Allegato n.1 alla deliberazione del Consiglio Direttivo n.41 dd.15.09.2022

Consorzio dei Comuni della Provincia di Trento compresi
nel Bacino Imbrifero Montano del Fiume Brenta

BANDO PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE DI PANNELLI FOTOVOLTAICI
ANCHE CON INTEGRAZIONE DI SISTEMI DI ACCUMULO DI ENERGIA
ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI
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Consorzio dei Comuni della Provincia di Trento compresi
nel Bacino Imbrifero Montano del Fiume Brenta

1. OBIETTIVI E IMPORTO DEL CONTRIBUTO
Il Consorzio dei Comuni della Provincia di Trento compresi nel bacino imbrifero montano del fiume Brenta, di
seguito “Consorzio”, al fine di promuovere l'uso razionale dell'energia e delle fonti energetiche rinnovabili,
nonché il contenimento dei consumi energetici, concede un contributo straordinario a fondo perduto pari a:


€ 2.500,00.- per l’installazione di un impianto fotovoltaico integrato con sistema di accumulo
(batterie);



€ 1.500,00.- per l’installazione del solo impianto fotovoltaico;



€ 500,00.- per l’installazione di un sistema di accumulo (batterie) su impianto esistente.

Nel limite dello stanziamento complessivo di € 170.000,00.-, approvato dall’Assemblea Generale del Consorzio in
data 05 agosto 2022, saranno ammesse domande in ordine cronologico di arrivo e fino all’esaurimento dell’importo
stanziato.

2. BENEFICIARI
Possono presentare domanda di contributo esclusivamente le persone fisiche, in possesso di tutte le
seguenti caratteristiche:
1. essere residenti in uno dei Comuni facenti parte del Consorzio BIM Brenta;
2. essere titolari del diritto di proprietà o di un altro diritto reale di godimento formalmente costituito,
su un’unità immobiliare abitativa ad uso residenziale (identificato tavolarmente e/o catastalmente da
particella edificiale, da porzione materiale e/o da subalterno - Cat. catastale A), ubicata all'interno del
territorio dei Comuni facenti parte del Consorzio (vedasi allegato D: “Elenco Comuni facenti parte del
Consorzio”);
3. essere titolare della relativa utenza elettrica associata all’unità immobiliare abitativa per la quale si richiede
il contributo.

I requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.
Sono esclusi i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Ciascun richiedente può presentare direttamente un’unica domanda di contributo. In aggiunta, ove lo stesso
richiedente abbia più unità abitative a disposizione – in qualità di comproprietario - il contributo potrà essere
richiesto fino ad un massimo di una unità.
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3. DESTINAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo è finalizzato all’acquisto e alla posa in opera di (in alternativa):
 un nuovo impianto fotovoltaico integrato con sistema di accumulo (batterie);
 un nuovo impianto fotovoltaico;
 un nuovo sistema di accumulo (batterie) su impianto fotovoltaico esistente.

Il contributo:
-

può essere finalizzato alla sostituzione di un impianto già esistente;

-

non può essere destinato all’integrazione dell’impianto esistente, salvo per
l’installazione di batterie di accumulo, e a nessun intervento di manutenzione
ordinaria e straordinaria;

-

non può essere destinato ad impianti fotovoltaici a servizio di parti comuni di edifici
(es. condomini);

-

non può essere destinato ad impianti fotovoltaici a servizio di attività produttive (es.
alberghi, ristoranti, negozi, laboratori/officine, ecc.), edifici pubblici, case di
cura/riposo, ecc..

Può essere presentata una sola domanda di contributo per ogni punto di prelievo (POD).
La domanda di contributo può essere presentata in relazione ad interventi non ancora conclusi alla data del 08
agosto 2022 (data di pubblicazione del regolamento).
L’intervento è comunque considerato non ancora concluso nel caso intervenga almeno una delle seguenti
condizioni:

-

non è stato ancora pagato l’intero importo contrattuale pattuito per l’intervento di installazione;

-

non è ancora stato sottoscritto il contratto/convenzione con il GSE di regolazione dello scambio sul
posto.

4. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO
Le domande di contributo dovranno essere presentate tramite l’apposito applicativo entro e non oltre
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le ore 12:00 di mercoledì 30 novembre 2022
Ai fini dell’ammissibilità della domanda farà fede la data e l’ora di trasmissione e il relativo numero
progressivo, rilasciati dall’applicativo per tutte le domande di richiesta correttamente trasmesse. Le domande
sono “correttamente trasmesse” se il richiedente completerà la procedura in ogni suo elemento, finalizzando la
trasmissione della domanda.
Nel caso di domande incomplete – quali, a titolo esemplificativo, le domande prive di qualche elemento e/o
informazione necessaria - e/o errate – quali, a titolo esemplificativo, l’incongruenza tra i dati inseriti e quelli
riportati negli allegati caricati a sistema - il sistema non rilascerà la data, l’ora e il numero progressivo e verrà
richiesto al richiedente di integrare e/o correggere la domanda; ai fini dell’ammissibilità delle stessa farà fede
la data e l’ora di trasmissione e il relativo numero progressivo riferito alla domanda integrata e corretta.
Il richiedente potrà vedere in ogni momento lo stato della domanda – unitamente alle eventuali
integrazioni/modifiche da effettuare - accedendo al sistema gestionale, all’interno della sezione “notifiche”. Ove
la domanda fosse incompleta/errata il richiedente potrà entrare nella domanda, modificarla e finalizzare la
trasmissione definitiva.
Successivamente al 30 novembre 2022, o prima di tale data nel caso di esaurimento del fondo, il sistema non sarà
più operativo e, di conseguenza, non sarà più possibile presentare l’eventuale domanda di partecipazione inserita
in “bozza” e non ancora presentata.
Nel caso in cui il richiedente sia comproprietario dell’unità abitativa, la domanda dovrà essere accompagnata
dall’autorizzazione degli altri comproprietari.
È fatto espresso divieto al soggetto beneficiario del contributo alienare e/o dismettere l'impianto prima di 6
anni a far data dall'avvio (collegamento G.S.E.) dell'impianto stesso, salvo nel caso di alienazione/donazione
dell’intero edificio comprensivo dell’impianto.

5. DATI E ALLEGATI RICHIESTI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO
La domanda deve essere compilata esclusivamente on line collegandosi al seguente link
https://contributo.incooperazione.it/Auth/Login
accessibile esclusivamente tramite SPID (Sistema Pubblico d'Identità Digitale) di primo livello.
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Si ricorda che lo SPID è strettamente personale poichè identifica univocamente la persona che lo richiede. Non
è quindi possibile usare lo SPID di qualcun altro per accedere al contributo.
Per la presentazione della domanda è necessario avere:

-

SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale);

-

una marca da bollo da € 16,00.-;

-

un recapito telefonico (cellulare) e un indirizzo di posta elettronica;

-

dati catastali (foglio, mappale, eventuale subalterno) dell'immobile oggetto dell’intervento.

Nella domanda il richiedente dovrà dichiarare:

-

le proprie generalità: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale;

-

i dati catastali identificativi del fabbricato oggetto dell’intervento;

-

di essere titolare unico del diritto di proprietà dell’unità immobiliare oggetto dell’intervento o di essere
titolare/i del diritto di comproprietà, o di essere titolare/i di altro diritto reale di godimento, diverso dal
diritto di proprietà (usufrutto/uso/abitazione/superficie/servitù/enfiteusi) formalmente costituito
sull’unità immobiliare oggetto dell’intervento;

-

che l’unità immobiliare oggetto dell’intervento è di tipo residenziale;

-

di essere titolare dell'utenza energia elettrica per l'immobile;

-

di aver depositata la comunicazione conoscitiva presso il Comune, come previsto dalla legge
provinciale n. 4 di data 2 maggio 2022 ed in conformità alle indicazioni operative previste dalla stessa o, in
alternativa, di essere in possesso dell’eventuale titolo edilizio idoneo richiesto nel rispetto della
normativa urbanistica vigente;

-

che per gli impianti che ricadono in aree o immobili di cui all’art. 136, c. 1, lett. b) e c) del codice dei beni
culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22.01.2004, n. 42, individuati ai sensi degli art. da 138
a 141 del medesimo codice, e fermo restando quanto previsto dagli art. 21 e 157 del codice, è stato
ottenuto il parere della soprintendenza per i Beni culturali e del paesaggio;

-

di non aver beneficiato/richiesto analogo contributo per lo stesso intervento ad altri Consorzi BIM
per l'immobile in questione;

-

di non richiedere contributo, qualora già precedentemente ricevuto, per lo stesso intervento al
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Consorzio BIM Brenta o ad altri Consorzi BIM per l'immobile in questione nei prossimi 6 anni;

-

di non aver beneficiato/richiesto, per il medesimo intervento, di incentivi pubblici previsti da leggi
provinciali, regionali, statali, ecc. che vietino la cumulabilità con ulteriori contributi erogati da altre
pubbliche amministrazioni e/o superino il 100% della spesa sostenuta;

-

di non aver beneficiato/richiesto e di non richiedere per il medesimo intervento detrazioni superiori al
70%, percentuale massima consentita per accedere al contributo;

- che il contributo si riferisce ad impianti/batterie nuovi come previsto dal presente Bando;
- che il contributo si riferisce ad impianti da realizzare e/o completare e/o comunque ad interventi non
ancora conclusi alla data di pubblicazione del presente bando;

-

di essere a conoscenza e accettare che il Consorzio B.I.M. Brenta potrà effettuare sopralluoghi per
accertare quanto sopra dichiarato, secondo quanto indicato nel Bando in questione;

-

di aver assolto gli obblighi relativi al pagamento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 3 del D.M. 10
novembre 2011 (ex DPR 642/1972);

-

di aver preso visione del Bando in questione, pubblicato sul portale del Consorzio e di accettare
integralmente il contenuto;

-

di essere a conoscenza e di accettare la clausola per cui la presentazione e la validazione della
domanda non comportano l’automatica concessione del contributo;

-

di liberare il Consorzio BIM Brenta da qualsiasi responsabilità in ordine all'intervento che sarà realizzato;

-

di aver preso visione dell'informativa privacy.

Nella domanda il richiedente dovrà caricare a sistema i seguenti documenti esclusivamente in formato pdf:

-

visura catastale dell'immobile oggetto dell’intervento;

-

eventuale “Autorizzazione proprietario presentazione domanda contributo – delega al comproprietario”,
come da modello allegato A;

-

eventuale “Autorizzazione proprietario presentazione domanda contributo – delega al titolare di diritti
reali”, come da modello allegato B;

-

preventivo di spesa per l’acquisto e l’installazione dei pannelli fotovoltaici e/o del sistema di
accumulo, intestato al richiedente.
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Il richiedente si impegna a comunicare tempestivamente via PEC o tramite posta elettronica ogni cambiamento e
variazione

dei

dati

inseriti

nella

domanda,

tramite

comunicazione

all’indirizzo

PEC:

bimbrentatrento@legalmail.it o all’indirizzo mail: info@bimbrenta.it

6. MARCA DA BOLLO
Per quanto concerne la marca da bollo da € 16,00.-, si precisa che il richiedente dovrà indicare i seguenti dati:

-

identificativo della marca da bollo,

-

data e ora di emissione.

La marca da bollo dovrà essere destinata esclusivamente alla presentazione della domanda in questione.
Tale contrassegno dovrà essere applicato sull'originale della domanda di contributo, una volta stampata,
annullandolo con sigla o altra procedura di annullamento. L’originale della domanda va conservato per tre anni
per eventuali controlli da parte del Consorzio.

7. CARATTERISTICHE PANNELLI FOTOVOLTAICI E BATTERIA DI ACCUMULO
Per quanto riguarda i pannelli fotovoltaici si precisa che:
a) dovranno avere una potenza nominale uguale o superiore a 2,5 kW e fino a 20kW per ogni unità
abitativa;
b) dovranno essere conformi alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. Per l'adozione del regime di
scambio dell'energia elettrica con la rete elettrica di distribuzione si applicano le norme

specifiche

dettate in materia;
c)

qualora soggetti, dovranno altresì essere conformi alle norme UNI EN e alla specifica tecnica prevista
dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di data 19.02.2007, pubblicato sulla G.U. del
23.02.2007 e conformi alla deliberazione dell'Autorità dell'Energia e Gas n. 90/2007 e ss.mm.;

d) le ditte installatrici dovranno essere regolarmente iscritte alla C.C.I.A.A. Dovranno inoltre possedere
i requisiti tecnici/professionali comprovanti l’abilitazione all’installazione degli impianti suddetti;
e) dovranno avere il marchio CE;
f)

i pannelli fotovoltaici dovranno essere garantiti dall’installatore per almeno 10 anni per difetti di
conformità e di fabbricazione, gli inverter dovranno essere garantiti per almeno 5 anni, i componenti
elettrici per 2 anni.
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Per i sistemi di accumulo fotovoltaico si precisa inoltre che:
a) dovranno avere una potenza nominale media uguale o superiore a 1,5 kWh per ogni unità abitativa;
b) dovranno essere conformi alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. Gli impianti, qualora
soggetti, dovranno essere conformi alle norme UNI EN e alla specifica tecnica prevista dal Decreto del
Ministero dello Sviluppo Economico di data 19.02.2007, pubblicato sulla G.U. del 23.02.2007 e conformi
alla deliberazione dell'Autorità dell'Energia e Gas n. 90/2007 e ss.mm. e alle indicazioni della delibera
AEEG 574/2014/R/EEL e della delibera AEEG 642/2014/R/ELL, nonché alle regole tecniche attuative
pubblicate dal GSE;
c)

le ditte installatrici dovranno essere regolarmente iscritte alla C.C.I.A.A.. Dovranno inoltre possedere
i requisiti tecnici/professionali comprovanti l’abilitazione all’installazione degli impianti suddetti;

d) dovranno avere marcatura CE;
e) gli accumulatori fotovoltaici dovranno essere garantiti dall’installatore per almeno 10 anni per difetti di
conformità e di fabbricazione, i componenti elettrici e le batterie per almeno 2 anni.

8. CUMULABILITÀ DEL CONTRIBUTO
Il contributo del Consorzio è cumulabile – ove consentito - con eventuali altre agevolazioni (ad es.
comunitarie, statali, regionali o degli enti locali) per le stesse tipologie di intervento, fino al raggiungimento
del 100% dell’importo delle spese ammissibili.
Il contributo è inoltre cumulabile - ove compatibile - con l’agevolazione fiscale del 50% prevista per le
ristrutturazioni edilizie per tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef).
Il contributo non è cumulabile con una detrazione IRPEF superiore al 70%, eventualmente richiesta per il
medesimo intervento.

9. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO
Le domande di liquidazione del contributo dovranno essere presentate entro e non oltre
12 MESI DALLA DATA DI RICHIESTA DI CONTRIBUTO
Ai fini dell’ammissibilità della domanda farà fede la data e l’ora e il relativo numero progressivo rilasciati
dall’applicativo delle domande complete e correttamente trasmesse.
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La domanda deve essere compilata esclusivamente on line collegandosi seguente link
https://contributo.incooperazione.it/Auth/Login
accessibile esclusivamente tramite SPID.
Per la presentazione della domanda di liquidazione è necessario avere:

-

SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale);

-

copia della fattura emessa dall’installatore e intestata al richiedente con l’indicazione delle
prestazioni eseguite ed identificazione catastale dell’edificio su cui è installato l’impianto (p.ed./C.C.
catastale) . Nel caso le fatture fossero più di una (fattura di acconto e fattura a saldo), dovranno essere
disponibili entrambe;

-

copia del bonifico/bonifici bancario e/o postale effettuati a pagamento della /delle fatture;

-

copia del contratto/convenzione con il G.S.E. (Gestore Servizi Energetici) di regolazione dello Scambio
sul Posto (ad esclusione di impianti ad isola) o comunicazione al GSE, se dovuta, di avvenuta
installazione delle batterie di accumulo (nel caso non sia prevista nella convenzione/contratto se
installata contestualmente ai pannelli fotovoltaici);

-

dichiarazione di aver/non aver beneficiato di altri contributi o incentivi pubblici ai sensi dell’art. 8 del
presente bando;

-

dichiarazione dell’installatore che i pannelli e il sistema di accumulo sono stati installati in
conformità alle norme urbanistiche vigenti e coerentemente con i requisiti di cui all’art. 7 del presente
bando, come da modello allegato C “Dichiarazione regolare esecuzione dell’intervento”.

Nella domanda il richiedente dovrà, inoltre:

-

confermare o aggiornare i dati della domanda di contributo;

-

comunicare gli estremi IBAN per il versamento del contributo;

-

fornire ogni altra informazione richiesta dal Consorzio e utile per la rendicontazione dell’intervento.

La mancata trasmissione della rendicontazione delle spese sostenute entro il termine fissato dal presente bando
comporta inevitabilmente la decadenza dal diritto al contributo stesso. Non sono ammesse proroghe singole
per qualsiasi motivo, fatto salvo quanto previsto dall’art. 12 del presente bando.
Le domande incomplete che non verranno perfezionate entro il termine di 20 giorni lavorativi dalla richiesta
di integrazione verranno rigettate e il richiedente decadrà dal diritto al contributo. Il termine suddetto non
può essere prorogato.
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Il richiedente potrà vedere in ogni momento lo stato della domanda – unitamente alle eventuali
integrazioni/modifiche da effettuare - accedendo al sistema gestionale, all’interno della sezione “notifiche”. Ove la
domanda fosse incompleta/errata, il richiedente potrà entrare nella domanda, modificarla e finalizzare la
trasmissione definitiva.
Le domande di liquidazione potranno essere trasmesse a partire dal giorno 16 gennaio 2023.

10. AMMISSIONE AL CONTRIBUTO
L’istruttoria delle domande, al fine di verificarne le condizioni di ammissibilità, è svolta dagli uffici del Consorzio e
gli esiti istruttori saranno approvati con provvedimento del Segretario consorziale che verrà pubblicato sul sito
istituzionale.
Il contributo a fondo perduto viene erogato in un’unica soluzione dopo la valutazione tecnico - economica
della documentazione finale presentata, come indicato al precedente art. 9.
Le domande verranno esaminate in base al numero progressivo di protocollazione del Consorzio assegnato,
che sarà coerente con l’ordine cronologico di invio telematico delle domande complete e correttamente
trasmesse.
A seguito dell'istruttoria favorevole sulla rendicontazione presentata verrà erogato il contributo spettante per
l’importo complessivo corrispondente alla tipologia di intervento realizzata.
La liquidazione del contributo avverrà entro 60 giorni dal termine dell’istruttoria con esito positivo.

11. DECADENZA DAL CONTRIBUTO
Il soggetto richiedente decadrà dal diritto al contributo ove si riscontrasse almeno uno dei seguenti casi:

-

termine di rendicontazione non rispettato;

-

termine per integrazioni domande di rendicontazione non rispettato;

-

dichiarazioni non veritiere a seguito di controlli a campione;

-

comunicazione di rinuncia al contributo.

12. PROROGA GENERALE TERMINI DI RENDICONTAZIONE
Il Consiglio Direttivo del Consorzio, nell’eventualità che alla data del 30 novembre 2023 il numero di
rendicontazioni complete, corrette e trasmesse risulti inferiore al 70% delle domande pervenute, può
valutare la possibilità di prorogare i termini di rendicontazione al massimo fino al 31 marzo 2024.
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13. INFORMAZIONI E SUPPORTO
È attivo un servizio di supporto e di assistenza tecnica al seguente numero 0461 1471475. Gli operatori
saranno disponibili dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

14. ISPEZIONI, CONTROLLI E MONITORAGGIO
In ogni fase del procedimento il Consorzio, direttamente o tramite propri consulenti, può effettuare controlli
e ispezioni, anche a campione, sulle iniziative agevolate, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il
mantenimento delle agevolazioni, nonché l’attuazione degli interventi finanziati.
I soggetti beneficiari devono consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli
e le ispezioni disposti dal Consorzio anche mediante ispezioni e sopralluoghi.

15. PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI
Il presente bando è reperibile sul sito istituzionale del Consorzio.
Tutte le comunicazioni ufficiali relative al bando saranno pubblicate sul sito istituzionale del Consorzio.

16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il CONSORZIO DEI COMUNI DEL B.I.M. DEL FIUME BRENTA, nella persona del legale rappresentante pro
tempore, con sede in Corso Ausugum, 82 – 38051 Borgo Valsugana (TN), E-mail: info@bimbrenta.it, PEC:
bimbrentatrento@legalmail.it, telefono: +39 0461/754560, in qualità di titolare del trattamento, ai sensi
dell’art. 13 Reg. Ue 2016/679, informa che i dati personali forniti saranno trattati nel rispetto della normativa
vigente in materia di privacy, per lo svolgimento dell’attività di competenza e di funzioni istituzionali, per
attuazione di obblighi di legge e per finalità amministrative-contabili.
La base giuridica del trattamento si fonda sull’esecuzione del servizio richiesto, sull’interesse pubblico e
sull’esercizio dei pubblici poteri del titolare.
I dati conferiti saranno oggetto di trattamento cartaceo ed informatizzato e verranno comunicati solamente
ai soggetti appositamente designati e autorizzati al trattamento.
I dati personali saranno trattati all’interno dell’Unione Europea.
Ove si rendesse necessario, il Titolare avrà facoltà di spostare l’ubicazione dei propri archivi informatici in
altri Paesi extra europei, assicurando da subito che il trasferimento dei dati extra-Ue sarà effettuato solo
verso Stati in grado di offrire un livello di protezione adeguato agli standard previsti dalla normativa vigente
in materia, ai sensi degli artt. 45, 46 e 49 del Reg. Ue 2016/679.
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Il Responsabile della protezione dati designato è Studio Gadler s.r.l., sito in Via Graberi 12/A, referente
dott.ssa Gioia Cantisani, che sarà contattabile al numero +39 0461/512522 e/o agli indirizzi e-mail
dpo@studiogadler.it, PEC: pec.gadler@pec.gadler.it.
Per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. Ue 2016/679 e/o per la visione dell’informativa
completa, contattare il Titolare dei dati sopramenzionati.
17. ALLEGATI

 Modulo “Autorizzazione proprietario presentazione domanda contributo - delega al comproprietario” –
allegato A

 Modulo “Autorizzazione proprietario presentazione domanda contributo - delega al titolare di diritti reali”
– allegato B

 Modulo “Dichiarazione regolare esecuzione dell’intervento” – allegato C
 Elenco Comuni facenti parte del Consorzio – allegato D
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