BCC Sant’Elena

Finanziamenti “ENERGIE RINNOVABILI”

Banca Etica

Tipologia
apertura di un doppio conto corrente: uno ordinario
uno dedicato al fotovoltaico. Il cc fotovoltaico verrà
aperto con un fido pari all’importo di finanziamento
richiesto che potrà essere utilizzato esclusivamente
per pagare l’azienda installatrice. Il fido si ridurrà
con l’accredito dell’incentivo e dello scambio sul
posto. E’ possibile effettuare accrediti in qualsiasi
momento.
Durata
Massimo 20 anni

Tipologia

Tassi d’interesse
Variabile:
Euribor 6mesi + spread al 3%
(a febbraio 2012 totale 4,7 circa)

Tassi d’interesse
Variabile:
Euribor 3mesi + 1.9% per finanziamenti a 10 anni
Euribor 3mesi + 2.0% per finanziamenti a 15 anni
Euribor 3mesi + 2.15% per finanziamenti a 20 anni

Importo
Fino a 50.000 euro

Fisso:
varia a secondo del momento della stipula
(a febbraio 2012 6,2 circa)
Capitalizzazione annuale al 31/12
Calcolo interessi su base annuale
Spese
Spesa istruttoria pratica privati = euro 50,00
Bonifici in entrata = 0
Bonifici in uscita (solo azienda installatrice) 5,00
euro
Invio comunicazione = 1,5 euro
Imposta di bollo = 34,2 euro annui
Assicurazione
Obbligatoria assicurazione AllRisk

Interventi finanziabili
Installazione di impianti solari, fotovoltaici, eolici,
mini-idroelettrici, biomasse, mini-cogenerazioni,
sistemi di efficienza energetica, studi di fattibilità
e/o interventi volti a conseguire maggiore efficienza
nel consumo di energia; interventi nel settore
didattico - educativo e di formazione professionale

Mutuo chirografario per persone fisiche o giuridiche
presentate da Legambiente alla banca. Obbligatorio
lo status di socio di banca Etica, conseguibile
mediante l’acquisto di azioni.

Durata
Massimo 20 anni

Importo
Fino a 75.000 euro

Fisso:
varia a secondo del momento della stipula (a
gennaio 2012 8,5 circa)
(tasso minimo: 3,5 / tasso massimo: 8,5)
Spese
Spesa istruttoria ridotta del 50% rispetto alle spese
standard

Interventi finanziabili
Installazione di impianti solari ad uso
prevalentemente domestico e impianti fotovoltaici

N.B. Quanto descritto è soggetto a variazioni (ultimo aggiornamento aprile 2012)
Vi invitiamo contattare direttamente l’istituto di credito per i dettagli e le modalità di
accesso al finanziamento.
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