
 

 
Via Caffa 3/5 B 16129 Genova - Tel./Fax 010 319168 

C.F. 95055630107 
www.legambienteliguria.org 

 
 
Legambiente Liguria ha attivato, per gli aderenti al gruppo di acquisto solare di 
Genova, una convenzione con la filiale regionale di Banca Etica per l’attivazione di 
un mutuo per l’acquisto dell’impianto solare fotovoltaico. 
 
Per chi non conoscesse Banca Etica: è l’unica banca italiana interamente dedicata 
alla finanza etica. Sostiene il welfare, l’economia sociale, la cooperazione 
internazionale, la tutela ambientale e la cultura. Pubblica sul sito tutti i 
finanziamenti erogati. E’ una banca cooperativa, i soci partecipano secondo il 
principio “una testa, un voto” e si organizzano a livello locale per collegare l’attività 
della banca ai bisogni del territorio. 
 
La proposta di Banca Etica per il Gas di Genova si realizza nella tipologia del 
Mutuo Chirografario Fotovoltaico 100. 
 

 forma tecnica: mutuo chirografario 
 tasso variabile: il tasso variabile applicato è quanto previsto dai Fogli 
Informativi Analitici (F.I.A.) di Banca Etica vigenti tempo per tempo con 
decurtazione di 0,10 p.p. Ad oggi il tasso applicato è pari a Euribor 3 mesi + 
1,90  p.p. per durate fino ai 10 anni, 

                                         Euribor 3 mesi + 2.00 p.p  per durate fino ai 15 anni,  
                                         Euribor 3 mesi + 2,15 p.p. per durate fino ai 20 anni.  

 Opzione tasso rivedibile e tasso fisso: come da Fogli Informativi vigenti 
 CAP: il Cap (Tasso massimo applicabile) applicato è quanto previsto dai 
Fogli Informativi Analitici (F.I.A.) di Banca Etica vigenti tempo per tempo. Ad 
oggi esso è pari a 8,5 %. 
 FLOOR: il Floor (Tasso minimo applicabile) applicato è quanto previsto 
dai Fogli Informativi Analitici (F.I.A.) di Banca Etica vigenti tempo per tempo 
decurtato di 0,5 p.p. Ad oggi esso è pari a 3,5 %. 
 spese istruttoria:  riduzione del 50% delle spese standard previste da 
Fogli Informativi; trattenute all'erogazione  
 modalità di rimborso: addebito in conto corrente, con possibilità di aprire 
il C/C acceso presso Banca Popolare Etica.  
 tasso di mora: tasso contrattuale più 3 punti 
 rimborso: rate trimestrali o mensili costanti posticipate 
 in ogni caso i finanziamenti devono intendersi erogati al netto delle spese 
di istruttoria e dell’imposta sostitutiva. Le operazioni che superano la durata di 
18 mesi scontano l’imposta sostitutiva pari allo 0,25 % dell’importo erogato. A 
fronte di estinzione anticipata dei finanziamenti non sarà applicata alcuna 
commissione.  

 
Il tasso Euribor 3 mesi si intende con revisione trimestrale al 1°Gennaio, 1°Aprile, 
1° Luglio e 1° Ottobre. Il tasso Euribor 3 mesi viene calcolato come media 
aritmetica semplice, con arrotondamento al centesimo più prossimo, delle 
quotazioni giornaliere del tasso Euribor 3 mesi, relative all'ultimo mese di ogni 
trimestre solare immediatamente precedente le date del 01 gennaio, 01 aprile, 01 
luglio e 01 ottobre. 
Il tasso IRS viene calcolato come saggio nominale annuo di interesse, arrotondato 
allo 0,05 superiore, pubblicato su "il Sole 24 Ore" il giorno 20 di ogni mese, o se 
non disponibile il giorno di pubblicazione antecedente, con validità per il mese 
successivo. 
 



 

 
Via Caffa 3/5 B 16129 Genova - Tel./Fax 010 319168 

C.F. 95055630107 
www.legambienteliguria.org 

 
Banca Etica non applica né le commissioni di massimo scoperto, né la 
trimestralizzazione degli interessi.  
Tutto quello non previsto nel presente accordo è, comunque, regolato dai Fogli 
Informativi di volta in volta vigenti al momento della specifica richiesta di 
affidamento. 
 
A Chi si rivolge : 
  

 Il presente accordo si rivolge alle persone fisiche e giuridiche riconosciute 
e segnalate alla Banca da Legambiente Liguria stessa tramite 
comunicazione  contenente il tagliando di prenotazione relativo 
all’impianto stesso, secondo un modello definito da Legambiente stessa. 
Condizione per essere ammessi al finanziamento è l'acquisizione dello 
stato di socio di Banca popolare Etica. La domanda di ammissione a socio 
della Banca potrà essere presentata anche contestualmente alla richiesta 
di finanziamento.  

 I finanziamenti oggetto della convenzione si intendono per impianti solari 
termici e/o fotovoltaici fino a un massimo di  20 kWp e/o pompe di calore 
abbinate alle precedenti tecnologie da installare nei medesimi edifici in 
cui insistano gli impianti solari ad opera dei medesimi beneficiari fino ad 
un importo massimo di 75.000 EURO.  

 Non sono comunque finanziabili i soggetti che si trovino in stato di usura 
o pre-usura, che presentino protesti o atti pregiudizievoli a carico e per i 
quali esista rischio di procedure concorsuali. Rimane ferma l’esclusiva 
discrezionalità di Banca Etica in ordine all’impostazione della pratica di 
affidamento, alla concedibilità del credito nonché all’importo dello stesso 
ed alle garanzie richieste, da determinare in base alla propria istruttoria 
di credito, senza che da parte di Legambiente Liguria o di eventuali altri 
soggetti a questa collegati sia possibile, in alcun modo, promettere, 
assicurare o garantire la concessione dei finanziamenti ai soggetti 
richiedenti. Nel caso Legambiente Liguria richiedesse ai soggetti 
destinatari dell’iniziativa commissioni, spese, o qualsivoglia altro 
riconoscimento economico dovrà essere reso evidente che tale iniziativa 
è assolutamente autonoma e indipendente e che Banca Etica non ne è in 
alcun modo responsabile o beneficiaria.  

 
Chi fosse interessato o volesse maggiori informazioni può contattare lo Sportello 
Informativo GAS Genova  
 
SPORTELLO GAS GENOVA 
LEGAMBIENTE LIGURIA ONLUS 
TEL/FAX.010319168 CELL.3201410979 
MAIL: s.pesce@legambienteliguria.org 
 
 e prendere appuntamento per compilare la documentazione necessaria da portare 
all’incontro in filiale. 
 


