
 

                                                                                

 

FONDO NAZIONALE EFFICIENZA ENERGETICA 

Chi può richiedere 

le agevolazioni? 

Tali agevolazioni possono essere concesse alle imprese di tutti i settori, in forma singola 

o in forma aggregata o associata, regolarmente costituite da almeno due anni ed iscritte 

nel registro delle imprese. 

Per quali iniziative? 

Le agevolazioni sono concesse:   

a. a tutte le imprese, a fronte di progetti d'investimento per l'efficienza energetica 

volti alla realizzazione di interventi:   

i. di miglioramento dell'efficienza energetica dei processi e dei servizi, ivi 

inclusi gli edifici in cui viene esercitata l'attività economica; 

ii. 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:   

i. di miglioramento dell'efficienza energetica dei servizi e/o delle 

infrastrutture pubbliche, compresa l'illuminazione pubblica;   

ii. di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici destinati ad uso 

residenziale, con particolare riguardo all'edilizia popolare;   

iii. di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici di proprietà della 

Pubblica amministrazione. 

I lavori di realizzazione dell'intervento sono avviati entro 12 mesi dal provvedimento di 

ammissione al beneficio e terminano entro e non oltre i successivi 36 mesi, salvo 

richiesta di proroga motivata ed accordata 

Quali spese sono 

ammissibili? 

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 fattibilità nonché 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, nonché i sistemi di misura dei vari parametri di funzionamento 

dell'impianto); 

A quanto ammonta 

l’agevolazione? 

L'incentivo può essere di due tipi: 

 garanzia statale fino all’80% su singole operazioni di finanziamento, fino ad un 

importo garantito compreso tra un minimo di euro 150.000,00 e un massimo di 

2,5 milioni di euro;   

 finanziamento agevolato per gli investimenti, da un minimo di euro 250.000,00 

(duecentocinquantamila) e ad un massimo di euro 4.000.000,00 (quattro 

milioni), di importo non superiore al 70% dei costi agevolabili, 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.   

Scadenza 
Le domande saranno presentabili, con procedura valutativa a sportello, a 

partire dal 20/05/2019. 

Modalità di 

erogazione del 

finanziamento 

L’erogazione delle agevolazioni avviene su richiesta del soggetto beneficiario mediante 

presentazione di stati avanzamento lavori (di seguito SAL), di importo non inferiore al 

25% dell'investimento, fatta salva l'erogazione a saldo, a fronte di titoli di spesa 

quietanzati. 

Il soggetto beneficiario può richiedere l'erogazione della prima quota di agevolazione a 

titolo di anticipazione, fino ad un massimo del 20% delle agevolazioni 

complessivamente concesse, previa presentazione di fideiussione bancaria o 

assicurativa, per un valore pari all'anticipazione concessa. 

L'erogazione delle agevolazioni effettivamente spettanti relative al SAL a saldo, è 

effettuata a seguito del collaudo dell'intervento ed è subordinata all'esito positivo del 

sopralluogo di monitoraggio degli interventi. 

 


