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Chiedere qual che migl iaio 
di euro in prestito a una banca per 

finanziare il miglioramento energetico 
della propria casa può essere una buo-
na scelta. Non solo per l'ambiente ma 
anche per il portafoglio. Lo dimostra 
la nostra inchiesta, che ha 
preso in esame i prestiti 
offerti dai nove istituti di 
credito (Unicredit, Ban-
co di Sicilia, Banca Sella, 
Monte dei Paschi di Siena, 
Credito Valtellinese, Banco 
Popolare, Deutsche Bank, CariFirenze, 
Cariparma) che hanno risposto alle no-
stre domande. I prestiti sono destinati 

sia a migliorare gli edifici dal punto 
di vista del risparmio energetico sia a 
finanziare la costruzione di impianti fo-
tovoltaici. In ogni caso, il denaro non vi 
viene mai regalato da nessuno e meno 
che meno dalle banche: quindi prima 

di accettare ogni offerta è 
buona cosa chiedere l’in-
formativa precontrattuale 
e prendersi un po’ di tempo 
per verificare le offerte e 
i tassi di interesse, maga-
ri usando i calcolatori che 

potete trovare sul nostro sito www.
altroconsumo.it alla voce "confronta e 
risparmia".

I “prestiti verdi” per migliorare gli edifici 
trovano la loro origine in un decreto del 
2007 del ministero dell’Economia, volto 
a riconoscere una detrazione fiscale per 
gli interventi di riqualificazione energe-
tica sostenuti tra il primo gennaio del 
2007 e il 31 dicembre del 2010. 
Trattandosi di interventi molto costosi, 
chi vuole attuarli spesso ha bisogno 
anche di un finanziamento da parte 
delle banche, che si sono subito attivate 
offrendo prodotti ad hoc. 
Questi interventi hanno l’obiettivo di 
ridurre i consumi energetici degli edifici 
sia in estate, quando si deve accendere 
il condizionatore, sia in inverno quando 
deve essere attivata la caldaia. La legge 
quindi prevede una detrazione per una 
gamma molto varia di lavori tra i quali: 
– montaggio di infissi anti spiffero; 
– coibentazione di muri e pavimenti; 
– installazione di pannelli solari per la 
produzione di acqua calda (il cosiddet-
to solare termico);
– sostituzione degli impianti di riscal-
damento. 
La detrazione può essere ripartita su un 
massimo di 10 quote annuali, che de-
vono essere tutte di pari importo e può 

NON VI LASCIANO AL VERDE

CONVENIENTI I PRESTI-
TI BANCARI PER LE RI-
QUALIFICAZIONI ENER-
GETICHE DELLE CASE 
E L'INSTALLAZIONE DI 
IMPIANTI FOTOVOL-
TAICI.

RISPARMIO ENERGETICO

È possibile 
detrarre il 55% 

delle spese 
sostenute

DIECI ANNI DI AMMORTAMENTO

Se avete deciso di installare un impianto 
fotovoltaico, tenete presente che ci vuole 
una decina di anni prima di riuscire a 
rientrare dall’investimento. Il costo di un 
impianto in grado di produrre energia 
elettrica sufficiente a soddisfare la quasi 
totalità dei bisogni di una famiglia di quat-
tro persone che consuma 2.700 Kwh di 

elettricità all’anno è di circa 15.000 euro. 
Questo impianto consente di risparmiare 
circa 1.500 euro l’anno sulla bolletta (tra 
entrate che arrivano dall’energia rivenduta 
e costi più bassi in bolletta), che si traduce 
in un ritorno dall’investimento in circa die-
ci anni. Calcoli più approfonditi li trovate 
su Altroconsumo 210, dicembre 2007.

CONVENIENTI I PRESTI-
TI BANCARI PER LE RI-
QUALIFICAZIONI ENER-
GETICHE DELLE CASE 
E L'INSTALLAZIONE DI 
IMPIANTI FOTOVOL-
TAICI.
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essere ottenuta solo se gli interventi 
vengono eseguiti su un edificio già esi-
stente e non ancora in costruzione. La 
percentuale di detrazione è pari al 55% 
delle spese sostenute, ma sono previste 
cifre massime che dipendono dal tipo di 
lavori che si intendono eseguire.
• In caso di interventi di riqualifica-
zione energetica di edifici esistenti la 
detrazione massima è di 100.000 euro.
• Per interventi su finestre, pavimenti, 
facciata (la norma recita per interven-
ti su “strutture verticali, orizzontali e 
finestre”) la detrazione massima è di 
60.000 euro.
• Per l’installazione di pannelli solari la 
detrazione massima è di 60.000 euro.
• Per la sostituzione di impianti di 
climatizzazione invernale con caldaie 
a condensazione e, dal primo gennaio 

2008, anche con pompe di calore ad alta 
efficienza e impianti geotermici “a bas-
sa entalpia” (che sfruttano cioè il calore 
che viene ricavato dal sottosuolo), la 
detrazione massima è di 30.000 euro.

FINANZIAMENTO PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TASSO FISSO: CLASSIFICA PER CONVENIENZA (1)

Banca (2) Prodotto TAN (%) Rata mensile (in euro) Taeg (%)

Tasso fisso
Monte dei Paschi di Siena Finanziamento OBI 5,89 276,17 6,1
Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza Fiducia Contante Energia Solare 6,5 283,87 6,7
Banco di Sicilia Energia Solare Casa 6,34 281,84 6,79
Deutsche Bank Finanziamento Fotovoltaico 6,5 283,87 6,82
Banco Popolare Finanziamento Fotovoltaico 6,44 283,1 7,2
Unicredit/Capitalia Finanziamento Fotovoltaico 7,5 296,75 8,13
Unicredit/Capitalia Energia mutuo ipotecario 7,74 299,9 8,42
Tasso variabile
Monte dei Paschi di Siena Finanziamento OBI 5,89 276,17 6,1
Carifirenze Energia Verde 5,97 277,17 6,23

Banca Sella Finanziamento ecologico 5,97 
(senza ipoteca 6,27)

277,17
(senza ipoteca 280,95)

6,38 
(senza ipoteca 6,70)

Banco di Sicilia Energia Solare Casa 6,36 282 6,82
Banco Popolare Finanziamento Fotovoltaico 6,46 283,36 7,22
Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza Fiducia Contante Energia Solare 6,46 283,36 6,65
Credito Valtellinese Energia Pulita Privati 6,46 283,36 6,77
Unicredit/Capitalia Finanziamento Fotovoltaico 7,5 296,75 8,13
Unicredit/Capitalia Energia mutuo ipotecario 7,85 301,34 8,54

FINANZIAMENTO PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO: CLASSIFICA PER CONVENIENZA (1)

Banca Prodotto TAN (%) Rata mensile (in euro) Taeg (%)

Tasso fisso
Cassa di risparmio di Parma e Piacenza Fiducia Contante Energia Solare 6,48 117,34 6,68
Banco Popolare Finanziamento Risparmio Energia 6,48 117,34 9,66
Tasso variabile
Cassa di risparmio di Parma e Piacenza Fiducia Contante Energia Solare 6,46 117,28 6,65
Credito Valtellinese Energia Pulita Privati 6,46 117,28 7,6

Banca Sella Finanziamento ecologico 5,97 
(senza ipoteca 6,27)

115,91
(senza ipoteca 116,75)

 7,60
(senza ipoteca 7,92)

Banco Popolare Finanziamento Risparmio Energia 6,46 117,28 9,64

(1) Dati aggiornati al 9 luglio 2008 per un finanziamento di 6.000 euro di 5 anni di durata.

(1) Dati aggiornati al 9 luglio 2008 per un finanziamento di 25.000 euro di dieci anni di durata. (2) Tutte le banche tranne Deutsche Bank richiedono il conto corrente nell’istituto erogatore.

Il cammino 
per la detrazione
Sono tre i passi da compiere per poter 
ottenere la detrazione fiscale.
• Anzitutto serve una perizia (in ter-

COME FARE

• Per ottenere la detrazione fiscale per 
la riqualificazione energetica, la scheda 
informativa e l’attestato di certificazione 
energetica vanno spediti all’Enea, l’Ente 
per le nuove tecnologie, l’energia e l’am-
biente, per via telematica attraverso il 
sito www.acs.enea.it o con raccomandata 
senza ricevuta di ritorno all’indirizzo Enea, 
Dipartimento ambiente, cambiamenti glo-
bali e sviluppo sostenibile, via Anguillarese 
301, 00123 Santa Maria di Galeria (Roma). 

• Ricordatevi che tutte le spese risultanti 
dalla documentazione devono essere state 
eseguite con bonifico bancario o postale, 
con la causale, il codice fiscale del sogget-
to che chiede la detrazione e la partiva Iva 
o il codice fiscale del soggetto che viene 
pagato. La detrazione va inserita nel mo-
dello 730 o nel modello unico.
• Invece, informazioni sui prestiti per gli 
impianti fotovoltaici si trovano sul sito del 
gestore pubblico della rete www.grtn.it. 
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(1)  Tutte le banche tranne Deutsche Bank richiedono il conto 
corrente nell’istituto erogatore. Nessuna applica la com-
missione di estinzione anticipata.

(2)  Possibile cessione del credito del Conto Energia come 
garanzia per il prestito.

(3)  Prestito per forme di risparmio energetico.
(4)  Prestito per l’installazione di impianti fotovoltaici.

(5)  Prestito per l’installazione di impianti fotovoltaici e di 
forme di risparmio energetico.

(6)  Importo massimo non superiore al 50% del valore della 
perizia dell’immobile.

(7)  Per case superiori a 180 mq l’importo minimo è 30.001 
euro, quello massimo 50.000.

(8)  Durata massima mutui chirografari.

(9)  Durata massima mutui ipotecari.
(10)  Per case superiori a 180 mq, la durata minima è 5, quella 

massima 10 anni.
(11) Minimo 100 euro.
(12) Minimo 250 euro.
(13) Minimo 200, massimo 1.000 euro.
(14) 14,56 euro una tantum.

CONDIZIONI ECONOMICHE E CONTRATTUALI DEI FINANZIAMENTI (DATI AGGIORNATI A GIUGNO 2008)

Banca (1) Prodotto
Importo (in euro) Durata (anni) Costi Tasso (%)

min max min max istruttoria % assicurazione altre spese (euro) fisso variabile

Banca Sella (2) Finanziamento ecologico 
(3) 50.000 8 (8)

12 (9)
0,20 importo erogato 

(11) 
obbligatoria per infortuni 
per persone fisiche (14) incasso rata 1,60

Euribor 1 mese + 
spread 1,50 

(senza ipoteca 1,80)

Banca Sella (2) Finanziamento Energia 
Pulita (4)

100% spese sostenute 
(anche di progettazione) 15 0,20 importo erogato 

(11)
obbligatoria 

incendio/scoppio
avviso scadenza 

rata 1,60 
IRS + 1,50 fino a 12 
anni, dopo + 1,75

Euribor 1/3/6 mesi + 
spread massimo di 1,75 

per 12-15 anni e 1,50 per 
max 12 anni 

Banco di Sicilia Energia Solare Casa (4) 30.000 15 75 euro obbligatoria furto incendio 
e danni eventi atmosferici

incasso rata 
1,2 (mensile) 

3,6 (trimestrale)

IRS periodo mutuo 
+ 1,40 Euribor 3/6 mesi + 1,40 

Banco Popolare (2) Finanziamento 
Fotovoltaico (4) 100% spese sostenute 15 0,50 importo erogato 

(12) obbligatoria polizza all risk  incasso rata 2,75 IRS periodo + 
1,50 o 2 Euribor 3 mesi + 1,50 o 2 

Banco Popolare (2) Finanziamento Risparmio 
Energia (3) 100.000 10 (7 se senza 

ipoteca)
0,50 importo erogato 

(12) incasso rata 2,75 IRS periodo  
+ spread min 1,50 Euribor 3 mesi + 1,50 

Carifirenze Energia Verde (4) 30.000 1,5 5 per fisso
10 per variabile 100 euro facoltativa Euribor 1 mese o 3 mesi 

+ 1,50 

Cassa di Risparmio di Parma 
e Piacenza

Fiducia Contante Energia 
Solare (5) 5.000 50.000 19 mesi 12 facoltativa (15) n.i. Euribor 3 mesi +1,50 

Credito Valtellinese (2) Energia Pulita Privati (5) 10.000 50.000 2 10 0,50 sul capitale 
erogato Euribor 3 m + 1,50 

Deutsche Bank Finanziamento 
Fotovoltaico (4) 5.000 70.000 1 10 incasso rata 1,50 n.i.

Monte dei Paschi di Siena (2) Finanziamento OBI (4) 5.000 50.000 1,5 15 50 euro Euribor 1m/3m/6m + 0,95; 
+ 1,15 per durata 15 anni 

Monte dei Paschi di Siena (2) Finanziamento OBI (4) 5.000 50.000 1,5 15 50 euro
IRS durata del mutuo 
+ 0,95; + 1,15 per 

durata 15 anni

Unicredit/Capitalia Energia mutuo ipotecario 
(4) 50.000 120.000 (6) 5-7-10-15 1 valore 

mutuo (13) 
obbligatoria copertura 

incendio casa (16) 
costi notarili + 

perizia 100 
Euribor 3 mesi 365/360 

(arrotondato a 0,05) + 2,8 

Unicredit/Capitalia Energia mutuo ipotecario 
(4) 50.000 120.000 (6) 5-7-10-15 1 valore 

mutuo (13) 
obbligatoria copertura 

incendio casa (16) 
costi notarili + 

perizia 100 

IRS lettera durata 
mutuo arrotondato 

a 0,05 + 2,8

Unicredit/Capitalia (2) Finanziamento 
Fotovoltaico (4) 10.000 (7) 30.000 (7) 6 10 (10) 1 importo erogato facoltativa (17) incasso rata 1,50 Euribor 3 mesi 365/360 

(arrotondato a 0,05) + 2,5 

Unicredit/Capitalia (2) Finanziamento 
Fotovoltaico (4) 10.000 (7) 30.000 (7) 6 10 (10) 1 importo erogato facoltativa (17) incasso rata 1,50 

EurIrs lettera 
arrotondato a 

0,05 + 2,5

mini tecnici asseverazione), eseguita da 
un tecnico abilitato. La perizia deve at-
testare che l’intervento sia conforme ai 
requisiti di legge. Solo nel 
caso delle caldaie a con-
densazione fino a 100 kW 
e delle finestre può esse-
re sostituita dalla certifi-
cazione del produttore.
• Il secondo passo prevede un attesta-
to di certificazione energetica, rilascia-
to da un tecnico abilitato che deve se-

guire le procedure stabilite dal Comune. 
Nel caso in cui l’amministrazione non le 
abbia già fissate, viene sostituito da un 

attestato di qualificazio-
ne energetica, che viene 
rilasciato sempre dal tec-
nico abilitato. Questi do-
cumenti non servono per 
pannelli solari e finestre.

• Il terzo consiste nella redazione, 
sempre da parte di un tecnico abili-
tato, di una scheda informativa con i 

dati dell’immobile, di chi ha eseguito 
le opere, di chi le ha commissionate e 
il dettaglio degli interventi eseguiti con 
il costo. Nel riquadro a pag. 31 trovate 
alcune indicazioni utili.

Aiutare le energie 
rinnovabili
Gli impianti fotovoltaici sono speciali 
pannelli solari che producono elettri-
cità. Grazie al Conto Energia del mi-
nistero dell'Ambiente e dello Sviluppo 

Il Conto Energia  
fa guadagnare  

dalla produzione di 
energia elettrica
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Miglior Acquisto

PER SAPERNE DI PIÙ
Il sito dell’Enea sulla qualificazione 
energetica degli edifici www.acs.enea.it.

Il sito del gestore pubblico della rete 
elettrica sui prestiti per gli impianti 
fotovoltaici www.grtn.it.

Il nostro sito www.altroconsumo.it: alla 
voce confronta e risparmia trovate i 
calcolatori per valutare quanto costa 
effettivamente un prestito.

Nella tabella qui a fianco potete leg-
gere una sintesi delle condizioni ge-
nerali dei prestiti che abbiamo preso 
in esame. In generale sono conve-
nienti e comunque migliori di quelle 
offerte per ottenere prestiti personali 
(ad esempio per acquistare mobili o 
un’automobile).
• Nel caso dei prestiti per gli impian-
ti fotovoltaici il Miglior Acquisto è 
Finanziamento Obi di Monte dei 
Paschi di Siena (sia che si scelga il 
finanziamento a tasso fisso sia quello 
a tasso variabile). Il Taeg è del 6,10% 
e come garanzia bisogna cedere il 
credito del conto energia. Inoltre ha 
lo svantaggio di richiedere un conto 
corrente nell’istituto. Senza vincolo 
di conto corrente esiste solo la possi-
bilità di ottenere un prestito da Deut-
sche Bank: è a tasso fisso con un Taeg 

del 6,82% ed è un prestito personale 
per il quale non serve una garanzia 
particolare. I calcoli sono stati fatti 
per un prestito di 25.000 euro di dieci 
anni di durata e sono aggiornati al 9 
luglio 2008.
• Nel caso di prestiti per interventi di 
riqualificazione energetica il Miglior 
Acquisto è Fiducia Contante Ener-
gia Solare della Cassa di Risparmio 
di Parma e Piacenza, che ha un Taeg 
del 6,65% a tasso variabile e del 6,68% 
a tasso fisso. I calcoli sono stati fatti 
per un prestito di 6.000 euro di cin-
que anni di durata e sono aggiornati 
al 9 luglio 2008. Le condizioni sono 
vantaggiose anche rispetto ai miglio-
ri acquisti dei prestiti personali che 
trovate a pagina 24 di questo numero 
di Soldi & Diritti nella nostra rubrica 
tutta da usare Password.

Economico è possibile godere di un 
incentivo in base all’energia prodotta. 
In pratica non solo non si paga più la 
bolletta della luce, perché ci si produce 
da soli l’elettricità, ma si può vendere 
quella in eccesso al gestore della rete. 
L’energia viene pagata a un prezzo pari 
a circa tre volte la tariffa della bolletta. 
La norma prevede anche la possibilità 
di cedere alla banca i crediti derivanti 
dalla futura cessione di elettricità, per 
ottenere un prestito: lo scorso 30 mag-

ANDATE SU INTERNET 
Sul sito www.grtn.it trovate i 253 
istituti di credito che hanno firmato 
l'accordo quadro sulla cessione del 
credito del Conto Energia.

CONDIZIONI ECONOMICHE E CONTRATTUALI DEI FINANZIAMENTI (DATI AGGIORNATI A GIUGNO 2008)

Banca (1) Prodotto
Importo (in euro) Durata (anni) Costi Tasso (%)

min max min max istruttoria % assicurazione altre spese (euro) fisso variabile

Banca Sella (2) Finanziamento ecologico 
(3) 50.000 8 (8)

12 (9)
0,20 importo erogato 

(11) 
obbligatoria per infortuni
per persone fisiche (14) incasso rata 1,60

Euribor 1 mese +
spread 1,50 

(senza ipoteca 1,80)

Banca Sella (2) Finanziamento Energia 
Pulita (4)

100% spese sostenute
(anche di progettazione) 15 0,20 importo erogato 

(11)
obbligatoria

incendio/scoppio
avviso scadenza 

rata 1,60 
IRS + 1,50 fino a 12 
anni, dopo + 1,75

Euribor 1/3/6 mesi + 
spread massimo di 1,75 

per 12-15 anni e 1,50 per 
max 12 anni 

Banco di Sicilia Energia Solare Casa (4) 30.000 15 75 euro obbligatoria furto incendio
e danni eventi atmosferici

incasso rata
1,2 (mensile)

3,6 (trimestrale)

IRS periodo mutuo 
+ 1,40 Euribor 3/6 mesi + 1,40 

Banco Popolare (2) Finanziamento 
Fotovoltaico (4) 100% spese sostenute 15 0,50 importo erogato 

(12) obbligatoria polizza all risk  incasso rata 2,75 IRS periodo +
1,50 o 2 Euribor 3 mesi + 1,50 o 2 

Banco Popolare (2) Finanziamento Risparmio 
Energia (3) 100.000 10 (7 se senza 

ipoteca)
0,50 importo erogato 

(12) incasso rata 2,75 IRS periodo 
+ spread min 1,50 Euribor 3 mesi + 1,50 

Carifirenze Energia Verde (4) 30.000 1,5 5 per fisso
10 per variabile 100 euro facoltativa Euribor 1 mese o 3 mesi 

+ 1,50 

Cassa di Risparmio di Parma 
e Piacenza

Fiducia Contante Energia 
Solare (5) 5.000 50.000 19 mesi 12 facoltativa (15) n.i. Euribor 3 mesi +1,50 

Credito Valtellinese (2) Energia Pulita Privati (5) 10.000 50.000 2 10 0,50 sul capitale 
erogato Euribor 3 m + 1,50 

Deutsche Bank Finanziamento 
Fotovoltaico (4) 5.000 70.000 1 10 incasso rata 1,50 n.i.

Monte dei Paschi di Siena (2) Finanziamento OBI (4) 5.000 50.000 1,5 15 50 euro Euribor 1m/3m/6m + 0,95; 
+ 1,15 per durata 15 anni 

Monte dei Paschi di Siena (2) Finanziamento OBI (4) 5.000 50.000 1,5 15 50 euro
IRS durata del mutuo 
+ 0,95; + 1,15 per 

durata 15 anni

Unicredit/Capitalia Energia mutuo ipotecario 
(4) 50.000 120.000 (6) 5-7-10-15 1 valore

mutuo (13) 
obbligatoria copertura

incendio casa (16) 
costi notarili + 

perizia 100 
Euribor 3 mesi 365/360 

(arrotondato a 0,05) + 2,8 

Unicredit/Capitalia Energia mutuo ipotecario 
(4) 50.000 120.000 (6) 5-7-10-15 1 valore

mutuo (13) 
obbligatoria copertura

incendio casa (16) 
costi notarili + 

perizia 100 

IRS lettera durata 
mutuo arrotondato

a 0,05 + 2,8

Unicredit/Capitalia (2) Finanziamento 
Fotovoltaico (4) 10.000 (7) 30.000 (7) 6 10 (10) 1 importo erogato facoltativa (17) incasso rata 1,50 Euribor 3 mesi 365/360 

(arrotondato a 0,05) + 2,5 

Unicredit/Capitalia (2) Finanziamento 
Fotovoltaico (4) 10.000 (7) 30.000 (7) 6 10 (10) 1 importo erogato facoltativa (17) incasso rata 1,50 

EurIrs lettera
arrotondato a

0,05 + 2,5

(15) 4% dell’importo finanziato.
(16)  0,02% del capitale mutuo moltiplicato per il numero 

di anni.
(17)  0,025% del capitale del mutuo moltiplicato per il nu-

mero delle rate.
n.i.: non indicato

gio è stato firmato un accordo quadro 
in tal senso tra il gestore e 253 istituti di 
credito. Tra quelli della nostra inchiesta 
ci sono Banca Sella, Banco Popolare, 
Credito Valtellinese, Monte dei Paschi 
di Siena e Unicredit/Capitalia. 
Nel caso in cui la vostra banca abbia 
firmato l’accordo, per cedere il credito 
è sufficiente una raccomandata. Altri-
menti serve una scrittura privata auten-
ticata dal notaio e poi è necessario noti-
ficare il tutto al gestore della rete. ∙


