depositata
ENTRO IL 30/09/2022

La domanda può essere trasmessa anche
sulla
pec
istituzionale:(bim.sarca@legalmail.it ), in
tal caso alla pag. 5 del modulo dovrà essere
inserito codice identificato Marca da bollo
applicata sull’originale per assolvimento
imposta di bollo da € 16,00

Il contributo previsto dal presente
Regolamento è cumulabile con altri
incentivi pubblici sul medesimo
intervento purchè il totale degli stessi
non superi il costo dell’intervento
medesimo.
Il contributo NON è comulabile con i
cd. “bonus fiscali” quando la misura
della detrazione superi il 70%. (E’
POSSIBILE DETRAZIONE FISCALE
DEL 50% ATTUALMENTE IN VIGORE)
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.

Assegnazione
contributi:
La Commissione Consultiva esaminate le
domande e la relativa documentazione di cui
accerta la regolarità, formula l’elenco e la
graduatoria dei richiedenti sulla base dei
criteri di cui al successivo art. 11 di norma
entro il 30 NOVEMBRE DI OGNI ANNO.
Procede quindi al riparto del fondo annuale
in base al contributo spettante ad ogni
intervento.
Ai proprietari sarà comunicata di norma
entro il 28 FEBBRAIO DI OGNI ANNO
successivo a quello di scadenza del bando,
l’assegnazione provvisoria del contributo, con
fissazione del termine tassativo entro il quale
i lavori dovranno essere eseguiti a pena di
decadenza.
Le domande di finanziamento eccedenti la
disponibilità del fondo annuale, potranno
essere prese in considerazione per un
eventuale contributo successivo mediante
apposita variazione di bilancio che rimpingui
il fondo di cui all’art. 3. In ogni caso saranno
riconsiderate nella graduatoria dell’esercizio
successivo, senza presentazione di nuova
domanda.

CONDIZIONI PER
AMMISSIONE:
Alla stessa unità immobiliare abitativa
(particella edificiale, porzione materiale o
subalterno) non può essere erogato un
ulteriore contributo per pannelli
fotovoltaici prima che siano trascorsi 15
anni dalla precedente concessione.
• E’ invece possibile la concessione
dell’ulteriore nuovo contributo previsto
per l’installazione delle batterie di
accumulo su impianti in rete esistenti)
• Successivamente non potrà essere
erogato ulteriore contributo per
batterie di accumulo prima che siano
trascorsi 15 anni dalla precedente
concessione.
•

ELENCO COMUNI CONSORZIATI BIM
DEL SARCA MINCIO GARDA
VALLATA ALTO SARCA:
Andalo – Bleggio Superiore –
Bocenago – Borgo LaresCaderzone Terme – Carisolo –
Comano Terme – Fiavè – Giustino
– Massimeno – Molveno – Pelugo
– Pinzolo – Porte di Rendena –
Sella Giudicarie- San Lorenzo
Dorsino – Spiazzo – Stenico –
Tione di Trento – Tre Ville Vallelaghi

VALLATA BASSO SARCA E
LEDRO:
Arco – Cavedine – Drena – Dro –
Ledro – Madruzzo – Nago-Torbole
– Riva del Garda – Tenno

ULTERIORI PRECISAZIONI E INDICAZIONI
NEL SITO ISTITUZIONALE
www.bimsarca.tn.it NELLA SEZIONE
MODULISTICA, NELLA QUALE SONO
INOLTRE CONSULTABILI SIA IL
REGOLAMENTO CHE IL MODULO PER LA
RICHIESTA DI CONTRIBUTO.

Gli uffici restano a disposizione per ulteriori
chiarimenti.

