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Definizioni


Applicativoweb

BancaAderente

Biocombustibili
VegetaliLiquidi
Biogas


BiomassaVegetale
Solida
CDP
Ciclodi
Programmazione
Circolare

Condomini

DecretoKyoto

DecretoAllegati

DecretoTasso

EnteGestore
Regionale

Indica la procedura informatica posta all’interno del sito web di CDP
(www.cassaddpp.it)finalizzataaconsentire:(i)aiSoggettiBeneficiaridi
inserire le domande di ammissione all’agevolazione e di monitorare la
stato di avanzamento della pratica; e (ii) ai soggetti che concorrono
all’istruttoria(CDP,Ministerodell’ambiente,RegionidicuiallaTabella2,
Enti Gestori Regionali, Banche Aderenti, etc.) di eseguirne le varie fasi
(istruire le domande, ammetterle all’agevolazione, stipulare e gestire il
contrattodifinanziamentoetc.)
Indica ciascuna banca italiana o succursale di banca estera, comunitaria
ed extracomunitaria, operante in Italia e autorizzata all'esercizio
dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 385/93 (TUB), che
abbia aderito alla Convenzione relativa al Fondo Kyoto tra Ministero
dell’ambienteͲABIͲCDPͲRegionidicuiallaTabella2
Indicaibiocombustibilivegetaliliquididioriginenazionale.E’fattosalvo,
ove non in contrasto, quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del decreto
legislativo27maggio2005,n.102
IndicabiogasdioriginevegetaleodaFilieraCorta.E’fattosalvo,ovenon
incontrasto,quantoprevistodagliarticoli9e10deldecretolegislativo27
maggio2005,n.102
Siintendelabiomassavegetalesolidaprodottanelterritorioregionaleo
daFilieraCorta.E’fattosalvo,ovenonincontrasto,quantoprevistodagli
articoli9e10deldecretolegislativo27maggio2005,n.102
IndicaCassadepositieprestitisocietàperazioni
Indica il periodo di tempo di durata, di norma, annuale con inizio il 1°
gennaioeconclusioneil31dicembredellostessoanno
Indica la presente circolare applicativa che il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello
sviluppoeconomico,adotta,d’intesaconlaCDP,perl’ulterioreattuazione
didettagliodelDecretoKyoto
Indicaicondomini,aisensidelLibroIII,TitoloVII,CapoIIdelcodicecivile,
comprendentialmenodieciunitàabitative
Indica il Decreto del 25 novembre 2008 (G.U. 21 aprile 2009 n. 92) del
Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico,sentitalaConferenzaunificatadicuiall’articolo8deldecreto
legislativo 28 agosto 1997,n.281,previstodall’articolo 1,comma1111,
dellalegge27dicembre2006,n.296,perl’individuazionedellemodalità
di erogazione dei finanziamenti agevolati da concedersi a valere sulle
risorsedelFondoKyoto
Indica il Decreto del 19 luglio 2011 (G.U. 8 agosto 2011 n. 183) del
Ministero dell’ambiente che definisce gli schemi della documentazione
necessariaperl’operativitàdelFondoKyoto
IndicailDecretodel17novembre2009(G.U. 22gennaio2010n.17)del
Ministrodell’economiaedellefinanze,“Tassodiinteressedaapplicaresui
finanziamentidaconcedersiavaleresullerisorsedelFondorotativoa
sostegnodellemisureperl'attuazionedelProtocollodiKyotosui
cambiamenticlimatici”,previstodall’articolo1,comma1111,dellalegge
27dicembre2006,n.296
Indicaciascunentegestoreregionalee/osocietàfinanziariaregionaledi
cuiall’articolo4,commi7e8,delDecretoKyoto,inparticolare:
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Ͳ
Ͳ
Ͳ

ESCo(EnergyService
Company)

FilieraCorta

FideiussioneBancaria

FondoKyoto

GiornoLavorativo

Imprese

Investimento
Complessivo
Ministero
dell’ambiente
Misuragestione
forestalesostenibile

FI.R.A.SpA–FinanziariaRegionaleAbruzzese;
SviluppoItaliaBasilicataSpa;
ERVET – EmiliaͲRomagna Valorizzazione Economica Territorio
S.p.a.;
Ͳ Cestec SpA – Centro per lo Sviluppo Tecnologico, l’Energia e la
CompetitivitàdellePiccoleeMedieImpreseLombarde;
Ͳ FinpiemonteS.p.A.
Indicaciascuna personagiuridicachefornisceservizienergeticiadunoo
piùutenti,ovveroaltremisuredimiglioramentodell'efficienzaenergetica
nelle installazioni o nei locali dell'utente e, ciò facendo, accetta un certo
margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa,
totalmente o parzialmente, sul miglioramento dell'efficienza energetica
conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti
(vedianchedecretolegislativon.115/2008).
Biomassaottenutaentrounraggiodi70Kmdall'impiantochelautilizza
per produrre energia così come da articolo 26, comma 4Ͳbis,della legge
29novembre2007,n.222
Indica, con riferimento a ciascun finanziamento agevolato e a ciascun
Soggetto Beneficiario, la garanzia bancaria rilasciata in favore del
Ministerodell’ambientedaunaBancaAderentesecondoquantoprevisto
nella presente Circolare e conforme al testo concordato con il Ministero
dell’ambiente e allegato alla Convenzione relativa al Fondo Kyoto tra
Ministerodell’ambienteͲABIͲCDPͲRegionidicuiallaTabella2
IndicailFondorotativodicuiallalegge27dicembre2006,n.296,articolo
1, commi 1110Ͳ1115, per il finanziamento delle misure finalizzate
all’attuazione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle
NazioniUnitesuicambiamenticlimatici,fattoaKyotol’11dicembre1997,
resoesecutivodallalegge1°giugno2002,n.120,previstedalladelibera
CIPEn.123del19dicembre2002,pubblicatanellaGazzettaUfficialen.68
del22marzo2003,esuccessiviaggiornamenti
Indica ciascun giorno diverso dal sabato e dalla domenica, nonché dalle
altrefestivitànazionaliinItalia
Indicatuttiisoggetti,compreseleESCo,leimpreseagricoleeforestali,le
impresecheesercitanoservizidipubblicautilità,leimpresecheesercitano
abitualmenteecontinuativamenteattivitàcommerciale,industrialeenel
settore dei servizi, comunque soggette all’imposizione dell’imposta sul
valoreaggiunto,siasottoformaindividualechesocietaria
Indica il totale dei costi da sostenere per la completa realizzazione
dell’intervento, comprensivo dei costi ammissibili (art. 7, art. 11 co. 4 e
art.12co.4delDecretoKyoto)
IndicailMinisterodell’ambienteedellatuteladelterritorioedelmare

Indicaiprogettiregionaliperlafinalizzazionediinterventidirettiaridurre
ildepauperamentodellostockdicarbonioneisuoliforestalienelleforeste
Indicagliinterventidiinstallazionediimpiantidimicrocogenerazionead
Misura
altorendimentoelettricoetermicocomedefinitidaldecretolegislativo8
microcogenerazione
febbraio2007,n.20(G.U.6marzo2007n.54),alimentatiagasnaturale,
diffusa
BiomassaVegetaleSolida,BiocombustibiliVegetaliLiquidi,BiogaseincoͲ
combustionegasnaturaleͲbiomassa(solida,liquida,gassosa)
Indica gli interventi di sostituzione dei motori elettrici industriali con
Misuramotorielettrici
potenzanominalesuperiorea90kWeconmotoriadaltaefficienza
Misuraprotossido
Indicagliinterventidieliminazionedelleemissionidiprotossidodiazoto
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Misuraricerca

Misurarinnovabili
Misurausifinali
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Personagiuridica
privata
Plafond

ProgettoDefinitivo

RegionieProvince
autonome
Sistemiintegrati

SoggettiBeneficiari

Soggettipubblici
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daiprocessiindustrialieinagricoltura
Indicaiprogettipilotadiricercaesviluppodinuovetecnologieedinuove
fonti di energia a basse emissioni o ad emissioni zero di gas ad effetto
serra
Indica gli interventi di installazione di impianti di piccola taglia per
l'utilizzazione delle fonti rinnovabili per la generazione di elettricità o
calore
Indica gli interventi finalizzati al risparmio energetico e all’incremento
dell'efficienzanegliusifinalidell'energia
Indica tutti i soggetti aventi capacità giuridica diversi dalle “imprese” e
dalla “persona giuridica privata” che non esercitano abitualmente e
continuativamente attività commerciale o comunque non sono soggetti
all’imposizionedell’impostasulvaloreaggiunto
Indicatuttiisoggettidiversidalle“imprese”edalla“personafisica”acui
è riconosciuta la personalità giuridica ai sensi della normativa vigente,
compreselefondazionieleassociazioniconpersonalitàgiuridica
Indica l'importo massimo di risorse finanziarie ripartite per misura e
territorioassegnatealFondoKyoto
IndicailprogettodefinitivoredattoaisensidelDPR21dicembre1999,n.
554 e successive modifiche ed integrazioni ovvero approfondito ad un
livello di dettaglio tale da consentire la piena valutazione delle soluzioni
proposte. In entrambi i casi, il progetto deve essere sottoscritto in
originale da un tecnico abilitato iscritto a un Ordine o Collegio
professionale competente per materia, recante altresì l’apposizione del
timbrodacuirisultilasuddettaiscrizione.Ilprogettodevecomprendere,
inognicaso,uncomputometrico.
RegionieProvinceautonome diTrentoeBolzano
Indica progetti di investimento su beni immobili che contemplano
l’integrazione di interventi di cui alle misure microcogenerazione diffusa,
rinnovabilieusifinali,comunquecombinati,darealizzarsinellostessosito
Indica “persone fisiche”, “imprese”, “persone giuridiche private”,
“condomini” e “soggetti pubblici” richiedenti l’agevolazione ovvero
ammessi all’agevolazione che, sottoscrivendo il relativo contratto di
finanziamento, si impegnano al rimborso delle somme ricevute,
comprensivedegliinteressi
IndicaRegioni,province,comuni,comunitàmontaneeglialtrisoggettia
cui la legge riconosce la personalità giuridica pubblica, incluse le
associazioni, le unioni e i consorzi tra enti locali, le agenzie regionali o
localiperilrisparmioenergeticononchégliistitutiuniversitariegliistituti
diricercacompresiiloroconsorzi
Vocidicostodell’InvestimentoComplessivoammissibiliadagevolazione
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Premessa

LapresenteCircolare,adottatadiconcertoconilMinisterodellosviluppoeconomicoed’intesa
con CDP in conformità a quanto indicato nell’articolo 19, comma 7, del Decreto Kyoto, fissa
l’ulteriore disciplina sostanziale e procedurale dei finanziamenti agevolati di cui all’articolo 1,
comma 1111, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche per ciò che attiene i presupposti
istruttorieilregimedigaranziedaprestare.

Nell’intentodipromuoverelarealizzazionediinterventiingradodidareunconcretocontributo
allariduzionedelleemissionideigasserrainatmosfera,assumerilevanzaognisemplificazione
per la fruizione delle risorse messe a disposizione dal Fondo Kyoto, a partire dalla lettura del
testo del Decreto Kyoto che presenta caratteristiche non facilmente standardizzabili. In tale
ottica, la Circolare fornisce il necessario dettaglio in merito alle procedure da seguire ed alla
documentazionedapresentareperfavorirelapiùampiapartecipazionedapartedeipotenziali
beneficiaridelleagevolazioni.

Perconseguiretaleobiettivo,CDP,inbasealDecretoKyoto,hapredispostol’Applicativoweb
perlagestioneinformatizzatadellefasidiraccoltadelledomande,diistruttoria,distipula,di
erogazioneedirimborso.

Inparticolare,nelsitowebdiCDP(www.cassaddpp.it)vengonodescrittelecaratteristichedel
Fondo Kyoto e vengono fornite le istruzioni per l’utilizzo dell’Applicativo web progettato per
rendere lo strumento di finanziamento veloce e fruibile, facilitando l’inserimento delle
domandediammissioneall’agevolazione,accorciandoitempidirispostaeassicurandolapiù
efficaceetempestivacircolazionedelleinformazionifraidiversiattoridell’iniziativa.

L’utilizzo dell’Applicativo web consente ai Soggetti Beneficiari di essere costantemente
informatisullostatodellapraticadifinanziamento,sulleeventualiproblematichesorteinfase
di istruttoria e sui successivi passi per concludere ogni fase del processo, anche tramite
messaggidipostaelettronicainviatiall’indirizzofornitodaglistessiSoggettiBeneficiari.

Sarà,inoltre,resadisponibilesulsitowebdiCDPunaGuidaallacompilazionedelladomanda
perfacilitarelapresentazionedelladomandadiammissioneall’agevolazione.

Fraiprincipalivantaggioffertidall’Applicativoweb,meritasottolinearechel’inserimentodella
domanda tramite l’Applicativo web, oltre a ridurre gli errori di compilazione, consente al
richiedentediacquisiretelematicamenteilnumerodiprotocollochefissal’ordinecronologico
diricevimentodellaprenotazionedellerisorsedelFondoKyoto.Laconservazioneditaleordine
cronologicoacquisitoè,tuttavia,condizionataalrispettodeiterminiedellemodalitàperl’invio
delladocumentazioneinformatocartaceo.

Al riguardo, vi è la consapevolezza che l’utilizzo del formato cartaceo non soddisfi
completamentelospiritoegliobiettivistrategicidelFondoKyotoe,quindi,andrebbemeglio
sostituito con il ricorso al documento informatico con firma digitale e alla Posta Elettronica
Certificata (PEC). È questo l’obiettivo che si intende perseguire per i prossimi Cicli di
Programmazione.
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NellapresenteCircolaresièritenutopiùopportunomantenerel’utilizzodelladocumentazione
cartacea atteso l’ampio e disomogeneo pubblico di utenti potenzialmente interessati alla
richiestadibeneficio.

Un’ulteriore soluzione atta ad agevolare la fruizione delle risorse messe a disposizione dal
FondoKyotoèrappresentatadallapossibilità,offertaatuttoilsistemabancario,dioperarein
complementarietà con CDP per assicurare all’iniziativa una diffusione capillare attraverso la
retedisportellipresentisulterritorio.Conlapossibilitàdiadesioneoffertaallebanchegrandie
piccole il Fondo Kyoto intende mettere tutti gli intermediari su un piano di parità
concorrenziale,rappresentatodallapossibilitàdioffrireunservizioaggiuntivopreservando,nel
contempo,larelazioneconlapropriaclientela.

Alfinediuniformarelacopiosalegislazionevigenteinmateriadifontirinnovabiliedefficienza
energeticaeledisposizioniattuativecontenutenelDecretoKyoto,neltestosiètenutoconto
delle novità legislative intervenute nel lasso di tempo intercorso tra la predisposizione e
l’entrata in vigore del Decreto Kyoto e come queste ultime si coordinano con le misure di
attuazionedelDecretoKyotostesso.

In ordine alla presentazione dei certificati rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni e richiesti
nell’ambitodellapresenteCircolare,siinvitaafarriferimentoaquantostabilitonell’articolo15,
co.1,dellaLegge12novembre2011n.183recante“Disposizioniperlaformazionedelbilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)” nonché nella Direttiva n. 14/2011
emanatadalMinistrodellapubblicaamministrazioneedellasemplificazione.

Qualora, successivamente all’emanazione della Circolare, sia necessario apportare delle
modifiche o integrazioni alle modalità di presentazione della domanda di ammissione
all’agevolazione descritte nel successivo Capitolo 2, verranno divulgate nuove eventuali
istruzioniinmerito.

LapresenteCircolaredeveesserelettacongiuntamentealDecretoKyotoealDecretoAllegati.
In particolare, gli allegati menzionati nella presente Circolare e nel Decreto Kyoto sono quelli
riportatinelDecretoAllegati.

La Circolare viene integrata con i Criteri di valutazione aggiuntivi regionali della Regione
PiemonteinAllegatoIallapresenteCircolare.
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CAPITOLO1ͲAspettigenerali

Titolo1ͲCiclidiprogrammazioneeRisorse
1. PerilprimoCiclodiProgrammazioneilDecretoKyotoassegnaunammontaredirisorsepari
a200milionidieuroeleripartiscepermisureeperareeregionali(nord,centroesud).
2. La presente Circolare è relativa al primo Ciclo di Programmazione e le risorse sono da
intendersiulteriormenteripartitecomealleTabelle1e4.
3. Il primo Ciclo di Programmazione inizia il quindicesimo giorno successivo alla data di
pubblicazionedellapresenteCircolareinG.U.eterminaconl’esaurimentodellerisorsead
essoassegnateo,inognicaso,il31dicembre2012(cfr.Cap.2,Titolo5,Punto1).
4. Le domande di ammissione all’agevolazione che non potranno essere finanziate a causa
dell’esaurimentodellerisorsedisponibiliperilpresenteCiclodiProgrammazione,dovranno
essere ripresentate nel successivo Ciclo di Programmazione e ripercorrere l’intero iter
istruttorio.
5. PerilsecondoeterzoCiclodiProgrammazionelerisorseammontanoa400milionidieuro
di cui 375 milioni di euro ripartiti con il Decreto interministeriale del 18 ottobre 2010 e i
restanti 25 milioni di euro, rientrati nella disponibilità del Fondo Kyoto in attuazione
dell’articolo28,comma6,deldecretolegislativo3marzo2011,n.28,sarannooggettodi
successivodecretodiripartizione.Conquest’ultimoprovvedimentoverrannoindividuatele
risorsedicuiall’articolo31,comma2,delrichiamatodecretolegislativon.28del2011.
6. I termini di avvio e chiusura relativi al secondo e terzo Ciclo di Programmazione saranno
oggetto di apposito Comunicato da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.
7. LaproceduradiattribuzionedeibeneficierarialidicuialDecretoKyotoedisciplinatanella
presente Circolare sarà "valutativa a sportello". Ciò significa che le istanze saranno
esaminate in base all'ordine cronologico di presentazione (vale il protocollo telematico
attribuitodall’Applicativoweb)efinoaesaurimentodeifondistanziatiperciascunCiclodi
Programmazione.

Titolo2–Interventiagevolabili:nuoviinvestimenti
1. Sono agevolabili (cfr. art. 6, co. 1, Decreto Kyoto) esclusivamente i nuovi investimenti in
beni immobili, in motori elettrici, in processi industriali, in ricerca e sviluppo, in gestione
forestalesostenibilelacuieffettivarealizzazioneabbiaavutoavviodalladatadientratain
vigoredelDecretoKyoto(22aprile2009).
2. Intuttiicasi,lespeseammissibilipercuièrichiestal’agevolazionedevonoesseresostenute
apartiredalladatadipubblicazionedellapresenteCircolare.
3. All’atto di presentazione della domanda di ammissione all’agevolazione, il Soggetto
Beneficiario allega una dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che
l’intervento presenta i requisiti di nuovo investimento secondo il testo, per le diverse
tipologiediSoggettoBeneficiario,dicuiagliAllegatidaf1)af6)delDecretoAllegati.

Titolo3–Misureeinvestimenti
1. Le misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto possono essere destinate
esclusivamenteainuoviinvestimenticosìcomedefinitialtitoloprecedente.
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2. Sonoripartitesubaseregionalelerisorserelativeallemisurecheprevedonointerventisu
beniimmobili(edifici,terreniealtrocomedefinitoall’articolo812delC.C.),quali:
a.
installazione di impianti di microcogenerazione diffusa ad alto rendimento
elettricoetermico;
b. installazione di impianti di piccola taglia per l'utilizzazione delle fonti rinnovabili
perlagenerazionedielettricitàecalore;
c.
installazionediimpiantiperl’incrementodell'efficienzanegliusifinalidell'energia
neisettoricivileeterziario.
Per le misure microcogenerazione diffusa, rinnovabili e usi finali è, inoltre, possibile
presentareununicoprogettodiinvestimentochecontemplal’integrazionedipiùinterventi,
comunquecombinati(sistemaintegrato),darealizzarsinellostessosito.
3. Sonoassegnateall’interoterritorionazionalelerisorserelativeallemisurecheprevedono:
a.
lasostituzionedeimotorielettriciindustrialiconpotenzasuperiorea90kWecon
motoriadaltaefficienza;
b. l’eliminazionedelleemissionidiprotossidodiazotodaiprocessiindustriali;
c.
iprogettipilotadiricercaesviluppodinuovetecnologieedinuovefontidienergia
abasseemissionioademissionizero;
d. le pratiche di gestione forestale sostenibile attuate attraverso interventi diretti a
ridurreildepauperamentodellostockdicarbonioneisuoliforestalienelleforeste.
4. Il Soggetto Beneficiario, a pena di inammissibilità, può presentare una sola domanda di
agevolazione per singola misura oltre a quella per sistema integrato (cfr. art. 15, co. 7,
DecretoKyoto).
5. LaCDPgestiscelerisorseperCiclodiProgrammazione,ripartiteinspecificiPlafonddistinti
permisuraeperterritoriocomedaDecretoKyoto.ComplessivamenteiPlafondsonon.67
dicuin.63allasuccessivaTabella1en.4allasuccessivaTabella4(cfr.Cap.5,Titolo7).
6. La CDP agisce quale mandatario del Ministero dell’ambiente per la gestione del Fondo
Kyoto e per lo svolgimento delle attività a suo carico previste dal Decreto Kyoto e dalla
presente Circolare, secondo quanto dettagliatamente indicato nella Convenzione
sottoscritta tra il Ministero dell’ambiente e la CDP in data 15 novembre 2011.
Nell’espletamento del proprio mandato CDP è stata espressamente autorizzata dal
Ministero dell’ambiente anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1717 C.C., a conferire
appositisubͲmandati,conosenzarappresentanza:
(i)
alleBancheAderentiperlosvolgimentodelleseguentiattività:(a)perfezionamento
estipuladeiContrattidiFinanziamento;(b)rilascioeacquisizionedellaFideiussione
Bancaria e rilevazione e comunicazione dei parametri di affidabilità economicoͲ
finanziaria dei Soggetti Beneficiari; (c) effettuazione di tutte le verifiche
antiriciclaggio; (d) acquisizione della documentazione necessaria alla stipula del
ContrattodiFinanziamento;e(e)acquisizionedelladocumentazionenecessariaalle
erogazionidelrelativofinanziamentoagevolato;
(ii)
aprimarioistitutodicreditoconcomprovataesperienzanellagestionedioperazioni
di credito agevolato per lo svolgimento di tutte o parte delle attività – diverse da
quelledicuialprecedenteparagrafo(i)ͲoggettodelmandatoconferitoaCDP;
(iii)
aprimariooperatoredelsettorepostaleperleattivitàdiricezioneeraccoltaditutta
ladocumentazioneinviatadaiSoggettiBeneficiari,nonchéperlatrasformazionedi
taledocumentazioneinformatoelettronico;e
(iv)
ai sensi di quanto previsto all’articolo 4, comma 7 e 8 del Decreto Kyoto agli Enti
GestoriRegionaliperleattivitàprevistealorocaricodalDecretoKyoto.
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Titolo4ͲRipartizionedellerisorsealivelloregionale
1. Nel primo Ciclo di Programmazione, le risorse per le misure microcogenerazione diffusa,
rinnovabilieusifinali(peruntotaledi165milionidieuro)sonostateassegnatealleRegioni
e Province autonome riconoscendo, per ciascuna di esse, una quota fissa ed una quota
variabile. Quest’ultima è determinata con riferimento alla popolazione residente al 31
Dicembre 20071 e ai consumi di energia elettrica rilevati entro lo stesso periodo di
riferimento2.
2. LaTabella1riportalaripartizioneinPlafonddellerisorseperRegionieProvinceautonome
(all’internodelleareeNord,CentroeSud),determinatasommandol’importospettanteper
laquotafissaeperquellavariabile.


Tabella1ͲRipartizioneinPlafonddellerisorseperRegionieProvinceautonome
MisuraRinnovabili
MisuraUsiFinali
Misura

REGIONI
Piemonte
Valled'Aosta
Lombardia
ProvinciaautonomaBolzano
ProvinciaautonomaTrento
Veneto
FriuliͲVeneziaGiulia
Liguria
EmiliaͲRomagna
RegioniNord

Totale

Totale

510.000,00
110.000,00
1.060.000,00
145.000,00
150.000,00
562.000,00
233.000,00
223.000,00
507.000,00
3.500.000,00

7.770.000,00
1.220.000,00
16.850.000,00
1.740.000,00
1.800.000,00
8.650.000,00
3.200.000,00
3.040.000,00
7.730.000,00
52.000.000,00

703.000,00
264.000,00
340.000,00
885.000,00
308.000,00
2.500.000,00

7.330.000,00
2.720.000,00
3.510.000,00
9.250.000,00
3.190.000,00
26.000.000,00

1.760.000,00
660.000,00
850.000,00
2.210.000,00
770.000,00
6.250.000,00

160.000,00
965.000,00
835.000,00
210.000,00
390.000,00
940.000,00
500.000,00
4.000.000,00
10.000.000,00


1.820.000,00
12.800.000,00
11.050.000,00
2.550.000,00
4.900.000,00
12.450.000,00
6.430.000,00
52.000.000,00
130.000.000,00

380.000,00
2.080.000,00
1.815.000,00
490.000,00
860.000,00
2.030.000,00
1.095.000,00
8.750.000,00
25.000.000,00


Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Abruzzo
RegioniCentro

1.510.000,00
290.000,00
3.000.000,00
390.000,00
400.000,00
1.630.000,00
600.000,00
710.000,00
1.470.000,00
10.000.000,00




Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
RegioniSud
Totale

Microcogenerazione
Diffusa
Totale



1
2

FONTE:sitoISTATͲBilanciodemograficoanno2007
FONTE:sitodiTerna,conesclusionedellacomponentedienergiaelettricaassorbitadalleFerroviedelloStato
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Titolo5–Gestionedellerisorseripartitealivelloregionale
1. Per le sole misure microcogenerazione diffusa, rinnovabili e usi finali il Decreto Kyoto
consente (all’articolo 4, commi 7 e 8) alle Regioni e Province autonome di gestire
direttamente le risorse assegnate, tramite gli Enti Gestori Regionali. La gestione diretta
includeleseguentiattività:
a.
Ammissioneaibeneficierariali(cfr.art.14DecretoKyoto):
i. modalitàdipresentazionedelledomande(cfr.art.15DecretoKyoto);
ii. istruttoria(cfr.art.16DecretoKyoto).
iii. emanazionedelprovvedimentodiammissioneall’agevolazione(cfr.art.17
DecretoKyoto).
b. Gestionedellevariazionidelfinanziamentoagevolatoedelrecupero:
i. tempi e modalità di realizzazione degli investimenti (cfr. art. 18 Decreto
Kyoto);
ii. casididecadenzaorevoca.Recuperosomme(cfr.art.21DecretoKyoto);
iii. variantievariazionidititolarità(cfr.artt.22e23DecretoKyoto).
SonoesclusedallacompetenzadelleRegionieProvinceautonomeleseguentiattività:
a.
stipulaegestionedelcontrattodifinanziamento(cfr.artt.17e19DecretoKyoto);
b. erogazionedeifinanziamentiagevolati(cfr.art.20DecretoKyoto).
2. NellaTabella2sonoelencati:
a.
le Regioni e Province autonome che si sono avvalse della predetta facoltà (di
seguitoindicatecome“RegionidicuiallaTabella2”);
b. gli Enti Gestori Regionali e i loro relativi indirizzi, ai quali i potenziali Soggetti
Beneficiari, il cui bene oggetto di intervento è situato nelle Regioni elencate,
devonoinviareladomandadiammissioneall’agevolazione.

Tabella2–ElencoEntiGestoriRegionalidicuiall’art.4,comma7e8,DecretoKyoto
Regioni
EnteGestore Regionale(entidisvilupporegionalioSocietà
RegioneAbruzzo

RegioneBasilicata

RegioneEmiliaRomagna

RegioneLombardia

RegionePiemonte

finanziarieregionali)
FONDOKYOTO
FI.R.A.SpA–FinanziariaRegionaleAbruzzese
c/oCDPS.p.A.
ViaGoito,4Ͳ00185ROMA
FONDOKYOTO
SviluppoItaliaBasilicataSpa
c/oCDPS.p.A.
ViaGoito,4Ͳ00185ROMA
FONDOKYOTO
ERVET–EmiliaͲRomagnaValorizzazioneEconomicaTerritorioS.p.a.
c/oCDPS.p.A.
ViaGoito,4Ͳ00185ROMA
FONDOKYOTO
CestecSpA–CentroperloSviluppoTecnologico,l’Energiaela
CompetitivitàdellePiccoleeMedieImpreseLombarde
c/oCDPS.p.A.
ViaGoito,4Ͳ00185ROMA
FONDOKYOTO
FinpiemonteS.p.A.
c/oCDPS.p.A.
ViaGoito,4Ͳ00185ROMA
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3. LeRegionidicuiallaTabella2,gliEntiGestoriRegionali,laCDPeilMinisterodell’ambiente
stipulano un’apposita Convenzione attraverso la quale sono disciplinati i rapporti tra i
predettisoggetti.AglioneriderivantidallasuddettaConvenzioneprovvedonoleRegionidi
cuiallaTabella2,conproprierisorseumane,strumentaliefinanziarie.
4. Per le rimanenti Regioni e Province autonome, la gestione delle attività relative al Fondo
Kyoto rimane in carico al Ministero dell’ambiente e alla CDP. I Soggetti Beneficiari, il cui
bene oggetto di intervento è situato nelle Regioni e Province autonome stesse, devono
inviareladomandadiammissioneall’agevolazionealseguenteindirizzo:

Tabella3–EntegestoreCDP
Regioni
Entegestore
Calabria,Campania,FriuliͲVeneziaGiulia,Lazio, FONDOKYOTO
Liguria,Marche,Molise,Provinciaautonomadi CDPS.p.A.
Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Puglia, ViaGoito,4Ͳ00185ROMA
Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle
d’Aosta,Veneto


5. I rapporti tra CDP e il Ministero dell’ambiente sono disciplinati nell’apposita Convenzione
traimedesimisottoscritta.

Titolo6–Ripartizionedellerisorseperl’interoterritorionazionale
1. Nel primo Ciclo di Programmazione, per le misure motori elettrici, protossido di azoto,
ricerca e gestione forestale sostenibile le risorse sono assegnate all’intero territorio
nazionale. La tabella 4 riporta la ripartizione in Plafond delle risorse per ciascuna misura
assegnataalivellonazionale.

Tabella4ͲRipartizioneinPlafonddellerisorseperl’interoterritorionazionale
Misureperl’interoterritorionazionale

Importo

Misuramotorielettrici
Misuradiprotossidodiazoto
Misuraricerca
Misuragestioneforestalesostenibile

15.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
10.000.000,00
35.000.000,00

Totale


Titolo7–Gestionedellerisorseripartiteperl’interoterritorionazionale
1. Perlemisuremotorielettrici,protossidodiazoto,ricercaegestioneforestalesostenibileil
Ministero dell’ambiente e la CDP gestiscono le attività previste dal Decreto Kyoto e dalla
presenteCircolare.

Titolo8ͲFinanziamentiagevolabiliͲsoglieminimeeconomicamenteconvenienti
1. Fermorestandoquantoprevistoall’articolo6,comma2,delDecretoKyoto,sonodiseguito
indicate le taglie minime al di sotto delle quali, ad oggi, non risulta economicamente
convenientel’accessoalfinanziamentoagevolato:
a.
Misurarinnovabili
x SolareTermico:impianticonsuperficie(S)12m2;
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x
x
x

b.
c.
d.

Eolico:potenza(P)3kWp;
Fotovoltaico:potenza(P)3kWp;
Biomassetermicoalimentatoapelletsoacippato(compresatra50kWte450
kWt):sirimandaall’allegatod)alDecretoAllegatidenominato“Tabellacosti
unitarimassimiammissibili”;
x MiniͲidroelettrico(compresa tra1kWpe 200kWp): sirimandaall’allegatod)al
DecretoAllegatidenominato“Tabellacostiunitarimassimiammissibili”;
Misuramicrocogenerazionediffusa:potenza(P)5kWe;
Misura motori elettrici: sostituzione di almeno 2 motori esistenti, ciascuno di
potenzasuperiorea90kWecon2nuovimotori;
Almeno 20.000,00 euro di finanziamento agevolato per tutti gli altri interventi e
perisistemiintegrati.


Titolo9ͲSoggettiBeneficiaridellemisure
1. Conriferimentoall’articolo5,comma1,delDecretoKyotosiriportainTabella5unquadro
sinteticoovesonoidentificatiiSoggettiBeneficiaripersingolamisura.

Tabella5–SoggettiBeneficiaripersingolamisura
Misuramicrocogenerazionediffusa(ripartizionesubaseregionale)
Beneficiari
Sono ammessi investimenti per singolo intervento, in impianti di nuova Ͳ “personafisica”;
costruzione,conpotenzanominalecompresafinoa50kWecheutilizzano Ͳ “imprese”;
quali fonti energetiche le seguenti: gas naturale, Biomassa Vegetale Ͳ“personagiuridicaprivata”;
Solida, biocombustibili liquidi di origine vegetale, Biogas e in coͲ Ͳ “condomini”;
combustionegasnaturaleͲbiomassa
Ͳ “soggettipubblici”
Misurarinnovabili(ripartizionesubaseregionale)
Beneficiari
Sono ammessi investimenti per singolo intervento, in impianti di nuova Ͳ “personafisica”;
costruzionedipiccolatagliaperl’utilizzodisingolafonterinnovabile:

Ͳ impianti eolici con una potenza nominale installata compresa tra 1 Ͳ “imprese”;

kWpe200kWp;
Ͳ impiantiidroelettriciconunapotenzanominaleinstallatacompresatra
1kWpe200kWp;
Ͳ impianti termici a Biomassa Vegetale Solida (pellets o cippato) di
potenzanominaletermica(kWt)compresatra50kWte450kWt;
Ͳ impiantifotovoltaiciintegratioparzialmenteintegratinegliedificicon
unapotenzanominalecompresatra1kWpe40kWp

Ͳ“personagiuridica
privata”;


Ͳ “condomini”;

Ͳ “soggettipubblici”;

Sono ammessi investimenti per singolo intervento, in impianti di nuova Ͳ “soggettipubblici”
costruzionedipiccolatagliaperl’utilizzodisingolafonterinnovabile:
Ͳ impiantisolaritermiciconsuperficied’aperturafinoa200m2
Misurausifinali(ripartizionesubaseregionale)
Beneficiari
Sonoammessiinvestimentipersingolointervento:
Ͳ “soggettipubblici”
Ͳ sull’involucro di edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità
immobiliariesistenti,riguardantistruttureopacheverticali,orizzontali
oinclinate,chiusuretrasparenticomprensivediinfissievetri,chiusure
apribili e assimilabili quali porte e vetrine anche se non apribili,
delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno e verso vani non
riscaldati
Sonoammessiinvestimentipersingolointervento:
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Ͳ perlaclimatizzazionedirettatramiteteleriscaldamentodaimpiantidi
cogenerazione di potenza nominale fino a 500 kWe alimentati da gas
naturale, Biomassa Vegetale Solida, Biocombustibili Vegetali Liquidi,
Biogas e in coͲcombustione gas naturaleͲbiomassa. Tale intervento è
ammissibile solo se contempla sia la realizzazione dell’impianto di
cogenerazione che la realizzazione della rete di teleriscaldamento ad
essoabbinata,inclusigliallacciamentiagliedifici;

Ͳ per la climatizzazione degli edifici da impianti geotermici a bassa
entalpiafinoa1MWt
Sonoammessiinvestimentipersingolointervento:
Ͳ impianti di cogenerazione di potenza nominale fino a 5 MWe
alimentati da gas naturale, Biomassa Vegetale Solida, Biocombustibili
VegetaliLiquidi,BiogaseincoͲcombustionegasnaturaleͲbiomassa
Misuramotorielettrici(ripartizionesubasenazionale)
Sono ammessi investimenti per la sostituzione di motori con potenza
nominalesuperiorea90kWeconapparecchiatureadaltaefficienza
Misuraprotossidodiazoto(ripartizionesubasenazionale)
Sono ammessi investimenti sui cicli produttivi delle imprese che
produconoacidoadipicoedelleimpreseagroͲforestali
Misuraricerca(ripartizionesubasenazionale)
Sono ammesse al finanziamento agevolato le attività di ricerca preͲ
competitivaperlosviluppoditecnologieinnovativeperlaproduzionedi
energiadafontirinnovabili,perlaproduzioneeseparazioneeaccumulo
di idrogeno, per lo sviluppo di materiali, componenti e configurazioni
innovativedicelleacombustibile

Serie generale - n. 51

Ͳ “imprese”;
Ͳ “personagiuridica
privata”;
Ͳ “condomini”;
Ͳ “soggettipubblici”

Ͳ “soggettipubblici”

Beneficiari
Ͳ “imprese”
Beneficiari
Ͳ “imprese”

Beneficiari
Ͳ Istitutisuperioridiricerca,
siapubblicicheprivati,
Ͳ Universitàeloroconsorzi,
Ͳ soggetticostituiti,anchein
compartecipazione
pubblicoͲprivata,perla
creazionedispinͲoffalfine
divalorizzareirisultati
dellaricerca
Misuragestioneforestalesostenibile(ripartizionesubasenazionale)
Beneficiari
Sono ammessi al finanziamento agevolato i progetti regionali che Regionieprovince
presentano la finalità di identificare interventi diretti a ridurre il autonome
depauperamentodellostockdicarbonioneisuoliforestalienelleforeste


2. Con riferimento alle misure microcogenerazione diffusa, rinnovabili e usi finali, per i
“soggettipubblici”,gliinterventipossonoessereeffettuatiesclusivamentesubeniimmobili
diproprietàpubblicaenelladisponibilitàdeglistessi“soggettipubblici”.
3. Perirestantisoggettidinaturaprivata,adeccezionedelleESCo,cheaccedonoallesuddette
misure, gli interventi possono essere effettuati su beni immobili di proprietà del Soggetto
Beneficiario.

Titolo10–Particomuniecomproprietà
1. Per le misure microcogenerazione diffusa, rinnovabili e usi finali gli interventi possono
riguardare sia le parti comuni di un bene immobile sia un unico bene immobile in
comproprietà.
2. Conriferimentoagliinterventisuparticomuni,siapplicanoiseguenticriteri:
a.
daunminimodi5aunmassimodi9unitàimmobiliaril’accessoalfinanziamento
avviene con i medesimi criteri previsti per i “condomini” (cfr. Decreto Kyoto e
DecretoAllegati).L’accessoalfinanziamentoavvienetramitel’amministratoreche
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agiscemedianteprocuranotarileinnomeepercontodituttiiproprietari(siano
essi “persone fisiche” o “persone giuridiche private” o “imprese”); pertanto, il
contratto di finanziamento sarà cointestato a tutti i condomini che saranno
responsabiliinsolido.
b. da un minimo di 2 a un massimo di 4 unità immobiliari non costituite in
condominio si è in presenza di una comunione e l’accesso al finanziamento
avviene con i medesimi criteri previsti per i “condomini” (cfr. Decreto Kyoto e
Decreto Allegati). L’accesso al finanziamento avviene tramite un rappresentante
comune che agisce mediante procura notarile in nome e per conto di tutti i
proprietari (siano essi “persone fisiche” o “persone giuridiche private” o
“imprese”); pertanto il contratto di finanziamento sarà cointestato a tutti i
proprietarichesarannoresponsabiliinsolido.
Nelcasoincuiunoopiùpartecipantiallacomunionesianouna“impresa”èfattoobbligo
allegareCertificatorilasciatodalcompetenteTribunaleFallimentareattestantel’assenzadi
procedureconcorsualiacaricodell’impresa.
Incasodicomproprietàdiunbeneimmobilesarannobeneficiaridelfinanziamentotuttii
comproprietari (siano essi “persone fisiche” o “persone giuridiche private” o “imprese”),
pertanto il contratto di finanziamento sarà cointestato a tutti i proprietari che saranno
responsabiliinsolido.Allasottoscrizionedelcontrattodifinanziamento,devonocomparire
tuttiisoggetticomproprietari,salvolapossibilitàdiconferireappositaprocuranotarilead
unrappresentantecomune.
Ai fini della presentazione della domanda di finanziamento tutti i soggetti comproprietari
rilasciano apposita delega ad uno di essi alla sottoscrizione della domanda, nonché alla
gestione del relativo procedimento istruttorio. Pena inammissibilità della domanda, le
deleghedevonoessereallegatealladomandadifinanziamento.
Si evidenzia che anche in presenza di più Soggetti Beneficiari della stessa natura giuridica
(peresempiodueopiù“personefisiche”,dueopiù“personegiuridicheprivate”,dueopiù
“imprese”) alla domanda presentata, pena la sua inammissibilità, devono essere allegati i
documentiprescritticome“ALLEGATI”allepagine70e71Allegatoa6)delDecretoAllegati,
ivi comprese le comunicazioni/dichiarazioni di cui agli Allegati da b1) a b3) ed f6) del
DecretoAllegati,inconformitàall’elencoiviriportatoperciascunSoggettoBeneficiarioed
indipendenzadallasuaspecificatipologia(“personafisica”o“personagiuridicaprivata”o
“impresa”).

Titolo11–Imprese
1. Alla data di presentazione della domanda di ammissione all’agevolazione, i soggetti
“imprese”devonopossedereiseguentirequisitisoggettivi(cfr.art.5,co.2,DecretoKyoto):
a.
esseregiàiscrittinelregistrodelleimprese;
b. trovarsi in regime di contabilità ordinaria, nel pieno e libero esercizio dei propri
dirittienonsottopostiaprocedureconcorsualinéadamministrazionecontrollata;
c.
aver depositato presso il registro delle imprese, limitatamente ai soggetti
obbligati,almenoduebilancisubaseannuale.
2. Nell’ambitodelle”imprese”sonoincluseleSocietàdiservizienergetici(ESCo).

Titolo12–ESCo
1. AlleESCosiapplicaladisciplinaprevistaperiSoggettiBeneficiari“imprese”.
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2. LeESCopossonopresentaredomandadiammissionealleagevolazioniperlemisureacuiha
accessoilproprietariodelbeneimmobileoggettodell’interventoeperilqualeèpresentata
ladomandadiammissioneall’agevolazione.
3. Le ESCo non possono presentare domande di ammissione all’agevolazione per la Misura
gestioneforestalesostenibile.
4. Le ESCo, a differenza di quanto previsto al Punto 4 del Titolo 3, possono presentare più
domande a valere sulla stessa misura compresi i sistemi integrati, purché riferite a beni
immobilidiversitradiloroeappartenentirispettivamenteadiversisoggettiproprietarisia
pubblicicheprivati.
5. LeESCo,oltreaquantoprevistoalprecedenteTitolo11,devonoessereinpossessodi:
a.
Attodiconcessionesubeniimmobilidiproprietàdi“soggettipubblici”;
b. Contratto di gestione su beni immobili di proprietà degli altri soggetti diversi da
“soggettipubblici”.
6. All’atto di presentazione della domanda di ammissione all’agevolazione e relativa
documentazione,leESCodevonofornire:
a.
unacopiaconformedell’attodiconcessioneodelcontratto,oppure
b. una dichiarazione autocertificata nei modi di legge rilasciata dal soggetto
concedente,pubblicooprivato,attestantelaconcessioneolastipuladelcontratto
ecompletadeidatirelativiallaconcessioneoalcontrattoedeidatirelativialbene
immobileoggettodell’intervento.
7. L’atto di concessione o il contratto deve essere pienamente operante alla data di inoltro
della domanda di ammissione all’agevolazione; non sono ammesse dichiarazioni o simili
attestantilavolontàdistipulareirelativiattiinmomentisuccessivi.
8. Incasodi“condomini”chesiavvalgonodellaESCo,ilcontrattoeladichiarazionepossono
essereafirmadell’amministratoresuprocuranotariledeicondomini.
9. La concessione o il contratto devono avere una durata superiore alla durata del rimborso
delfinanziamentorichiesto.
10. Dalcertificatocameraledeverisultare,apenadiinammissibilità,chelasocietàoperaanche
investediESCo.

Titolo13ͲUlteriorispecificheregionali
1. LaRegionePiemontehadefinitocriteridivalutazioneaggiuntivirispettoaquellicontenuti
nell’articolo 6 del Decreto Kyoto che tengono conto della peculiare specificità territoriale.
DetticriterisonoriportatiinAllegatoIallapresenteCircolare.

Titolo14ͲAmmontarefinanziamentoagevolato
1. L’ammontaredelfinanziamentoagevolatoècalcolatocomeilvaloreminimotra:
a.
il massimale di finanziamento agevolato fissato per ciascuna misura (cfr. art. 10
DecretoKyoto)definitosullabasedistandarddicostoperscaglionidipotenzaodi
superficienonchédilimitimassimipersingoloprogetto;
b. il prodotto tra la percentuale di agevolazione e il totale generale dei costi
ammissibili(cfr.allegatoe)DecretoAllegati);
c.
ilprodottotralapercentualedi agevolazioneeil totalefinanziamentoagevolato
richiesto (cfr. allegato e) Decreto Allegati) in funzione della capacità di
autofinanziamentodelSoggettoBeneficiario.
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2. La modalità di calcolo dell’ammontare del finanziamento agevolato è descritta nel
successivo Capitolo 4 ove sono riportati, per maggior chiarezza, alcuni esempi di calcolo
riguardantilediverseMisure.
Il finanziamento agevolato concesso rappresenta una quota parte del costo totale del
progetto;larestanteparteèacaricodelSoggettoBeneficiarioilqualepotràfarericorsoa
strumentiproprioall’accessoalcreditobancario.
Nella Tabella 6 sono indicate le percentuali di agevolazione riconosciute ai Soggetti
Beneficiari di natura pubblica o privata, fermo restando il rispetto dei massimali del
finanziamentoagevolatoprevistinelDecretoKyotopersingolamisura.




Tabella6ͲPercentualediagevolazione*
Soggetti
Beneficiari

Pubblici

Misure
Microcogenerazione

Rinnovabili

Usi
finali

Motori
elettrici

Protossido
diazoto

Ricerca

Gestione
forestale
sostenibile

90%

50%dei
costi
100%
Privati
70%
ammissibili
*Percentuale di agevolazione (da applicare al totale generale dei costi ammissibili e al totale finanziamento
agevolatorichiesto)


3. PerquantoconcerneleESCo,questeultimebeneficianodellapercentualediagevolazione
riconosciuta in capo al proprietario del bene immobile oggetto dell’intervento per cui è
presentataladomandadiammissioneall’agevolazione.

Titolo15–Determinazionedeltassodiinteresse
1. Il tasso di interesse applicato nella erogazione dei finanziamenti agevolati è pari allo 0,50
percentoannuonominale(cfr.art.19,co.1,DecretoKyoto)cosìcomestabilitodalDecreto
Tasso.
2. Il tasso di interesse agevolato concorre a determinare l’entità dell’intensità di aiuto.
Convenzionalmente tale intensità si calcola come differenza, attualizzata, tra i seguenti
tassi:
x
tasso di riferimento e attualizzazione (dato dal tasso base pubblicato dalla
CommissioneEuropeaallink
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html
aumentato di 100 punti base) vigente alla data di stipula del contratto di
finanziamentoe
x
tassoagevolatodicuialPunto1.

Titolo16–Cumulabilitànelrispettodellaregola“deminimis”perleImprese
1. Perilsoggetto“imprese”ibeneficiprevistidallesingolenormativecomunitarie,nazionalie
regionali,compresiquellierogatialivellolocale,inclusal’intensitàdiaiutodicuisopra,sono
cumulabili fino al raggiungimento della quota massima dell’aiuto di Stato consentita (cfr.
art. 9, co. 1, Decreto Kyoto). Detta soglia, definita “de minimis” non può superare

— 16 —

1-3-2012

Supplemento straordinario n. 3 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 51

l’ammontare di 200.000,00 euro nell’arco di tre anni, in base al Regolamento (CE) n.
1998/2006 della Commissione Europea del 15 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta
Ufficialedell’UnioneEuropean.L379/5del28dicembre2006.
2. Il controllo del “de minimis” è effettuato secondo quanto previsto dal richiamato
Regolamento (CE) n. 1998/2006. Al fine di effettuare una verifica delle dichiarazioni rese
all’atto di presentazione della domanda di ammissione all’agevolazione, il Ministero
dell’ambienteoleRegionidicuiallaTabella2(e/ogliEntiGestoriRegionaliappositamente
delegati) procedono con verifiche dirette avvalendosi della Banca Dati Anagrafica istituita
pressoilMinisterodellosviluppoeconomico.
3. Il Ministero dell’ambiente o le Regioni di cui alla Tabella 2 (e/o gli Enti Gestori Regionali
appositamente delegati) possono inoltre avvalersi delle banche dati regionali per le
verifiche delle dichiarazioni relative al “de minimis” rese all’atto di presentazione della
domandadiammissioneall’agevolazione.
4. E’ comunque posto a carico del Soggetto Beneficiario informare di eventuali ulteriori
agevolazioni avvenute in data successiva all’invio della domanda di ammissione al
finanziamentoagevolatoovverodiqualsiasialtrasituazionemodificativadelladichiarazione
presentatainsededidomandadiammissionealfinanziamentoagevolato:perilMinistero
dell’ambientelaCDPe,perleRegionidicuiallaTabella2,gliEntiGestoriRegionali.

Titolo17–Efficienzaenergeticaefontirinnovabili:condizionidicumulabilitàdegliincentiviin
materia
IbeneficidelFondoKyotosonocumulabiliconiseguentiincentivietariffe:
1. Incentivazione alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, che consente il
riconoscimento e il rilascio dei cd. “Certificati verdi” (art. 2, co. 143Ͳ 157, della Legge
Finanziaria2008)edegliincentiviprevistidall’art.24delDlgs.3marzo2011,n.28;
2. Tariffe incentivanti per la produzione di energia da impianti solari fotovoltaici e per lo
sviluppoditecnologieinnovativeperlaconversionefotovoltaica(art.5,co.1,lett.g)del
DecretoInterministeriale6agosto2010,cd.“TerzoContoEnergia”eart.5,co.1,lett.g)
delDecretoInterministeriale5maggio2011,cd“QuartoContoEnergia”;
3. Incentivi per la produzione di energia elettrica da impianti da fonti di energia
rinnovabili con potenza nominale non inferiore a 5 MWe e da impianti previsti dai
progetti di riconversione del settore bieticolo – saccarifico approvati dal competente
Comitato(art.24,co.3,deld.lgs.n.28/2011);
4. Incentivi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per interventi di
efficienza energetica di piccole dimensioni (art. 28, co. 1, lett. d), e co. 5 del d.lgs. n.
28/2011).


Titolo18ͲFasidelprocedimentoperl’utilizzodelfinanziamentoagevolato
1. IcapitolisuccessividellaCircolaredescrivonolediversefasidelprocedimentoperl’utilizzo
del finanziamento agevolato. Il testo è stato organizzato in funzione delle quattro fasi e
dellerelativesottofasicheseguono.
2. Fasedipresentazionedelladomandadiammissionealfinanziamentoagevolato(cfr.Cap.
2Ͳ3Ͳ4):
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preparazione della domanda (vedi, unitamente al Decreto Kyoto e al Decreto
Allegati, anche il Capitolo 3 “Definizioni tecniche e specifiche aggiuntive” e il
Capitolo 4 “Costi ammissibili e modalità di calcolo del beneficio erariale” della
presente Circolare; la Guida alla compilazione della domanda di ammissione
all’agevolazionesulsitowebdiCDPe,perlamisuramotorielettrici,l’allegatoh)al
Decreto Allegati “Tabella per l’accesso ai benefici previsti per la Misura motori
elettrici”);
b. presentazionedelladomanda.
3. Fasediammissionedelladomandaalfinanziamentoagevolato(cfr.Cap.5):
a.
raccoltadelledomande;
b. istruttoriapreliminare;
c.
istruttoriatecnica;
d. istruttoriaeconomicoͲfinanziaria;
e. provvedimentodiammissione.
4. Fasedistipuladelcontrattoederogazionedelfinanziamentoagevolato(cfr.Cap.6):
a.
stipuladelcontrattodifinanziamento;
b. erogazioneanticipazione;
c.
erogazioneSAL;
d. erogazionesaldoacollaudo;
e. emissioneeincassoratedelfinanziamentoagevolato.
5. Fasedigestionedellevariazionidelfinanziamentoagevolatoedelrecupero(cfr.Cap.7):
a.
variazionidititolarità;
b. variazionidati;
c.
proroghe;
d. variantieaggiornamentidelcronoprogramma;
e. revoca;
f.
recuperoforzoso.
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CAPITOLO2–Modalitàdipresentazionedelladomandadi
ammissioneall’agevolazione

Titolo1–SitoeApplicativoweb
1. CDP dedica al Fondo Kyoto un’apposita sezione del proprio sito web istituzionale
(www.cassaddpp.it)ovesonodisponibiliescaricabilituttiidocumentiutiliperladomanda
diagevolazione.Tramitelastessasezionesiaccedeall’Applicativowebperlagestionedelle
domandeedeiprogettifinanziati.
2. L’Applicativo web offre ai Soggetti Beneficiari vantaggi di rapidità, di autoͲvalidazione dei
datiimmessiediacquisizionedellaprenotazionedellerisorse.
3. L’utilizzo dell’Applicativo web consente anche a tutti gli utenti (Soggetti Beneficiari,
Ministerodell'ambiente,Ministerodellosviluppoeconomico,RegionieProvinceautonome,
Enti Gestori Regionali, Banche Aderenti e CDP) di agire in consultazione e/o in
aggiornamento,inbasealleautorizzazionidelprofiloassegnato.
4. Il Ministero dell’ambiente e il Ministero dello sviluppo economico consultano gli elenchi
afferentileistanzepervenutetramitel’Applicativoweb.
5. LeRegionidicuiallaTabella2egliEntiGestoriRegionaliutilizzanol’Applicativowebmesso
a disposizione da CDP per la gestione delle domande e dei progetti finanziati di propria
competenza,svolgendocomunqueinautonomiatuttelefasidiistruttoria.

Titolo2–Accreditamento(UseridePassword)
1. Peraccedereallaproceduradicompilazionedelladomandautilizzandol’Applicativoweb,i
soggetti devono disporre delle credenziali di accesso che vengono rilasciate tramite la
proceduradiaccreditamentodisponibilesulsitowebdiCDP.
2. E' possibile procedere all'accreditamento a decorrere dal giorno successivo alla data di
pubblicazionedellapresenteCircolaresullaGazzettaUfficiale.
3. L’accreditamento avviene inserendo i dati identificativi di una “persona fisica” ed un
indirizzo eͲmail. Al termine della registrazione il sistema genera le credenziali di accesso
(userid e  password) e le invia all’indirizzo di posta elettronica specificato. La userid  e la
password sono utilizzati ai fini della compilazione e della successiva visualizzazione della
domandadiammissioneall’agevolazione.

Titolo3–UtilizzoApplicativowebperlacompilazionedelladomanda
1. L’Applicativowebconsenteaisoggettiaccreditatidiinserireidatirelativialladomandadi
ammissione all’agevolazione e definisce subito l’ordine cronologico di presentazione delle
stessedomande.
2. L’Applicativo web guida il soggetto nell’immissione dei propri dati, dei dati relativi alla
BancaAderentediriferimento,alprogetto,alladomiciliazionedellecomunicazioni,ecc.
3. Unavoltacompilatoilmodulodidomandainognisuaparte,l’utenteconfermaladomanda
diammissioneall’agevolazioneacquisitadalsistemaericeveilprotocollotelematico.
4. Intalefasesulladomandapuòcomparireladicitura“GestionefuoriPlafond”(cfr.Cap.5,
Titolo7,Punto4).
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5. Utilizzandolastessauseridl’utentepotràpresentarepiùdomande,nelrispettodiquanto
previstoalCap.1,Titolo3,Punto4.

Titolo4–Aiutiallacompilazionedelladomanda
1. SaràdisponibilesulsitowebdiCDP(www.cassaddpp.it)una“Guidaallacompilazionedella
domanda di ammissione all’agevolazione” per aiutare i potenziali Soggetti Beneficiari ad
accederealFondoKyoto.
2. Sull’Applicativowebèaltresìdisponibileunsupportoinlinea.Taliaiuticontengonoanchei
criteridivalutazioneaggiuntividefinitidallaRegionePiemonte.

Titolo5–Terminidipresentazionedelledomande
1. La domanda di ammissione all’agevolazione deve essere presentata a decorrere dal
quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della presente Circolare sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e fino al centotrentacinquesimo giorno
compreso dalla stessa data di pubblicazione. Qualora la scadenza del
centotrentacinquesimogiornodovesserisultaresuccessivaalladatadel31dicembre2012
(cfr.Cap.1,Titolo1,Punto3)sarannoconsideratepervenuteneiterminitutteledomande
presentate entro il centotrentacinquesimo giorno come innanzi definito. Non saranno,
pertanto,accoltedomandepresentateoltretaleultimotermine.
2. La compilazione della domanda di ammissione all’agevolazione tramite l’utilizzo
dell’Applicativo web e la conseguente prenotazione telematica saranno possibili a partire
dalleore12.00dellostessoquindicesimogiorno.

Titolo6–Stampadomandadall’Applicativowebesuapresentazione
1. La domanda di ammissione all’agevolazione, così come inserita nell’Applicativo web, deve
essere stampata (la stampa riporterà il protocollo telematico attribuito), sottoscritta e
completataconladocumentazioneallegata.
2. In fase di stampa della domanda l’Applicativo web produce automaticamente un
frontespizio ove è riportato mittente, numero di protocollo telematico, indirizzo di
destinazione e data di chiusura della transazione di inserimento della domanda.
Analogamente a quanto accade in fase di conferma della domanda, sul frontespizio
potrebbeessereriportataladicitura“GestionefuoriPlafond”(cfr.Cap.5,Titolo7,Punto4).
Ilfrontespiziodeveessereapplicatoall’esternodelplico.
3. Ilmodulodidomandadeveesserecompilatoinognisuaparte,debitamentesottoscrittoed
accompagnato dalla documentazione richiesta in formato cartaceo, a pena di
inammissibilità della domanda stessa. Sulla domanda deve essere apposta una marca da
bollo amministrativa, fatta salva l’esenzione prevista per i “soggetti pubblici” che sono
comunque tenuti a presentare in domanda, pena l’inammissibilità della stessa, la
documentazione attestante i poteri di firma della persona delegata alla presentazione
dell’istanza.
4. Perquantoconcerneladocumentazionedaallegarealmodulodidomandasifariferimento
aquantoprevistodalDecretoAllegatiedallapresenteCircolare,inparticolareilTitolo10
(Particomuniecomproprietà)delCapitolo1nonchéisuccessiviTitoli9(Autorizzazioni),10
(D.U.R.C.), 11 (Richiesta di Fideiussione Bancaria) e 12 (Imprese soggette alla verifica
antimafia).
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5. La documentazione completa deve essere inviata entro il termine perentorio di 3 giorni
solari successivi alla data di chiusura della transazione di inserimento della domanda di
ammissioneall’agevolazionenell’Applicativoweb.Seilterzogiornosolarecoincideconun
giorno che non sia Giorno Lavorativo la scadenza è prorogata al primo Giorno Lavorativo
successivo.
6. Perilrispettodelsopraindicatoterminefaràfedeiltimbropostaledispedizione.
7. Le domande e la relativa documentazione non inoltrate secondo quanto previsto al
successivoTitolo7,Punto2,ovveroinviateoltreilsopraindicatotermine,sarannoritenute
nonricevibiliconconseguentedecadenzadell’ordinecronologicoinizialmenteacquisito.Per
talidomandenonsaràavviatoilprocedimentodiistruttoriadicuialsuccessivoCapitolo5.
8. Il modulo di domanda e la relativa documentazione non sono integrabili in momenti
successiviaquellodipresentazionedellastessa.

Titolo7–Luogodipresentazionedelladomandaedegliallegati
1. L’invio della domanda e degli allegati deve essere effettuato a mezzo plico raccomandato
conavvisodiricevimentoo“Raccomandata1”conprovadiconsegnaall’indirizzoCDP(cfr.
Tabella 3) o all’indirizzo degli Enti Gestori Regionali (esclusivamente per le misure
microcogenerazione diffusa, rinnovabili e usi finali quando il bene oggetto di intervento è
situatoinunadelleRegionidicuiallaTabella2).
2. Ogni plico deve contenere, a pena di inammissibilità, una sola domanda di ammissione
all’agevolazione con la relativa documentazione in formato cartaceo in originale. Per i
successiviCiclidiProgrammazione,èprevistoilricorsoaldocumentoinformaticoconfirma
digitaleeallaPostaElettronicaCertificata(PEC)o,tramitel’Applicativoweb,alcaricamento
delladocumentazione;diquestoverràdataappositainformativa.
3. Nonèammessalaconsegnaamanodeiplichi.
4. La CDP e gli Enti Gestori Regionali, ricevute le domande in formato cartaceo, provvedono
all’alimentazione della banca dati informatica, effettuando la scansione dei documenti
cartaceiovenecessario.

Titolo8–Rinunciaemodificadelladomandacompilatatramitel’Applicativoweb
1. Una volta inviata la domanda di ammissione all’agevolazione tramite l’Applicativo web, i
datiivicontenutinonpotrannoesseremodificatidalSoggettoBeneficiariotramitelostesso
Applicativowebsenonpreviarinunciaalladomandastessa.
2. IlSoggettoBeneficiariocheintenderinunciarealladomandadiammissioneall’agevolazione
presentata deve compilare e stampare l’apposito modulo presente sull’Applicativo web.
Una volta firmato il modulo deve essere inviato, a mezzo raccomandata A.R. o
“Raccomandata1”conprovadiconsegna,aCDPoagliEntiGestoriRegionali.
3. Tale modulo di rinuncia riporta il protocollo telematico relativo alla domanda
precedentemente acquisita. Al ricevimento della comunicazione di rinuncia CDP o gli Enti
Gestori Regionali provvedono, entro tre giorni lavorativi, ad abilitare nuovamente il
Soggetto Beneficiario all’inserimento di una eventuale nuova domanda di ammissione
all’agevolazionesullamedesimamisura.
4. La fase di rinuncia prevede, oltre il successivo inoltro del cartaceo nelle modalità di cui
sopra,unadoppiaconfermatramiteApplicativoweb.
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5. In ogni caso, il Soggetto Beneficiario è tenuto a comunicare a CDP/Enti Gestori Regionali
qualsiasi variazione relativa ai dati inseriti nella domanda secondo le modalità previste al
Cap.7,Titoli1,2e4dellapresenteCircolare.


Titolo9–Autorizzazioninecessarieperlacostruzione,l’installazioneel’eserciziodelleopere
eimpianti.
1. Alla domanda di ammissione all’agevolazione devono essere allegate, pena
l’inammissibilità, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi del DPR
445/2000(perlediversetipologiediSoggettoBeneficiario,dicuiagliAllegatidaf1)af6)del
DecretoAllegati)compilateesottoscritte(cfr.Cap.6,Titolo10,Punto3ͲTitolo11,Punto5
–Titolo12,Punto3).
2. La disciplina concernente le autorizzazioni non si presenta univoca a livello nazionale e
locale; pertanto, nel caso in cui l’intervento oggetto di domanda di ammissione
all’agevolazionenecessitidiautorizzazioni,saràlostessoSoggettoBeneficiarioadindicare
puntualmente le autorizzazioni necessarie, allegando alla suindicata dichiarazione, pena
l’inammissibilitàdelladomandastessa,l’elencoditutteleautorizzazioniedadempimentidi
leggenecessariper:
a.
la fase di costruzione e installazione delle opere e impianti relativi all’intervento
oggetto della domanda di ammissione all’agevolazione, con relativa indicazione
dello stato di acquisizione o richiesta dell’autorizzazione e con l’indicazione
dell’entecherilascial’autorizzazionestessa;
b. la fase di esercizio delle opere e impianti relativi all’intervento oggetto della
domandadiammissioneall’agevolazione.
3. Relativamentealleautorizzazioninecessarieallacostruzioneeall’installazionedelleoperee
impianti, va precisato che, qualora non possa essere allegata copia conforme delle
autorizzazioni in quanto non ancora conseguite, andrà compilata la lista secondo il testo,
perlediversetipologiediSoggettoBeneficiario,dicuiagliAllegatidaf1)af6)delDecreto
Allegatieallegatacopiadellerichiestediautorizzazioneinoltratealleautoritàcompetenti,
complete di numero e data protocollo. Una volta rilasciate dalle competenti autorità, le
autorizzazioni in corso di validità devono essere prodotte nei termini e nelle modalità
rappresentatealsuccessivoCap.5,Titolo8,Punti4e5.
4. Relativamentealleautorizzazioninecessarieperlasuccessivafasedieserciziodelleoperee
impiantipresentinelprospettoriportato,perlediversetipologiediSoggettoBeneficiario,
negliAllegatidaf1)af6)delDecretoAllegati,unavoltarilasciatedallecompetentiautorità,
devonoessereprodotte,incorso divalidità,neiterminienellemodalitàrappresentateal
successivoCap.6,Titolo12,Punti3e4.

Titolo10–IlDocumentoUnicodiRegolaritàContributiva(D.U.R.C.)
1. Isoggetti“imprese”e“personagiuridicaprivata”,oltreaquantosopraindicato,devono,
pena l’inammissibilità, allegare alla domanda di ammissione all’agevolazione il
DocumentoUnicodiRegolaritàContributiva(D.U.R.C.)incorsodivaliditàedattestante
laregolaritàdeiversamentideicontributiprevidenzialiedassistenzialineiconfrontidei
propridipendenti.LaddoveisuddettisoggettinonsianoinpossessodelD.U.R.C.all’atto
della presentazione della domanda di ammissione all’agevolazione, allegano copia
dell’istanza di richiesta presentata all’istituto competente, nonché dichiarazione
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sostitutiva resa dal legale rappresentante del Soggetto Beneficiario ai sensi del DPR
445/2000 attestante la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali e
assistenzialiecomprensivadell’indicazionedellesediINPS,INAIL,CassaEdileoveèattiva
unaposizioneconirelativinumeridimatricolasecondoiltesto,perlediversetipologie
diSoggettoBeneficiario,dicuiagliAllegatidaf1)af6)delDecretoAllegati.

Titolo11–RichiestadiFideiussioneBancaria
1. ISoggettiBeneficiari“personafisica”,“imprese”,“personagiuridicaprivata”e“condomini”
devonorichiedereadunaBancaAderente(cfr.Cap.6)ilrilasciodiFideiussioneBancariaper
unimportoparial30%delfinanziamentoagevolatorichiesto.
Talerichiestadeveessereallegataalladomandadiammissioneall’agevolazione.
2. Peri“condomini”:
a.
la Fideiussione Bancaria deve essere unica per tutto il condominio; non è
consentitalapresentazionediunaFideiussioneBancariapersingolocondomino;
b. in alternativa alla comunicazione dei parametri di affidabilità economicoͲ
finanziariadapartedellaBancaAderente,laprevistaFideiussioneBancariadovrà
essereaumentataal35%delfinanziamento.
3. La mancata presentazione, all’atto della domanda di ammissione all’agevolazione, della
richiesta di Fideiussione Bancaria alla Banca Aderente comporta la non ammissione e
conseguentediniegodicuialCapitolo5.

Titolo12–Impresesoggetteallaverificaantimafia
1. All’atto della domanda di ammissione all’agevolazione, le “imprese” presentano il
certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., in corso di validità, corredato dell’apposita dicitura
“antimafia”.
2. L’acquisizione obbligatoria delle informazioni da parte del Ministero dell'ambiente o delle
RegionidicuiallaTabella2(e/odegliEntiGestoriRegionaliappositamentedelegati),dalle
competenti Prefetture per il rispetto della normativa “antimafia”, viene effettuata per
ciascuna “impresa” nei casi in cui l’importo del singolo finanziamento o la somma degli
importideifinanziamentisuperilasogliadileggefissataa€154.937,07(diseguito“imprese
soggetteallaverificaantimafia”).

Titolo13–Tracciabilitàdeiflussifinanziari
1. Inottemperanzaallalegge13agosto2010,n.136recanteil“Pianostraordinariocontrole
mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, vi è l’obbligo di
garantireeporreinessereogniazionenecessariaalfinediassicurarequantoprevisto,circa
la“Tracciabilitàdeiflussifinanziari”,dall’articolo3dellarichiamataleggeesuess.mm.ii.
2.

Aisensieperglieffettidellasoprarichiamatanorma,adecorreredal7settembre2010,i
concessionari dei finanziamenti pubblici eseguono ogni movimento finanziario, afferente
l’impiego di tali finanziamenti, tramite uno o più conti correnti bancari o postali accesi
pressobancheopressolasocietàPosteitalianeSpAdedicati,anchesenoninviaesclusiva,
allecommessepubbliche.

3.

Aifinidellatracciabilità,ciascunbonificoeseguitooricevutoerelativoalfinanziamentoin
questione deve riportare, ove applicabile, il Codice Identificativo di Gara (CIG) attribuito
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dall’AutoritàdiVigilanzasuicontrattipubblicidilavori,serviziefornituresurichiestadella
Stazione Appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio
2003,n.3,ilCodiceUnicodiProgetto(CUP).
4.

L’eventuale mancata osservanza delle innanzi citate disposizioni, comporterà a carico del
soggettoinadempientel’applicazionedellesanzionicontemplatenell’articolo6dellalegge
n.136/2010ess.mm.ii.





CAPITOLO3ͲDefinizionitecnicheespecificheaggiuntive

Titolo1–Specifichedicaratteregenerale
1. All’articolo6,comma2,delDecretoKyotoper“edificio”siintende,aisensidell’articolo1,
comma1,letteraa),delDecretodelPresidentedellaRepubblica26agosto1993,n.412e
ss.mm.ii.,unsistemacostituitodallestruttureedilizieesternechedelimitanounospaziodi
volumedefinito,dallestruttureinternecheripartisconodettovolumeedatuttigliimpianti,
dispositivi tecnologici ed arredi che si trovano al suo interno; la superficie esterna che
delimitaunedificiopuòconfinarecontuttioalcunidiquestielementi:l'ambienteesterno,il
terreno,altriedifici.
2. Per “piccola rete isolata” si intende, ai sensi dell'articolo 2, comma 17, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e ss.mm.ii., ogni rete con un consumo inferiore a 2.500
GWhnel1996,ovemenodel5percentoèottenutodall'interconnessioneconaltrereti.
3. Per tutte le misure, resta inteso che, laddove intervengano innovazioni normative, il
Soggetto Beneficiario deve attenersi alla normativa in vigore all’atto della presentazione
della domanda di ammissione all’agevolazione, con particolare riferimento al Decreto
Legislativodel3marzo2011,n.28ess.mm.iisullefontirinnovabiliealDecretoLegislativo
19agosto2005,n.192ess.mm.iisulrendimentoenergeticoinedilizia.

Titolo2ͲSpecificheaggiuntiveperimpianticonnessiallareteelettrica
1. Per gli impianti connessi alla rete elettrica si applicano le disposizioni di cui alla Delibera
99/08 del 23/07/2008 dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas relativa al “Testo
integratodellecondizionitecnicheedeconomicheperlaconnessionealleretielettrichecon
obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo
integratodelleconnessioniattive–TICA)”cheregolalecondizionitecnicoeconomicheper
la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di
produzionedienergiaelettricaess.mm.ii(sivedawww.autorita.energia.it).
2. Dal1gennaio2009ilserviziodiscambiosulpostoèerogatosullabasedellaDeliberazione3
giugno 2008 Ͳ ARG/elt 74/08, “Testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnicoͲ
economiche per lo scambio sul posto ͲTISP” dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas e
ss.mm.ii(sivedawww.autorita.energia.it).

Titolo3ͲSpecificheaggiuntiveperimpiantifotovoltaici
1. Rientrano nei benefici del Decreto Kyoto solo gli impianti di nuova costruzione che siano
integratinegliedificioparzialmenteintegratinegliedifici.
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Aifinidell’accessoaibeneficidelDecretoKyoto,imodulidevonoessereposizionatisuun
edificiocosìcomedefinitodall’articolo1,comma1,letteraa),deldecretodelPresidente
dellaRepubblica26agosto1993,n.412ess.mm.ii.ericadenteinunadellecategoriedicui
all’articolo3delmedesimodecreto(riportateinTabella7)secondoleseguentimodalità(si
vedaAllegato2delDM5maggio2011“Incentivazionedellaproduzionedienergiaelettrica
daimpiantisolarifotovoltaici”):

1 Modulifotovoltaiciinstallatisutetti
pianiovverosucoperturecon
pendenzefinoa5°.

Qualorasiapresenteunabalaustraperimetrale,laquota
massima,riferitaall'assemedianodeimodulifotovoltaici,
deverisultarenonsuperioreall'altezzaminimadellastessa
balaustra.

Qualoranonsiapresenteunabalaustraperimetrale
l'altezzamassimadeimodulirispettoalpianonondeve
superarei30cm.
2 Modulifotovoltaiciinstallatisutettia Imodulidevonoessereinstallatiinmodocomplanarealla
falda.
superficiedeltettoconosenzasostituzionedella
medesimasuperficie.
3 Modulifotovoltaiciinstallatisutetti
aventicaratteristichediverseda
quellidicuiaipunti1e2.

Imodulidevonoessereinstallatiinmodocomplanareal
pianotangenteoaipianitangentideltetto,conuna
tolleranzadipiùomeno10gradi.

4 Modulifotovoltaiciinstallatiin
qualitàdifrangisole.

Imodulisonocollegatiallafacciataalfinediprodurre
ombreggiamentoeschermaturadisuperficitrasparenti.

5 Modulifotovoltaiciinstallatisu
facciate,finestre,balaustree
parapettidiedifici

Imodulidevonoessereinstallatiinmodocomplanarealla
superficiedell’elementoconosenzasostituzionedella
medesimasuperficie.
Perlefinestreimodulifotovoltaicisostituisconoo
integranolesuperficivetratedellefinestrestesse.
Perlepersianeimodulifotovoltaicicostituisconogli
elementistrutturalidellepersianestesse.

Non rientrano nella definizione di edificio le pergole, le serre, le tettoie, le pensiline, le
barriereacusticheelestrutturetemporaneecomunquedenominate.

Tabella7ͲClassificazionegeneraledegliedificipercategorieaisensidell’articolo3delDPR26
agosto1993,n.412
Articolo3
Classificazionegeneraledegliedificipercategorie.
1.Gliedificisonoclassificatiinbaseallalorodestinazioned'usonelleseguenticategorie:
 E.1Edificiadibitiaresidenzaeassimilabili:
 
E.1(1)abitazioniadibitearesidenzaconcaratterecontinuativo,qualiabitazionicivilierurali,collegi,conventi,
casedipena,caserme;
E.1(2)abitazioniadibitearesidenzaconoccupazionesaltuaria,qualicasepervacanze,finesettimanaesimili;
E.1(3)edificiadibitiadalbergo,pensioneedattivitàsimilari;
 E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad
attivitàindustrialioartigianali,purchésianodatalicostruzioniscorporabiliaglieffettidell'isolamentotermico;
 E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di
minori o anziani nonché le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossicoͲdipendenti e di altri
soggettiaffidatiaservizisocialipubblici;
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 E.4Edificiadibitiadattivitàricreativeodicultoeassimilabili:
 
E.4(1)qualicinemaeteatri,salediriunionipercongressi;
E.4(2)qualimostre,museiebiblioteche,luoghidiculto;
E.4(3)qualibar,ristoranti,saledaballo;
 E.5Edificiadibitiadattivitàcommercialieassimilabili:qualinegozi,magazzinidivenditaall'ingrossooalminuto,
supermercati,esposizioni;
 E.6Edificiadibitiadattivitàsportive:
 
E.6(1)piscine,sauneeassimilabili;
E.6(2)palestreeassimilabili;
E.6(3)servizidisupportoalleattivitàsportive;
 E.7Edificiadibitiadattivitàscolasticheatuttiilivellieassimilabili;
 E.8Edificiadibitiadattivitàindustrialiedartigianalieassimilabili.
2. Qualora un edificio sia costituito da parti individuali come appartenenti a categorie diverse, le stesse devono
essereconsiderateseparatamenteecioèciascunanellacategoriachelecompete.


2. Per esempi di integrazione architettonica si rimanda ai documenti di riferimento prodotti
dalGestoredeiServiziElettriciS.p.A.ereperibilisulsitowww.gse.it.
3. In apposita sezione del Progetto Definitivo allegato alla domanda di ammissione
all’agevolazionedicuialDecretoKyoto,ilSoggettoBeneficiariodichiarainqualecategoria,
traquelleriportatenellatabelladicuialPunto2delprecedenteTitolo3,ricadel’impianto,
mettendo chiaramente in evidenza, attraverso accurata descrizione e disegni tecnici, la
tipologiadiintegrazione.
4. In relazione a quanto previsto all’allegato c7) del Decreto Allegati, qualora per la
realizzazionedell’impiantofotovoltaicosifacciaricorsoamodulifotovoltaicinoncertificati
secondo le norme CEI EN 61215 o CEI EN 61646, nel solo caso in cui non siano
commercialmente disponibili dei prodotti certificati che consentano di realizzare il tipo di
integrazione progettato per lo specifico impianto, il Soggetto Beneficiario dovrà allegare
all’atto di presentazione della domanda di ammissione all’agevolazione di cui al Decreto
Kyoto:
a.
dichiarazione del costruttore che il prodotto è progettato e realizzato per poter
superareleproverichiestedallenormeCEIEN61215oCEIEN61646;
b. asupportodelladichiarazionedicuialprecedentepuntoa),certificazionirilasciate
da un laboratorio accreditato, ottenute su moduli fotovoltaici similari a quelli
previstidalprogetto;
c.
documentazioneidoneaadimostrarecheillaboratoriodicuialprecedentepunto
b) risulta essere accreditato EA (European Accreditation Agreement) o aver
stabilitoaccordidimutuoriconoscimentoconEAoinambitoILAC.
5. Imodulifotovoltaicidevonoessererealizzati,provatieverificatiinaccordoconl’Allegato1
delDM5maggio2011.

Titolo4ͲSpecificheaggiuntiveperilBiogas
1. Il Biogas deve rispettare quanto previsto alla Parte II dell’allegato X alla parte quinta del
decretolegislativo3aprile2006,n.152recante“normeinmateriaambientale”ess.mm.ii.
2. IlBiogasnondeveessereprodottodarifiuti.
3. NelrispettodiquantoprevistoalprecedentePunto1,ilBiogasdioriginevegetaleèquello
prodottoall’internodelterritorioregionalenelqualel’impiantocheloutilizzaperprodurre
energia verrà realizzato con biomassa vegetale prodotta, lavorata e fornita all’interno del
medesimo territorio regionale, ovvero nell’ambito della Filiera Corta così come definita
all’articolo2,comma1,letterav),delDecretoKyoto.NelcasoincuilabiomassaèdaFiliera
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CortaanchelaproduzionedelBiogasdeveavvenirenelraggiodi70Kmdall’impiantochelo
utilizzaperprodurreenergia.
4. Nel rispetto di quanto previsto ai precedenti Punti 1 e 2, il Biogas può anche essere
prodottodabiomassedioriginenonvegetale,masoloselabiomassaèottenutadaFiliera
Corta così come definita all’articolo 2, comma 1, lettera v), del Decreto Kyoto, ossia la
biomassadeveessereprodotta,lavorataefornitaentroilraggiodi70kmdall’impiantoche
lautilizzaperprodurreenergia.IntalcasoanchelaproduzionediBiogasdeveavvenirenel
raggiodi70Kmdall’impiantocheloutilizzaperprodurreenergia.
5. Inappositasezionedelladocumentazionediprogettoallegataalladomandadiammissione
all’agevolazione di cui al Decreto Kyoto, il Soggetto Beneficiario specifica se esso stesso
provvedeallaproduzionedelBiogasutilizzatodall’impiantodiproduzionedienergiaedalla
produzione, lavorazione e fornitura della biomassa da cui è prodotto il Biogas, fornendo
indicazione della localizzazione del sito di produzione della biomassa e del Biogas, fermo
restando il rispetto delle prescrizioni di cui ai precedenti Punti 2 e3. La localizzazione del
sitodiproduzionedelBiogasedeisitidiproduzionedellabiomassadevonoesserecompleti
diplanimetriaconeventualirilievifotogrammetricigeoreferenziati.
6. Nel caso in cui il Soggetto Beneficiario produca il Biogas utilizzato dall’impianto di
produzione di energia ma non produca la biomassa da cui è prodotto il Biogas stesso, ciò
verrà specificato in una apposita sezione della documentazione di progetto allegata alla
domanda di ammissione all’agevolazione con la quale il Soggetto Beneficiario fornisce
altresì la localizzazione del sito di produzione del Biogas  ed un elenco informativo dei
fornitoridellabiomassaspecificando,tral’altro,ilnominativoelalocalizzazionedelleditte
e la localizzazione dei siti di produzione della biomassa, fermo restando il rispetto delle
prescrizioni di cui ai precedenti Punti 2 e 3. La localizzazione del sito di produzione del
Biogas e dei siti di produzione della biomassa devono essere completi di planimetria con
eventualirilievifotogrammetricigeoreferenziati.
7. Nel caso in cui il Soggetto Beneficiario acquisti il Biogas (da specificare in una apposita
sezione della documentazione di progetto allegata alla domanda di ammissione
all’agevolazione),taleBiogasdeverispettarequantoprevistoaiPunti1,2e3eilSoggetto
BeneficiariodeveindicareilnominativoelocalizzazionedelladittacheproduceBiogascon
la relativa localizzazione dei siti di produzione del Biogas nonché l’elenco informativo dei
fornitoridellabiomassaspecificando,tral’altro,ilnominativoelalocalizzazionedelleditte
e la localizzazione dei siti di produzione della biomassa. La localizzazione del sito di
produzione del Biogas e dei siti di produzione della biomassa devono essere completi di
planimetriaconeventualirilievifotogrammetricigeoreferenziati.
8. QualoralabiomassaoilBiogassianofornitidasoggettidiversidalSoggettoBeneficiario,il
Soggetto Beneficiario deve allegare alla domanda di ammissione all’agevolazione di cui al
DecretoKyotolaletterad’intentirilasciatadaifornitorichegarantiscaladisponibilitàdella
biomassaodelBiogas.
9. Entro il termine perentorio di 90 giorni solari dalla data di ricezione della notifica di
ammissione al finanziamento, il Soggetto Beneficiario trasmette a CDP o agli Enti Gestori
Regionali il contratto o i contratti preliminari stipulati con i soggetti di cui al precedente
Punto 7 per una fornitura del Biogas di durata pari almeno alla durata del finanziamento
agevolatoconcesso.VediariguardoilCap.5,Titolo8.
10. IcostirelativiagliimpiantidiproduzionedelBiogasnonsonoconsideraticostiammissibiliai
sensidelDecretoKyoto.
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Titolo5ͲSpecificheperleBiomasseVegetaliSolide
1. LaBiomassaVegetaleSolidadevericaderetraquelleammissibiliaisensidell’allegatoXalla
parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “norme in materia
ambientale”ess.mm.ii.
2. LaBiomassaVegetaleSolidanondeveessereclassificabilecomerifiuto.
3. Sulla base di quanto previsto all’articolo 2, comma 1, lettera w), del Decreto Kyoto, la
BiomassaVegetaleSolidadeveessereprodotta,lavorataefornitaall’internodelterritorio
regionalenelqualel’impiantochelautilizzaper produrreenergia verrà realizzato,ovvero
nell’ambito della Filiera Corta così come definita all’articolo 2, comma 1, lettera v), del
DecretoKyoto.
4. Inappositasezionedelladocumentazionediprogettoallegataalladomandadiammissione
all’agevolazione, il Soggetto Beneficiario specificherà se esso stesso provvede alla
produzione,lavorazioneefornituradellaBiomassaVegetaleSolidautilizzatanell’impiantoe
fornisceindicazionedellalocalizzazionedeisitidiproduzionedellabiomassastessa,fermo
restandoilrispettodelleprescrizionidicuialprecedentePunto2.Lalocalizzazionedelsito
di produzione della biomassa deve essere completo di planimetria con eventuali rilievi
fotogrammetricigeoreferenziati.
5. Nel caso in cui il Soggetto Beneficiario non produca la Biomassa Vegetale Solida utilizzata
nell’impianto, ciò verrà specificato in una apposita sezione della documentazione di
progetto allegata alla domanda di ammissione all’agevolazione con la quale il Soggetto
Beneficiario fornisce un elenco informativo dei fornitori di Biomassa Vegetale Solida
specificando,tral’altro,ilnominativoelalocalizzazionedelleditteelocalizzazionedeisitidi
produzionedellabiomassa,fermorestandoilrispettodelleprescrizionidicuialprecedente
Punto 2. La localizzazione del sito di produzione della biomassa deve essere completo di
planimetriaconeventualirilievifotogrammetricigeoreferenziati.
6. Qualora la biomassa  sia  fornita da soggetti diversi dal Soggetto Beneficiario, il Soggetto
Beneficiariodeveallegarealladomandadiammissioneall’agevolazionelaletterad’intenti
rilasciatadaifornitorichegarantiscaladisponibilitàdellabiomassa.
7. Entro il termine perentorio di 90 giorni solari dalla data di ricezione della notifica di
ammissione al finanziamento, il Soggetto Beneficiario trasmette a CDP o agli Enti Gestori
RegionaliilcontrattooicontrattipreliminaristipulaticonisoggettidicuialPunto5peruna
fornitura della biomassa di durata pari almeno alla durata del finanziamento agevolato
concesso.VediariguardoilCap.5,Titolo8.
8. IcostirelativiagliimpiantidiproduzionediBiomassaVegetaleSolidanonsonoconsiderati
costiammissibiliaisensidelDecretoKyoto.

Titolo6ͲSpecificheperiBiocombustibiliVegetaliLiquidi
1. Il Biocombustibile Vegetale Liquido deve essere prodotto sul territorio nazionale, con
biomassavegetaleprodotta,lavorataefornitasulterritorionazionale.
2. IlBiocombustibileVegetaleLiquidodevericaderetraquelliammissibiliaisensidell’allegato
Xallapartequintadeldecretolegislativo3aprile2006,n.152recante“normeinmateria
ambientale”ess.mm.ii.
3. IlBiocombustibileVegetaleLiquidonondeveessereprodottodarifiuti.
4. Inappositasezionedelladocumentazionediprogettoallegataalladomandadiammissione
all’agevolazione, il Soggetto Beneficiario specificherà se esso stesso è produttore del
Biocombustibile Vegetale Liquido utilizzato dall’impianto di produzione di energia e della
biomassadacuièprodottoilBiocombustibileVegetaleLiquido,fornendoindicazionedella
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localizzazionedeisitidiproduzionedelBiocombustibileVegetaleLiquidoedellabiomassa,
fermorestandoilrispettodelleprescrizionidicuiaiprecedentiPunti1e2.Lalocalizzazione
del sito di produzione del Biocombustibile Vegetale Liquido e dei siti di produzione della
biomassa devono essere completi di planimetria con eventuali rilievi fotogrammetrici
georeferenziati.
NelcasoincuiilSoggettoBeneficiarioproducailBiocombustibileVegetaleLiquidoutilizzato
dall’impianto di produzione di energia ma non produce la  biomassa da cui è prodotto il
biocombustibilestesso,ciòverràspecificatoinunaappositasezionedelladocumentazione
di progetto allegata alla domanda di ammissione all’agevolazione con la quale il Soggetto
Beneficiario fornisce altresì indicazione della localizzazione del sito di produzione del
Biocombustibile Vegetale Liquido nonché  un elenco informativo dei fornitori della
biomassa specificando, tra l’altro, il nominativo e la localizzazione delle ditte e la
localizzazione dei siti di produzione della biomassa, fermo restando, il rispetto delle
prescrizioni di cui ai precedenti Punti 1 e 2. La localizzazione del sito di produzione del
Biocombustibile Vegetale Liquido e dei siti di produzione della biomassa devono essere
completidiplanimetriaconeventualirilievifotogrammetricigeoreferenziati
NelcasoincuiilSoggettoBeneficiarioacquistiilBiocombustibileVegetaleLiquidoutilizzato
nell’impianto (da specificare in una apposita sezione della documentazione di progetto
allegataalladomandadiammissioneall’agevolazione),talebiocombustibiledeverispettare
quanto previsto ai Punti 1 e 2 e il Soggetto Beneficiario deve indicare il nominativo e
localizzazionedelledittecheproduconoilBiocombustibileVegetaleLiquidoconlarelativa
localizzazione dei siti di produzione del biocombustibile nonché l’ elenco informativo dei
fornitoridellabiomassaspecificando,tral’altro,ilnominativoelalocalizzazionedelleditte
e la localizzazione dei siti di produzione della biomassa. La localizzazione del sito di
produzione del Biocombustibile Vegetale Liquido e dei siti di produzione della biomassa
devonoesserecompletidiplanimetriaconeventualirilievifotogrammetricigeoreferenziati.
QualoralabiomassaoilBiocombustibileVegetaleLiquidosianofornitidasoggettidiversi
dalSoggettoBeneficiario,ilSoggettoBeneficiariodeveallegarealladomandadiammissione
all’agevolazionelaletterad’intentirilasciatadaifornitorichegarantiscaladisponibilitàdella
biomassaodelBiocombustibileVegetaleLiquido.
Entro il termine perentorio di 90 giorni solari dalla data di ricezione della notifica di
ammissione al finanziamento, il Soggetto Beneficiario trasmette a CDP o agli Enti Gestori
RegionaliilcontrattooicontrattipreliminaristipulaticonisoggettidicuialPunto6peruna
fornitura del Biocombustibile Vegetale Liquido di durata pari almeno alla durata del
finanziamentoagevolatoconcesso.VediariguardoilCap.5,Titolo8.
I costi relativi agli impianti di produzione di Biocombustibili Vegetali Lliquidi non sono
consideraticostiammissibiliaisensidelDecretoKyoto.


Titolo7ͲSpecificheperimotorielettrici
1. AccedonoaibeneficidelDecretoKyotosologliinterventidisostituzionedimotoriesistenti
ciascuno di potenza superiore a 90 kWe con nuovi motori ecocompatibili ad elevata
efficienza.
2. Occorre sostituire almeno due motori elettrici afferenti allo stesso sistema di processo o
allostessositooggettodell’intervento,fermorestandocheadognimotoresostituitodeve
corrispondere un solo nuovo motore ad alta efficienza di potenza non superiore a quello
sostituito.
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3. AifinidelDecretoKyotosidefinisconomotoriecocompatibiliaelevataefficienzaimotori
elettriciainduzioneagabbia,monovelocitàetrifase,conunafrequenzadi50Hz,alimentati
adunatensionenominalenonsuperiorea1000V,adue,quattrooseipoliaventi,perogni
classe di potenza elettrica, un rendimento elettrico a pieno carico e alla tensione e
frequenza nominali, maggiore o uguale a quello riportato nelle seguenti tabelle per le tre
differentipolarità.
I limiti di rendimento indicati nelle sottostanti tabelle corrispondono a quelli stabiliti dal
Regolamento(CE)N.640/2009dellaCommissioneeuropeadel22luglio2009perlaclasse
IE2eIE3.



Tabella 8 Ͳ Limiti stabiliti di rendimento in funzione della potenza nominale per 50 Hz, per
motorisostituitientroil31dicembre2014

Potenza

nominale
2poli
4poli
6poli
kW
5,5
87%
87,7%
86%
7,5
88,1%
88,7%
87,2%
11
89,4%
89,8%
88,7%
15
90,3%
90,6%
89,7%
18,5
90,9%
91,2%
90,4%
22
91,3%
91,6%
90,9%
30
92%
92,3%
91,7%
37
92,5%
92,7%
92,2%
45
92,9%
93,1%
92,7%
55
93,2%
93,5%
93,1%
75
93,8%
94%
93,7%
90
94,1%
94,2%
94%
110
94,3%
94,5%
94,3%
132
94,6%
94,7%
94,6%
160
94,8%
94,9%
94,8%
da200a375
95%
95,1%
95%

Tabella 9 Ͳ Limiti stabiliti di rendimento in funzione della potenza nominale per 50 Hz, per
motorisostituitiapartiredal1gennaio2015

Potenza

nominale
2poli
4poli
6poli
kW
5,5
89,2%
89,6%
88%
7,5
90,1%
90,4%
89,1%
11
91,2%
91,4%
90,3%
15
91,9%
92,1%
91,2%
18,5
92,4%
92,6%
91,7%
22
92,7%
93%
92,2%
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30
37
45
55
75
90
110
132
160
da200a375

93,3%
93,7%
94%
94,3%
94,7%
95%
95,2%
95,4%
95,6%
95,8%

93,6%
93,9%
94,2%
94,6%
95%
95,2%
95,4%
95,6%
95,8%
96%
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92,9%
93,3%
93,7%
94,1%
94,6%
94,9%
95,1%
95,4%
95,6%
95,8%



Pervaloridipotenzanondefinitinelleprecedentitabelle8e9ilcalcolodellimiteminimodi
rendimentoèeffettuatocomesegue:
a.
selapotenzanominaledelmotoreèpariosuperioreallamediaaritmeticadeidue
consecutivivaloridipotenzadicuiintabella,illimiteminimodirendimentoèpari
alvalorepiùelevato;
b. se la potenza nominale del motore è inferiore alla media aritmetica dei due
consecutivivaloridipotenzadicuiintabella,illimiteminimodirendimentoèpari
alvalorepiùbasso.
4. Adimostrazionecheunmotoresiaadelevataefficienzaènecessariocheessosiaprovvisto
di un certificato del produttore che attesti, tramite prova di tipo, che il motore abbia un
rendimentoapienocaricoconformeaquantoprescrittoalPunto3.
5. All’atto di presentazione della domanda di ammissione all’agevolazione il Soggetto
BeneficiariopredisponeedallegaalProgettoDefinitivolaschedatecnicadicuiall’Allegato
h)alDecretoAllegati.

Titolo8ͲSpecifichepergliinterventisull’involucrodiedificiesistenti
1. Gliinterventidicuiall’articolo6,comma2,letterad),punto1,delDecretoKyotopossono
essere effettuati esclusivamente su edifici di proprietà pubblica e nella disponibilità degli
stessi“soggettipubblici”.
2. Gli interventi ammissibili di cui all’articolo 6, comma 2, lettera d), punto 1, del Decreto
Kyotosono:
a.
interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U degli
elementi opachi costituenti l'involucro edilizio e delimitanti il volume riscaldato
versol’esternoeversovaninonriscaldati;
b. interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U delle
chiusureapribiliedassimilabili,qualiporte,finestreevetrineanchesenonapribili,
comprensive degli infissi, considerando le parti trasparenti e/o opache che le
compongono,costituentil'involucroedilizioedelimitantiilvolumeriscaldatoverso
l’esternoeversovaninonriscaldati.
3. Pergliinterventiicuilavorihannoavutoinizioindataantecedenteall’entratainvigoredel
Decreto del 26 Gennaio 2010 “Aggiornamento del decreto 11 marzo 2008 in materia di
riqualificazioneenergeticadegliedifici,riqualificazioneenergeticadegliedifici”,pubblicato
sullaGazzettaUfficialen.35del12febbraio2010,successivamenteagliinterventidicuial
Punto 2 del presente Titolo la trasmittanza termica degli elementi dell’involucro deve
obbligatoriamente essere inferiore o uguale ai rispettivi valori di trasmittanza termica
riportati nella seguente Tabella 10. Non sono ammessi ai benefici del Decreto Kyoto gli
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interventi sugli elementi dell’involucro qualora i valori della trasmittanza termica siano
originariamentegiàinferioriougualiaivaloriditrasmittanzatermicaindicatinellaseguente
Tabella10.




Tabella 10 Ͳ Valori limite della trasmittanza termica utile U delle strutture componenti
l’involucroedilizioespressainW/m2K.

Struttureopacheorizzontaio
Zona
Struttureopache
inclinate
Chiusure(**)
Climatica
verticali
Coperture
Pavimenti(*)
A
B
C
D
E
F

0,56
0,43
0,36
0,30
0,28
0,27

0,34
0,34
0,34
0,28
0,24
0,23

0,59
0,44
0,38
0,30
0,27
0,26

3,9
2,6
2,1
2,0
1,6
1,4

(*)Pavimentiversolocalinonriscaldatioversol’esterno.
(**)chiusureapribiliedassimilabili,qualiporte,finestreevetrineanchesenonapribili,comprensivedegliinfissi,
considerandolepartitrasparentie/oopachechelecompongono.


4. Per gli interventi i cui lavori hanno avuto inizio in data successiva all’entrata in vigore del
Decreto del 26 Gennaio 2010 “Aggiornamento del decreto 11 marzo 2008 in materia di
riqualificazioneenergeticadegliedifici,riqualificazioneenergeticadegliedifici”,pubblicato
sullaGazzettaUfficialen.35del12febbraio2010,successivamenteagliinterventidicuial
Punto 2 del presente Titolo la trasmittanza termica degli elementi dell’involucro deve
obbligatoriamente essere inferiore o uguale ai rispettivi valori di trasmittanza termica
riportati nella seguente Tabella 11. Non sono ammessi ai benefici del Decreto Kyoto gli
interventi sugli elementi dell’involucro qualora i valori della trasmittanza termica siano
originariamentegiàinferioriougualiaivaloriditrasmittanzatermicaindicatinellaseguente
Tabella11.

Tabella 11 Ͳ Valori limite della trasmittanza termica utile U delle strutture componenti
l’involucroedilizioespressainW/m2K
(cosìcomemodificatadaldecretodel26gennaio2010“Aggiornamentodeldecreto11marzo2008inmateriadi
riqualificazioneenergeticadegliedifici”)

Zona
Struttureopache
Climatica
verticali
A
B
C
D
E
F

0,54
0,41
0,34
0,29
0,27
0,26

Struttureopacheorizzontalio
inclinate
Coperture

Pavimenti(*)

0,32
0,32
0,32
0,26
0,24
0,23

0,60
0,46
0,40
0,34
0,30
0,28
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(*)Pavimentiversolocalinonriscaldatioversol’esterno.
(**)Conformementeaquantoprevistoall’articolo4,comma4,letterac),deldecretoPresidentedellaRepubblica
2aprile2009,n.9,chefissailvaloremassimodellatrasmittanza(U)dellechiusureapribilieassimilabili,quali
porte,finestreevetrineanchesenonapribili,comprensivedegliinfissi.



5. PergliinterventidicuialPunto2delpresenteTitolosonoriconosciuteleseguentispese:
a.
interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U degli
elementi opachi costituenti l'involucro edilizio e delimitanti il volume riscaldato
versol’esternoeversovaninonriscaldati,comprensividelleopereprovvisionalied
accessorie,attraverso:
1) fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle
caratteristichetermichedellestruttureesistenti;
2) fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla
realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti,
perilmiglioramentodellecaratteristichetermichedellestruttureesistenti;
3) demolizioneericostruzionedell'elementocostruttivo;
b. interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U delle
chiusureapribiliedassimilabili,qualiporte,finestreevetrineanchesenonapribili,
comprensive degli infissi, considerando le parti trasparenti e/o opache che le
compongono,costituentil'involucroedilizioedelimitantiilvolumeriscaldatoverso
l’esternoeversovaninonriscaldati,attraverso:
1) miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la
fornituraeposainoperadiunanuovachiusuracomprensivadiinfisso;
2) miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati e/o
opachiesistenti,conintegrazioniesostituzioni.
c.
prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi di cui alle
lettere a) e b) comprensive della redazione dell'attestato di certificazione
energetica,ovvero,diqualificazioneenergetica.
6. I soggetti che ottengono l’accesso ai benefici del Decreto Kyoto sono tenuti ad acquisire
l'asseverazionediuntecnicoabilitatocheattestilarispondenzadell'interventoaipertinenti
requisitirichiestinelDecretoKyoto.Taleasseverazionepuòesserecompresanell'ambitodi
quella resa dal direttore lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate,
obbligatoriaaisensidell'articolo8,comma2,deldecretolegislativo19agosto2005,n.192
ess.mm.ii.
7. L'asseverazione di cui al precedente Punto 5 specifica il valore della trasmittanza termica
originaria del componente su cui si interviene e che, successivamente all'intervento, le
trasmittanzetermichedeimedesimicomponentisonoinferioriougualiaivaloridicuialle
precedenti Tabelle 10 e 11. L’asseverazione conterrà altresì i valori della trasmittanza
termicadeimedesimicomponentiaseguitodegliinterventieseguitiedilrisparmioannuodi
energiainfontiprimarieconseguitoconl’intervento(inkWh).
8. La trasmittanza termica dei componenti dell’involucro su cui si interviene, originaria e
successiva all’intervento, così come i materiali e la tipologia costruttiva del medesimo
componente, originari e successivi all’intervento, sono riportate in una tabella sintetica
redatta e firmata da tecnico abilitato da allegare al Progetto Definitivo all’atto di
presentazionedelladomandadiammissioneall’agevolazione.NelProgettoDefinitivodeve
essere altresì riportato il risparmio annuo di energia in fonti primarie conseguibile con
l’intervento(inkWh).
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9. Nel caso di sostituzione di chiusure apribili ed assimilabili, quali porte, finestre e vetrine
anchesenonapribili,comprensivedegliinfissi,considerandolepartitrasparentie/oopache
chelecompongono,l'asseverazionedicuialprecedentePunto6sulrispettodeglispecifici
requisitiminimipuòesseresostituitadaunacertificazionedeiproduttorididettielementi
che attesti il rispetto dei medesimi requisiti, corredata dalle certificazioni dei singoli
componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di
conformitàdelprodotto.
10. L’attestato di certificazione energetica deve essere prodotto successivamente
all’esecuzionedegliinterventi.
11. L’attestato di certificazione energetica è redatto secondo quanto previsto dal Decreto
Ministeriale 26 giugno 2009 “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli
edifici”(allegati6e7)o,oveesistenti,alleprocedureeallemetodologieapprovatedalle
RegioniedalleProvinceautonome.
12. Icalcoliperladeterminazionedell'indicediprestazioneenergeticasonocondottiinaccordo
alD.M.26giugno2009“Lineeguidanazionaliperlacertificazioneenergeticadegliedifici”
nonché, ove esistenti, alle procedure e alle metodologie approvate dalle Regioni e dalle
Provinceautonome.

Titolo9ͲSpecificaaggiuntivapergliimpiantisolaretermico
1. Al paragrafo 4.2 dell’allegato c5) al Decreto Allegati, dove è indicato che il calcolo
dell’energiatermicadeveesserestimatodallebolletteenergetichedeiprecedentitreanni,
è da intendersi laddove applicabile. Nel caso non siano disponibili le bollette energetiche
deiprecedentitreanni,eccettocheperlaproduzionediacquacaldasanitariaperlaquale
sono riportati dati indicativi di consumo energetico nella tabella del paragrafo 4.2 del
medesimoallegato,ilcalcolodell’energiatermicadeveesserestimatoinfasediprogetto.

Titolo10ͲSpecificaaggiuntivapergliimpiantidicogenerazione(art.6,co.2,lett.a)elett.d),
punto2,IeIII,DecretoKyoto)
1. Al fine di creare coerenza con la normativa Europea (Direttiva 2004/8/CE) e la normativa
nazionale(decretolegislativo8febbraio2007,n.20diattuazionedelleDirettiva2004/8/CE)
sulla promozione della cogenerazione, gli impianti di cogenerazione che accedono al
beneficio del Decreto Kyoto devono essere ad alto rendimento e basati sulla domanda di
calore utile e sul risparmio di energia primaria, in accordo alle definizioni del decreto
legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 “Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione
dellacogenerazionebasatasuunadomandadicaloreutilenelmercatointernodell'energia,
nonchémodificaalladirettiva92/42/CEE”ess.mm.ii.
2. La cogenerazione ad alto rendimento è definita all’articolo 3, lettera i), della Direttiva
2004/8/CEsullapromozionedellacogenerazionebasatasuunadomandadicaloreutilenel
mercatointernodell’energiaechemodificalaDirettiva92/42/CEE.Aisensidell’articolo3,
comma1deldecretolegislativo8febbraio2007,n.20ess.mm.ii.,finoal31dicembre2010,
si considera cogenerazione ad alto rendimento la cogenerazione rispondente alla
definizionedicuiall’articolo2,comma8,deldecretolegislativo16marzo1999,n.79eche
soddisfairequisitiprevistidallaDeliberazionedell’Autoritàperl’energiaelettricaedilgasn.
42/02 e ss.mm.ii. Successivamente al 31 dicembre 2010, si applica la definizione di
cogenerazione ad alto rendimento di cui all’articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto
legislativo8febbraio2007,n.20ess.mm.ii.
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3. La maggiorazione del 20% dei costi unitari massimi ammissibili di cui all’allegato d) del
Decreto Allegati (misura microcogenerazione diffusa), prevista nel caso di produzione di
freddo in combinazione alla produzione di elettricità e calore, è riconosciuta solo ed
esclusivamentesel’interventoincludelarealizzazionedelgruppodirefrigerazione.
4. In una apposita sezione del Progetto Definitivo allegato alla domanda di ammissione
all’agevolazione di cui al Decreto Kyoto, il Soggetto Beneficiario specifica la tipologia di
combustibileelarelativaportataallapotenzanominaleespressainStm3/h(standardmetri
cubi/ora)perilgaseintonnellate/orapericombustibilisolidieliquidi.
5. Pergliinterventidicuiall’articolo6,comma2,letterad),punto2,I,delDecretoKyoto,nel
caso in cui sia prevista anche la produzione di freddo, sono ammissibili i costi di
realizzazionedellaretediteleraffrescamento.

Titolo11ͲSpecificaaggiuntivapergliimpiantigeotermiciabassaentalpia
1. Al paragrafo 4.3 dell’allegato c6) al Decreto Allegati, dove è indicato che il calcolo
dell’energiatermicadeveesserestimatodallebolletteenergetichedeiprecedentitreanni,
è da intendersi laddove applicabile. Nel caso non siano disponibili le bollette energetiche
deiprecedentitreanni,eccettocheperlaproduzionediacquacaldasanitariaperlaquale
sono riportati dati indicativi di consumo energetico nella tabella del paragrafo 4.3 del
medesimoallegato,ilcalcolodell’energiatermicadeveesserestimatoinfasediprogetto.

— 35 —

1-3-2012

Supplemento straordinario n. 3 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 51



CAPITOLO4ͲCostiammissibiliemodalitàdicalcolo
delbeneficioerariale

Titolo1–Tipologiedicostoammissibile
1. Ad eccezione della Misura ricerca e della Misura gestione forestale sostenibile, con
riferimento all’Investimento Complessivo, concorrono alla determinazione del
finanziamentoagevolato,esclusivamente,leseguentitipologiedicosti:
a.
laprogettazionedell’interventocomprensivadeglieventualistudidisupporto(ad
esempioladiagnosienergeticaeglistudidifattibilitàcorrelaticonl’intervento,se
necessari);
b. le apparecchiature comprensive delle forniture di materiali e dei componenti
previstiperlarealizzazionedell’intervento;
c.
le infrastrutture comprese le opere civili, i supporti, le linee di adduzione
dell’acqua,dell’energiaelettrica(comprensivodell’allacciamentoallarete),delgas
e/o del combustibile biomassa necessari per il funzionamento dell’impianto, i
sistemidimisuradeivariparametridifunzionamentodell’impianto;
d. il montaggio, assemblaggio delle strutture nel caso di intervento di efficienza
energetica degli edifici ed installazione delle apparecchiature necessarie al
funzionamento delle tipologie di intervento quali la microcogenerazione e gli
impiantiafontirinnovabili;
e. l’avviamento ed il collaudo dell’intervento ai fini dell’esercizio dell’impianto
oppure la verifica dei parametri utili alla dimostrazione della certificazione
energeticadegliedifici.
2. Sono esclusi i costi di autorizzazione, tasse e corrispettivi da pagare all’allacciamento alla
retinonchéicostidiesercizioavalledell’avviamentodell’impianto(adesempio:personale,
combustibiliemanutenzioneordinaria)
3. Le su elencate tipologie di costi ammissibili debbono essere strettamente riconducibili
all’interventooggettodiistanzadiammissionealfinanziamentoagevolato.

Titolo2–Costiunitarimassimiammissibili
1. Fatta eccezione per le misure ricerca, usi finali, protossido di azoto e gestione forestale
sostenibile, i costi unitari massimi ammissibili per le altre misure sono riportati
sinteticamentenelletabelledicuialTitolo4delpresenteCapitoloesonostatiricavatida
unaindaginedimercatoinerenteleapparecchiaturenecessariepergliinterventidimicro
cogenerazioneepergliimpiantiafontirinnovabili.
2. I costi unitari massimi ammissibili sono considerati come valori limite ai fini della
determinazione del massimale di finanziamento agevolato di cui al Capitolo 5 e sono
individuatitenendocontodellemiglioritecnologieattualmentedisponibilisulmercato.
3. Talicostipotrannoneltemposubireunavariazionesullabasedell’andamentodelmercato
legato agli impianti previsti nelle varie misure di interesse del Fondo Kyoto. Questa
variazione sarà indicata comunque da un provvedimento legislativo di adeguamento dei
costi.
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Titolo3–ModalitàdicalcolodelcostounitariomassimoammissibilepermicroͲcogeneratori
ibridi
1. Aifinidell’accessoaibeneficidelDecretoKyoto,perimpiantoibridodimicrocogenerazione
diffusa si intende un impianto alimentato in coͲcombustione gas naturale e biomassa
(solida,liquida,gassosa).
2. Il costo unitario massimo ammissibile (allegato d) del Decreto Allegati) per un impianto
ibrido(Cibrido)ècalcolatocomesegue:


¦i pci  q  Ci

C

ibrido

¦

i

i

i

pci  q
i

i



Dove:
x pciièilpoterecalorificoinferioredelcombustibilei;
x qièlaportataintonnellate/oranelcasodicombustibilisolidieliquidi,ovverolaportata
instandardmetricubi/oranelcasodigas;
x Ci è il costo unitario massimo ammissibile riferito alla tipologia di impianto di cui alla
tabella“Microcogenerazionediffusa”dell’allegatod)delDecretoAllegati.
3. AifinidelcalcolodicuialprecedentePunto2,ivaloridipcisonoassuntiperconvenzione
pariaiseguenti:

Tabella12–Valoridi“pci”diriferimento(Perconvenzione,ivalorisonotrattidallaTabella
parametristandardnazionaliperl’inventariodelleemissionidiCO2nell’inventarionazionale
UNFCCC(aggiornatial5Marzo2010))


Combustibile
PCI
Unitàdimisura 
 Gasnaturalee

35
GJ/1000Stm3
Biogas


Biomassa
10,5
GJ/tonnellata
VegetaleSolida


Biocombustibile
VegetaleLiquido

35,6

GJ/tonnellata




4. In una apposita sezione del Progetto Definitivo allegato alla domanda di ammissione
all’agevolazione di cui al Decreto Kyoto, il Soggetto Beneficiario specifica la tipologia di
combustibileelarelativaportataallapotenzanominaleespressainStm3/h(standardmetri
cubi/ora)perilgaseintonnellate/orapericombustibilisolidieliquidi.
5. SonoesclusidalcalcolodicuialPunto2leportatedigasnaturaleutilizzatenellesolefasidi
avvio.

Titolo4–Massimalidelfinanziamentoagevolato
1. Il massimale del finanziamento agevolato per la Misura microcogenerazione diffusa è
determinato,nelrispettodelletipologiedicostoammissibiledicuiall’articolo7,comma1,
delDecretoKyotocomeprodottotralapotenzanominaledell’impianto(P),ilcostounitario
massimoammissibiledicuiallasuccessivaTabella13elapercentualediagevolazionepari
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al 90% per i “soggetti pubblici” e al 70% per i Soggetti Beneficiari “persone fisiche”,
“imprese”,“personegiuridicheprivate”e“condomini”.

Tabella13–Microcogenerazionediffusa–Costiunitarimassimiammissibili(IVAesclusa)
Pч10kWe
10kWe <Pч20kWe
20kWe<Pч50kWe

€/kWe
€/kWe
€/kWe

Gasnaturale
BiomassaVegetale
Solida
BiocombustibiliVegetali
Liquidi
Biogas

3.000,00
9.000,00

2.500,00
8.000,00

2.000,00
7.000,00

4.000,00

3.000,00

2.500,00

3.000,00

2.500,00

2.000,00

DovePèlapotenzanominaledell’impianto.
2. I costi unitari massimi ammissibili per gli impianti alimentati con combustibile ibrido gas
naturaleͲbiomassa(solida,liquidaegassosa)verrannocalcolatimediandoivaloriinTabella
13 sulla base della tecnologia associata e delle energie producibili dai singoli combustibili
(vediCap.4,Titolo3).
Qualorafosseprevista,incombinazioneallaproduzionedielettricitàecalore,laproduzione
di freddo, prodotto utilizzando macchine frigorifere alimentate dalla fonte termica del
microcogeneratore, i costi unitari massimi ammissibili in Tabella 13 sono aumentati del
20%.
3. Il massimale del finanziamento agevolato per la Misura rinnovabili è determinato, nel
rispettodelletipologiedicostoammissibiledicuiarticolo7,comma1,delDecretoKyoto,
periseguentiimpianti:
a.
impiantieoliciconpotenzanominaleinstallata(P)compresatra1kWpчPч200
kWp;
b. Impiantiidroelettriciconpotenzanominaleinstallata(P)compresatra1kWpчPч
200kWp;
c.
Impianti termici a Biomassa Vegetale Solida (pellets o cippato) di potenza
nominaletermica(PinkWt)compresatra50kWtчPч450kWt;
d. Impiantifotovoltaiciintegratioparzialmenteintegratinegliedificiconunapotenza
nominale(P)compresafra1kWpчPч40kWp;
come prodotto tra la potenza nominale dell’impianto (P), il costo unitario massimo
ammissibile indicato nelle tabelle da 14 a 17 e la percentuale di agevolazione pari al 90%
per i “soggetti pubblici” e al 70% per le “imprese”, “persona fisica”, “persona giuridica
privata”e“condomini”.

Tabella14–Eolico–Costiunitarimassimiammissibili(IVAesclusa)
1kWpчPч5kWp
5kWp<Pч10kWp
10kWp <Pч50kWp
50kWp<Pч200kWp
€/kWp
4.500,00

€/kWp
3.000,00

€/kWp
2.500,00

DovePèlapotenzanominaledell’impianto

Tabella15–MiniͲidroelettrico–Costiunitarimassimiammissibili(IVAesclusa)
1kWpчPч10kWp
10kWp <Pч50kWp
50kWp <Pч200kWp
€/kWp
€/kWp
€/kWp
11.000,00
9.000,00
7.000,00
DovePèlapotenzanominaledell’impianto
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Tabella 16 – Biomasse termico alimentato a pellets o a cippato – Costi unitari massimi
ammissibili(IVAesclusa)
50kWtчPч100kWt
100kWt<Pч300kWt
300kWt <Pч450kWt
€/kWt
€/kWt
€/kWt
450,00
350,00
300,00
DovePèlapotenzanominaledell’impiantoinkWtermici

Tabella17–Fotovoltaico–Costiunitarimassimiammissibili(IVAesclusa)
1kWpчPч40kWp
€/kWp
4.000€/kWpperletecnologie“tradizionali”(*)
6.500,00€/kWpperletecnologie“innovative”(**)


DovePèlapotenzanominaledell’impianto
(*)“impiantisolarifotovoltaici”dicuialtitoloIIdelDMdel5maggio2011recante
“Incentivazionedellaproduzionedienergiaelettricadaimpiantisolarifotovoltaici”
(**)“impiantifotovoltaiciintegraticoncaratteristicheinnovative”e“impiantifotovoltaicia
concentrazione”dicuialtitoloIIIeIVdelDMdel5maggio2011

4. Il massimale del finanziamento agevolato per la Misura rinnovabili è determinato, nel
rispettodelletipologiedicostoammissibiledicuiarticolo7,comma1,delDecretoKyoto,
perimpiantisolaritermiciconsuperficied’apertura(S)finoa200m2,comeprodottotrala
superficie di apertura dell’impianto, il costo unitario massimo ammissibile indicato nella
Tabella18elapercentualediagevolazioneparial90%peri“soggettipubblici”.

Tabella18–Solaretermico–Costiunitarimassimiammissibili(IVAesclusa)
Sч15m2
15m2 <Sч70m2
70m2<Sч200m2

€/m2
€/m2
€/m2

Pianivetrati
900,00
750,00
650,00
Sottovuoto
1.050,00
850,00
750,00
2
DoveS(m )èlasuperficiediapertura.

5. Per interventi che includono la realizzazione del gruppo di refrigerazione unitamente alla
realizzazione del campo solare è riconosciuto un costo unitario massimo ammissibile,
aggiuntivo:
a.
nel caso di raffrescamento solare realizzato tramite macchine frigorifere ad
assorbimentoeadadsorbimentoalimentatedallafontetermicadelcamposolare,
verrà riconosciuto un costo unitario massimo ammissibile, aggiuntivo a quello
riferitoallacomponentesolare,paria600,00€/kWf(euroalkilowattfrigorifero),
IVA esclusa. Il massimale del finanziamento agevolato per il solo gruppo di
refrigerazioneè,intalcaso,parialprodottotralapotenzafrigoriferainstallatain
kWf, il costo unitario massimo ammissibile di 600,00 €/kWf e la percentuale di
agevolazione. Tale massimale del finanziamento agevolato è da intendersi
aggiuntivoaquellodellacomponentesolare,comecalcolatoalprecedentePunto
4delpresenteTitolo,enondeveesseresuperiorea30.000,00euro(IVAesclusa)
moltiplicatoperlapercentualediagevolazione;
b. nel caso di raffrescamento solare realizzato tramite macchine “DEC – Desiccant
and Evaporative Cooling” alimentate dalla fonte termica del campo solare, verrà
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riconosciuto un costo unitario massimo ammissibile, aggiuntivo a quello riferito
allacomponentesolare,paria10,00€perm3/ora( € m 3 h )diportatanominale
dell’unità di trattamento aria, IVA esclusa. Il massimale del finanziamento
agevolatoperilsologruppodirefrigerazioneè,intalcaso,parialprodottotrala
portata nominale dell’unità di trattamento aria in m3/ora, il costo unitario
massimoammissibiledi10,00€perm3/oraelapercentualediagevolazione.Tale
massimale del finanziamento agevolato è da intendersi aggiuntivo a quello della
componente solare, come calcolato al precedente Punto 4 del presente Titolo, e
non deve essere superiore a 100.000,00 euro (IVA esclusa) moltiplicato per la
percentualediagevolazione.
6. IlmassimaledelfinanziamentoagevolatoperlaMisuramotorielettricièdeterminato,nel
rispettodelletipologiedicostoammissibiledicuiarticolo7,comma1,delDecretoKyoto,
comeprodottotrailnumerodimotorisostituiti,ilcostounitariomassimoammissibilepari
a7.500,00europermotoreelapercentualediagevolazioneparial70%perle“imprese”.
7. IlmassimaledelfinanziamentoagevolatoperlaMisuraprotossidodiazoto,nonpuòessere
superioread1.000.000,00euromoltiplicatoperlapercentualediagevolazioneparial70%
perle“imprese”.
8. IlmassimaledelfinanziamentoagevolatoperlaMisurausifinalinonpuòesseresuperiore
ad 1.500.000,00 euro moltiplicato per la percentuale di agevolazione pari al 90% per i
“soggettipubblici”eal70%periSoggettiBeneficiari“personefisiche”,“imprese”,“persone
giuridicheprivate”e“condomini”periseguentiinterventi:
a.
sull’involucro di edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari
esistenti, riguardanti strutture opache verticali, orizzontali o inclinate, chiusure
trasparenticomprensivediinfissievetri,chiusureapribilieassimilabiliqualiporte
e vetrine anche se non apribili, delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno e
versovaninonriscaldati;
b. per la climatizzazione diretta tramite teleriscaldamento da impianti di
cogenerazione di potenza nominale fino a 500 kWe alimentati da gas naturale,
Biomassa Vegetale Solida, Biocombustibili Vegetali Liquidi, Biogas e in coͲ
combustione gas naturaleͲbiomassa. Tale intervento è ammissibile solo se
contemplasialarealizzazionedell’impiantodicogenerazionechelarealizzazione
della rete di teleriscaldamento ad esso abbinata, inclusi gli allacciamenti agli
edifici;
c.
perlaclimatizzazionedegliedificidaimpiantigeotermiciabassaentalpiafinoa1
MWt
9. IlmassimaledelfinanziamentoagevolatoperlaMisurausifinalinonpuòesseresuperiore
ad 10.000.000,00 euro moltiplicato per la percentuale di agevolazione pari al 90% per i
“soggettipubblici”perilseguenteintervento:
a.
impianti di cogenerazione di potenza nominale fino a 5 MWe alimentati da gas
naturale,BiomassaVegetaleSolida,BiocombustibiliVegetaliLiquidi,BiogaseincoͲ
combustionegasnaturaleͲbiomassa.
10. Nelcasoincuil’interventopropostopresentilecaratteristichedisistemaintegrato,ovvero
progetti di investimento che contemplano l’integrazione di interventi combinati delle
misuremicrocogenerazionediffusa,rinnovabilieusifinalidarealizzarsinellostessosito,il
massimale del finanziamento agevolato (nel rispetto dell’articolo 10, commi 1 e 2, del
Decreto Kyoto e di quanto previsto nei precedenti Punti) non può superare 1.500.000,00
euro. In tali casi, la domanda di ammissione all’agevolazione dovrà evidenziare i costi
distintiperintervento.
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11. I massimali del finanziamento agevolato sono da considerarsi al netto dell’imposta sul
valoreaggiuntoeovelecondizionidimercatolorichiedessero,possonoesseremodificati
con decreto del Ministero dell’ambiente di concerto con il Ministero dello sviluppo
economico.

Titolo5–Esempidicalcolodelbeneficioerariale
1. L’importo del finanziamento agevolato corrisponde al valore minimo tra i tre seguenti
valori:
a.
il massimale di finanziamento agevolato calcolato nelle modalità definite al
precedenteTitolo1delpresenteCapitolo;
b. il prodotto tra la percentuale di agevolazione e il totale generale dei costi
ammissibili;
c.
ilprodottotralapercentualedi agevolazioneeil totalefinanziamentoagevolato
richiestodicuiall’allegatoe)alDecretoAllegati.
Diseguitosiriportanoesempidicalcolo:
Esempio1Ͳ IpotesidiinterventoperimpiantodimicroͲcogenerazionediffusada40kWea
gas naturale per la produzione di elettricità e calore, la cui domanda di ammissione
all’agevolazioneèpresentatadaunaimpresa.
Ipotesi
L’InvestimentoComplessivo(indicatonelmodulodidomanda,intesocomesommadeicosti
ammissibilidicuiall’articolo7delDecretoKyoto,edeicostinonammissibilieventualmente
sostenuti)èparia90.000€(IVAesclusa).
Il totale generale dei costi ammissibili di cui all’allegato e) del Decreto Allegati, pari alla
somma dei costi ammissibili (tipologie di costo di cui all’articolo 7, comma 1, del Decreto
Kyoto),èparia84.000€(IVAesclusa).
IltotalefinanziamentoagevolatorichiestodalSoggettoBeneficiario(voceinallegatoe))è
paria82.000€(IVAesclusa).

Determinazionedelmassimaledelfinanziamentoagevolato
Essendo il soggetto proponente un’”impresa”, in accordo all’articolo 9, comma 2, del
Decreto Kyoto la percentuale di agevolazione è pari al 70%. Il costo unitario massimo
ammissibile previsto per un intervento di microcogenerazione di 40 kWe di potenza è di
2000[€/kWe](comedaTabella13).
Pertanto il massimale del finanziamento agevolato per questo intervento (calcolato in
accordoall’articolo10,comma1,letteraa),delDecretoKyoto)saràparia:
2000[€/kWe]*40[kWe]*0,7=56.000€
Tale importo è da considerarsi al netto dell’imposta sul valore aggiunto secondo quanto
previstodall’articolo10,comma4,delDecretoKyoto.

Determinazionedell’importodelfinanziamentoagevolato
Il finanziamento agevolato, in accordo a quanto previsto dall’articolo 9, comma 3, del
DecretoKyotoèdeterminatocomeilvaloreminimotra:

1. Ilmassimaledelfinanziamentoagevolato=56.000€
2. Ilprodottotralapercentualediagevolazioneeiltotalegeneraledeicostiammissibili=
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 0,7*84.000=58.800€
3. Il prodotto tra la percentuale di agevolazione e il totale finanziamento agevolato
richiesto:0,7*82.000=57.400€

Pertanto il finanziamento agevolato concedibile è pari a 56.000 € (IVA esclusa). Tale
importoèdaconsiderarsialnettodell’impostasulvaloreaggiuntosecondoquantoprevisto
dall’articolo9,comma4,delDecretoKyoto.

Il Ministero dell’ambiente o le Regioni di cui alla Tabella 2 valuteranno in ogni caso la
congruità e l’effettiva ammissibilità dei costi di cui all’articolo 7, comma 1, del Decreto
Kyoto.


Esempio2ͲIpotesidiInterventorelativoallamisurausifinalisull’involucrodiunedificio
pubblico esistente (articolo 6, comma 2, lettera d, punto 1, del Decreto Kyoto), la cui
domandadiammissioneall’agevolazioneèpresentatadaun“soggettopubblico”.


Ipotesi
L’InvestimentoComplessivo(indicatonelmodulodidomanda,intesocomesommadeicosti
ammissibili di cui all’articolo 7, comma 1, del Decreto Kyoto e dei costi non ammissibili
eventualmentesostenuti)èparia550.000€(IVAesclusa).
Il totale generale dei costi ammissibili di cui all’allegato e) del Decreto Allegati, pari alla
somma dei costi ammissibili (tipologie di costo di cui all’articolo 7, comma 1, del Decreto
Kyoto),èparia500.000€(IVAesclusa).
IltotalefinanziamentoagevolatorichiestodalSoggettoBeneficiario(voceinallegatoe)del
DecretoAllegati)èparia500.000€(IVAesclusa).

Determinazionedelmassimaledelfinanziamentoagevolato
Secondo quanto previsto dall’articolo 9, comma 2, del Decreto Kyoto, la percentuale di
agevolazioneperi“soggettipubblici”èparial90%.
Pertanto il massimale del finanziamento agevolato per questo intervento (calcolato in
accordoaquantoprevistoall’articolo10,comma2,delDecretoKyoto)saràparia:
1.500.000*0,9=1.350.000€
Tale importo è da considerarsi al netto dell’imposta sul valore aggiunto secondo quanto
previstodall’articolo10,comma4,delDecretoKyoto.

Determinazionedell’importodelfinanziamentoagevolato:
Il finanziamento agevolato, in accordo a quanto previsto dall’articolo 9, comma 3, del
DecretoKyoto,èdeterminatocomeilvaloreminimotra:
1. Ilmassimaledelfinanziamentoagevolato=1.350.000€
2. Ilprodottotralapercentualediagevolazioneeiltotalegeneraledeicostiammissibili=
 0,9*500.000=450.000€
3. Il prodotto tra la percentuale di agevolazione e il totale finanziamento agevolato
richiesto=0,9*500.000=450.000€
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Pertanto il finanziamento agevolato concedibile è pari a 450.000 € (IVA esclusa). Il
finanziamentoagevolatoèdamaggioraredell’IVAapplicabileaicostiammissibili,inaccordo
aquantoprevistoperi“soggettipubblici”dall’articolo9,comma4,delDecretoKyoto.

Ilfinanziamentoagevolabileconcedibilemaggioratodell’IVAèdeterminatoconlaseguente
formula:
FACi=FACe*[(TGCAi–TGCAe)/TGCAe]+FACe
Dove:
“FACi”èilfinanziamentoagevolabileconcedibilemaggioratodell’IVA;
“FACe”èilfinanziamentoagevolabileconcedibileIVAesclusa(450.000€);
“TGCAi”èiltotalegeneraledeicostiammissibiliIVAinclusa(voceinallegatoe));
“TGCAe”èiltotalegeneraledeicostiammissibiliIVAesclusa(500.000€)

Pertanto,ipotizzandoun’aliquotaIVAdel20%perognivocedicostoammissibile,iltotale
generaledeicostiammissibiliIVAinclusa(TGCAi)èparia600.000€.

Applicando la formula di cui sopra si ottiene il seguente finanziamento agevolabile
concedibilemaggioratodell’IVA:

FACi=450.000*[(600.000–500.000)/500.000]+450.000=540.000€

Ipotizzando invece che l’intervento abbia costi ammissibili con differenti valori di IVA (es.
IVAal10%edIVAal20%),eche,pertanto,iltotalegeneraledeicostiammissibiliIVAinclusa
(TGCAi) risulti essere pari a 585.000 €, applicando la formula di cui sopra si otterrebbe il
seguentefinanziamentoagevolabileconcedibilemaggioratodell’IVA:

FACi=450.000*[(585.000–500.000)/500.000]+450.000=526.500€

Il Ministero dell’ambiente o le Regioni di cui alla Tabella 2 valuteranno in ogni caso la
congruità e l’effettiva ammissibilità dei costi di cui all’articolo 7, comma 1, del Decreto
Kyoto.


Esempio 3 Ͳ Ipotesi di intervento per sistema integrato, la cui domanda di ammissione
all’agevolazioneèpresentatadaunsoggettopubblico.

Ipotesi
Ilsistemaintegrato,cherispettaladefinizioneindicatanell’articolo2,comma1,letterah),
delDecretoKyoto,ècostituitoda:
1. misura “usi finali” sull’involucro di un edificio pubblico esistente, in accordo a quanto
previstoall’articolo6,comma2,letterad,punto1,delDecretoKyoto
2. impiantotermicoabiomasseda300kWtalimentatoapellet
3. impiantominiͲeolicoda10kWp

L’InvestimentoComplessivo(indicatonelmodulodidomanda,intesocomesommadeicosti
ammissibili di cui all’articolo 7, comma 1, del Decreto Kyoto e dei costi non ammissibili
eventualmente sostenuti) è pari a 455.000 €, IVA esclusa, risultante dalla somma delle
seguentivoci:
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Intervento
Interventosuinvolucro
Impiantotermicoabiomassa
Eolico
Totale

Costototale
(€ͲIVAesclusa)
330.000
90.000
35.000
455.000


Inconsiderazionedelfattocheallegatoe)delDecretoAllegativacompilatoseparatamente
perciascunintervento,iltotalegeneraledeicostiammissibili(intesocomeiltotaledeicosti
dicuiall’articolo7,comma1,delDecretoKyotoindicatianchenellatabellaall’allegatoe)
delDecretoAllegati)risulteràdallasommadegliimportirelativiaisingoliinterventi:

Intervento
Totalegeneraledei
costiammissibili
(€ͲIVAesclusa)
Interventosuinvolucro
315.000
Impiantotermicoabiomassa
85.000
Eolico
32.000
Totale
432.000

IpotizziamocheilSoggettoBeneficiariononvogliarichiedereperl’interventosull’involucro
unfinanziamentoagevolatoparialrispettivototalegeneraledeicostiammissibili(315.000
€)eche,pertanto,iltotalefinanziamentoagevolatorichiestopertaleinterventosiaparia
300.000 € (voce in allegato e)). Il totale finanziamento agevolato richiesto viene così a
determinarsi:

Intervento
Totalefinanziamento
agevolatorichiesto
(€ͲIVAesclusa)
Interventosuinvolucro
300.000
Impiantotermicoabiomassa
85.000
Eolico
32.000
Totale

417.000


Determinazionedelmassimaledelfinanziamentoagevolato:
Secondo quanto previsto dall’articolo 9, comma 2, del Decreto Kyoto la percentuale di
agevolazione per i “soggetti pubblici” è pari al 90%. In accordo a quanto stabilito
dall’articolo10,comma1,letterab),ecommi2e3delmedesimoarticolo10delDecreto
Kyoto, il massimale del finanziamento agevolato viene calcolato (per ogni singolo
intervento)comesegue:

Massimaledel
Intervento
Calcolo
finanziamentoagevolato
(€ͲIVAesclusa)
Interventosuinvolucro
1.500.000*0,9
1.350.000
Impiantotermicoabiomassa 350[€/kWt]*300kWt*0,9
94.500
Eolico
3000[€/kWp]*10kWp*0,9
27.000
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Determinazionedell’importodelfinanziamentoagevolato:
Il finanziamento agevolato, in accordo a quanto previsto dall’articolo 9, comma 3, del
DecretoKyoto,èdeterminatocomeilvaloreminimotra:
1. Ilmassimaledelfinanziamentoagevolato(perognisingolointervento)


Massimaledel
Intervento
Calcolo
finanziamentoagevolato
(€ͲIVAesclusa)
Interventosuinvolucro
1.500.000*0,9
1.350.000
Impiantotermicoabiomassa 350[€/kWt]*300kWt*0,9
94.500
Eolico
3000[€/kWp]*10kWp*0,9
27.000

2. Il prodotto tra la percentuale di agevolazione e il totale generale dei costi ammissibili
(perognisingolointervento)

Intervento
Totalegeneraledeicosti

ammissibili(IVAesclusa)
Interventosuinvolucro
315.000*0,9=
283.500
Impiantotermicoabiomassa
85.000*0,9=
76.500
Eolico
32.000*0,9=
28.800

3. Il prodotto tra la percentuale di agevolazione e il totale finanziamento agevolato
richiesto(perognisingolointervento)

Intervento
Totalefinanziamento

agevolatorichiesto
(IVAesclusa)
Interventosuinvolucro
300.000*0,9=
270.000
Impiantotermicoabiomassa
85.000*0,9=
76.500
Eolico
32.000*0,9=
28.800

Il valore totale del finanziamento agevolato per l’intervento sistema integrato sarà
complessivamente determinato come somma degli importi minimi identificati per ogni
singolointerventosecondoquantoprevistodall’articolo9,comma3,delDecretoKyoto.
Ilfinanziamentoagevolatosaràquindiparia373.500€(IVAesclusa),risultantedallasomma
delleseguentivoci:


Finanziamentoagevolatoconcedibile
Intervento
(IVAesclusa)
Interventosuinvolucro
270.000
Impiantotermicoabiomassa
76.500
Eolico
27.000
Totale
373.500
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Siricordachenelcasodeisistemiintegrati,ilmassimaledelfinanziamentoagevolatonon
puòsuperare1.500.000,00euroinaccordoaquantoprevistoall’articolo10,comma3,del
DecretoKyoto.
Il finanziamento agevolato è da maggiorare dell’IVA applicabile ai costi ammissibili, in
accordo a quanto previsto per i “soggetti pubblici” dall’articolo 9, comma 4, del Decreto
Kyoto.
Ipotizzando un’aliquota IVA del 20% per ogni voce di costo ammissibile per ciascun
intervento,iltotalegeneraledeicostiammissibiliIvainclusa(TGCAi)perciascunintervento
èparia(voceinallegatoe)):


TotalegeneraledeicostiammissibiliIva
Intervento
inclusa(TGCAi)
Interventosuinvolucro
378.000
Impiantotermicoabiomassa
102.000
Eolico
38.400
Totale
518.400


Applicandolaformuladicuiall’Esempio2siottienequantosegue:

Interventosuinvolucro:FCAi=270.000*[(378.000Ͳ315.000)/315.000]+270.000=324.000
€

Impianto termico a biomassa: FCAi = 76.500 * [(102.000Ͳ 85.000)/ 85.000] + 76.500 =
91.800€

Eolico:FCAi=27.000*[(38.400Ͳ32.000)/32.000]+27.000=32.400€

Complessivamente, il finanziamento agevolabile concedibile maggiorato dell’IVA (FCAi) è
cosìdeterminato:


Finanziamentoagevolabileconcedibile
Intervento
maggioratedell’IVA(FCAi)
Interventosuinvolucro
Impiantotermicoabiomassa
Eolico
Totale

324.000
91.800
32.400
448.200


Il Ministero dell’ambiente o le Regioni di cui alla Tabella 2 valuteranno in ogni caso la
congruità e l’effettiva ammissibilità dei costi di cui all’articolo 7, comma 1, del Decreto
Kyoto.
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CAPITOLO5–Procedimentodiammissioneall’agevolazione

Titolo1–Fasidelprocedimentodiammissionealfinanziamentoagevolato
1. Laprocedura“valutativaasportello”perl’ammissionealfinanziamentoagevolatosiarticola
nelleseguentifasi:
a.
raccoltadelledomande;
b. istruttoriapreliminare;
c.
istruttoriatecnica;
d. istruttoriaeconomicoͲfinanziaria;
e. provvedimentodiammissioneedidiniego.
2. Le domande presentate vengono esaminate seguendo l’ordine del protocollo telematico
attribuitodall’Applicativoweb.
3. Le istruttorie preliminare, tecnica ed economicoͲfinanziaria devono essere considerate
separate,distinteeconsequenziali,convalutazionespecificaallaconclusionediognisingola
fase; ciascuna valutazione si conclude con l’ammissione alla fase successiva ovvero con la
nonammissione.
4. Il Soggetto Beneficiario è tenuto a comunicare a CDP/Enti Gestori Regionali qualsiasi
variazione relativa ai dati inseriti nella domanda secondo le modalità previste al Cap. 7,
Titoli1,2e4dellapresenteCircolare.
Titolo2–Raccoltadelledomande
1. CDPcuralafasediraccoltaeistruttoriadelledomandediammissioneall’agevolazioneper
leseguentimisure:
x
Misuramotorielettrici;
x
Misuraprotossidodiazoto;
x
Misuraricerca;
x
Misuragestioneforestalesostenibile;
x
Misura microcogenerazione diffusa, nei casi in cui le Regioni e le Province
autonomenonsisonoavvalsedellafacoltàdicuiall’articolo4,commi7e8,del
DecretoKyoto;
x
Misura rinnovabili, nei casi in cui le Regioni e le Province autonome non si sono
avvalsedellafacoltàdicuiall’articolo4,commi7e8,delDecretoKyoto;
x
Misura usi finali nei casi in cui le Regioni e le Province autonome non si sono
avvalsedellafacoltàdicuiall’articolo4,commi7e8,delDecretoKyoto.
2. Nel caso delle Regioni di cui alla Tabella 2, per le misure microcogenerazione diffusa,
rinnovabilieusifinali,lafasediraccoltaeistruttoriadelledomandeècuratadairispettivi
EntiGestoriRegionali.
3. LaCDPegliEntiGestoriRegionaliregistranoledomandeverificando:
a.
idaticontenutisulfrontespizioapplicatoall’esternodelplico(cfr.Cap.2,Titolo6,
Punto2);
b. iltimbropostaledispedizione;
c.
l’eventualepresenzadelladicitura“GestionefuoriPlafond”.
4. Qualora,dallaverificadeltimbropostale,ledomanderisultasseroinviateoltreilterminedi
tregiornisolari(cfr.Cap.2,Titolo6,Punti5e6),questesarannoritenutenonricevibiliin
quantofuoritermine.

— 47 —

1-3-2012

Supplemento straordinario n. 3 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 51

5. Laddovenelcorsodellamedesimaverifica,siriscontrilapresenzadelladicitura“Gestione
fuoriPlafond”,nonsiprocedeall’aperturadellabustaedilprocedimentodiammissioneal
finanziamentos’intendesospeso.PerilpresenteCiclodiProgrammazione,nelmomentoin
cuisononuovamentedisponibililerisorsenecessarienelPlafonddiriferimento,sidàavvio
alprocedimentoistruttoriocomediseguitodescrittoenevienedatacomunicazioneviaeͲ
mailaisoggettiinteressati.Lebustenonapertenonverrannorestituite.

Titolo3–Istruttoriapreliminare
1. LaCDPegliEntiGestoriRegionalieffettuanol’istruttoriapreliminareverificandola:
x
correttacompilazionedelladomandadiammissioneall’agevolazione;
x
completezzadocumentaledelladomandadiammissioneall’agevolazione,contutti
isuoiallegaticorrettamentecompilati;
x
sussistenzadelladisponibilitàdellerisorse.
2. L’istruttoria preliminare termina con un’ammissione alla fase successiva in caso di esito
positivo.
3. Qualoral’istruttoriapreliminaresiconcludaconesitonegativo,ilMinisterodell'ambienteo
le Regioni di cui alla Tabella 2 emanano i relativi provvedimenti di diniego che verranno
inviatiaisoggettiinteressatiamezzo“Raccomandata1”eanticipativiaeͲmail.

Titolo4ͲIstruttoriatecnica
1. L’istruttoria tecnica consiste nella verifica inerente la validità tecnica del progetto
presentatoenellarelativaammissibilitàecongruitàdeicostirelativamenteaisoliprogetti
chehannosuperatolaprecedenteistruttoriapreliminare.
2. Isoggettiprepostiprocedonoallavalutazionedelledomandesullabasediquantoprevisto
nelDecretoKyotononchéalleprescrizioniespecifichedettatedalDecretoAllegatiedalla
presente Circolare; nella Regione Piemonte si procede anche sulla base dei criteri di
valutazioneaggiuntiviriportatinell’AllegatoIallapresenteCircolare.
3. Per le istruttorie tecniche concluse positivamente, viene definito l’importo concedibile
tenutocontoanchedelrispettodellaregola“deminimis”edelladuratadelfinanziamento.
4. Il Ministero dell'ambiente o le Regioni di cui alla Tabella 2 (e/o gli Enti Gestori Regionali
appositamente delegati) richiedono informazioni alla competente Prefettura con
riferimentoalle“impresesoggetteallaverificaantimafia”chesuperanoconesitopositivo
l’istruttoria tecnica. A tal riguardo si rinvia al successivo Cap. 6, Titolo 7. Qualora il
certificato C.C.I.A.A. presentato in sede di domanda non fosse più in corso di validità,
all’”impresa” verrà richiesta la produzione di un certificato aggiornato da parte del
Ministerodell’ambienteodelleRegionidicuiallaTabella2(e/odegliEntiGestoriRegionali
appositamentedelegati).AncheintalcasosiapplicanoiterminidicuialsuccessivoTitolo6.
5. Qualora l’istruttoria tecnica si concluda con esito negativo, il Ministero dell'ambiente o le
RegionidicuiallaTabella2emananoirelativiprovvedimentididiniegocheverrannoinviati
aisoggettiinteressatiamezzo“Raccomandata1”eanticipativiaeͲmail.

Titolo5ͲIstruttoriaeconomico–finanziaria
1. L’istruttoria economicoͲfinanziaria per le sole domande che hanno superato l’istruttoria
tecnica,curatadaCDPedagliEntiGestoriRegionali,consistenelleseguentiattività:

— 48 —

1-3-2012

Supplemento straordinario n. 3 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 51

Ͳ

verifica della conformità dei valori dei parametri di affidabilità economicoͲ
finanziaria stabiliti dal Decreto Allegati per le diverse tipologie di Soggetti
Beneficiari e della compatibilità degli stessi rispetto alla somma degli importi dei
finanziamentirichiestidaunmedesimoSoggettoBeneficiariosullediversemisure
o,perleESCo,eventualmenteanchesullastessamisura;
Ͳ
acquisizionedelladichiarazionedellaBancaAderentedicuialsuccessivopunto2
delpresentetitolo
Ͳ
verificadellasussistenzadelladisponibilitàdellerisorse.
2. Aseguitodellaverificapositivarelativaallaconformitàdeivalorideiparametridiaffidabilità
economicoͲfinanziaria,CDPegliEntiGestoriRegionaliprovvedonoarichiedere,alSoggetto
Beneficiario ed alla Banca Aderente di riferimento, il rilascio entro 20 giorni solari di
appositadichiarazioneattestantel’impegnodiquest’ultimaaprestareidoneaFideiussione
Bancariaparial30%(peri”condomini”cfr.Cap.2,Titolo11)delfinanziamentoagevolato
non appena venga emesso il provvedimento di ammissione. Nel caso in cui la Banca
Aderente comunichi la propria indisponibilità a rilasciare la predetta dichiarazione, il
Soggetto Beneficiario, entro il termine di 15 giorni solari dalla comunicazione di esito
negativo, deve inviare la dichiarazione di impegno di un’altra Banca Aderente3. I termini
relativi all’istruttoria vengono sospesi a decorrere dalla comunicazione di CDP e/o Enti
Gestori Regionali al Soggetto Beneficiario sino alla data di ricevimento della dichiarazione
della Banca Aderente. Decorso inutilmente tale termine l’istruttoria si conclude con la
decadenzadelladomanda.
3. Qualora l’istruttoria economicoͲfinanziaria si concluda con esito negativo, il Ministero
dell'ambienteoleRegionidicuiallaTabella2emananoirelativiprovvedimentididiniego
cheverrannoinviatiaisoggettiinteressatiamezzo“Raccomandata1”eanticipativiaeͲmail.

Titolo6ͲChiarimentinelcorsodelprocedimentodiistruttoria
1. CDPegliEntiGestoriRegionalioilMinisterodell’ambienteeleRegionidicuiallaTabella2,
nelcorsodellerispettivefasidiistruttoria,possonofarerichiestadichiarimenti,precisazioni
e/oeventualirettifichenecessariaifinidell'istruttoriastessa,amezzo“Raccomandata1”.
2. Le risposte ai chiarimenti di cui al Punto precedente devono essere inoltrate, a mezzo
raccomandataA.R.o“Raccomandata1”conprovadiconsegna,entroilterminedi15giorni
solaridalladatadiricevimentodella“Raccomandata1”.
3. Ilterminedi45giornilavorativinormalmenteprevistoperlaconclusionedelprocedimento
diistruttoriasisospendedalladatadiricevimentoappostasullacartolinaA.R.sinoalladata
incuipervengonoichiarimenti,leprecisazionie/oleeventualirettificherichieste.
4. L’istruttoria si conclude con la decadenza della domanda oggetto della richiesta di
chiarimenti:
a.
incasodimancatoinviodellerisposte,entroilcitatoterminedi15giornisolari;
b. onelcasoincuilerichiesteinoltrateamezzo“Raccomandata1”sianoritornate,
rispettivamenteaCDP,EntiGestoriRegionali,Ministerodell’ambienteeRegionidi
cuiallaTabella2,percompiutagiacenza.


3

Intalcaso,la“DichiarazionediaffidabilitàeconomicoͲfinanziaria”(cfr.allegatib)delDecretoAllegati)giàsottoscrittadalla
precedente banca e parte integrante della domanda di ammissione all’agevolazione presentata, dovrà essere nuovamente
inviatadalSoggettoBeneficiarioaCDP,unavoltatimbrataesottoscrittadallanuovaintervenutabancaaconfermadeidatiin
essacontenuti.
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Titolo7ͲGestionePlafondpressoCDP
1. CDP effettua il monitoraggio dello stato di avanzamento delle istanze in tutte le fasi di
istruttoria e la disponibilità delle risorse così come ripartite nei Plafond riportati nella
Tabella1enellaTabella4.L’ammontaredeiPlafondedirelativiutilizzivengonopubblicati
sulsitowebdiCDP.
2. Le risorse assegnate per il presente Ciclo di Programmazione si ritengono esaurite nel
momentoincui sono statiperfezionatiicontrattidifinanziamentoperunvaloreparialle
risorsestesse.
3. L’emanazione del provvedimento di ammissione all’agevolazione avviene fino ad
esaurimentodellerisorseassegnateperilpresenteCiclodiProgrammazione.
4. Neicasiincuil’importodelfinanziamentoagevolatorichiesto,neilimitidellapercentualedi
agevolazionericonosciuta,siasuperiorealladisponibilitàresiduadelPlafonddiriferimento
sideterminala“GestionefuoriPlafond”(cfr.Cap.2,Titolo3,Punto4eTitolo6,Punto2).
Resta inteso che ciò non costituisce motivo di decadenza della domanda di ammissione
all’agevolazione.
5. In caso di “Gestione fuori Plafond”, il procedimento istruttorio viene avviato solo nel
momentoincuisononuovamentedisponibililerisorsenecessarieagarantirelacompleta
coperturafinanziariadell’interventoproposto.
6. E’possibileche,unavoltaperfezionatituttiicontrattidifinanziamento,sulPlafondrisultino
disponibili risorse non sufficienti alla copertura della prima domanda in “Gestione fuori
Plafond” non ancora istruita. In tale caso, seguendo l’ordine del protocollo telematico, si
avvia il procedimento istruttorio previa comunicazione al Soggetto Beneficiario che
l’importodisponibileèinferioreall’importodelfinanziamentorichiesto.Nelcasoincuinon
sigiungaalperfezionamentodelrelativocontratto,siavviailsuddettoprocedimentoperla
successivadomanda,pursemprenell’ordinedettatodalprotocollotelematico.
7. Taleprocedurasaràadottatasinoalleore00.00del31Dicembre2012.Alloscadereditale
termine, laddove siano ancora presenti risorse su ciascun Plafond, queste vengono
riassegnatealCiclodiProgrammazionesuccessivo.
8. L’Amministrazione si riserva, comunque, di avviare la procedura istruttoria di cui al
precedente Punto 6 previa verifica di congruità tra le risorse presenti nel Plafond di
riferimentoel’importodelfinanziamentoagevolatorichiesto(alnettodellapercentualedi
agevolazione riconosciuta), ritenuto idoneo a garantire l’esecuzione dell’intervento da
finanziarsi. In caso di verifica negativa, il saldo del Plafond verrà riassegnato al successivo
CiclodiProgrammazione.

Titolo8–Provvedimentodiammissione
1. Nel caso l’istruttoria economicoͲfinanziaria si concluda con esito positivo, il Ministero
dell’ambienteoleRegionidicuiallaTabella2emananounprovvedimentodiammissione
all’agevolazioneaisensidell’articolo17delDecretoKyotoelotrasmettonoaCDP.Primadi
emanaretaleprovvedimentoilMinisterodell’ambienteoleRegionidicuiallaTabella2(e/o
gli Enti Gestori Regionali appositamente delegati), effettuano una ulteriore verifica circa il
rispettodellaregola“deminimis”.
2. CDPinoltrailsuddettoprovvedimentoalSoggettoBeneficiariotramite“Raccomandata1”,
con invito a fornire tutta la documentazione necessaria alla stipula del contratto di
finanziamento agevolato (cfr. Capitolo 6, Titolo 8) entro il termine perentorio di 45 giorni
solari decorrenti dalla ricezione di tale notifica (cfr. art. 17, co. 4, Decreto Kyoto). La
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comunicazione è, inoltre, anticipata tramite eͲmail agli indirizzi indicati all’atto
dell’inserimentodelladomandadiammissioneall’agevolazione.
3. LaBancaAderentedesignataindomandadalSoggettoBeneficiariovieneinformatadaCDP
chesull’Applicativowebèdisponibileilprovvedimentodiammissioneemanato.
4. Entro il termine perentorio di 90 giorni solari dalla data di ricezione della notifica di
ammissionealfinanziamento,ilSoggettoBeneficiariotrasmette,tramiteraccomandataA.R.
o“Raccomandata1”conprovadiconsegna,aCDPoagliEntiGestoriRegionali:
a.
leautorizzazioniincorsodivalidità(inoriginalecartaceoocopiaconforme),cheal
momento della domanda di ammissione all’agevolazione non erano state ancora
conseguite, necessarie all’avvio dei lavori o all’apertura del cantiere per la
costruzione e l’installazione delle opere e impianti relativi all’intervento oggetto
della domanda. Tutte le autorizzazioni alla costruzione degli impianti devono
soddisfarelavigentenormativasullasicurezzaneiluoghidilavoroe,perleopere
civili,lavigentenormativainmateriaantisismica(cfr.Cap.2,Titolo9,Punto3);
b. la comunicazione di avvenuto inizio dei lavori specificandone la data e allegando
copia del Verbale di consegna dei lavori ove previsto, o della dichiarazione del
direttoredeilavoriodiuntecnicoabilitatoneglialtricasi;
c.
il contratto o i contratti preliminari, di durata pari almeno alla durata del
finanziamentoagevolatoconcesso,stipulaticonisoggettifornitoridellabiomassa
odelBiogas(cfr.Cap.3,Titolo4,Titolo5eTitolo6).
5. CDP e gli Enti Gestori Regionali rilevano i dati utili alla verifica del rispetto dei termini di
inviodelladocumentazionedicuisopraprocedendo,quindi,all’alimentazionedell’archivio
informaticoconladocumentazionericevuta.
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CAPITOLO6–Stipuladelcontrattoederogazione
delfinanziamentoagevolato

Titolo1–RuoloBancheAderenti
1. La CDP cura la gestione del finanziamento in tutti i suoi aspetti: stipula del contratto,
variazioni,erogazioni,operazionidirimborsodelprestito,ecc.
2. La contrattualizzazione e l’erogazione del finanziamento avvengono tramite la Banca
Aderente indicata dal Soggetto Beneficiario al momento della richiesta. Il Soggetto
Beneficiario può indicare soltanto una delle Banche Aderenti che avranno aderito
preventivamenteallaConvenzionerelativaalFondoKyototraMinisterodell’ambienteͲABIͲ
CDPͲRegioni di cui alla Tabella 2, per la stipula del contratto e la raccolta della
documentazionenecessariaall'erogazionedelfinanziamentoagevolato.
3. LeBancheAderentiricevonodallaCDPappositomandatoconrappresentanzaperleattività
definite dalla Convenzione stessa relativamente alle fasi di stipula del contratto di
finanziamentoedierogazione.Atalfine,allestesseBancheAderenti,vienerilasciatadalla
CDP apposita procura speciale in favore del Legale Rappresentante di ciascuna Banca
Aderente che consenta l’utilizzo del sistema di deleghe di firma interno ad esse. L’elenco
delleBancheAderentisaràdisponibilesulsitowebdiCDP.
4. LeBancheAderentisvolgonoleseguentiattività:
a.
periltramitedegliallegatiprevistinelDecretoAllegati(cfr.Allegatib)),rilasciano
al Soggetto Beneficiario una comunicazione (da allegare alla domanda di
ammissione all’agevolazione) in cui dichiarano di aver ricevuto la richiesta di
FideiussioneBancariaeincuicomunicanoidatirelativiaiparametridiaffidabilità
economicoͲfinanziaria;
b. producono la dichiarazione di impegno al rilascio della Fideiussione Bancaria e,
successivamente al provvedimento di ammissione, la Fideiussione Bancaria per
conto dei Soggetti Beneficiari “persona fisica”, “imprese”, “persone giuridiche
private”e“condomini”;
c.
stipulanoilcontrattodifinanziamento;
d. raccolgonoladocumentazioneasupportodellerichiestedierogazione.

Titolo2ͲAspettiprincipalideifinanziamentiagevolati
1. Leprincipalicaratteristichedeifinanziamentiagevolatisonoleseguenti:
x
tassofisso;
x
duratanoninferiorea3annienonsuperiorea6anni.Peri“soggettipubblici”,ai
sensidell’articolo31,comma1,deldecretolegislativodel3marzo2011,n.28,la
durata massima dei finanziamenti a tasso agevolato non può essere superiore a
centottanta mesi (15 anni); per le ESCo si applica la disciplina prevista per i
soggetti “impresa” ancorché si tratti di finanziamenti riferiti a beni di proprietà
pubblica;
x
ratacostantecalcolataconmetodofrancese;
x
rimborsotramiteRIDoaltrostrumentorichiesto.
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Titolo3ͲFideiussioneBancaria
1. Incasodiammissioneall’agevolazione,insededistipuladelcontrattodifinanziamento,i
SoggettiBeneficiari“personafisica”,“imprese”,“personagiuridicaprivata”e“condomini”,
devonopresentarelaFideiussioneBancaria,emessainviaesclusivadaunaBancaAderente.
2. TaleFideiussioneBancariadeveessererilasciatainfavoredelMinisterodell’ambienteper
un importo pari al 30% (per i ”condomini” cfr. Cap. 2, Titolo 11) del valore iniziale del
finanziamentoagevolatoconcessoeconduratapariaquelladelcontrattodifinanziamento
concoperturaanchedellaeventualerevocatoriafallimentare.
3. La Fideiussione Bancaria deve essere incondizionata e riferirsi esplicitamente al
provvedimento di ammissione al finanziamento agevolato. L’operatività della medesima
deve essere garantita entro 15 giorni solari a semplice richiesta scritta del Ministero
dell’ambiente, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di
versare la somma richiesta entro il limite dell’importo garantito. A tal fine la Fideiussione
Bancaria deve prevedere l’espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitoreprincipaledicuiall’articolo1944delcodicecivileelarinunciaalleeccezionidicui
all’articolo1957delcodicecivile.
4. La Fideiussione Bancaria deve essere corredata da idonea dichiarazione sostitutiva
rilasciata,aisensidelDPR445/2000,daisoggettifirmatariilmedesimotitolodigaranziaed
attestantel’identità,laqualificaedipotericonferitiaglistessi.
5. IlmancatorilasciodellaFideiussioneBancariacomportalarevocadelbeneficioerariale,con
conseguenteimpossibilitàdiprocedereallastipuladelcontrattodifinanziamento.Larevoca
vienedispostatramiteappositoprovvedimento.
6. Il Ministero dell’ambiente può escutere la Fideiussione Bancaria qualora: (i) a seguito
dell’emanazione di un provvedimento di revoca del Finanziamento Agevolato ai sensi
dell’articolo21delDecretoKyoto[edegliulterioricasiprevistidallapresenteCircolare],il
pagamento di quanto dovuto dal Beneficiario non sia avvenuto nei termini indicati nel
relativo provvedimento di revoca; e/o (ii) indipendentemente dall’emanazione di un
provvedimentodirevocadelFinanziamentoAgevolato,aseguitodidecadenzadalbeneficio
del termine e/o risoluzione del e/o recesso dal relativo contratto di finanziamento, il
pagamento di quanto dovuto dal  Soggetto Beneficiario non sia avvenuto nei termini
indicati nella relativa comunicazione di decadenza dal beneficio del termine e/o di
risoluzionee/odirecesso.
7. La Fideiussione Bancaria è svincolata, una volta pagata l’ultima rata a rimborso del
finanziamento concesso, alla scadenza dell’eventuale periodo di revocatoria fallimentare
applicabilealpagamentodell’ultimaratadelfinanziamentoconcesso(dicuiagliarticoli65
e/o67delR.D.16marzo1942n.267ess.mm.ii.).
8. I“soggettipubblici”nonsonotenutiallaproduzionedellaFideiussioneBancaria.

Titolo4–Accertamentodellaregolaritàfiscaleperleimprese
1. All’attodellastipuladelcontrattodifinanziamentole“imprese”presentanouncertificato
di regolarità fiscale rilasciato dalla competente Agenzia delle Entrate, ovvero apposita
dichiarazionesostitutivaresaaisensidelDPR445/2000comedamodelloinAllegatof7)al
DecretoAllegati.
2. Tale certificato (o dichiarazione sostitutiva) sarà nuovamente prodotto dalle “imprese” in
occasionediciascunarichiestadierogazionedelfinanziamento.
3. Il Ministero dell’ambiente o le Regioni di cui alla Tabella 2 (e/o gli Enti Gestori Regionali
appositamente delegati) procedono, in caso di produzione della suindicata
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autocertificazione,alcontrollosullaveridicitàdelledichiarazionirichiedendoalcompetente
Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate il rilascio dell’attestazione di regolarità fiscale. In
ogni caso il Ministero dell’ambiente o le Regioni di cui alla Tabella 2, sulla base delle
informazioni ricevute dall’Agenzia delle Entrate, valutata la sussistenza del requisito della
regolaritàfiscale,adottanoiconseguentiedeventualiprovvedimenti.
4. La non produzione di tale documento/dichiarazione e/o la valutazione negativa di
sussistenza del requisito da parte del Ministero dell’ambiente o delle Regioni di cui alla
Tabella2comportalarevocadalbeneficioerariale,dispostaconappositoprovvedimento.
La revoca successiva alla stipula è causa di risoluzione del contratto di finanziamento e di
conseguenteobbligodirestituzionedellesommeeventualmentegiàpercepite(cfr.Cap.7,
Titolo7).

Titolo5–D.U.R.C.perleimpreseelepersonegiuridicheprivate
1. IlD.U.R.C.,incorsodivalidità,deveesserepresentato:
a.
in sede di stipula del contratto di finanziamento, ove non già prodotto all’atto
delladomandaovvero,ovegiàprodotto,nonpiùincorsodivalidità;
b. inoccasionediognirichiestadierogazionedelfinanziamento,ovenonpiùincorso
divalidità.
2. La non produzione del D.U.R.C. comporta la revoca dal beneficio erariale, disposta con
apposito provvedimento di revoca. La revoca successiva alla stipula è causa di risoluzione
del contratto di finanziamento e di conseguente obbligo di restituzione delle somme
eventualmentegiàpercepite(cfr.Cap.7,Titolo7).

Titolo6–Antiriciclaggio
1. La documentazione richiesta all’atto della stipula del contratto deve essere integrata con
l’attestazione di corrispondenza dei dati rilasciati dal Soggetto Beneficiario con quelli
acquisiti in sede di adeguata verifica dall’istituto di credito presso il quale è attivo un
rapporto di conto corrente dello stesso Soggetto Beneficiario, oppure da un altro ente
creditizio o finanziario soggetto agli obblighi previsti dal decreto legislativo n. 231/2007 e
ss.mm.ii.
2. Tale attestazione di corrispondenza è contenuta nell’apposita sezione D della
“CertificazionediavvenutaidentificazioneeadeguataverificadelCliente”,inAllegatog)al
DecretoAllegati.

Titolo7–Impresesoggetteallaverificaantimafia
1. Perle“impresesoggetteallaverificaantimafia”chesuperanoconesitopositivol’istruttoria
tecnica, il Ministero dell'ambiente o le Regioni di cui alla Tabella 2 (e/o gli Enti Gestori
Regionaliappositamentedelegati)richiedonoinformazioniallacompetentePrefettura.
2. All’attodistipuladelcontratto,ladocumentazioneinpossessodellaBancaAderentedeve
esserecorredataanchedelleinformazionifornitedalPrefetto.Incasocontrario,sedecorso
inutilmenteilterminedi45giornisolaridallaricezionedellarichiestadiinformazionesenza
alcun esito da parte della competente Prefettura, si procede alla stipula del contratto di
finanziamentofatta,comunque,salvalafacoltàdirevocadelfinanziamentoagevolatoedi
risoluzione del contratto di finanziamento nel caso che le informazioni tardivamente
pervenuteattestinolasussistenzaditentatividiinfiltrazionemafiosa.
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3. Unavoltadecorsoilcitatoterminedi45giornidallaricezionedellarichiesta,ènellafacoltà
del  Ministero dell'ambiente o delle Regioni di cui alla Tabella 2 (e/o degli Enti Gestori
Regionali appositamente delegati) procedere, ai sensi dell’articolo 11 del DPR 252/1998,
anche in assenza delle informazioni del Prefetto, all’erogazione dell’anticipazione,
sottoponendo la stessa a condizione risolutiva derivante dagli esiti del previsto
accertamento. Anche in tali casi è fatta salva la facoltà di revoca del finanziamento
agevolatoedirisoluzionedelcontrattodifinanziamentocomeprevistoalprecedentePunto
2.
4. Leinformazioniinmateria“antimafia”sarannoacquisitedalMinisterodell’ambienteodalle
Regioni di cui alla Tabella 2 (e/o dagli Enti Gestori Regionali appositamente delegati) ogni
qualvoltale"impresesoggetteallaverificaantimafia”presenterannorichiestadierogazione
dicuiaisuccessiviTitoli11e12.Ancheintalcaso,sipotràprocederenellemodalitàdicuial
precedentePunto3.
5. Se le verifiche effettuate dalle Prefetture competenti dovessero risultare positive, i
finanziamentisonorevocatiedirelativicontrattidifinanziamentosonorisoltididirittocon
obbligodirestituzionedellesommegiàerogate(cfr.Cap.7,Titoli6e7).

Titolo8–Contrattodifinanziamento
1. CDP inoltra il provvedimento di ammissione al finanziamento agevolato al Soggetto
Beneficiario tramite “Raccomandata 1”, con invito a fornire tutta la documentazione
necessariaallastipuladelcontrattodifinanziamentoagevolatoentroiltermineperentorio
di45giornisolaridecorrentidallaricezioneditalenotifica,penaladecadenzadalbeneficio
erarialeeconseguenteemanazionediappositoprovvedimentoamministrativo.
2. La comunicazione è inoltre anticipata tramite eͲmail agli indirizzi indicati all’atto
dell’inserimentodelladomandadiammissioneall’agevolazione.
3. Ricevuto il suddetto invito, il Soggetto Beneficiario deve produrre, alla Banca Aderente
indicata all’atto della domanda di ammissione all’agevolazione, tutta la documentazione
necessaria alla stipula entro il termine sopra stabilito e riportato nella lettera di
trasmissionedelprovvedimentoenell’eͲmaildicuialPunto2delpresenteTitolo.
4. Per il perfezionamento del medesimo contratto è necessaria la produzione della
documentazioneelencatanellaTabella19.Senongiàtrasmessaovverosenonpiùincorso
divalidità,ladocumentazionedeveesseredisponibilealmomentodellastipula.

Tabella19–Elencodocumentazioneperlastipuladelcontrattodifinanziamento
Soggetto
Documentazione
Beneficiario
Persone
x Documentazionegiustificativadeipoteridifirmadellapersona
fisiche
abilitataallasottoscrizione(procuranotarileincasodi
rappresentante)
x FideiussioneBancaria
x Attestazioneantiriciclaggio(Allegatog)alDecretoAllegati)
x Indicazionedelcontocorrentediaccredito
x Delegheperl’addebitoRIDdelleratedifinanziamentooaltro
strumentorichiesto
x Richiestadierogazionedell’anticipazione
Imprese
x Documentazionegiustificativadeipoteridifirmadellapersona
abilitataallasottoscrizione(procuranotarile)
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CertificatoC.C.I.A.A.completodidicitura“antimafia”
CertificatorilasciatodalcompetenteTribunaleFallimentareattestante
l’assenzadiprocedureconcorsualiacaricodell’impresa
D.U.R.C.
FideiussioneBancaria
CertificatodiregolaritàfiscalerilasciatodallaAgenziadelle
Entrate/DichiarazionesostitutivaexDPR445/2000(Allegatof7)al
DecretoAllegati)
Attestazioneantiriciclaggio(Allegatog)alDecretoAllegati)
Indicazionedelcontocorrentediaccredito
Delegheperl’addebitoRIDdelleratedifinanziamentooaltro
strumentorichiesto
Richiestadierogazionedell’anticipazione
Documentazionegiustificativadeipoteridifirmadellapersona
abilitataallasottoscrizione(procuranotarile)
D.U.R.C.
FideiussioneBancaria
Attestazioneantiriciclaggio(Allegatog)alDecretoAllegati)
Indicazionedelcontocorrentediaccredito
Delegheperl’addebitoRIDdelleratedifinanziamentooaltro
strumentorichiesto
Richiestadierogazionedell’anticipazione
Documentazionegiustificativadeipoteridifirmadellapersona
abilitataallasottoscrizione(procuranotarile)
FideiussioneBancaria
Attestazioneantiriciclaggio(Allegatog)alDecretoAllegati)
Indicazionedelcontocorrentediaccredito
Delegheperl’addebitoRIDdelleratedifinanziamentooaltro
strumentorichiesto
Richiestadierogazionedell’anticipazione
Documentazionegiustificativadeipoteridifirmadellapersona
abilitataallasottoscrizione
Attestazioneantiriciclaggio(Allegatog)alDecretoAllegati)
Indicazionedelcontocorrentediaccredito
Delegheperl’addebitoRIDdelleratedifinanziamentooaltro
strumentorichiesto
Richiestadierogazionedell’anticipazione


Resta inteso che il sopra riportato elenco è meramente esemplificativo e, pertanto, il
Soggetto Beneficiario, nella predisposizione e presentazione della documentazione
richiesta,dovràscrupolosamenteattenersiaquantoelencatonellacomunicazionericevuta
qualenotificadiavvenutaammissione.
5. Tutti i Soggetti Beneficiari, all’atto del perfezionamento del contratto, devono produrre
documentazione in originale attestante i poteri di firma degli stessi ed eventuali ulteriori
informazioni che dovessero essere richieste da CDP e/o dal Ministero dell’ambiente e/o
dalleRegionidicuiallaTabella2.
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6. Per quanto riguarda le “imprese” e le “persone giuridiche private”, laddove siano
intervenutemodifichestatutarie,lasuindicatadocumentazionedovràessereintegratacon
copia dei relativi provvedimenti e/o documenti attestanti le intervenute modifiche. In
particolare,seilcertificatoC.C.I.A.A.,seppurancoravigente,nonsiaaggiornatosullabase
di tali ultime modifiche in seno alla Società, lo stesso dovrà essere corredato della
documentazione(es.verbalidiassemblea,…)attestantetaliaggiornamenti.
7. UnavoltaricevutadalSoggettoBeneficiariotuttaladocumentazionenecessariaaifinidella
stipuladelcontrattodifinanziamentoagevolatoepreviaverificacircalasuacompletezza,la
BancaAderentepuòinviaredettadocumentazioneaCDPperleverifichelegali.
8. Superatoiltermineperentoriodi45giornisolaridicuialPunto1delpresenteTitolosenza
cheilSoggettoBeneficiarioabbiacompletatoeprodottotuttaladocumentazionerichiesta
aifinidellastipulaallaBancaAderente,quest’ultimanonpuòpiùprocedereconl’inviodi
detta documentazione a CDP per le verifiche legali di cui al precedente Punto 7, con
conseguente decadenza dal beneficio erariale e emanazione di apposito provvedimento
amministrativo.
9. CDP ricevuta dalle Banche Aderenti la documentazione utile alla stipula, procede con la
valutazionedellastessaaifinidelnullaostaallasottoscrizionedelcontratto.CDPnelcorso
della fase di valutazione, può fare richiesta di chiarimenti, precisazioni e/o eventuali
rettifiche, a mezzo “Raccomandata 1”. La valutazione si conclude con la decadenza della
domandaoggettodellarichiestadichiarimentiincasodimancatoinviodellerisposteentro
15 giorni solari. La Banca Aderente, acquisito il nulla osta da parte di CDP a seguito delle
verifiche di cui al presente Punto 7, inserisce i dati richiesti (strumento di incasso, conto
corrente di accredito, ecc.) e procede alla stampa del contratto di finanziamento. Il
contratto è sottoscritto, entro il termine perentorio di 15 giorni solari dal nulla osta, dal
Soggetto Beneficiario e dal funzionario abilitato ai sensi di quanto disposto al precedente
Titolo1,Punto3,dicuidovrannoessereprodottiidatianagraficiegliestremirelativiagli
attigiustificativideipoteridifirma.
10. Perle“impresesoggetteallaverificaantimafia”,lastipuladelcontrattodifinanziamentoè
subordinataalpreventivonullaostadelMinisteroe/odelleRegionidicuiallaTabella2da
comunicarsitramiteApplicativoweb.
11. Conclusa tale fase il Soggetto Beneficiario può eventualmente presentare la richiesta di
erogazionedell’anticipazione.
12. CDP riceve dalle Banche Aderenti, tramite l’Applicativo web, l’informazione dell’avvenuta
stipuladeicontratti,comprensivadeidatiobbligatoriaifinidellanormativaantiriciclaggio.
13. Successivamente alla stipula del contratto, le Banche Aderenti inviano a CDP la
documentazioneinoriginaleentro15giornilavoratividall’avvenutastipuladiognisingolo
contrattodifinanziamento.CDP,puòfarerichiestadichiarimenti,precisazionie/oeventuali
rettifiche, a mezzo “Raccomandata 1”. L’esecutività si conclude con la decadenza della
domandaoggettodellarichiestadichiarimentiincasodimancatoinviodellerisposteentro
15giornisolari.
14. L’esecutività del contratto di finanziamento è condizionata dalla ricezione della copia
cartacea del contratto e della relativa documentazione da parte di CDP che provvede a
verificare la regolarità dell’atto e ad inserire nell’applicativo la data di esecutività del
contratto.InassenzadicopiadelcontrattoCDPnonprocedealleerogazioni.
15. L’ApplicativowebmetteadisposizionedeiSoggettiBeneficiaripaginedivisualizzazionedel
contratto di finanziamento e della relativa documentazione, compresi i dati inseriti dalla
BancaAderente,daCDP,dalMinisterodell’ambienteedagliEntiGestoriRegionali.


— 57 —

1-3-2012

Supplemento straordinario n. 3 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 51

Titolo9ͲModalitàdierogazione,documentazionedispesa,verificheecontrolli
1. L’erogazioneèdispostacomesegue:
a. Incasodiimportidifinanziamentoinferioria€50.000:
x un’anticipazionepariall’80%delfinanziamentoagevolatoconcesso;
x un saldo pari al restante 20% del finanziamento, previa trasmissione della
documentazionefinaledicuialsuccessivoTitolo12delpresenteCapitolo.
b.
Incasodiimportidifinanziamentocompresitra€50.000e€100.000:
x un’anticipazioneparial50%delfinanziamentoagevolatoconcesso;
x un saldo pari al restante 50% del finanziamento, previa trasmissione della
documentazionefinaledicuialsuccessivoTitolo12delpresenteCapitolo.
c.
Incasodiimportidifinanziamentosuperioria€100.000:
x un’anticipazioneparial20%delfinanziamentoagevolatoconcesso;
x per l’ulteriore 50% del finanziamento (o 70% in assenza di anticipazione), ratei
intermedi non inferiori al 25% del finanziamento stesso, alla realizzazione di uno
statodiavanzamentodeilavoridipariquota;
x un saldo pari al restante 30% del finanziamento, previa trasmissione della
documentazionefinaledicuialsuccessivoTitolo12delpresenteCapitolo.
2. L’erogazionedelfinanziamentoagevolatoavviene,adesclusionedell’anticipazione,perstati
di avanzamento lavori (SAL), e comunque previo assolvimento di tutti i termini, obblighi,
condizioni e quant’altro previsto nel contratto di finanziamento, in relazione allo stato di
realizzazione del progetto agevolato. Resta inteso quanto previsto al precedente Titolo 7
circal’acquisizionedellenecessarieinformazioni“antimafia”perilsoggetto“impresa”.
3. Ai fini di ciascuna erogazione del finanziamento agevolato, i Soggetti Beneficiari devono
presentaretramiteApplicativoweblarichiestadierogazione.Successivamentelarichiesta
cartacea, eventualmente corredata della documentazione richiesta nei rispettivi Titoli 10,
11e12delpresenteCapitolo,deveesserepresentataallapropriaBancaAderente.
4. Incasodivariazioni/modificheintervenuteinmeritoaquantoprodottoedichiaratoinsede
di stipula del contratto di finanziamento, il Soggetto Beneficiario dovrà produrre idonea
documentazionerelativa.
5. Tutti i pagamenti effettuati dal Soggetto Beneficiario per la realizzazione dell’intervento
ammesso al finanziamento agevolato devono essere effettuati per il tramite di bonifico
bancariolacuicausaledevecontenereilseguenteriferimento:“Pagamentofatturan.…del
…avaleresulfinanziamentoagevolaton.…–FondorotativoperKyotoexart.1,comma
1110,L.296/2006”.
6. Sul’originaledeidocumenticontabilideveessereappostalaseguentedicitura“documento
contabile finanziato a valere sul Fondo Kyoto per l’intero importo o per l’importo di €
…………………………………..”.
7. Aifinidell’erogazione,ilMinisterodell’ambienteeleRegionidicuiallaTabella2(e/ogliEnti
Gestori Regionali appositamente delegati) possono effettuare verifiche in merito alla
documentazione inviata dal Soggetto Beneficiario ovvero sullo stato di realizzazione e
ultimazione dell’intervento oggetto di finanziamento. Se necessario, possono richiedersi
chiarimenti e informazioni al Soggetto Beneficiario circa il contenuto della suindicata
documentazione ed effettuarsi sopralluoghi in corso d’opera e verifiche tecniche nell’arco
della realizzazione dell’investimento. Laddove, nel corso delle citate verifiche, siano
riscontratedelledifformitàoincongruenzeilMinisterodell’ambienteoleRegionidicuialla
Tabella 2 (e/o gli Enti Gestori Regionali appositamente delegati) possono applicare le
proceduredicuialsuccessivoPunto6delTitolo11.
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8. Leverifiche,icontrollieleispezionidelMinisterodell’ambienteedelleRegionidicuialla
Tabella 2 (e/o degli Enti Gestori Regionali appositamente delegati) possono portare alla
sospensione dell’erogazione sino al termine delle stesse con esito favorevole. Solo in tal
casosaràconcessoilnullaostadalMinisteroodalleRegionidicuiallaTabella2(e/odagli
EntiGestoriRegionaliappositamentedelegati)perlarelativaerogazione.Incasonegativo,
si procede alla revoca del finanziamento agevolato ed alla risoluzione del contratto di
finanziamentoconconseguenterimborsodellesommegiàpercepite(cfr.Cap.7,Titoli6e
7).

Titolo10–Erogazioneanticipazione
1. La richiesta di erogazione dell’anticipazione è presentata dal Soggetto Beneficiario al
momentodellastipuladelcontrattodifinanziamento.
2. Tale erogazione viene disposta entro 15 giorni lavorativi dalla data di esecutività del
contrattodifinanziamento.
3. L’erogazione dell’anticipazione può non avvenire nei termini di cui al precedente Punto 2
nelcasoincuilaCDPnonabbiaottenutodalMinisterodell’ambienteodalleRegionidicui
allaTabella2(e/odagliEntiGestoriRegionaliappositamentedelegati)ilnullaostacircale
verificheeffettuatesu:
1. leautorizzazioninellemodalitàeneiterminiprevistialCap.2,Titolo9;
2. il contratto o i contratti preliminari stipulati con i soggetti fornitori della
biomassaodelBiogas(cfr.Cap.3,Titolo4);
3. larichiestadiinformazioni“antimafia”nellemodalitàeneiterminiprevistial
precedenteTitolo7.
4. L’erogazioneèsospesasinoaquandolaCDPnonacquisisceilsuindicatonullaosta.Laddove
l’esito di una o più delle sopra elencate verifiche sia ostativo, si provvede alla revoca del
finanziamentoagevolatoediconseguenzaallarisoluzionedelcontrattodifinanziamento.
5. CDP, tramite l’Applicativo web, eroga l’anticipazione con accredito diretto sul conto
corrente del Soggetto Beneficiario. L'informazione alla Banca Aderente e al Soggetto
Beneficiariodell'avvenutaerogazioneavvieneattraversomessaggiodipostaelettronica.

Titolo11–Erogazionedeirateiintermedi(SAL)
1. IlSoggettoBeneficiario,tramitel’Applicativoweb,compilalarichiestadierogazionedelSAL
che deve essere successivamente consegnata alla Banca Aderente di riferimento
unitamente alla  documentazione di seguito elencata, qualora non sia già stata trasmessa
ovverononsiapiùincorsodivalidità.

Tabella20–Elencodocumentazionepererogazionerateiintermedi
SoggettoBeneficiario
Documentazione
Imprese
x Documentazionegiustificativadeipoteridifirmadella
personaabilitataallasottoscrizione;
x Richiestadierogazione;
x StatoavanzamentolavorifirmatodalDirettoredeiLavori;
x DichiarazioneexDPR445/2000(Allegatof8)alDecreto
Allegati)corredatadeglioriginaliocopiaconformedelle
fatturerelativeall’interventoedidocumentazione
comprovanteipagamentieffettuati(es.copiadel
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bonificobancarioeffettuato);
CertificatoC.C.I.A.A.completodidicitura“antimafia”;
D.U.R.C.;
CertificatodiregolaritàfiscalerilasciatodallaAgenzia
delleEntrate/DichiarazionesostitutivaexDPR445/2000
(Allegatof7)alDecretoAllegati);
Indicazionedelcontocorrentediaccredito.
Documentazionegiustificativadeipoteridifirmadella
personaabilitataallasottoscrizione;
Richiestadierogazione;
StatoavanzamentolavorifirmatodalDirettoredeiLavori;
DichiarazioneexDPR445/2000(Allegatof8)alDecreto
Allegati)corredatadeglioriginaliocopiaconformedelle
fatturerelativeall’interventoedidocumentazione
comprovanteipagamentieffettuati(es.copiadel
bonificobancarioeffettuato);
D.U.R.C.;
Indicazionedelcontocorrentediaccredito.
Documentazionegiustificativadeipoteridifirmadella
personaabilitataallasottoscrizione;
Richiestadierogazione;
StatoavanzamentolavorifirmatodalDirettoredeiLavori;
DichiarazioneexDPR445/2000(Allegatof8)alDecreto
Allegati)corredatadeglioriginaliocopiaconformedelle
fatturerelativeall’interventoedidocumentazione
comprovanteipagamentieffettuati(es.copiadel
bonificobancarioeffettuato);
Indicazionedelcontocorrentediaccredito.


2. All’attodiinserimentodellarichiestadierogazionedelSAL,ilSoggettoBeneficiarioètenuto
acomunicareeventualivariazioniinerentilecoordinatediaccreditodell'erogazionequalora
sianovariatedalmomentodellastipula.
3. La Banca Aderente acquisisce i documenti prodotti dal Soggetto Beneficiario all’atto della
richiestadierogazionedeiSALeinviatuttaladocumentazioneaCDP,laqualeeffettuaun
controllodinaturaformale.
4. Le“impresesoggetteallaverificaantimafia”,inoltre,perabbreviareitempidierogazione,
tramite l’Applicativo web oltre a compilare la richiesta di erogazione provvedono alla
scansioneealcaricamento,informatoPDF,deiseguentidocumenti:certificatoC.C.I.A.A.in
corso di validità completo di dicitura “antimafia”; D.U.R.C. in corso di validità; e SAL.
Trasmettono tale richiesta (completa della su elencata documentazione) a mezzo
ApplicativoweballaCDPoagliEntiGestoriRegionali.
5. FermorestandoquantodichiaratoalPunto7delprecedenteTitolo9,pergliinterventiperi
qualisonostaterilasciateautorizzazionie/ocontrattiperlafornituradibiomassaoBiogase
per gli interventi proposti da “imprese soggette alla verifica antimafia” il Ministero
dell’ambienteoleRegionidicuiallaTabella2(e/ogliEntiGestoriRegionaliappositamente
delegati)rilascianoilnullaostaalpagamentoaseguitodipositivoriscontroinmeritoaiSAL
prodotti. Prima di rilasciare tale nulla osta, in presenza di “imprese soggette alla verifica
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antimafia”, ove decorso il termine di cui all’articolo 2, comma 1, del DPR 3 giugno 1998,
n.252 circa la validità della documentazione “antimafia” acquisita, il Ministero
dell’ambienteoleRegionidicuiallaTabella2(e/ogliEntiGestoriRegionaliappositamente
delegati)procedono,altresì,allaverifica“antimafia”nellemodalitàdicuialTitolo7.
6. LaddoveinvecesianoriscontratedelledifformitàoincongruenzeilMinisterodell’ambiente
oleRegionidicuiallaTabella2(e/ogliEntiGestoriRegionaliappositamentedelegati)non
rilasciano il proprio nulla osta all’erogazione. In tali casi l’erogazione è sospesa ed il
Ministero dell’ambiente e le Regioni di cui alla Tabella 2 (e/o gli Enti Gestori Regionali
appositamente delegati) possono chiedere chiarimenti e informazioni al Soggetto
Beneficiario circa il contenuto della suindicata documentazione ed effettuare sopralluoghi
incorsod’operaeverifichetecniche.
7. CDP, sulla base dei nulla osta di cui ai Punti precedenti, eroga le somme con accredito
direttosulcontocorrentedelSoggettoBeneficiario.
8. L'informazione alla Banca Aderente e al Soggetto Beneficiario dell'avvenuta erogazione
avviene attraverso messaggio di posta elettronica all’indirizzo fornito dal Soggetto
Beneficiarioall’attodell’inserimentodelladomandadiammissioneall’agevolazione.

Titolo12–Erogazionedelsaldoedocumentazionefinale
1. Ai fini dell’erogazione del saldo del finanziamento agevolato, entro e non oltre 60 giorni
solaridaitempifissatiall’articolo18,co.2,DecretoKyoto,ilSoggettoBeneficiarioinserisce
la richiesta di erogazione a saldo nell’Applicativo web e presenta alla Banca Aderente la
documentazionetecnicoͲeconomicadiseguitoelencata:
a.
per tutte le misure eccetto le misure ricerca, gestione forestale sostenibile e
motorielettrici:
1. documentazionefinalediprogetto(comecostruito)firmatadaprofessionistao
tecnico iscritto all’albo professionale (da presentare solo nel caso siano
intervenutedellevariantiincorsod’opera);
2. relazionefotografica(nonmenodi5fotografiegeoreferenziate)dallaqualesia
chiaramente distinguibile la tipologia dell’intervento, i particolari salienti che
caratterizzano l’intervento, il contesto/sito nel quale l’intervento è stato
realizzato;
3. ”certificato di collaudo tecnicoͲamministrativo”, completo di elenco delle
fatture debitamente quietanzate peraltro allegate in originale o in copia
conforme (come da modello disponibile sul sito web di CDP). Il certificato di
collaudo tecnicoͲamministrativo può essere sostituito dal “certificato di
regolare esecuzione” (come da modello disponibile sul sito web di CDP) nei
casiprevistidall’articolo141deldecretolegislativon.163/2006ess.mm.ii.;
b. per le misure rinnovabili e microcogenerazione diffusa, per la cogenerazione
abbinataalteleriscaldamento,pergliimpiantidicogenerazionedicuiall’articolo6,
comma2,letterad),punto2,III,delDecretoKyotoepergliimpiantigeotermicia
bassaentalpia,oltreaidocumentidicuialpuntoa):
1. dichiarazionesostitutivadell’attodinotorietàfirmatadalSoggettoBeneficiario
attestantel’entrataineserciziodell'impianto;
2. certificatodicollaudo;
3. laddoverichiestodallanormativavigente,copiadelladenunciadiaperturadi
officina elettrica presentata all’UTF (oppure “copia del Verbale di Verifica di
Primo impianto rilasciato dall’UTF”) oppure, se l’impianto immette tutta
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l’energia prodotta nella rete, copia della comunicazione fatta all’UTF sulle
caratteristichedell’impianto(aisensidellacircolare17/Ddel28maggio2007
dell’Agenzia delle Dogane: disposizioni applicative del decreto legislativo 2
febbraio2007,n.26);
4. copia conforme di tutte le autorizzazioni in corso di validità necessarie
all’esercizio delle opere e impianti relativi all’intervento oggetto della
domandadiammissioneall’agevolazione;
c.
per gli interventi sull’involucro degli edifici esistenti, oltre ai documenti di cui al
puntoa):
1. attestatodicertificazioneenergetica;
2. eventualicertificazionidicuialCap.3,Titolo8,Punto8;
3. se richiesto dalla normativa vigente, certificato di collaudo dell’edificio o
dell’unitàimmobiliareaseguitodegliinterventi;
d. pergliimpianticonnessiallareteelettrica,oltreaidocumentidicuiaipuntia)eb):
1. copiadellacomunicazioneconlaqualeilgestorediretelocalehanotificatoal
soggettoresponsabileilcodiceidentificativodelpuntodiconnessioneallarete
(codicePOD, definito all’articolo 37, comma 37.1, della deliberazione n.
111/06);
2. copiadeiverbalidiattivazionedeicontatoridimisuradell’energiaprodottae
diconnessioneallareteelettrica;
e. perlamisuramotorielettrici:
1. dichiarazioneresaaisensidelDPR445/2000(Allegatof8)alDecretoAllegati)
corredatadeglioriginaliocopiaconformedellefatture,conl'indicazionedella
potenza e dei codici prodotto dei singoli motori, e di documentazione
comprovantelespeseeffettivamentesostenuteperl'acquistodeglistessi;
2. certificazionedelproduttoredelmotoredicuialCap.3,Titolo7,Punto4;
3. certificatodicollaudodeimotoriqualorasiarichiestodallanormativavigente;
f.
perlamisuraricerca:
1. relazione finale del progetto corredata dei risultati sperimentali della
tecnologiaoggettodiricerca;
2. dichiarazioneresaaisensidelDPR445/2000(Allegatof8)alDecretoAllegati)
corredatadeglioriginaliocopiaconformedellefatturerelativeall’interventoe
didocumentazionecomprovantelespesesostenute;
3. relazionefotografica;
4. copiadieventualibrevettiderivatidalprogettoe/oarticolidiricercapubblicati
surivistescientifichenazionaliedinternazionali;
5. documentazioneattestantelacreazionedieventualispinͲoffattiavalorizzarei
risultatidellaricerca;
g.
perlamisuragestioneforestalesostenibile:
1. relazione finale del progetto nella quale sia chiaramente definito, ed
identificabile, il beneficio in termini di anidride carbonica stoccata nei suoli
forestalienelleforesteaseguitodell’attuazionedegliinterventiidentificati;
2. dichiarazioneresaaisensidelDPR445/2000(Allegatof8)alDecretoAllegati)
corredatadeglioriginaliocopiaconformedellefatturerelativeall’interventoe
didocumentazionecomprovantelespesesostenute.
2. LaBancaAderenteacquisisceidocumentiprodottidalSoggettoBeneficiarioeinviatuttala
documentazioneaCDP,laqualeeffettuauncontrollodinaturaformale.
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3. Ai fini dell’erogazione del saldo del finanziamento agevolato, il Soggetto Beneficiario
trasmette a CDP e, per le Regioni di cui alla Tabella 2, agli Enti Gestori Regionali copia
conformeditutteleautorizzazioniincorsodivaliditànecessarieall’eserciziodelleoperee
impiantirelativiall’interventooggettodelladomandadiammissioneall’agevolazione.Sono
fattesalvemodifichealregimeautorizzativoavvenutenelcorsodelperiodointercorrente
tralastipuladelcontrattodifinanziamentoagevolatoelarichiestadierogazionedell’ultima
tranchedelfinanziamentoagevolato.
4. Il Ministero dell’ambiente e le Regioni di cui alla Tabella 2 (e/o gli Enti Gestori Regionali
appositamentedelegati)esaminanotutteleautorizzazioniprevisteeladocumentazionedi
cui al precedente Punto 1 e comunicano il proprio nulla osta all’erogazione del saldo del
finanziamentoagevolato.
5. Per le “imprese soggette alla verifica antimafia” è, inoltre, necessario il nulla osta circa la
richiestadiinformazioni“antimafia”inoltrataallacompetentePrefettura.
6. IncasodidifformitàoincongruenzeilMinisterodell’ambienteeleRegionidicuiallaTabella
2(e/ogliEntiGestoriRegionaliappositamentedelegati)nonrilascianoilproprionullaosta
all’erogazionedelsaldo.IntalicasisiprocederàconlemodalitàdicuialprecedenteTitolo
11,Punto6.
7. CDP eroga le somme con accredito diretto sul conto corrente del Soggetto Beneficiario e
informa la Banca Aderente e il Soggetto Beneficiario dell'avvenuta erogazione con
messaggio di posta elettronica agli indirizzi forniti dal Soggetto Beneficiario all’atto
dell’inserimentodelladomandadiammissioneall’agevolazione.

Titolo13–Pianodiammortamento
1. Ilpianodiammortamentovienesviluppatoadognierogazionesull’importodell’erogazione
stessael’entratadiammortamentosaràdal01/07o01/01immediatamentesuccessivialla
datadierogazionecomeprevistodalDecretoKyoto.
2. LacomunicazionedelpianodiammortamentoaiSoggettiBeneficiariavvieneacuradiCDP.

Titolo14–Rateeriscossioni
1. LaCDPprovvedeademetteregliavvisidipagamentoeadincassareallescadenzeleratedel
finanziamentoagevolato.
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CAPITOLO7–Variazioni,controllierecuperosomme

Titolo1–Variazionidititolarità
1. Nonèconsentito,penarevoca,alSoggettoBeneficiariodelfinanziamentoagevolatocheha
sottoscritto il contratto di finanziamento, cedere il contratto, e/o procedere ad atti
comportantiunanovazionesoggettiva(passiva),qualiaccollo,espromissioneedelegazione.
2. Sonoammesselevariazionisoggettivederivantida:
a.
atto tra vivi e altre variazioni di natura giuridica quale, a titolo esemplificativo e
nonesaustivo,latrasformazionesocietaria,lascissioneelafusioneperunioneo
incorporazione;
b. atto mortis causa. In caso di soggetti privati e società di persone dovrà essere
comunicataconimmediatezzadapartedeglieredideldecuiusl’avvenutodecesso.
In tali casi, per i soli finanziamenti in cui il Soggetto Beneficiario è una “persona
fisica” e fino all’attribuzione definitiva del bene su cui insiste il finanziamento
agevolato rispondono in solido gli eredi entro l’asse ereditario. Resta inteso che
per le società di persone l’obbligo del rimborso delle rate resta in testa alla
Società.
3. Il Soggetto Beneficiario, titolare del progetto ammesso al finanziamento agevolato e
controparte nel relativo contratto di finanziamento, deve comunicare, a mezzo
raccomandataA.R.o“Raccomandata1”conprovadiconsegna,allaCDPoagliEntiGestori
Regionali, qualsiasi variazione soggettiva intervenuta nella titolarità del finanziamento
agevolatomotivandonelaragione.
4. Nel caso di variazioni di cui alla lettera a) del Punto 2, per le misure microcogenerazione
diffusa, rinnovabili ed usi finali, colui che subentra quale nuovo titolare del contratto di
finanziamentodeveessereunproprietariodelbeneimmobilesucuiinsistel’intervento.
5. Atalfineallarichiestadovrannoessereallegatituttiirelatividocumentie/oattiattestantie
comprovanti la variazione e, nel caso specifico di cui al Punto 4 la proprietà del bene.
Inoltre, deve essere allegata una comunicazione in cui la Banca Aderente dichiara di aver
ricevuto la richiesta di Fideiussione Bancaria e comunica i dati relativi ai parametri di
affidabilitàeconomicoͲfinanziaria.
6. Talerichiestadeveesserepresentata,amezzoraccomandataA.R.o“Raccomandata1”con
prova di consegna, alla CDP o agli Enti Gestori Regionali, anche qualora la variazione di
titolaritàintervenganellassoditempocheintercorretralapresentazionedelladomandadi
ammissioneall’agevolazioneelastipuladelcontrattodifinanziamento.
7. CDP e gli Enti Gestori Regionali verificano: la conformità dei valori dei parametri di
affidabilitàeconomicoͲfinanziariacomunicatidallaBancaAderente;inoltre,acquisisconola
dichiarazione della Banca Aderente attestante l’impegno al rilascio della Fideiussione
Bancaria. In caso di esito negativo dell’istruttoria economicoͲfinanziaria effettuata sul
subentrante si procede alla revoca dell’agevolazione. A seguito delle positive verifiche
espletate a riguardo da parte di CDP o degli Enti Gestori Regionali, il Ministero
dell’ambiente e le Regioni emanano il rispettivo provvedimento di ammissione della
variazionedititolarità.TaliprovvedimentisonoinoltratiaCDPeagliEntiGestoriRegionali
che, comunicano, a mezzo “Raccomandata 1”, al Soggetto Beneficiario interessato
l’avvenutoaccoglimentodellarichiestanonchél’invitoapresentare,nelterminedi30giorni
solari,allaBancaAderenteincaricata,laFideiussioneBancaria,emessainviaesclusivadalle
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BancheAderenti.LacomunicazioneèinoltreanticipatatramiteeͲmailagliindirizziindicati
all’attodell’inserimentodelladomandadiammissioneall’agevolazione.
8. Laddovetrattasidi“impresesoggetteallaverificaantimafia”,ilMinisterodell'ambienteole
RegionidicuiallaTabella2(e/ogliEntiGestoriRegionaliappositamentedelegati),primadi
emanare il provvedimento, richiedono informazioni alla competente Prefettura nelle
modalitàeneiterminidicuialTitolo7delprecedenteCapitolo6.
9. Inognicaso,lavariazioneècondizionataallapreventivaaccettazione.

Titolo2–Variazionidati
1. Il Soggetto Beneficiario, titolare del progetto ammesso ai benefici erariali, è tenuto a
comunicareaCDPoagliEntiGestoriRegionalitramiteraccomandataA.R.o“Raccomandata
1” con prova di consegna, qualsiasi variazione intervenuta dopo l’invio della domanda di
ammissione all’agevolazione nei dati riportati nella stessa, quali a titolo esemplificativo e
non esaustivo: residenza, sede, rappresentanza legale, composizione degli organi di
amministrazione,capitalesociale,nome,ragionesociale,ecc.,ondeconsentirelenecessarie
econseguentimodificheeverificheistruttorie.

Titolo3ͲProroghe
1. Ai sensi di quanto disposto all’articolo 18, comma 3 del Decreto Kyoto, il Soggetto
Beneficiariopuòproporreistanzadiprorogadelterminedifinelavori.Taleproroganonpuò
essere superiore ad ulteriori 180 giorni solari decorrenti dalla data di fine lavori
precedentementeprevista.
2. L’istanza di proroga deve essere trasmessa a CDP o agli Enti Gestori Regionali, tramite
raccomandataA.R.o“Raccomandata1”conprovadiconsegna,debitamentesottoscrittae
motivata nonché corredata, se esistenti, dai precedenti stati di avanzamento dei lavori, e
devepervenireentrol’originarioterminedifinelavori.
3. La risposta all’istanza viene comunicata, a mezzo “Raccomandata 1”, al Soggetto
Beneficiarioentro30giornisolaridalricevimentodellastessa:
a.
dalla CDP, se preventivamente accordata, con proprio atto dal Ministero
dell’ambiente,unavoltaeffettuatelenecessarieverifichedicaratteretecnico;
b. dagliEntiGestoriRegionali,sepreventivamenteaccordatadalleRegionidicuialla
Tabella2conproprioattodirigenziale,previaverificadinaturatecnica.
La comunicazione è inoltre anticipata tramite eͲmail agli indirizzi indicati all’atto
dell’inserimentodelladomandadiammissioneall’agevolazione.
Decorsoilcitatoterminedi30giornisolari,laprorogarichiestasiintendeaccordata.

Titolo4–Variantieaggiornamentidelcronoprogramma
1. IlSoggettoBeneficiarioètenutoacomunicaretempestivamentegliaggiornamentirelativi
allapianificazionesequenzialeetemporaledelleattività,dicuiall’articolo18,comma4del
DecretoKyoto,intervenutinelrispettodeiterminidirealizzazionedell’investimentofissati
all’articolo 18, comma 2, del Decreto Kyoto. Tali aggiornamenti, devono essere inviati
tramite raccomandata A.R. o “Raccomandata 1” con prova di consegna a CDP o agli Enti
Gestori Regionali. Resta inteso che tali modifiche debbono rispettare i termini originari di
finelavorioquellieventualmenteconseguentiallaconcessionedellaprorogadicuialTitolo
3.
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2. Qualorasidebbaapportareunavariantealprogettoammessoalfinanziamentoagevolato,
ilSoggettoBeneficiarioètenutoinviapreventivaadinviare,amezzoraccomandataA.R.o
“Raccomandata 1” con prova di consegna, a CDP o agli Enti Gestori Regionali, richiesta di
variante debitamente sottoscritta, motivata e integrata da idonea documentazione
giustificativa.
3. CDP o gli Enti Gestori Regionali, a seguito delle positive verifiche espletate a riguardo dal
Ministero dell’ambiente o dalle Regioni di cui alla Tabella 2 (e/o gli Enti Gestori Regionali
appositamentedelegati),comunicano,amezzo“Raccomandata1”,alSoggettoBeneficiario
interessato l’avvenuto accoglimento della richiesta. La comunicazione è inoltre anticipata
tramite eͲmail agli indirizzi indicati all’atto dell’inserimento della domanda di ammissione
all’agevolazione.
4. Lavariantenonpuòinalcunmodocomportareulteriorionerienonpuòessereoggettodi
finanziamentoagevolatointegrativo.
5. I lavori relativi alla variante non possono essere realizzati prima dell’avvenuta ricezione
della comunicazione di accettazione. In caso contrario non sono considerati ammissibili i
relativicostisostenutiindataprecedenteallacomunicazionediaccettazionedellavariante.
6. Levariantinondevonoinalcunmodocomportare unpeggioramentodellecaratteristiche
energetichedelprogettoapprovatoeammessoafinanziamento,senonincasieccezionalie
debitamentemotivati.

Titolo5–Verifiche,controllieispezioni
1. Fermo restando le verifiche in precedenza citate, la Direzione Generale per lo sviluppo
sostenibile, il clima e l’energia del Ministero dell’ambiente e la Direzione Generale
dell’energia e delle risorse minerarie del Ministero dello sviluppo economico effettuano
controlli su un adeguato campione di Soggetti Beneficiari, per verificare la regolare
esecuzione delle iniziative finanziate nonché la loro conformità al progetto presentato,
incluse le eventuali varianti approvate; controllano, altresì, il rispetto dei tempi e delle
modalità degli investimenti ammessi. A tal fine, possono essere eseguiti sopralluoghi in
corsod’operaeverifichetecnichenell’arcodellarealizzazionedell’investimento.
2. Sarà opportunamente valutata,di caso in caso, la presenza di eventuali oneri a carico del
Soggetto Beneficiario, derivanti dalle spese vive sostenute dalle suindicate Direzioni
Generali per l’esecuzione del sopralluogo di cui al precedente Punto 1. Tali oneri non
potrannosuperarelo0.50%delfinanziamentoagevolatoconcessoecomunqueilrimborso
dellespesevivenonpotràsuperareilcostocomplessivodieuro500,00.
3. La Direzione Generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l’energia del Ministero
dell’ambiente e la Direzione Generale dell’energia e delle risorse minerarie del Ministero
dellosviluppoeconomico,coadiuvatedalComandoCarabinieriperlaTutelaAmbientalee
dalla Guardia di Finanza, possono disporre ispezioni in loco al fine di verificare il corretto
adempimentodegliobblighiderivantidallaconcessionedelbeneficioerariale.
4. Pergliaspettiinerentilatuteladellaspesapubblica,lecitateDirezionipotrannorichiedere
lacollaborazionedellaGuardiadiFinanzaaisensideldecretolegislativon.68/2001,lecui
modalitàsarannodisciplinateconseparatoProtocollod’intesaconilComandoGeneraledel
Corpo.
5. LeRegionidicuiallaTabella2(e/ogliEntiGestoriRegionaliappositamentedelegati),per
quantodipropriacompetenza,svolgonoattivitàdiverificaecontrollosecondolemodalità
autonomamentestabilitedallestesse.
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Titolo6–Revoca
1. La Direzione Generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l’energia del Ministero
dell'ambiente, anche su proposta della CDP, o le Regioni di cui alla Tabella 2, anche su
proposta degli Enti Gestori Regionali, dispongono la revoca dell’agevolazione nei seguenti
casi:
Ͳ
mancatorispettodegliadempimentidileggeodiquellidispostidalDecretoKyoto
e/odallapresenteCircolare;
Ͳ
sostanziale difformità tra progetto presentato per l’agevolazione e quello
effettivamenterealizzato;
Ͳ
cessazionedell’attivitàdelSoggettoBeneficiario(ovetrattasidi“impresa”);
Ͳ
fallimento, liquidazione coatta amministrativa o assoggettamento ad altra
proceduraconcorsuale(ovetrattasidi“impresa”);
Ͳ
agevolazioniconcessesullabasedidati,notizieodichiarazioniinesattioreticenti;
Ͳ
nelcasoincuiibeniacquistaticonl'interventoagevolatosianoalienati,cedutio
distratti prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso e
comunqueprimadellascadenzadelfinanziamentoagevolato;
Ͳ
inosservanza accertata delle disposizioni fiscali, previdenziali, contributive e di
sicurezza sul lavoro rilevate nei 5 anni successivi alla conclusione dell’intervento
oggettodelfinanziamentoagevolato;
Ͳ
revoca o mancato ottenimento delle autorizzazioni in corso di validità e
concessioninecessarieallarealizzazionedell’interventooggettodibeneficio;
Ͳ
inqualunquealtrocasoincuinotizieofatticircostanziatipossanofarritenereche
l’intervento oggetto di agevolazione non venga realizzato ovvero che la
consistenzapatrimonialeefinanziariadelSoggettoBeneficiariononconsentaper
il futuro il soddisfacimento delle obbligazioni assunte con la contrazione del
finanziamentoagevolato
Ͳ
mancato pagamento di almeno due rate dovute ai sensi del relativo contratto di
finanziamento.
2. Ilmancatocompletamentodelleopereneiterminidirealizzazionedell’investimentofissati
all’articolo 18, comma 2, del Decreto Kyoto, comporta la revoca del finanziamento e
l’applicazionediquantoprevistodalpresentetitolo.
3. Perle“imprese”deveesserecomunicata,dapartedelrappresentantelegale,altresìaCDP
o,asecondadeicasi,agliEntiGestoriRegionali,ladeliberazionedellostatodiliquidazione,
fallimento,oqualsiasialtraproceduraconcorsuale.Ipredettisoggettiprovvedono,quindi,a
trasmetteretaliinformazionialMinisterodell’ambienteealleRegionidicuiallaTabella2
pergliopportunieconseguentiprovvedimenti.
4. La Direzione Generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l’energia del Ministero
dell'ambienteoleRegionidicuiallaTabella2emananoilprovvedimentodirevoca.
5. Il provvedimento di revoca è trasmesso a CDP che provvede a notificarlo, a mezzo
“Raccomandata1”,alSoggettoBeneficiariodelfinanziamentoagevolatoecontestualmente
allarisoluzionedidirittodelcontrattodifinanziamentoedall’escussionedellaFideiussione
Bancaria.
6. Leamministrazionipreposteallavigilanzasulcorrettoadempimentodapartedeisoggetti
interessatidegliobblighiderivantidall’ammissionealfinanziamentoagevolato,sonotenute
ad informare con immediatezza la Procura regionale competente della Corte dei Conti di
ogni ipotesi di danno erariale cagionato dai Soggetti Beneficiari a cui è stato revocato il
finanziamentonellemodalitàdicuisopra.
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Titolo7–Restituzionedellesommegiàerogate
1. OgniqualvoltailMinisterodell’ambienteoleRegionidicuiallaTabella2,alverificarsidelle
condizioni elencate nei precedenti titoli e nel Capitolo 6, procedono all’emanazione di un
provvedimento di revoca, dispongono altresì la restituzione delle somme già erogate
maggiorate degli interessi legali decorrenti dalla data di erogazione di ciascuna tranche
relativa al finanziamento concesso e calcolate al netto delle somme eventualmente già
rimborsatecomprensivedegliinteressiedell’importogarantitodallaFideiussioneBancaria
escussa.

Titolo8–Modalitàdirecuperodellesomme
1. Equitaliaèilsoggettodeputatoalrecuperocoattivodellesommegiàerogate,cheavviene
mediante ruolo ai sensi della disciplina prevista nel DPR 29 settembre 1973, n. 602, nel
decretolegislativo26febbraio1999,n.46eneldecretolegislativo13aprile1999,n.112.A
talfinesiprocedeall’iscrizionearuolodellesomme:
a.
dovute a seguito dell’emanazione di un provvedimento di revoca da parte del
Ministerodell’ambienteedelleRegionidicuiallaTabella2;
b. relative a rate di rimborso del finanziamento agevolato maggiorate dei relativi
interessidimoracalcolatialtassodiinteresselegale.
2. Le somme di cui al Punto 1 incrementano la dotazione del Fondo Kyoto e devono essere
accreditatenelcontocorrenteintestatoalMinisterodell’ambientearticolo1,comma1115,
leggen.296/06apertopressolaTesoreriacentrale.
3. CDPcuraleazioniprodromichealrecuperocoattivodellesommeerogate.Inparticolare:
(A)
incasodimancatopagamentodiratedelfinanziamento:
(i) laddove si verifichi il mancato pagamento anche di una sola rata del
finanziamento,inviaalSoggettoBeneficiario,concopiaallaBancaAderente
interessata,unadiffidaadadempiereconterminenoninferiorea15giorni;
e
(ii) nelcasodimancatopagamentodialmenoduerate,anchenonconsecutive,
invia al Soggetto Beneficiario diffida ad adempiere con conseguente
decadenza dal beneficio del termine e/o risoluzione del e/o recesso dal
relativo contratto di finanziamento in caso di mancato pagamento nel
termine indicato nella diffida, e relativa escussione della Fideiussione
Bancaria;
(B)
negli altri casi di decadenza dal beneficio del termine e/o risoluzione del e/o
recesso dal relativo contratto di finanziamento, diversi da quelli di cui alla
precedente lettera (A), ove il pagamento di quanto dovuto dal Soggetto
Beneficiariononsiaavvenutoneiterminiindicatinellarelativacomunicazionedi
decadenza dal beneficio del termine e/o di risoluzione e/o di recesso, procede
all’escussionedellaFideiussioneBancaria;e
(C)
in caso di assoggettamento del relativo Soggetto Beneficiario a procedura
concorsuale procede all’escussione della Fideiussione Bancaria e all’eventuale
insinuazionealpassivodiconcertoconlarelativaBancaAderente.
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ALLEGATOIͲCriteridivalutazioneaggiuntiviregionali

1. Criteriaggiuntivi–RegionePiemonte
Le domande presentate dovranno, inogni caso, garantire il rispetto delle prescrizioni minime
riportate, per ogni tipologia di intervento, negli allegati di cui al Decreto Allegati e nella
presenteCircolare.

a. Requisitienergeticiedemissiviriguardantigliimpiantidiproduzionedienergiaelettrica
e/otermica
x Impiantidimicrocogenerazioneecogenerazione(art.6,comma2,letteraa)eletterad),
punto2.I)e2.III)delDecretoKyoto):sonoammissibiliafinanziamentoesclusivamente
gliimpianticherispettanoirequisitienergeticiedemissividicuiall’Allegato1allad.g.r.
4agosto2009,n.46Ͳ11968(pubblicatasulBollettinoUfficialedellaRegionePiemonten.
31Ͳsupplementoordinarion.4del7agosto2009).
Per quanto riguarda gli impianti di cogenerazione alimentati a biomassa solida, sono
ammissibiliafinanziamentoesclusivamentegliimpiantichegarantisconounrendimento
totalemedioannuo(riferitoallasommadell’energiaelettricaetermicautileprodottain
relazioneall’effettivoeserciziodell’impianto)noninferiorea0,75.
x

Impianti termici alimentati a Biomassa Vegetale Solida (pellets o cippato) di potenza
nominaletermicacompresatra50e450kWt(art.6,comma2,letterab),punto4del
Decreto Kyoto): sono ammissibili a finanziamento esclusivamente gli impianti che
rispettano, relativamente agli inquinanti PT (polveri totali) e NOx (ossidi di azoto), i
requisitiminimiemissividicuiallasezioneAoBdell’Allegato2allad.g.r.4agosto2009,
n.46Ͳ11968.

b. Requisitirelativiallebiomasseiningressoagliimpiantidiproduzionedienergiaelettrica
e/otermica
x Biogas: sono ammissibili a finanziamento esclusivamente gli impianti di
microcogenerazioneecogenerazionealimentaticonBiogasdadigestioneanaerobicadi
effluentizootecniciediscartiderivantidaattivitàagricolaedalsettoreagroͲalimentare,
cherispettinoleseguenticondizioni:
- il Biogas deve provenire dalla digestione anaerobica di sostanze organiche non
costituitedarifiuti;
-

approvvigionamento degli effluenti zootecnici e degli scarti vegetali di origine
agricolaoprovenientidalsettoreagroalimentaredarealizzarsiesclusivamenteentro
unraggiomassimodi50kmdall’impiantodiutilizzo;

-

sianellafasediprogettazionesiainquelladigestionelaquantitàdiscartivegetali
addizionataaglieffluentizootecnicinondevesuperareil50%inpesodellaquantità
totale annua di materiale fermentabile alimentato all’impianto; a parziale
sostituzione degli scarti vegetali è consentito l’utilizzo di prodotti agricoli dedicati
per un quantitativo massimo pari al 30% in peso della miscela finale in ingresso
all’impianto;traiprodottiagricolidedicati,ilmais,sottoqualsiasiforma,nonpotrà
comunquesuperareil20%inpesodellamiscelafinaleiningressoall’impianto.
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Leproduzioniagricolededicateutilizzatenellamisceladevonosoddisfareiseguenti
requisiti:
a)
b)

esserereperiteentrounraggiomassimodi70kmdall’impiantodiutilizzo;
non richiedere, in ragione della relativa coltivazione, nuove concessioni di
derivazionediacquaolamodificadiconcessioniinessere.
Fermo restando che, in ogni condizione di esercizio, la quota di refluo zootecnico
deve essere pari almeno al 50% in peso della miscela in ingresso, le percentuali di
biomassadedicataescartiderivatidaattivitàagricolaedalsettoreagroalimentare
sono calcolate come valore medio annuo, dimostrato attraverso la redazione e
conservazionedelleregistrazionideimaterialiiningressoaldigestoreanaerobico.

-

garanzia,siainsedediprogettazionecheinfasedigestione,dell’effettivaecorretta
collocazionedelquantitativocomplessivodiazotoinuscitadall’impiantoechetale
quantitativo non superi l’azoto contenuto negli effluenti zootecnici in ingresso,
evitando trasferimenti dello stesso in altre matrici ed in particolare in quella
atmosferica fatta eccezione per il rilascio di azoto molecolare; tale obiettivo può
essere raggiunto computando, in termini di riduzione, il quantitativo di azoto
presente in eventuali prodotti o sottoprodotti dell’impianto aventi caratteristiche
chimicoͲfisiche tali da permetterne la commercializzazione o il trasporto, anche a
notevole distanza, verso terreni agricoli richiedenti azoto sulla base di un corretto
bilanciamentodeifabbisognidellecolture.

x

Biomassa Vegetale Solida (pellets o cippato) utilizzata in impianti di produzione di
energia termica (art. 6, comma 2, lettera b), punto 4 del Decreto Kyoto): sono
ammissibili a finanziamento gli impianti alimentati con Biomassa Vegetale Solida
(biomassa da scarti agricoli e biomassa forestale, nel rispetto di quanto previsto
dall’allegato X al decreto legislativo n. 152/2006 ss.mm.ii.) prodotta esclusivamente in
porzioni di territorio site entro un raggio di 70 km dall’impianto di utilizzo e, per una
percentualepariadalmenoil70%,inporzioniditerritoriositeentrounraggiodi50km
dall’impiantostesso.

x

BiomassaVegetaleSolidautilizzatainimpiantidimicrocogenerazioneecogenerazione
(art. 6, comma 2, lettera a) e lettera d), punto 2.I) e 2.III) del Decreto Kyoto): sono
ammissibili a finanziamento gli impianti alimentati con Biomassa Vegetale Solida
(biomassa da scarti agricoli e biomassa forestale, nel rispetto di quanto previsto
dall’allegato X al decreto legislativo n. 152/2006 ss.mm.ii.) prodotta esclusivamente in
porzioniditerritoriositeentrounraggiodi70kmdall’impiantodiutilizzo.

x

Biocombustibili Vegetali Liquidi: sono ammissibili a finanziamento esclusivamente gli
impiantidicogenerazionealimentaticonBiocombustibiliVegetaliLiquidilacuifilieradi
produzionesisviluppiintegralmentesuporzioniditerritoriocompreseentrounraggio
di50kmdalsitodiutilizzo.

c. Requisitirelativiallealtretipologiediintervento
x Impianti idroelettrici (art. 6, comma 2, lettera b) punto 2 del Decreto Kyoto): sono
ammissibili a finanziamento esclusivamente gli impianti che rispettano i criteri per la
valutazione dell’ammissibilità a finanziamento di progetti di derivazione di acque
pubblicheascopoidroelettricodicuiallad.g.r.5maggio2008n.22Ͳ8733(pubblicata
sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 20 del 15 maggio 2008) come
modificatadallad.g.r.23febbraio2009n.63Ͳ10873(pubblicatasulBollettinoUfficiale
dellaRegionePiemonten.09del05/03/2009),ovverosiainterventidi:
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-

efficientamentodiimpiantiesistenti;
potenziamento di impianti esistenti nell’ambito di un’azione di razionalizzazione
deiprelieviidriciall’internodell’areaidrografica;
- sfruttamentoafinidigenerazioneelettricadelleacquescorrentineicanaliirrigui
nell’ambitodell’usoplurimodellarisorsaidrica;
- sfruttamento a fini di generazione elettrica dei salti esistenti nelle reti
acquedottistiche.
Le predette tipologie d’intervento, ad eccezione dell’efficientamento e del
potenziamento di impianti esistenti nell’ambito di un’azione di razionalizzazione dei
prelieviidrici,sonodaconsiderarsialtresìinammissibiliqualorainsistanosuporzionidi
territorioindividuatecome“Areeaelevataprotezione”dall’articolo23,lett.a),b)c)ed)
delPianodiTuteladelleAcque,nonchésuareesoggetteavincolopaesaggisticodicui
agli articoli 136 e 157 del decreto legislativo n. 42/2004, ovvero qualora comportino
l’utilizzodiacquedisorgenteoimpattinosucascatenaturali.
x

Impianti solari termici (art. 6, comma 2, lettera b) punto 3 del Decreto Kyoto): sono
ammissibili a finanziamento esclusivamente gli impianti solari termici aderenti o
integratinellestruttureedilizie.

x

Interventi sull’involucro di edifici esistenti (art. 6, comma 2, lettera d) punto 1 del
Decreto Kyoto): sono ammissibili a finanziamento esclusivamente gli interventi che
rispettano i valori di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, di cui alla seguente
tabella:


zonaclimatica

E
F

struttureopache
verticali

struttureopacheorizzontalio
finestrecomprensive
inclinate
diinfisssi
coperture
pavimenti

0,25
0,25

0,23
0,23

0,23*Ͳ0,27**
0,23*Ͳ0,26**

1,4
1,4

*=versol’esterno
**=versolocalinonriscaldati

x

Climatizzazione degli edifici da impianti geotermici a bassa entalpia (art. 6, comma 2,
lettera d) punto 2.II del Decreto Kyoto): sono ammissibili a finanziamento
esclusivamente gli interventi che garantiscono, per le pompe di calore, prestazioni
migliorativerispettoairequisitiminimiprevistiall’Allegato4allad.g.r.4agosto2009,n.
46Ͳ11968.



Il direttore generale
per lo sviluppo sostenibile, il clima e l’energia
del Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio
e del mare
GRILLO
Il direttore generale
per l’energia nucleare, le energie rinnovabili
e l’efficienza energetica
del Ministero dello sviluppo economico
ROMANO
12A01832
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