
Fondo Nazionale
per l’Efficienza

Energetica
(Decreto 22

dicembre 2017)



Presentazione

Il Fondo nazionale per l'efficienza energetica, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico,
è finalizzato a favorire,  sulla  base di  obiettivi  e priorità stabiliti  dal  Decreto 22 Dicembre 2017
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.54  del  6  marzo  2018,  e  dai  successivi  aggiornamenti,  il
finanziamento di  interventi  necessari  per il  raggiungimento  degli  obiettivi  nazionali  di  efficienza
energetica. La gestione del Fondo è affidata ad Invitalia.

Il Fondo favorisce il finanziamento di interventi di efficienza energetica realizzati dalle imprese e
dalla Pubblica Amministrazione su edifici, impianti di teleriscaldamento e processi produttivi.
Nello specifico gli interventi sostenuti devono riguardare:

 la riduzione dei consumi di energia nei processi industriali,
 la realizzazione e l’ampliamento di reti per il teleriscaldamento,
 l’efficientamento di servizi ed infrastrutture pubbliche, inclusa l’illuminazione pubblica

 la riqualificazione energetica degli edifici.

       

Soggetti beneficiari

Possono accedere al Fondo le Pubbliche amministrazioni, le imprese, anche individuali,
iscritte  alla  Camera  di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura,  enti  del  terzo
settore, anche non iscritti al registro delle imprese ma censiti negli albi e registri nazionali,
regionali e delle Province autonome (per il progetto sulla riduzione del rischio).

       
  Progetti ammissibili
Le agevolazioni per le imprese sono concesse:

a fronte di progetti d'investimento per l'efficienza energetica volti alla realizzazione di interventi:
- di miglioramento dell'efficienza energetica dei processi e dei servizi,  ivi  inclusi  gli  edifici in cui

viene esercitata l’attività economica;
- di  installazione  o  potenziamento  di  reti  o  impianti  per il  teleriscaldamento  e  per  il

teleraffrescamento efficienti;
b) alle ESCO,  a  fronte di progetti d'investimento per l'efficienza energetica
volti alla realizzazione di interventi:
- di  miglioramento  dell'efficienza  energetica  dei  servizi  e/o  delle  infrastrutture  pubbliche,

compresa l'illuminazione pubblica;
- di  miglioramento  dell'efficienza  energetica  degli  edifici  destinati  ad  uso  residenziale,  con

particolare riguardo all'edilizia popolare;
- di   miglioramento   dell'efficienza  energetica  degli edifici  di  proprietà  della  Pubblica

amministrazione.

Le agevolazioni per le Pubbliche Amministrazioni sono concesse a fronte di progetti d'investimento
per l'efficienza energetica volti alla realizzazione di interventi:
di miglioramento dell'efficienza energetica dei servizi e/o delle infrastrutture pubbliche, compresa



l'illuminazione pubblica;
di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici di proprietà della Pubblica Amministrazione;
di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici destinati ad uso residenziale, con particolare
riguardo all'edilizia popolare.
I  progetti  devono  essere  avviati  successivamente  alla  presentazione  della  domanda  di
agevolazione.

       

Spese ammissibili

I costi ammissibili per l'esecuzione degli interventi agevolati, devono riferirsi all'acquisto e/o alla
costruzione  di  immobilizzazioni  nella  misura  necessaria  alle  finalità  del  progetto  oggetto  della
richiesta di agevolazioni. Detti costi riguardano:

a) consulenze  connesse  al  progetto  di  investimento  con riferimento  in  particolare   alle
spese  per  progettazioni  ingegneristiche  relative  alle  strutture  dei  fabbricati  e  degli  impianti,
direzione  lavori,  collaudi  di  legge,  progettazione  e  implementazione  di  sistemi  di  gestione
energetica,  studi di  fattibilita'  nonche'  la predisposizione dell'attestato di  prestazione energetica
degli edifici e della diagnosi energetica degli edifici pubblici, nella misura massima  complessiva
del 10 per cento del totale dei costi ammissibili;
b) le apparecchiature, gli  impianti nonché' macchinari e attrezzature varie (inclusi i sistemi di
telegestione, telecontrollo e monitoraggio per la raccolta dei dati riguardanti i  risparmi  conseguiti)
comprensivi delle forniture di materiali e dei componenti previsti per la realizzazione dell'intervento;
c) interventi  sull'involucro  edilizio  (opaco  e  trasparente)  comprensivi  di  opere  murarie  e
assimilate, ivi inclusi i costi per gli interventi di mitigazione del rischio  sismico,  qualora  riguardanti
elementi edilizi interessati dagli interventi di efficientamento energetico;
d) infrastrutture  specifiche  (comprese  le  opere  civili,  i  supporti,  le  linee   di   adduzione
dell'acqua,  dell'energia  elettrica  -‐ comprensivo  dell'allacciamento  alla  rete  -‐ del  gas  e/o  del
combustibile biomassa necessari per il funzionamento dell'impianto, nonche' i sistemi di misura dei
vari parametri di funzionamento dell'impianto).

Agevolazione concessa

Per gli interventi realizzati dalle imprese sono concesse le seguenti agevolazioni:
a)garanzia, su singole operazioni di finanziamento, fino all’80% dei costi ammissibili, fino ad un
importo garantito compreso tra un minimo di euro 150.000,00 e un massimo di  2,5 milioni di euro;
b) finanziamento  agevolato  per  gli  investimenti,  di  importo  non  superiore  al  70%  dei  costi
agevolabili, da  un  minimo  di  euro  250.000,00 e ad un massimo di euro 4.000.000,00, a un
tasso fisso pari a 0,25% e della durata massima di dieci  anni,  oltre a un periodo di  utilizzo e
preammortamento commisurato alla durata dello specifico progetto facente parte del  programma
di sviluppo e, comunque, non superiore a tre anni.

In ogni caso l'impresa beneficiaria deve apportare un contributo finanziario non inferiore al 15%
del costo del progetto.

Le agevolazioni per gli interventi delle Pubbliche Amministrazioni sono concesse sotto forma di
finanziamento  agevolato  per  gli  investimenti,  da   un  minimo  di    euro    150.000,00 ad un
massimo di euro 2.000.000, a un tasso fisso pari a 0,25% e della durata massima di  15  anni  oltre
a un periodo  di  utilizzo  e  preammortamento  commisurato  alla  durata  dello  specifico  progetto



facente parte del programma di sviluppo e, comunque, non superiore a tre anni.

È altresì previsto che le agevolazioni  concesse alle  imprese siano cumulabili  con agevolazioni
contributive o finanziarie previste da altre normative comunitarie, nazionali e regionali nel limite del
Regolamento de minimis laddove applicabile, o entro le intensità di aiuto massime consentite dalla
vigente normativa dell’Unione Europea in materia di aiuti di Stato.

Per quanto riguarda le agevolazioni concesse alla Pubblica Amministrazione, esse sono cumulabili
con  altri  incentivi,  nei  limiti  di  un  finanziamento  complessivo  massimo pari  al  100% dei  costi
ammissibili.

      

Termini di presentazione
I termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione saranno indicati entro 60
giorni dall’entrata in vigore del Decreto (quindi entro il 6 maggio 2018).
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