
VENEZIA, 20 MAGGIO 2019 Energia

Avvio del Fondo Nazionale per 
l'Efficienza Energetica: apertura 
sportello dal 20 maggio 2019

Dal 20 maggio 2019 è operativo il Fondo nazionale per l'efficienza 

energetica, istituito (1) per favorire gli interventi coerenti con il 

raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica, in 

linea con il protocollo di Kyoto. Dotazione di 185 milioni di euro, 

suddivisi in 30% granzie e 70% finanziamenti agevolati. Di seguito 

la misura dedicata alle imprese. 

Articolazione del fondo

Il fondo è suddiviso in due sezioni:

a) sezione per la concessione di garanzie su singole operazioni di 

finanziamento, a cui è destinato il 30% delle risorse; una quota del 

30% è riservata agli interventi di realizzazione o potenziamento di 

reti o impianti per il teleriscaldamento e per il teleraffrescamento 

realizzati da ESCO.

b) sezione per l'erogazione di finanziamenti agevolati, a cui è 

destinato il 70% delle risorse; una quota del 20% è riservata alle 

pubbliche amministrazioni.

Beneficiari

Imprese appartenenti a tutti i settori, di qualsiasi dimensione in 

forma singola, in forma aggregata o associata (consorzio, contratto 

di rete, associazione temporanea tra imprese), costituite da 

almeno 2 anni e iscritte al Registro Imprese, in regola con la 

normativa vigente, anche fiscale e contributiva. 

Esclusioni: settore pesca, acquacoltura, agricoltura, attività 

connesse all'esportazione, trasporto e magazzinaggio per 

l'acquisto di veicoli o parti di esso per trasporto merci su strada.

Dotazione

Disponibili 185 milioni di euro, 30% per garanzie e 70% per 

finanziamenti agevolati, oltre ad una dotazione aggiuntiva per il 

biennio 2019-2020 di 125 milioni di euro.

Interventi ammissibili

Per le imprese sono ammessi progetti volti a:

1) miglioramento dell'efficienza energetica dei processi e dei 

servizi, ivi inclusi gli edifici in cui viene esercitata l'attività 

economica, esclusi i progetti di adeguamento alla normativa 

europea; gli interventi sugli edifici rispettano i requisiti previsti dal 

Conto termico, mentre gli interventi che non riguardano edifici 

sono ammissibili qualora generino risparmi addizionali, con un 

meccanismo analogo a quello previsto dai Certificati Bianchi.

2) installazione o potenziamento di reti o impianti per il 

teleriscaldamento e per il teleraffrescamento efficienti; nel Bacino 

Padano (2) ammessi gli impianti a biomassa legnosa nelle aree non 

coperte dalle reti di distribuzione del gas. Sono ammessi impianti 
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di cogenerazione o trigenerazione nuovi o interventi sugli stessi, a 

condizione che sia conseguito il riconoscimento CAR del GSE.

Spese ammissibili

a) consulenze connesse al progetto, tra cui, progettazione, 

direzione lavori, collaudi, studi di fattibilità, e attestato di efficienza 

energetica degli edifici, fino al 10% del totale costi ammissibili;

b) apparecchiature, impianti macchinari e attrezzature 

(telegestione, telecontrollo, monitoraggio risparmi), incluso le 

forniture di materiali e componenti per la realizzazione 

dell'intervento;

c) interventi sull'involucro edilizio (opaco o trasparente), incluse 

opere murarie e assimilate, mitigazione rischio sismico;

d) infrastrutture specifiche (opere civili, supporti, linee adduzione 

acque, energia elettrica, inclusi allacciamenti, gas e/o combustibile 

biomassa, sistemi di misura dei parametri di funzionamento 

dell'impianto).

Esclusioni: locazione finanziaria, beni usati, mezzi targati.

Ammessi in contratti chiavi in mano, secondo specifiche condizioni.

Sono ammessi i costi supplementari necessari per conseguire un 

livello più elevato di efficienza energetica, come segue:

Per gli interventi di cui al punto 1)

- nel caso di investimento distinto all'interno del costo complessivo 

dell'investimento, il costo agevolabile corrisponde a tale costo;

- negli altri casi, il costo agevolabile è il sovracosto rispetto ad un 

investimento analogo con un livello inferiore di efficienza 

energetica che sarebbe stato realizzato senza l'agevolazione

Per gli interventi di cui al punto 2)

- per l'impianto di produzione, corrispondono ai csoti 

supplementari per la costruzione, ampliamento, 

ammodernamento di unità di produzione energia per realizzare gli 

impianti efficienti rispetto a quelli tradizionali

- per la rete di distribuzione, corrispondono ai costi di 

investimento. In questo caso l'agevolazione non supera la 

differenza tra costi ammissibili e risultato operativo. Il risultato 

operativo viene dedotto dai costi ammissibili. 

Decorrenza: spese ancora da sostenere alla data di invio della 

domanda, avviati entro 12 mesi dall'ammissione e realizzati entro 36 

mesi. Ammessa proroga di 180 giorni.

Pagamenti: su un unico conto corrente, anche se non utilizzato in via 

esclusiva, riportanti la causale descritta nel bando.

Rendicontazione e richiesta erogazione: entro 90 giorni dalla data di 

ultimazione.

Vincoli: l'impresa deve assicurare l'integrale copertura finanziaria del 

progetto e comunque minimo 15% con mezzi propri nella forma di 

capitale sociale, finanziamento in conto futuro aumento di capitale 

e/o mediante utili non distribuiti.

Agevolazione

1) garanzia a prima richiesta su singole operazioni di finanziamento

Copertura: fino all' 80% del finanziamento 
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Importo garantito: minimo di 150.000 euro e massimo di 2,5 milioni di 

euro

Durata: pari alla durata del prestito, con un massimo di 15 anni. 

2) finanziamento agevolato per gli investimenti:

Importo: non superiore al 70% dei costi agevolabili, minimo 250.000 e 

massimo 4 milioni di euro

Tasso: fisso dello 0.25%

Durata: massima 10 anni, oltre a preammortamento commisurato 

alla durata del progetto, e comunque massimo 3 anni

Rate: semestrali al 31 maggio e 31 novembre

Estinzione: anticipata senza oneri

Erogazione: a SAL minimo 25% dei lavori quietanzati

Anticipazione: ammessa fino al 20% delle agevolazioni concesse con 

fideiussione o assicurazione. 

Tali agevolazioni possono essere concesse singolarmente o essere 

cumulate, nei limiti di copertura dei costi ammissibili.

Erogazione: entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta completa 

dell'azienda.

Cumulabilità: ammessa nei limiti dei regolamenti GBER art. 38 e 46 e 

de minimis. Cumulabili con certificati bianchi.

Presentazione e valutazione della domanda

Presentazione dal 20 maggio 2019 ore 12.00, per via telematica dal 

sito di Invitalia, con firma digitale, e valutazione in ordine cronologico 

giornaliero fino ad esaurimento delle risorse, senza graduatorie. 

Durata istruttoria 90 giorni. Invitalia svolge una valutazione di merito 

riguardo la validità e fattibilità tecnica dell'intervento e solidità 

economica-finanziaria dei beneficiari. 

Ammessa una sola domanda per progetto.

Nel caso di richieste di garanzia la domanda alle agevolazioni deve 

essere presentata esclusivamente dalla banca o intermediari 

finanziari. 

NOTE

(1) Fondo istituito con Decreto Legislativo 4 luglio 2014 n. 102, art. 15, 

e con Decreto 22 dicembre 2017 e operativo con Decreto 

Interministeriale 5 aprile 2019

(2) Regioni e province che hanno sottoscritto l'accordo di programma 

per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano, del 9 

giugno 2017

Invia la domanda - modulistica

Decreto interministeriale 5 aprile 2019 
(513kb)

FNEE Decreto inteministeriale 22 dicembre 2017 GU n54 06032018 
(290kb)
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