CONSORZIO BIM BRENTA
bando fotovoltaico
F.A.Q. aggiornate al 21.09.2022
Domanda

Risposta

Fase iniziale del servizio fino ad attivazione portale inCooperazione
0.1

Ho trovato indicazione di questo numero sul sito BIM, ma non trovo altre
informazioni su come effettuare la richiesta di contributo.

Appena sarà attivato lo SPID, nella pagina dedicata ci sarà un pulsante per entrare nella
procedura

0.2

Quando sarà possibile inserire la richiesta?

In pochi giorni sarà attiva la piattaforma per inserire le domande. Tenga controllato il
sito del consorzio e prepari la documentazione richiesta.

0.3
0.4

In che modo si effettua la richiesta?
Che tipo di documentazione serve?

Tramite il portale online disponibile in pochi giorni.
Tramite il portale online disponibile in pochi giorni.

0.5

Punto POD

Identifica in maniera univoca il punto di prelievo dell’energia elettrica dalla rete
nazionale - Solitamente è costituito da 14 caratteri alfanumerici ed inizia con le lettere IT

0.6

Come faccio a conoscere il mio codice POD?

In genere si trova nel primo foglio della bolletta di fornitura dell’energia elettrica

0.7

Come si ottiene la visura catastale?

Sul sito dell'agenzia delle Entrate, utilizzando lo SPID oppure sul sito della PAT

Prima dell’inserimento
NO, SPID è un vincolo necessario per accedere a tutti i servizi pubblici. È un obbligo di
legge.
NO, lo SPID è strettamente personale

1

Non ho SPID, posso compilare la richiesta?

2

Posso usare lo SPID di mio figlio o di un'altra persona?

3

Come posso ottenere lo SPID?

4

Non ho il computer, posso mandare la domanda cartacea?

No, l’unica modalità è online.

5

Che percentuale sarà coperta dal contributo?

Il contributo non è calibrato a percentuale di spesa: è variabile a seconda del tipo di
intervento effettuato e a prescindere dalla spesa, purchè superiore a tale cifra al netto
delle detrazioni fiscali previste.

6

Posso rivolgermi a qualsiasi fornitore per l'installazione dei pannelli?

Certo, purché iscritto alla Camera di Commercio e abilitato all’installazione di pannelli e
batterie di accumulo.

7

Come si fa la comunicazione al Comune?

Normalmente i Comuni mettono a disposizione un modulo reperibile on line sul sito. Si
consiglia di rivolgersi al Comune

8

Fino a quando sarà aperto il bando?

Fino al 30.11.2022. Saranno ammesse solo le domande complete fino ad esaurimento
delle risorse stanziate, quindi prima si compila la domanda, maggiore la probabilità di
ricevere il contributo.

9

Sono residente all’estero posso fare domanda?

No, uno dei requisiti è la residenza in uno dei 33 Comuni consorziati

10

Ho un’abitazione a Bolzano, ma sono residente a Trento, posso richiedere il
contributo?

NO, l’abitazione deve essere in uno dei 33 Comuni di competenza del Consorzio.

11

Ho già un impianto fotovoltaico ma senza batteria di accumulo, posso chiedere
il contributo per acquistare la sola batteria di accumulo?

SI, una delle possibilità di contributo riguarda la sola installazione della batteria su
impianto esistente

12

Ho già un impianto fotovoltaico con/senza batteria di accumulo e devo fare
una manutenzione, posso richiedere il contributo per l'intervento?

NO, il contributo riguarda l’installazione di un nuovo impianto integrato con batteria di
accumulo, non la manutenzione.

13

Posso richiedere il contributo per la sola batteria di accumulo?

14
15

16

Posso richiedere il contributo per il solo impianto fotovoltaico senza batteria di
accumulo?
Il mio condominio può fare richiesta di contributo?

Ho già iniziato i lavori, posso richiedere il contributo?

Al sito del governo si trovano tutte le informazioni. https://www.spid.gov.it/cos-espid/come-attivare-spid/

SI, una delle possibilità di contributo riguarda la sola installazione della batteria su
impianto esistente
SI, una delle possibilità di contributo riguarda l'installazione del solo impianto
fotovoltaico.
NO, il contributo è destinato solo alle persone fisiche
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 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.
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17

Ho già installato l’impianto con batteria di accumulo, posso richiedere il
contributo?

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 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.

18

Ho già fatto lavori con il 110%, posso richiedere il contributo?

No se il 110% riguarda gli stessi interventi oggetto del bando, ovvero pannello
fotovoltaico e batteria di accumulo.

19

Impianto e batteria devono avere caratteristiche particolari?

Si consiglia di leggere le indicazioni presenti nel bando reperibile sul sito del Consorzio.

20

Abito in un condominio, posso richiedere il contributo?

SI, per impianto ad uso esclusivo e non condominiale, previa autorizzazione
dell'assemblea condominiale che dovrà essere allegata alla domanda a titolo di
"autorizzazione comproprietari"

21

Su un punto POD con già un impianto connesso si può collegare un altro
impianto?

SI, ma trattasi di integrazione impianto quindi non oggetto del contributo

22

Se il pod non è attivo e quindi non si è ancora titolari dell'utenza energia
elettrica (ma c'è la richiesta di attivazione) si può fare la domanda?

NO

23

Se il pod non è attivo e quindi non si è ancora titolari dell'utenza energia
elettrica (ma c'è la richiesta di attivazione) si può fare la domanda?

NO

24

Preventivo con una ditta, lavori con un altra. E' possibile?

Il preventivo deve essere rappresentativo del lavoro, se si cambia ditta significa che il
preventivo non era corretto. SE LA DOMANDA E' GIA' STATA FATTA, BISOGNERA'
ANNULLARLA E PRESENTARNE UNA NUOVA CON IL PREVENTIVO DELLA DITTA CHE
EFFETUERA' I LAVORI, ANDANDO IN CODA ALLA GRADUATORIA DELLE DOMANDE.

25

su un edificio con più comproprietari, è ammesso un unico impianto o di più?

26

E' possibile richiedere il contributo per case in costruzione?
Se i lavori non sono ancora pagati ma è stato pagato l'acconto, si può ricevere il
contributo?

27

uno per proprietario/utenza, con l'autorizzazione degli altri proprietari se si installa sul
tetto comune/
NO in quanto mancanti di p.ed e/o di utenza elettrica
SI

28

Compatibilità tra offerte di fornitori/operatori di mercato e bando contributo?

Non ci occupiamo di fornitori. La nostra iniziativa non è collegata ad alcun fornitore.

29

Ogni richiedente può presentare un unica domanda ed in aggiunta(ove lo
stesso richiedente abbia più unità abitative a disposizione)in qualità di
locatario,comproprietario..il contributo potrà essere richiesto fino ad un
massimo di una unità. Quindi 1+1?

No. Ogni richiedente può presentare una unica domanda. Il nostro bando non ammette
la locazione.

30

Con comunicazione conoscitiva si intende titolo abilitativo edilizio?

NO, comunicazione per opere libere o in alternativa titolo edilizio a seconda della
situazione secondo normativa vigente (chiedere al proprio comune)

31

Contributo 50%, possono accedere al contributo anche con sconto in fattura?

SI

32

Dopo la liberalizzazione della posa dei pannelli in provincia di Trento bisogna
fare ugualmente la comunicazione al comune?

SI, comunicazione per opere libere

33

In cosa consiste "aver assolto gli obblighi relativi al pagamento dell'imposta di
bollo ai senti dell'art 3 DM 10/11/2011 (ex DPR 642/1972)?

Comprare marca da bollo da 16 euro e inserire nella domanda il codice univoco, data e
ora di emissione

34

Ci sarà una allegato A dove inserire il preventivo e successivamente un allegato
B per l'inserimento della fattura e dei pagamenti?

SI, ci saranno allegati differenti richiesti per la rendicontazione necessaria alla
liquidazione del contributo

35

IMPIANTO AD ISOLA: sono obbligato ad avere un utenza elettrica?

Questa tipologia di impianto non è ammessa a contributo

NON POSSO INSTALLARE L'IMPIANTO SUL TETTO, ma dovrò farlo su una
pertinenza (giardino, box auto, rimessa ecc)

Si ricorda che la legge provinciale 4/2022 prevede la possibilità di installare nelle
pertinenze solo “ in caso di insufficienza o inidoneità della copertura della costruzione
medesima”. Si ricorda che la legge provinciale 4/2022 prevede la possibilità di installare
nelle pertinenze solo “ in caso di insufficienza o inidoneità della copertura della
costruzione medesima”. In questo caso nel messaggio allegato alla richiesta dovrà
specificare: “l’impianto sarà installato sulla pertinenza (Categorie C2 oppure C6) indicata
nella visura allegata”. Entrambe le categorie (edificio residenziale e pertinenza)
dovranno risultare dalla visura allegata.

36
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Domanda
La ditta che mi ha fatto il preventivo ha subappaltato i lavori di installazione ad
un'altra. La domanda di contributo rimane valida?

Risposta
SI , è necessario allegare dichiarazione di subappalto da parte della ditta che ha fatto il
primo preventivo

In fase di inserimento

38

Dove devo andare per inviare la domanda?

39

Posso portare la domanda cartacea direttamente al Consorzio?

40

Dove trovo la modulistica?

Deve collegarsi al seguente link, seguendo le indicazioni:
https://contributo.incooperazione.it/Auth/Login
NO
La modulistica è scaricabile al seguente link, seguendo le indicazioni

https://www.bimbrenta.it/it/details-news/progetto-fotovoltaico-per-le-famiglie-anno2022---approvazione-bando/198/
41

Quali documenti devo avere?

I documenti variano a seconda della casistica. Se è unico proprietario la visura catastale
e il preventivo intestato al richiedente. In casi diversi altri documenti secondo quanto
riportato nel bando.

Dopo aver inserito la richiesta, per monitorarne lo stato

42

Dove posso avere informazioni sullo stato della mia domanda presentata?

Una volta inserita la domanda sarà verificata formalmente e in ogni momento, entrando
nell’applicativo, nella sezione notifiche potrà monitorare lo stato. L'utente può scaricare
il PDF della domanda una volta convalidata

43

Ho compilato la domanda, come faccio a saper se sono ammessa al contributo?

Verrà inviata comunicazione di ammissione

44

Una volta fatta la richiesta sono sicuro di ricevere il contributo?

NO, la domanda non dà un diritto automatico al contributo.

45

Quando otterrò il contributo?

Dopo la trasmissione della rendicontazione, al termine dell’istruttoria di verifica ed entro
60 giorni dall’esito positivo della stessa.

46

Per varie ragioni non richiederò più il contributo. Cosa devo fare?

La soluzione ottimale sarebbe trasmettere una pec al consorzio (
bimbrentatrento@legalmail.it ) in cui si dichiara di rinunciare al contributo. È necessario
allegare il documento d’identità. In mancanza di PEC va bene una mail semplice
(info@bimbrenta.it) sempre con allegato il documento d'identità e un recapito
telefonico.

47

La mia domanda è stata protocollata ieri: posso già procedere al saldo della
fattura / allaccio con GSE?

SI

48

La mia domanda è già stata protocollata ma ho ricevuto un preventivo più
vantaggioso da un'altra ditta.

Bisogna presentare una nuova domanda che annulla la precedente, perdendo la
posizione in graduatoria ed andando in coda alle domande protocollate fino a quel
momento.

49

La ditta mi ha comunicato l'impossibilità di fornirmi il materiale/prodotti del
preventivo allegato alla domanda, proponendomi una soluzione alternativa.
Come posso fare?

E' necessario trasmettere all'indirizzo pec: bimbrentatrento@legalmail.it o all'indirizzo
mail: info@bimbrenta.it la dichiarazione della ditta che attesti l'impossibilità oggettiva di
fornire il materiale (o parte del materiale) indicato nel preventivo originario, unitamente
al nuovo preventivo. Tale comunicazione sarà protocollata e acquisita agli atti. In tal
modo la domanda originaria sarà mantenuta valida.

