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AVVISO PUBBLICO 

Raccolta manifestazioni di interesse per Acquisto ed installazione  

 

di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria  

e/o di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica 

e/o impianti di climatizzazione ad alta efficienza 

 

Il Comune di Selargius intende promuovere la diffusione di:   

- impianti solari termici per la produzione di acqua calda; 

- impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica; 

- impianti di climatizzazione ad alta efficienza 

 

facilitando l’incontro tra cittadini proprietari (famiglie o soggetti economici) e aziende fornitrici. 

Si tratta di soluzioni che consentono di usufruire di interessanti benefici fiscali, grazie alle seguenti 

disposizioni normative: 

- La Finanziaria 2008 e ss.mm.ii riconosce una detrazione d’imposta del 65% sulle spese 

sostenute per l’installazione di pannelli solari e/o per la sostituzione degli impianti di 

condizionamento, che si possono ripartire da 3 a 10 anni con rate annuali di pari importo. 

- Il Decreto Ministeriale 2016 (Conto Termico 2.0) riconosce un incentivo attraverso rimborso 

fino al 40 % sulle spese sostenute per l’installazione di pannelli solari e/o per la sostituzione 

degli impianti di condizionamento, che si possono ripartire da 1-5 anni con rate annuali di 

pari importo; 

Le famiglie, gli studi o le imprese che aderiranno potranno usufruire di diversi vantaggi: 

- Un prezzo più competitivo rispetto a quello medio praticato sul mercato, che potrà decrescere 

all’aumentare del numero di adesioni al Gruppo di Acquisto; 

- Il recupero del 65% dell’investimento dal prelievo fiscale in un periodo da 3 a 10 anni grazie 

alla defiscalizzazione o, in alternativa, esclusivamente per gli impianti solari-termici, il beneficio 

del conto termico 2.0;  

- Un risparmio annuo nel consumo di gas oppure di energia elettrica, in caso di utilizzo di boiler 

elettrico. 

 

Per entrambi gli investimenti, le imprese che aderiranno garantiranno i seguenti servizi aggiuntivi: 

- Supporto all’accesso ai sistemi di incentivazione (detrazione fiscale e/o Conto termico); 

- Supporto all’accesso a prestiti agevolati presso le Banche; 

- Manutenzione degli impianti a prezzo bloccato con gli installatori; 
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- Supporto nella predisposizione della denuncia di inizio attività da trasmettere all’ufficio tecnico 

comunale prima dell’inizio dei lavori. 

 

SARÀ FACOLTA’ DEI CITTADINI 

COSTITUIRSI IN GRUPPO DI ACQUISTO – G.A.S. 

COS’E’: è costituito da un gruppo di persone/professionisti/imprenditori che decidono di mettersi 

insieme per acquistare, nelle forme che riterranno più opportune, tecnologie produttrici di energie 

rinnovabili domestiche, ottenendo riduzioni di prezzo e avendo garantita la qualità del prodotto. 

COME FUNZIONA: è un’entità autogestita in piena autonomia e responsabilità degli aderenti.         

Il Comune si limiterà ad accompagnare il G.A.S. e faciliterà il percorso fino alla firma dei contratti, 

promuovendo incontri e rimanendo a disposizione per l’organizzazione della sua attività. 

Nessun impegno e nessuna spesa viene richiesta agli aderenti G.A.S. che sono liberi di rinunciare 

in ogni momento fino alla firma del singolo contratto. 

OBIETTIVI: ottenere un prodotto “chiavi in mano” di qualità, a basso prezzo, garantito. 

 

Con questa iniziativa il nostro territorio, grazie all’incremento del ricorso a fonti energetiche 

rinnovabili, contribuirà a ridurre le emissioni di gas serra e migliorerà la qualità della vita. 

 

 

Per qualunque informazione contattare: 

URP: numero verde 800398674  

Energy Manager: paes.selargius@gmail.com  

    

 

Tutti i cittadini proprietari di immobili, siano essi famiglie o operatori economici, sia professionisti 

che imprenditori, che volessero aderire all’iniziativa, possono compilare la domanda allegata, 

completa della scheda monitoraggio, da inviare all’Ente con le seguenti modalità: 

 

- Via pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.selargius.ca.it 

- Cartacea all’indirizzo COMUNE DI SELARGIUS – VIA ISTRIA, 1 – 09047  SELARGIUS – CA 

- Consegna a mano all’ufficio protocollo, ingresso da Piazza Cellarium, che osserva il seguente 

orario al pubblico: dal lunedì al venerdì – dalle 8:30 alle 13:00 

Il martedì e giovedì   - dalle 15:30 alle 17:00 
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