
Gruppo di Acquisto Fotovoltaico (GAF)
Istruzioni per l’uso
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Premessa

Alla luce della positiva esperienza maturata in occasione dei 7 Gruppi di Acquisto Fotovoltaici (GAF)
realizzati da EnergoClub dal 2009 al 2014 e visto che la normativa vigente prevede che la realizzazione
di un impianto fotovoltaico sia incluso fra gli interventi di ristrutturazione per i quali è prevista per il
cittadino la detraibilità del 50% dei costi sostenuti (fino al 31 dicembre 2015), EnergoClub ed i Comuni
di Rezzato, Botticino, Mazzano e Collebeato hanno deciso di riproporre anche per il 2015 un nuovo
GAF. 

I risultati  positivi ottenuti nei progetti degli anni precedenti e la volontà di promuovere l’utilizzo delle
fonti rinnovabili per l’autoproduzione di energia pulita sono ancora alla base di questa nuova iniziativa.

Come  nelle  precedenti occasioni  uno  degli  obiettivi  principali  del  progetto  è  quello  di  offrire  ai
cittadini l'opportunità di diventare produttori di energia pulita realizzando per le proprie abitazioni e
per  le  proprie  imprese impianti  fotovoltaici  "chiavi  in mano" caratterizzati  da un elevato rapporto
qualità-prezzo.

Fonti rinnovabili: una scelta responsabile che guarda al futuro

I  promotori  del  GAF  sono  convinti  che  efficienza  energetica,
risparmio energetico e fonti rinnovabili rappresentino una scelta
obbligata per garantire il futuro del nostro pianeta.

La realizzazione di un proprio impianto fotovoltaico rappresenta
per  ogni  cittadino  una  delle  possibilità  di  mettere  il  proprio
tassello  a  favore  di  un  modello  di  sviluppo  energetico
sostenibile.

Il progetto GAF si rivolge in particolare proprio a quei  cittadini
che desiderano diventare produttori di energia pulita  a seguito
di una scelta consapevole e responsabile, non riducibile ad una
valutazione meramente economica.

Obiettivi 

I principali obiettivi del progetto sono i seguenti:

• garantire la realizzazione di impianti con un elevato rapporto qualità-prezzo;
• ridurre i costi per kWp in virtù dell’acquisto collettivo;
• sviluppare il mercato fotovoltaico;
• ridurre le emissioni di gas serra (anidride carbonica); 
• ridurre le emissioni di sostanze inquinanti pericolose (ossidi di azoto e polveri sottili);
• favorire la produzione decentrata di energia pulita;
• diminuire il consumo di fonti fossili che sono risorse NON rinnovabili;
• fornire ai cittadini indicazioni sulle proposte di finanziamento degli istituti di credito presenti

sul territorio
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Detrazione del 50%: una nuova opportunità

Terminata la possibilità di incentivazione degli impianti fotovoltaici con i Conti Energia, per i cittadini 
che desiderano realizzare il proprio impianto fotovoltaico esiste oggi la possibilità di detrarre il 50% dei
costi sostenuti poiché l'installazione di un impianto fotovoltaico è stata introdotta (articolo 16-bis del 
TUIR, lettera h) tra gli interventi ammessi a usufruire della detrazione fiscale in quanto opera 
finalizzata al conseguimento di risparmi energetici ed in particolare come impianto basato sull'impiego 
delle fonti rinnovabili di energia.

Questa confermata opportunità continua a rendere interessante per i cittadini investire in un impianto
fotovoltaico sia per la possibilità di detrarre dall'IRPEF il 50% (in dieci anni)  dei costi sostenuti per la
realizzazione dell'impianto, sia per la possibilità di stipulare con il GSE (Gestore dei Servizi Energetici)
un contratto di Scambio Sul Posto (contratto che consente al cittadino di recuperare fra il 75 ed il 90%
dei costi della bolletta dell'energia elettrica "residua", cioè già diminuita grazie all'energia prodotta
dall'impianto e "autoconsumata").

La proposta del GAF

Il GAF pone al centro della propria attenzione i seguenti obiettivi:

• trasparenza  e  chiarezza  contrattuali:  ai  cittadini  che  installano  il  proprio  impianto
fotovoltaico con il GAF i Fornitori selezionati da EnergoClub propongono condizioni contrattuali
caratterizzate da chiarezza e trasparenza

• realizzazione di  impianti  fotovoltaici  con  un  elevato rapporto  qualità-prezzo: la  qualità
dell'impianto e del  servizio garantisce la  bontà dell'investimento. Un impianto che funziona
bene consente di sfruttare al meglio i vantaggi economici derivanti da un funzionamento senza
inconvenienti e da una conseguente elevata produttività. Una minor produttività dell'impianto,
anche di soli 100 kWh annui per kWp installato, causata da malfunzionamenti dell'impianto o
riconducibile  a  rendimenti  non  ottimali,  nell'arco  di  20
anni comporta, per un impianto da 3 kWp, una perdita per il
cittadino di circa 1.000 €.

• sicurezza nel cantiere: il cittadino che realizza l'impianto,
in  quanto  committente  delle  opere  necessarie  alla  sua
realizzazione, è responsabile della sicurezza del cantiere e
del controllo del rispetto delle prescrizioni contenute nel
Piano di Operativo di Sicurezza (POS) e, quando previsto,
nel  Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC). Il progetto
GAF,  in  collaborazione  con  i  Fornitori,  pone  grande
attenzione a questo tema.
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La convenzione

EnergoClub, in rappresentanza degli aderenti al GAF, sottoscrive con i
Fornitori una convenzione che definisce le condizioni che presiedono
alla  realizzazione  dell'impianto  fotovoltaico  per  quanto  riguarda
caratteristiche  dell’impianto,  aspetti  economici,  garanzie,  servizio
chiavi in mano, tempistica, ecc.

La convenzione rappresenta il quadro di riferimento rispetto al quale
il  Fornitore  si  impegna  a  formulare  la  proposta  di  contratto  agli
aderenti al GAF.

La Commissione

Per  garantire  la  massima  trasparenza  e  la  corretta
applicazione  di  quanto  stabilito  nella  convenzione  il
progetto  prevede  una  Commissione  composta  da:  un
referente  per  ognuna  delle  Amministrazioni  Comunali
che  patrocinano il  progetto, due  rappresentanti
EnergoClub, due rappresentanti scelti fra gli aderenti al
Gruppo di Acquisto Fotovoltaico.

I  due  rappresentanti  tra  gli  aderenti  al  GAF  vengono
individuati una volta che il progetto abbia registrato un
congruo numero di aderenti.

La selezione dei Fornitori

EnergoClub ha contattato numerose aziende del territorio che forniscono impianti fotovoltaici "chiavi in
mano"  e  ha  definito una  graduatoria  di  merito  dei  Fornitori  attraverso  un’accurata  valutazione
effettuata  sulla base dei seguenti parametri:

 

• organizzazione dell'azienda, 

• certificazioni di sistema, 

• solidità finanziaria e di organico, 

• attenzione alla sicurezza del lavoro,

• qualità di moduli e inverter proposti, 

• costi impianto standard chiavi in mano, 

• impianti installati negli ultimi tre anni, 

• servizi messi a disposizione pre e post vendita, 

• garanzie fornite, 

• ricaduta sociale delle attività aziendali, 

• capacità e rapidità di installazione
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Servizio chiavi in mano

La fornitura chiavi in mano è comprensiva di: 

MATERIALI

▪ Moduli fotovoltaici

▪ Inverter

▪ Sottostruttura di fissaggio

▪ Materiale elettrico (quadri, cavi, materiale elettrico...)
SERVIZI

▪ Sopralluogo, preventivo e proposta contratto 

▪ Progetto esecutivo

▪ Gestione procedure amministrative ed autorizzative

▪ Piano e sistema sicurezza in cantiere

▪ Installazione e collaudo impianto

▪ Gestione pratica con Gestore di Rete per Preventivo di connessione e connessione alla 
rete

▪ Gestione pratica GSE per lo Scambio Sul Posto

Assistenza e manutenzione

In  caso  di  malfunzionamento  dell’impianto  il  Fornitore  provvederà  a
intervenire, anche telefonicamente, entro 1 giorno lavorativo per gli impianti
ubicati  ad una distanza inferiore ai 50 km dalla propria sede, entro 2 giorni
lavorativi per quelli  ubicati ad una distanza superiore ai 50 km dalla propria
sede.
Qualora  il  Soggetto  Responsabile  stipuli  un  contratto  di  manutenzione  il
Fornitore provvederà ad effettuare le ispezioni, misure, regolazioni, sostituzioni
parti usurate in accordo con quanto previsto nel contratto di manutenzione.

Garanzie e assicurazione

Il Fornitore si impegna, a norma di legge, a dare garanzia di almeno 24 mesi per
tutto l’impianto ed ogni singolo componente.

In particolare il Fornitore garantisce per dieci anni le opere eseguite in funzione
della realizzazione dell'impianto ed i principali  componenti dello stesso, fra i
quali: moduli, inverter (l’estensione della garanzia da 5 a 10 anni è a carico del
Fornitore), cavi solari, sistema di fissaggio e di supporto. La garanzia decorre
dalla data di collaudo dell'impianto effettuato ad installazione completata.

Il  Fornitore  si  impegna  a  supportare  il  Soggetto  Responsabile  che  intende
integrare l'assicurazione dell'impianto nella polizza della propria abitazione e comunque ad offrirgli una
soluzione assicurativa che preveda la copertura di danni diretti ad un costo massimo pari all' 1 % del
costo dell'impianto (extra-costi esclusi).
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Opportunità di finanziamento

Gli  aderenti  al  GAF  potranno  ricevere  la  documentazione  dei  prodotti  finanziari  specifici  per  il
fotovoltaico proposti dagli istituti di credito presenti sul territorio che l'avranno messa a disposizione
del progetto.

Il sopralluogo

Il  referente  EnergoClub  comunica  al  Fornitore  i
riferimenti  degli  aderenti  al  GAF  in  regola  con  il
versamento della quota di iscrizione, e quindi in possesso
della  ricevuta  di  pagamento.  Il  Fornitore  procederà,
entro  5  gg  lavorativi  dal  ricevimento  dei  suddetti
riferimenti,  al  sopralluogo  per  i  rilievi  necessari  a
valutare le specificità e le esigenze del caso. 

In fase di sopralluogo il Fornitore verifica l'adeguatezza
della potenza inizialmente ipotizzata ed eventualmente
consiglia una diversa potenza dell’impianto in funzione
del  volume  dei  consumi  elettrici  dell'abitazione,  della
superficie  disponibile,  dell'orientamento,  delle
ombreggiature oppure della possibilità di installare una
pompa di calore per la climatizzazione dell'abitazione o
di  acquistare  una  macchina  elettrica  in  un  futuro  non
troppo lontano ecc.

Il contratto tra Fornitore e Soggetto Responsabile

Entro  10  giorni  lavorativi  dal  sopralluogo  il
Fornitore sottopone all'aderente al GAF il progetto
di  massima e la proposta di  contratto che deve
essere  formulata  nel  rispetto  delle  condizioni
stabilite  nella  convenzione  stipulata  fra  GAF  e
Fornitore.  Il  Soggetto Responsabile  sottoscrive il
contratto  entro  e  non  oltre  15  gg  dalla  presa
visione della proposta ricevuta.

Il  Fornitore  provvederà  alla  realizzazione
dell'impianto  fotovoltaico  e  all'espletamento  di
tutte  le  pratiche  amministrative  nel  rispetto  di
quanto concordato col Soggetto Responsabile nel
contratto e di quanto previsto dalla convenzione. 

Il Fornitore deve garantire il completamento della
procedura  prevista  dal  GSE  per  la  stipula  del
contratto di Scambio Sul Posto.
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Il contratto prevede clausole specifiche rispetto
alla  certezza  dei  tempi  di  realizzazione
dell'impianto.

Il  progetto  GAF  tiene  in  seria  considerazione
questo  aspetto  ed  impegna  il  Fornitore  a
stabilire  sul  contratto,  concordandola  con  il
Soggetto Responsabile, una data entro la quale
dovrà  essere  terminata  la  realizzazione
dell'impianto. Nel caso in cui, a causa di ritardi
dovuti  a  propria  responsabilità  nella
realizzazione  dell'impianto,  non  venisse
installato  l'impianto  nei  tempi  concordati  la
convenzione prevede che il Fornitore riconosca
al  Soggetto  Responsabile  un  commisurato
indennizzo economico.
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Fornitori e materiali

Il  Fornitore  selezionato  per  il  GAF  è Solarenet
(http://www.solarenet.it)  che  ha  messo  a
disposizione i componenti contenuti nella tabella
a fianco.

Consulenza EnergoClub

Un referente EnergoClub garantirà ai cittadini che si iscriveranno al
Gruppo di Acquisto Fotovoltaico di poter ottenere  informazioni su
impianto e componenti; essere informati sulle norme previste per il
settore fotovoltaico; avere una stima di costi e benefici del proprio
impianto.

Coloro che aderiranno al GAF potranno rivolgersi ad EnergoClub per
la valutazione delle proposte di contratto ricevute dal Fornitore in
particolare per gli eventuali  costi aggiuntivi  previsti rispetto alla
fornitura chiavi in mano.

EnergoClub  è  a  disposizione  telefonicamente  o  via  posta
elettronica ed eventualmente presso gli sportelli che verranno resi
operativi nei Comuni che patrocinano il GAF.
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Costo dell'impianto

Nella convenzione è stabilito che per gli impianti del GAF il prezzo chiavi in
mano  (IVA  inclusa),  del  kWp  (Kilowatt  di  picco)  installato,  abbia
l'andamento  delle  curve  di  sconto  rappresentate  nel  grafico  più  sotto
riportato  in  cui  si  evidenzia  come  diminuisca  in  funzione   sia
dell'aumentare  della  taglia  dell'impianto  che  della  potenza
complessivamente installata (Lotto complessivo finale)  con il Gruppo di
Acquisto.

La proposta del GAF, grazie al meccanismo virtuoso dell'acquisto collettivo,
fornisce  forza  contrattuale  ai  cittadini  e  permette  di  ottenere  prezzi
interessanti  rispetto  a  quelli  di  mercato  correnti  ed  economicamente
vantaggiosi con le opportunità previste dalla detrazione fiscale.

Curve di sconto

Le curve di sconto rappresentano il costo al kWp (IVA inclusa) al variare della potenza dell'impianto e
della potenza complessivamente installata a fine progetto.
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Costo dell'impianto inserito nel contratto

Nel contratto tra Fornitore e Soggetto Responsabile viene inserito
un  costo  dell'impianto  che  dipende  dalla  taglia  dell'impianto  e
considera  come  prezzo  unitario  del  kWp  installato  (IVA  inclusa)
dell'impianto "chiavi in mano", secondo la configurazione standard
descritta  nella  convenzione, quello  corrispondente  ad  un  lotto
complessivo di potenza installata pari a 60 kWp.

Impianto standard

Il prezzo unitario per kWp (IVA inclusa) dell'impianto standard "chiavi in mano" sarà:

• per impianti fino a 6 kWp, quello relativo ad un impianto da 3 kWp e ad un lotto di
riferimento di 60 kWp: 1.880 €/kWp

• per impianti da 6 fino a 12 kWp, quello relativo ad un impianto da 6 kWp e ad un lotto
di riferimento di 60 kWp: 1.670 €/kWp

• per impianti da 12 fino a 20 kWp, quello relativo ad un impianto da 12 kWp e ad un
lotto di riferimento di 60 kWp: 1.485 €/kWp

Impianto integrato con caratteristiche innovative

Gli impianti classificabili come "Impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative" avranno
un costo aumentabile fino al   20% (venti per cento) rispetto al costo previsto dalla convenzione per  un
impianto standard.

Costo finale dell'impianto a chiusura del progetto
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Esempio di convenienza economica

Il grafico sottostante rappresenta l'andamento del flusso netto di cassa attualizzato (VAN) ed il tempo
di ritorno dell'investimento al variare del prezzo del kWp per un impianto da 3 kWp installato per una 
famiglia che abbia un consumo di circa 3.500 kWh annui di energia elettrica.

I prezzi considerati nel grafico corrispondono a quelli previsti dalla convenzione sottoscritta col 
Fornitore al variare del lotto finale (20, 40, 60, 80, 100 e 120 kWp).

La convenienza economica è significativa in quanto in meno di   otto   anni l'investimento viene 
recuperato e in venti anni si realizza un guadagno di oltre 8.000 €.
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Istruzioni

Chi può aderire al GAF

La proposta del GAF è rivolta a persone fisiche, persone giuridiche, soggetti pubblici e condomini i cui 
impianti vengano realizzati entro un raggio di 50 Km da Brescia.

La quota di partecipazione al GAF

Coloro che aderiscono al GAF versano una quota di partecipazione pari a 110 € per ogni kWp di potenza
del proprio impianto.

Il versamento della quota di partecipazione al GAF avviene in due momenti:

1. in fase di registrazione viene versata la quota di iscrizione al GAF pari a 100 euro

2. dopo la  chiusura  del  GAF viene calcolata la  quota di partecipazione e viene decurtata
dell'importo di 100 euro già versato all'atto dell' iscrizione

Per i cittadini residenti nei Comuni che patrocinano il GAF è prevista una decurtazione della quota di
partecipazione di 10 € per kWp, per loro la quota di partecipazione sarà quindi di 100 € al kWp.

L'importo della quota di partecipazione di ogni aderente [Qp] sarà ottenuto dal prodotto tra contributo
unitario per kWp installato e la potenza del singolo impianto:

Qp = [Quota di partecipazione per kWp(Potenza Lotto)]  * [n kWpImpianto]

Esemplificando: 

la quota di partecipazione (Qp) al GAF da versare per un impianto da 2,8 kWp sarebbe di: 

Qp = 110 €/kWp * 2,8 kWp = 308,00 €

(100 € versati al momento dell'iscrizione, 208 € come saldo della quota di partecipazione dopo la chiusura del
GAF)

Per i cittadini residenti nei Comuni che patrocinano il GAF la quota di partecipazione (Qp) al GAF da
versare per un impianto da 2,8 kWp sarebbe invece di: 

Qp = 100,00 €/kWp * 2,8 kWp = 280,00 € 
(100 € versati al momento dell'iscrizione, 180 € come saldo della quota di partecipazione dopo la chiusura del
GAF)
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L'iscrizione

L'adesione  viene  perfezionata  compilando  il  modulo  di
iscrizione - con il quale si dichiara di aver preso visione del
presente documento “GAF-Istruzioni per l’uso” - e versando la
quota d’iscrizione di 100 euro.

L'iscrizione avviene normalmente via posta elettronica con le
seguenti modalità:

1. richiedere il modulo di iscrizione a M. Taborelli (Referente di Progetto EnergoClub)

ad uno dei seguenti indirizzi:

ga.fotovoltaico@energoclub.org o maurizio.taborelli@gmail.com

2. compilare il modulo di iscrizione

3. effettuare il versamento per la Quota di iscrizione di 100,00 € tramite bonifico bancario con le
seguenti coordinate:

EnergoClub Onlus, Via Isonzo, 10 - 31100 Treviso

IBAN: IT44 V050 1812 0000 0000 0116 249

Causale: "GAF8 - Quota di iscrizione – NOME E COGNOME"

4. inviare modulo di iscrizione compilato e ricevuta del bonifico bancario a M. Taborelli 
(Referente di Progetto EnergoClub) ad uno dei suddetti indirizzi

E' inoltre possibile iscriversi anche presso gli sportelli che verranno aperti presso i Comuni patrocinanti
perfezionando il pagamento della quota di iscrizione in contanti.

Un iscritto che decida di recedere dal GAF si troverà in una delle seguenti situazioni:

(a) Recesso successivo al versamento della  quota di iscrizione ma prima del sopralluogo del
Fornitore: la quota di iscrizione sarà restituita al 50%

(b) Recesso dopo il sopralluogo del Fornitore: la quota di iscrizione non viene restituita

Le suddette condizioni vengono meno nel caso in cui il recesso sia dovuto a ragioni che hanno reso
impossibile o non opportuna la realizzazione dell'impianto per ragioni impreviste e non imputabili alla
volontà dell'aderente al GAF.
In altri casi le azioni più opportune saranno valutate dalla Commissione.
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Il saldo della quota di partecipazione

Alla  chiusura del  GAF  viene  comunicato  agli  aderenti
l'importo del saldo della quota di partecipazione che deve
essere versato tramite bonifico bancario  con le seguenti
coordinate: 

EnergoClub Onlus

Via Isonzo, 10 - 31100 Treviso

IBAN: IT44 V050 1812 0000 0000 0116 249

Causale: "GAF8 - Quota di saldo - NOME E COGNOME"

Pagamenti al Fornitore

Il pagamento delle fatture nei singoli contratti sarà così regolato: 

• 30% alla firma del contratto;

• 50% alla fornitura del materiale;

• 10% all’installazione con allacciamento alla rete locale;

• 10% al consolidamento col S.R., documentato dalla comunicazione GSE, del contratto di 
Scambio Sul Posto e comunque successivamente alla chiusura del GAF e alla definizione del 
prezzo finale del kWp del GAF.
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Risultati dei GAF dal 2009 al 2014

_________________________________                                                                                      pag. 15 di 16

EnergoClub Onlus - Via Isonzo, 10 - 31100 Treviso - Italy Tel. 0422 199 1188 - Fax 0422 183 3016

C.F.  94104800266 - P.Iva  04068070269 - info@energoclub.org - www.energoclub.org

Mazzano Collebeato

Associazione EnergoClub 
Onlus

Rezzato Botticino



CONTATTI PER INFORMAZIONI E ADESIONI   Maurizio Taborelli

Referente di Progetto EnergoClub Onlus

ga.fotovoltaico@energoclub.org

maurizio.taborelli@gmail.com

Cell. 331 10 74 207
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