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 Gruppo Acquisto Solare Emilia Romagna 

 

COME FUNZIONA il 5° Conto Energia  ? 
Quanto denaro incasso ? , Quanto risparmio in bolletta, ? Come funziona 
detrazione fiscale in alternativa al 5° CE ? … Ma  se poi ….. .. Mi hanno 
detto che …..  

 

COME FUNZIONA il Gruppo di Acquisto ? 
Quali convenienze ?  Quali tutele ? … Garanzie ? … Qualità ?  

 

Il 27 Agosto 2012 con Decreto Legge, è entrato in vigore il 5° Conto 
Energia, ma è l’ultimo che eroga incentivi in denaro a chi monta 

impianto Foto Voltaico, si sta esaurendo entro pochi mesi, e non ci 
saranno altri incentivi. 

 
Nasciamo per dare informazioni corrette, rispondere a dubbi e quesiti, avere 
la forza contrattuale di gruppo, migliorare l’economia. 
Siamo già molte famiglie in Emilia Romagna, che da 4 anni consecutivi ci  
organizziamo in Gruppo di Acquisto denominato GASER ( Gruppo Acquisto 
Solare Emilia Romagna) con L’Associazione No Profit  www.fazzclub.org   

 

7 VANTAGGI 
 

 

   7.  SALVIAMO  la  NOSTRA SALUTE E AMBIENTE  
eliminando insieme tonnellate di Co2 dall’aria che respiriamo. Mediamente ogni 
impianto fotovoltaico domestico sottrae dall’atmosfera circa ‐1.431 kg di Co2 in un anno 
(la Pianura Padana è una delle 5 regioni più inquinate del pianeta, e mediamente 
perdiamo 3 anni di vita).  

NECESSARIO SAPERE CHE 
 

IN ALTERNATIVA al 5° Conto Energia, puoi scegliere LA DETRAZIONE FISCALE del COSTO 
TUO IMPIANTO, + SSP Scambio Sul Posto. 

INOLTRE 

Se sei in CONDOMINIO è tuo diritto installare impianto fotovoltaico restando nei tuoi 
millesimi di pertinenza del tetto. (abbiamo sentenze vittoriose di  ns soci)  
IMPIANTO CONDOMINIALE : E’ un impianto che serve le utenze condominiali, e nel 
contempo consente ai condomini di avere un “reddito” senza oneri fiscali. 
Se sei PROPRIETARIO e VUOI AFFITTARE TETTO puoi chiederlo ad altri  soci del gruppo, 
che sono interessati a investire. 
 

GRUPPO ACQUISTO COLLETTIVO G.A.S.E.R   
‐ Iscriversi al Gruppo non obbliga all’acquisto 
‐ Sono gli stessi iscritti al Gruppo che decretano le offerte migliori e le ditte che 

vinceranno la gara.  
Info e dettagli wwwfazzclub.org  FAZZ CLUB Tel 059 – 8754662  – SMS 328 0922045 – 
email: fazz2@email.it – SKYPE: fazz2 


