
 
ALLEGATO INCENTIVI E STRUMENTI DI FINANZIAMENTO 
 
 
 
Incentivi e strumenti di finanziamento 
Quadro riassuntivo delle principali iniziative europee, nazionali e regionali 
 
Programmi UE:  
ELENA (European Local Energy Assistance), 
EEEF. Europe Energy Efficinecy Founds 
 
 
Nazionali 
Conto Energia termico 
Titoli di Efficienza Energetica 
Conto Energia fotovoltaico 5°  
Detrazioni fiscali 55% (privati con IRPEF) (in scadenza a fine Giugno) 
 
 
Regionali: 
Fondo di rotazione Kyoto (In attesa di rifinanziamento 2013) 
Bando 50 Tep (graduatorie a scorrimento)  
Prossimi Bandi attuazione PER  (Vedi Programma Triennale  2011 – 2013) 
 
 
Meccanismi di finanziamento 
Contratti di rendimento energetico a garanzia dei risultati e ruolo delle ESCo 
Piano Poliennale di Ammortamento ed ipoteca 
Agevolazioni fiscali sulle tasse di proprietà o altre leve fiscali. 
 



ELENA - European Local Energy Assistance (assistenza energetica europea a livello locale) - 
Strumento che fornisce sovvenzioni per l’assistenza tecnica. Tra le tante misure che possono ricevere 
tale sostegno finanziario rientrano: studi di fattibilità e di mercato; strutturazione di programmi 
d’investimento; piani aziendali; audit energetici; preparazione di procedure d’appalto e accordi 
contrattuali, e assegnazione della gestione dei programmi d’investimento a personale di nuova 
assunzione. 

Lo scopo è di riunire progetti locali sparsi in investimenti sistematici e renderli bancabili. 

Le azioni riportate nei piani d’azione e nei programmi d’investimento dei comuni devono essere 
finanziate con altri mezzi, come prestiti, ESCO o Fondi strutturali. 

ELENA è finanziato dal Programma europeo Energia Intelligente per l’Europa con un budget annuale 
di € 15 milioni. 

 

ELENA-KfW 

Questo nuovo strumento di assistenza tecnica è stato lanciato dalla Commissione europea in 
collaborazione con il gruppo tedesco KfW. Sostiene progetti d’investimento di medie dimensioni di 
meno di 50 milioni di euro incentrati sui crediti di carbonio. 

 

ELENA-CEB 

Sviluppato dalla Commissione europea in partenariato con la Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa, 
ELENA-CEB fornirà assistenza tecnica per lo sviluppo di progetti d’investimento mirati all’edilizia 
sociale. 

http://www.eib.org/attachments/thematic/elena_en.pdf 
http://www.eib.org/products/elena/index.htm 
 

 
 
 

EEEF Europe Energy Efficency Fund 
Il Fondo Europeo per l'Efficienza Energetica (EEEF) è un'innovativa partnership pubblico-privato 
indirizzata all'attenuazione dei cambiamenti climatici attraverso misure di efficienza energetica e 
mediante l'utilizzo di energia rinnovabile negli stati membri dell'Unione Europea. 
Questo fondo usa i fondi non spesi del Programma europeo di ripresa economica ed  è  integrato dal 
cofinanziamento della Banca europea per gli investimenti per fornire capitale netto, garanzie e prodotti 
di credito ad autorità pubbliche ed entità che agiscono per loro conto. Il fondo si concentra su 
investimenti destinati a edilizia, infrastrutture energetiche locali, impianti rinnovabili diffusi e mobilità 
urbana. 

Prevede il finanziamento di efficienza energetica, energia rinnovabile di scala ridotta e progetti di 

trasporto urbano pulito in progetti di enti municipali, locali e regionali e di società pubbliche e 

private operanti per conto dei suddetti enti. 

Gli investimenti in progetti di efficienza energetica ed energia rinnovabile vanno dai 5mil/euro ai 

25mil/euro. I finanziamenti bancari possono durare fino a 15 anni  

http://www.eeef.eu/ 

 

http://www.eib.org/attachments/thematic/elena_en.pdf
http://www.eib.org/products/elena/index.htm


INCENTIVI NAZIONALI 

 

Conto energia Termico DM 28/12/12 
 
Il DM Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2013: 
INTERVENTI SOSTENUTI: interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza 
energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili  su edifici (impianti e involucro). 
Per i soggetti privati finanzia solo produzione di energia termica da fonti rinnovabili  

BENEFICIARI: soggetti pubblici (200 mln €) e privati (700 mln €)  

TEMPI DI APPLICAZIONE: dall’entrata in vigore del Decreto 

MODALITA’ INCENTIVO: indicativamente 40% spese sostenute per le opere (fino a un massimale) 
+ spese per diagnosi/certificazione energetica; incentivo al kWh prodotto per pompe di calore e 
biomassa  e mq installato per Solare Termico  

DURATA INCENTIVO: 2 anni per piccoli impianti (caldaie < 35kWt; solare termico < 50 mq); 5 
anni per gli altri interventi  

PROCEDURA: domanda al GSE tramite portale 

Entro 60 gg da esecuzione o fine lavori va presentata la richiesta (scheda-domanda) tramite portale del 
GSE 

Per le P.A. si può inoltrare domanda prima di eseguire gli interventi nel caso di affidamento a un 
soggetto terzo (ESCo) della fornitura di servizi energetici che includano l’intervento considerato (EPC) 

 

http://www.gse.it/it/Conto%20Termico/Pages/default.aspx 



Titoli di Efficienza Energetica TEE o Certificati Bianchi 

Decreti del Ministero delle Attività Produttive 20/07/2004, s.m.i. con DM 21/12/07 e DM 

28/12/2012  

 

Obiettivi nazionali di incremento dell’efficienza energetica dei Distributori di Energia Elettrica e del 
Gas, attraverso progetti di risparmio da realizzare nei confronti degli utenti finali, promuovendo la 
sostituzione delle tecnologie obsolete con tecnologie ad alta efficienza. 

 

Per i risparmi conseguiti, viene riconosciuto un rimborso economico ai Distributori, pari a 100 €/tep 
(ripagato attraverso una voce di costo nelle bollette energetiche). 

I progetti di risparmio possono essere realizzati anche da soggetti privati (ESCo), che si vedono 
riconosciuti i TEE per i risparmi conseguiti (1 TEE = 1 tep). I TEE vengono scambiati in una Borsa 
dedicata (GME).  

Il valore economico dei TEE è variabile, ma nell’ultimo anno si attesta tra i 90- 110 €/TEE. 

Ulteriori soggetti che possono partecipare al meccanismo dei TEE sono gli Energy Manager, in 
rappresentanza di aziende e/o Enti pubblici che abbiano l’obbligo di tale figura. 

Al meccanismo dei TEE non possono, partecipare direttamente le famiglie e i privati o gli Enti pubblici  
ma solo attraverso una ESCo 

Dal 2004 l’AEEG ha gestito tutto il sistema.  

Dal 2 febbraio 2103 la gestione è passata al GSE. 

 

http://www.gse.it/it/CertificatiBianchi/Pages/default.aspx 

 

 

http://www.gse.it/it/CertificatiBianchi/Pages/default.aspx


Conto Energia fotovoltaico 5°  
Meccanismo di incentivazione dedicato agli impianti solari fotovoltaici e solari termodinamici. 
 
http://www.gse.it/it/Conto%20Energia/Pages/home.aspx 

 
 
 
 

 
Detrazioni fiscali 55% (privati con IRPEF) (in scadenza a fine Giugno) 
Le detrazioni fiscali del 55% per interventi di razionalizzazione energetica sugli edifici costituiscono il 
più generoso sistema di incentivi messo in campo dal Governo per promuovere l'efficienza energetica e 
lo sviluppo economico sostenibile nel sistema immobiliare italiano. 

L'ENEA è il soggetto, incaricato dalla legge, cui inviare la documentazione obbligatoria per fruire 

delle detrazioni e svolge un ruolo di assistenza tecnica agli utenti. 

 
http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/ 
http://www.efficienzaenergetica.enea.it/edilizia/incentivi/detrazioni-fiscali-55.aspx 

http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/


Fondo rotativo per l’attuazione del Protocollo di Kyoto  
Decreto del ministero dell’Ambiente del 25 novembre 2008 e Decreto del ministero dell’Economia 

17 novembre 2009 – Bando per imprese, persone giuridiche private, soggetti pubblici, persone 

fisiche  

 

Il fondo viene utilizzato tramite cicli di programmazione. Per ogni ciclo i soggetti interessati hanno 

la possibilità di presentare domanda di ammissione al prestito agevolato per i propri interventi. Le 

risorse messe a disposizione sono pari complessivamente a 600 milioni di euro, di cui 200 milioni 

per il 2012 .  

 

Interventi agevolabili 

Il Fondo Kyoto agevola diversi gruppi di interventi: 

 microcogenerazione diffusa (fino a 50 kWe)  

 impianti per produzione di energia da fonti rinnovabili di piccola taglia  

 usi finali (investimenti per isolamento termico degli edifici, climatizzazione e 

teleriscaldamento, cogenerazione)  

 Sostituzione motori elettrici nelle imprese  

 Interventi sui processi produttivi che generano protossido di azoto  

 Progetti di ricerca  

 Progetti di gestione forestale sostenibile  

Possono presentare domanda:  imprese, persone giuridiche private, soggetti pubblici, ma anche 

persone fisiche singole o in condominio. Mentre alcuni interventi sono accessibili a tutti i soggetti, 

altri sono rivolti a categorie specifiche. 

L’ammissione alle agevolazioni per le misure regionali è rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna 

con il supporto di Ervet, che interviene come ente gestore regionale. Le agevolazioni del Fondo 

Kyoto sono cumulabili con gli altri incentivi previsti a livello nazionale applicabili alle diverse 

misure 

Le domande dovranno essere presentate on line direttamente sul sito della Cassa Depositi e Prestiti, 

dal 15° al 135° giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. In particolare, dal 2 

marzo sarà disponibile l’accesso all’applicativo web per l’accreditamento, mentre per la 

presentazione effettiva delle domande bisognerà attendere il 16 marzo (dalle ore 12). Le domande 

potranno essere presentate entro le ore 23.59 del 14 luglio 2012. 

 

http://energia.regione.emilia-romagna.it/bandi/bando-scaduto-ma-ancora-in-corso 

 


