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1 Summary report 

The TIGER Project (2021-2024) is a European project funded under the Horizon2020 

program that fits into the context of European energy and social policies, such as the Green 

Deal and the Renovation Wave, with the aim to make social housing buildings (and homes) 

more energy efficient. The construction sector is one of the largest energy consumers in 

Europe, responsible for nearly 40% of energy consumption and 36% of CO2 emissions. 

Social housing are in a particularly critical state due to the lack of funding to carry out 

complete and structured renovations. 

More specifically, TIGER tackles the problem of the lack of funding to make social housing 

more efficient in the Italian Abruzzo Region and contributes to reducing energy poverty, a 

growing problem in Europe, further accentuated by the Covid-19 pandemic: it is estimated 

that today at least 50 million European citizens find it difficult to pay their energy bills and 

consequently stop using heating systems. 

TIGER aims at implementing energy redevelopment interventions in 126 buildings owned 

by the social housing public operator called ATER, scattered in 58 Municipalities of the 

Italian Abruzzo Region, reaching investments for over 16 million euros (initial value, which 

can be increased by means of the resource multiplier mechanism) through the 

experimentation of innovative financing mechanisms that integrate resources and incentives 

at regional and national level (tax deductions, incentives, ERDF, subsidized loans, etc.) with 

energy performance contracts (EPC). The interventions are estimated to reach energy 

savings for over 30% and related CO2 emissions reductions. 

The companies in charge of managing public housing assets in Italy often operate in 

conditions of scarce financial availability, due both to the reduction of contributions from the 

State and the Regions, and to the increase in rent arrears by tenants, which has 

compromised the possibility, for these companies to afford the retrofit and maintenance of 

their assets. The response has often been the divestment of part of the housing stock, with 

the result of a progressive depletion of the assets without any real benefit for society. 
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In such a context, it is therefore important to offer financial opportunities to ATERs in order 

to provide adequate and sustainable housing to the most disadvantaged sections of the 

population. 

Existing funding programs have major limitations in supporting investment in the social 

housing sector such as the short duration of  loans or the lack of guarantees. In order to 

accelerate the energy requalification of public residential buildings it is therefore important 

to develop sustainable financial models that use and integrate different forms of financing in 

order to: 

- Reduce the financial risk for companies (ESCo); 

- Reduce investment payback times; 

- Simplify access to financial incentives; 

- Offer financial guarantees. 

This document illustrates through technical data sheets the financial instruments that can 

be used to support investments or for preliminary technical assistance currently available at 

the levels: 

- European; 

- National 

- Regional 

- Private sector 

At the end of the document, a summary table has been included to help identify the 

characteristics of all the financial instruments described above. 
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2 Introduzione 

2.1 Progetto TIGER 

Il Progetto TIGER (2021-2024) è un progetto europeo finanziato nell’ambito del programma 

Horizon2020 che si inserisce nel contesto delle politiche energetiche e sociali europee, quali 

il Green Deal e il Renovation Wave per rendere gli edifici (e le abitazioni) più efficienti. Il 

settore edilizio è uno dei maggiori consumatori di energia in Europa, responsabile di quasi 

il 40% del consumo di energia e del 36% delle emissioni di CO2. In particolare, le case 

sociali, obiettivo specifico del progetto, si trovano in uno stato particolarmente critico a 

causa della mancanza di finanziamenti per portare avanti un rinnovamento completo e 

strutturato degli edifici e una strategia energetica di lungo periodo. 

TIGER affronta il problema della mancanza di finanziamenti per efficientare l’edilizia 

sociale nella Regione Abruzzo e contribuisce a ridurre la povertà energetica, un 

problema crescente in Europa, accentuato ulteriormente dalla pandemia Covid-19: è 

stimato che ad oggi almeno 50 milioni di cittadini europei hanno difficoltà a pagare le bollette 

energetiche e rinunciano, di conseguenza, ad utilizzare gli impianti di riscaldamento. 

TIGER intende realizzare interventi di riqualificazione energetica in 126 edifici del 

patrimonio ATER abruzzese ubicati in 58 Comuni della Regione Abruzzo prevedendo 

investimenti per oltre 16 milioni di euro (valore iniziale, suscettibile ad essere incrementato 

mediante il meccanismo del moltiplicatore di risorse) tramite la sperimentazione di modelli 

di finanziamento innovativi che integrano risorse ed incentivi a livello regionale e 

nazionale (detrazioni fiscali, incentivi, FESR, prestiti agevolati, conto termico ecc.) con 

contratti di prestazione energetica (EPC). 

Gli interventi porteranno risparmi energetici stimati superiori al 30% e una riduzione delle 

emissioni di CO2 prevista pari ad oltre 1760 tCO2/anno, contribuendo in tal modo alla 

decarbonizzazione del patrimonio edilizio. 
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2. Finalità e struttura del documento 

2.1 Strumenti finanziari a supporto dei modelli di 
business 

Le Aziende incaricate della gestione del patrimonio abitativo pubblico in Italia spesso 

operano in condizioni di scarsa disponibilità finanziaria, dovuta sia alla riduzione dei 

contributi da parte di Stato e Regioni, sia all'aumento della morosità degli inquilini, che ha 

compromesso la capacità di queste aziende di intervenire per il retrofit e la manutenzione 

del proprio patrimonio. Negli ultimi anni infatti si è registrata una progressiva riduzione del 

numero di alloggi disponibili per nuove assegnazioni e un conseguente aumento degli sfitti 

e delle occupazioni abusive.  

La risposta al risanamento finanziario è stata spesso la dismissione di parte del patrimonio 

abitativo, con il risultato di un progressivo depauperamento del patrimonio senza alcun reale 

beneficio per la società.  

In presenza di un patrimonio di edilizia sociale pubblica spesso sottoutilizzato e sotto-

mantenuto a causa della mancanza di risorse, è quindi importante aumentare l'operatività 

finanziaria delle ATER al fine di fornire un alloggio adeguato e sostenibile alle fasce di 

popolazione più svantaggiate. 

I programmi di finanziamento esistenti hanno importanti limitazioni nel sostenere gli 

investimenti nel settore dell'edilizia sociale. Alcuni di questi problemi sono legati alla scarsa 

capacità di integrare diverse sovvenzioni e sussidi disponibili, alla breve durata del prestito, 

all'assenza di garanzie per le società di edilizia sociale. Al fine di accelerare la 

riqualificazione energetica degli edifici residenziali pubblici è importante quindi sviluppare 

modelli finanziari sostenibili che vadano ad utilizzare ed integrare forme di finanziamento 

diverse al fine di: 

- Ridurre il rischio finanziario per le imprese (ESCo); 

- Ridurre i tempi di ritorno dell’investimento; 
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- Rendere efficace l’ottenimento di incentivi finanziari; 

- Dare garanzie finanziarie alle ATER. 

 

2.2 Struttura del documento 

Il presente documento illustra attraverso schede tecniche strumenti finanziari che possono 

essere utilizzati a sostegno degli investimenti o per l’assistenza tecnica preliminare 

attualmente disponibili a livello: 

- Europeo; 

- Nazionale 

- Regionale 

- Settore privato 

A chiusura del documento è stata inserita una tabella utile per aiutare ad individuare e 

integrare gli strumenti finanziari precedentemente descritti. 
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3. Schede strumenti finanziari per la 
riqualificazione energetica degli edifici  

3.1 Strumenti disponibili a livello europeo 

 

Nome strumento Bando LIFE-2021-CET-PDA: Disruptive PDA – Technical Assistance to 

advance market  boundaries for sustainable energy investment 

Riferimenti 

normativi 

Art. 3  Regolamento (EU) N. 2021/783 “Regolamento LIFE” 

Obiettivi Sviluppo di investimenti aggregati di efficienza energetica attraverso l’erogazione di 

finanziamenti per gli studi di fattibilità tecnico/economica 

Scadenza Bando previsto nel corso del primo quadrimestre del 2022. 

N.B. il bando verrà però ripetuto annualmente.  

Beneficiari  Operatori pubblici e privati, come enti pubblici e loro aggregazioni, gestori di 

infrastrutture, ESCo, catene commerciali, real estate, industria/servizi 

Settori/Interventi 

ammissibili 
• edifici residenziali esistenti, compreso il social housing 

• edifici esistenti non residenziali, di proprietà pubblica o di natura commerciale 

• infrastrutture pubbliche esistenti, come teleriscaldamento/raffrescamento, 

acquedotti e reti fognarie 

• infrastrutture pulite ed efficienti per il trasporto urbano e soluzioni a basse emissioni 

per la mobilità  

• industria e servizi, comprese PMI 

• iniziative di cittadini e comunità energetiche rinnovabili 

Massimale € 2 milioni di contributo UE, 

riconosciuto secondo una leva di 1:15 

(ogni euro di contributo UE deve 

generare 15 euro di investimenti). Nel 

settore degli edifici la leva è 1:10 

Finanziamento 95% a fondo 

perduto (da 

restituire, tutto o 

in parte, nel caso 

in cui la leva 

prevista non si 

realizzi) 

Descrizione 

dell’agevolazione 

PDA offre assistenza tecnica per la definizione di ambiziosi progetti di efficienza 

energetica e produzione di energie rinnovabili. Il bando mira a supportare lo sviluppo 

di soluzioni finanziarie innovative per mobilitare capitale privato, anche in 

combinazione con finanziamenti pubblici, creare strumenti finanziari a lungo termine 

e scalabili e allo stesso tempo superare le barriere legali e strutturali al fine di 

generare ampi interventi di energia sostenibile. I progetti devono dimostrare approcci 

innovativi nella mobilitazione degli investimenti o in termini di organizzazione e 

normative per superare i limiti di mercato e procedurali esistenti. Il finanziamento 

copre lo sviluppo/acquisizione delle competenze tecniche, economiche e legali 

necessarie per portare avanti gli investimenti previsti.  

Le proposte, esemplari, devono concentrarsi su: 
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• lo sviluppo di schemi scalabili che generino maggiori livelli di investimento privato 

come Energy Performance Contract, fondi misti, strumenti finanziari innovativi 

oppure on-bill e on tax;  

• l'innovazione organizzativa per la gestione dei programmi di investimento come la 

creazione di unità di sviluppo del progetto, l’accorpamento di asset su larga scala (ad 

esempio a livello distrettuale, cittadino o geografico più ampio);  

• i livelli di ambizione per il risparmio energetico e la decarbonizzazione, come 

ristrutturazioni profonde, standard NZEB, edifici o distretti a energia positiva e/o 

infrastrutture ad alta efficienza energetica.  

Adempimenti 

previsti 

Bando a scadenza, pubblicato annualmente, dalla Commissione Europea, sul 

Funding & Tender Portal. Le domande possono essere presentate da un unico 

richiedente. 

Cumulabilità Sono possibili sinergie tra fondi LIFE ed altri fondi europei o nazionali per attività 

complementari ma diverse. 

Opportunità Pregressa esperienza in Italia, in particolare sul social housing (Progetti PDA 

“LEMON” ed “ENERSHIFT”)  

Barriere Necessità di innovazione finanziaria o di processo, difficile da applicare in contesto 

pubblico. In caso di investimenti aggregati, il coinvolgimento di diversi interlocutori 

ed il reperimento dei dati energetici per redigere la baseline di consumi e costi può 

rivelarsi molto oneroso in termini di tempo e complesso. Trattandosi di un progetto 

europeo a tutti gli effetti, occorre avere esperienza in tale settore (gestione, 

rendicontazione, ecc.) e conoscere bene la lingua inglese per i contatti con l’agenzia 

CINEA che gestisce il programma LIFE. 

Livello efficacia 3 

Livello 

applicabilità 

3 

Link Funding & tenders (europa.eu) 

Note  

Buone pratiche Progetti PDA “LEMON” (AESS) ed “ENERSHIFT” (Regione Liguria) 

 

 

Nome strumento Bando LIFE-2021-CET-ENERPOV: Addressing building related interventions 

for vulnerable districts 

Riferimenti 

normativi 

Art. 3  Regolamento (EU) N. 2021/783 “Regolamento LIFE” 

Obiettivi Mitigazione della povertà energetica migliorando l’efficienza delle abitazioni 

Scadenza Bando previsto nel corso del primo quadrimestre del 2022. 

N.B. il bando verrà però ripetuto annualmente.  

Beneficiari  Enti pubblici e privati 

Settori/Interventi 

ammissibili 
Misure “soft 

Massimale Contributo europeo fino a  

EUR 1.75 m 

Finanziamento 95% a fondo perduto 

Descrizione 

dell’agevolazione 

Il bando mira a ridurre le bollette ed i consumi ma anche a migliorare il comfort 

abitativo a beneficio della salute e dell’inclusione sociale attraverso interventi di 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-pda;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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efficienza energetica degli edifici e integrazione delle rinnovabili. Scopo del bando è 

anche quello di agire su barriere quali costi di investimento, sulla mancanza di 

informazione, sulle problematiche legate ai cantieri e sugli aspetti contrattuali per gli 

inquilini. Le azioni devono mirare alla diffusione di approcci per promuovere 

interventi su ampia scala, in distretti vulnerabili, gruppi di edifici, anche gestiti da 

associazioni od operatori specifici (es. social housing). Tra gli approcci utilizzabili 

non solo i meccanismi pubblici tradizionali ma anche modelli innovativi che integrino 

varie fonti di finanziamento. I progetti dovranno inoltre focalizzarsi sulla riduzione 

dei costi e dei tempi dei cantieri e sugli aspetti sociali. Per le organizzazioni che 

gestiscono social housing, i progetti devono includere la definizione ed 

implementazione di roadmap di misure da realizzare a fasi. 

Adempimenti 

previsti 

Bando a scadenza, pubblicato annualmente, dalla Commissione Europea, sul Funding 

& Tender Portal. Occorre compilare un modulo descrittivo. 

Cumulabilità Sono possibili sinergie tra fondi LIFE ed altri fondi europei o nazionali per attività 

complementari ma diverse. 

Opportunità Gestione del problema abitativo a tutto tondo (soluzioni tecniche, aspetti sociali e di 

salute). Relazione e confronto con operatori omologhi di altri paesi. 

Barriere Il finanziamento non prevede la copertura dei costi di riqualificazione edilizia (se non 

per piccole cifre debitamente giustificate e strettamente indispensabili). 

Necessità di innovazione finanziaria o di processo, difficile da applicare in contesto 

pubblico. Trattandosi di un progetto europeo a tutti gli effetti, occorre avere 

esperienza in tale settore (gestione, rendicontazione, ecc.) e conoscere bene la lingua 

inglese per i contatti con l’agenzia CINEA che gestisce il programma LIFE. Le 

proposte devono prevedere un consorzio costituito da almeno tre entità di tre diversi 

paesi ammissibili.  

Livello efficacia 1 

Livello 

applicabilità 

4 

Link Funding & tenders (europa.eu) 

Note  

Buone pratiche  

 

 

Nome strumento European Local ENergy Assistance - ELENA BEI 

Riferimenti 

normativi 

Decisione 1639/2006/CE che istituisce un programma quadro per la 

competitività e l’innovazione – 2007/2013. Successivamente rinnovato 

Obiettivi Supportare enti pubblici e privati nei loro investimenti in efficienza energetica e fonti 

rinnovabili per gli edifici ed i trasporti  

Scadenza A sportello 

Beneficiari  • Enti pubblici: stati membri, organizzazioni governative, enti locali, 

aziende pubbliche, istituzioni finanziarie. 

• Enti privati quali associazioni, enti pubblico-privati, banche, cooperative 

di social housing e associazioni di condòmini. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-enerpov;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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Settori/Interventi 

ammissibili 
• efficienza energetica degli edifici pubblici e privati (inclusi alloggi privati 

e illuminazione pubblica);  

• inserimento delle energie rinnovabili negli edifici (pannelli fotovoltaici, 

impianti alimentati a biomassa, ecc.);  

• investimenti per la costruzione di reti di teleriscaldamento, ecc. 

• incremento dell'efficienza energetica e integrazione delle fonti rinnovabili 

nel settore dei trasporti urbani. 

Massimale Per investimenti previsti > 

€ 30milioni, ELENA 

riconosce fino ad 1/20 per 

l’efficienza energetica ed 

1/10 per trasporto ed 

edilizia residenziale in 

assistenza tecnica. Se non 

si raggiunge la leva, il 

finanziamento ricevuto 

deve essere rimborsato pro-

quota. 

Finanziamento 90% delle spese di assistenza 

tecnica per sviluppare 

investimenti > € 30 milioni  

Descrizione 

dell’agevolazione 

ELENA è un’iniziativa congiunta tra la Commissione Europea e la BEI (Banca 

Europea per gli Investimenti) a sostegno degli obiettivi UE per il clima e l’energia. 

ELENA è stata creata per supportare tecnicamente ed economicamente enti pubblici 

e privati nel preparare progetti e piani di investimento nel campo dell’efficienza 

energetica, dell’energia rinnovabile e del trasporto urbano sostenibile. ELENA 

pertanto copre i costi dell’assistenza tecnica necessaria per preparare, implementare 

e finanziare i programmi di investimento, come gli studi di fattibilità o di mercato, la 

strutturazione dei progetti, i business plan, i controlli, la preparazione delle offerte, 

ecc. La logica di ELENA è quella di colmare il gap tra la volontà di investimento di 

enti pubblici e privati e la necessità di risorse e competenze tecniche, legali, 

finanziarie ed amministrative per preparare e lanciare gli investimenti. Gli 

investimenti dovranno essere finanziati attraverso altre fonti o meccanismi innovativi 

come EPC. Il piano degli investimenti programmato, di norma si tratta di investimenti 

aggregati, deve superare i 30 milioni di Euro nell’arco di 3-4 anni.  

Per gli investimenti in ambito energetico (no trasporto), l’effetto leva deve essere 

almeno 20, cioè l’entità del piano degli investimenti deve essere almeno 20 volte il 

valore del contributo di ELENA ed i progetti di assistenza tecnica durano al massimo 

3 anni. Per gli investimenti in ambito residenziale e trasporto urbano, l’effetto leva 

deve essere di almeno 10 ed i progetti di assistenza tecnica possono arrivare a 4 anni. 

I fondi ricevuti da ELENA coprono pertanto i costi di personale aggiuntivo ed esperti 

esterni per le attività di tecniche, legali e finanziarie.  

Adempimenti 

previsti 

Invio di un modulo di pre-adesione alla mail elena@eib.org. Il modulo si trova online. 

I referenti della BEI si metteranno in contatto con il soggetto richiedente per valutare 

lo sviluppo della proposta di adesione completa ed il successivo finanziamento.  

Cumulabilità Si, per la parte di finanziamento degli investimenti. 

Opportunità Massimale elevato, accesso a sportello, numerose esperienze in Italia cui attingere. 

mailto:elena@eib.org


 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 
 

Barriere In caso di investimenti aggregati, il coinvolgimento di diversi comuni, ad esempio, 

può rivelarsi molto oneroso in termini di tempo e di reperimento informazioni. 

Necessità di dati energetici completi, affidabili e recenti. Necessità di parlare e 

scrivere in inglese per predisporre la proposta e dialogare con gli uffici della BEI 

Livello efficacia 4 

Livello 

applicabilità 

4 

Link ELENA – European Local ENergy Assistance (eib.org) 

Note  

Buone pratiche Sul sito di ELENA della BEI sono elencati tutti i progetti in corso e terminati. Molti 

sono stati realizzati in Italia. 

 

 

Nome strumento Smart City Marketplace 
Riferimenti 

normativi 

n.a. 

Obiettivi Promuovere domanda ed offerta di finanziamenti privati per le smart city 

Scadenza A sportello -  

Beneficiari  Città – Sviluppatori di progetti territoriali - Investitori 

Settori/Interventi 

ammissibili 

Edifici, Mobilità, Illuminazione, Impianti 

Massimale Dipende dagli investitori 

il cui elenco è disponibile 

online con i massimali 

erogabili da ciascuno 

Finanziamento Privato – sul sito sono elencate le 

tipologie di soluzioni finanziarie 

possibili (es. Energy Performance 

Contract) 

Descrizione 

dell’agevolazione 

Piattaforma promossa dalla Commissione UE che riunisce città, industria, PMI, 

investitori e ricercatori al fine di sostenere la trasformazione smart ed efficiente delle 

città, attraverso attività di confronto, informazione, formazione, supporto. 

Stimola la realizzazione degli interventi nelle città tramite la creazione e la ricerca di 

progetti smart city bancabili utilizzando una rete di investitori a cui far incontrare le 

città per discutere il finanziamento dei progetti (servizio di “matchmaking”).  

La rete di Smart Cities Marketplace è composta da investitori e facilitatori che sono 

sempre alla ricerca di progetti “intelligenti”. Sul sito di SCM è possibile trovare 

l’elenco degli investitori con i massimali erogabili e le tipologie di soluzioni 

finanziarie previste (es. Energy Performance Contract). 

SCM ha interesse a ricevere progetti con uno stato di maturità pari a 3 secondo la 

seguente scala della maturità dei progetti:  

• PML 1 – Identificato il potenziale progetto (fattibilità presunta) 

• PML 2 – Progetto quantificato (via audit, studi, analisi di benchmarking, 

ecc.) 

• PML 3 – L’investimento di progetto stimato e modello di business 

applicabile identificato 

• PML 4 – Progetto tecnico e business case completi 

• PML 5 – Progetto pronto per l’investimento (Business case e modello di gara 

confermati)  

https://www.eib.org/en/products/advising/elena/index.htm
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• PML 6 – Offerta di investimento pronta o requisiti di gara creati (pronti per 

la firma o per il lancio della gara). 

Adempimenti 

previsti 

Le città così come gli sviluppatori di interventi e altri operatori possono inviare una 

nota descrittiva del proprio progetto attraverso il modulo disponibile online. Il team 

di Smart Cities Marketplace verifica le informazioni fornite e svolge una messa a 

punto per facilitare la corrispondenza tra il profilo degli investitori e la nota inviata. 

Regolarmente sono organizzati eventi di matchmaking per permettere incontri one-

to-one città-investitori (ma in periodo pandemico gli incontri si svolgono online) 

Cumulabilità Si perché non si tratta di un finanziamento pubblico 

Opportunità Accesso ad un servizio dedicato di reperimento fondi privati  

Barriere Per contattare SCM occorre conoscere l’inglese. 

Livello efficacia 3 

Livello 

applicabilità 

3 

Link https://smart-cities-marketplace.ec.europa.eu/ 

Note  

Buone pratiche  

 

 

 

 

Nome strumento European Energy Efficiency Fund EEEF 

Riferimenti 

normativi 

n.a  

Obiettivi Contribuire al miglioramento dell'efficienza energetica e alla promozione 

dell'energia rinnovabile sotto forma di un partenariato pubblico-privato mirato, 

principalmente attraverso l'erogazione di finanziamenti dedicati diretti e partnership 

con istituzioni finanziarie. 

Scadenza A sportello 

Beneficiari Enti locali (comuni, regioni, ecc.) ed enti pubblici o privati che agiscono per conto 

degli enti locali, come le utilities, gli operatori del trasporto pubblico, gli operatori di 

edilizia residenziale pubblica, le ESCo.  

Settori/Interventi 

ammissibili 

Le categorie di progetti possibili, con almeno il 20% di riduzione di CO2, sono: 

- Efficienza energetica 
Edifici pubblici e privati (efficienza energetica, rinnovabili, ICT) 

Cogenerazione ad alta efficienza inclusa la micro-cognerazione, 

teleriscalda/raffrescamento da rinnovabili 

Infrastrutture locali, come l’illuminazione pubblica, semafori, accumulo elettrico, 

smart grid 

- Rinnovabili 
Generazione distribuita da rinnovabili locali, smart grid, accumulo  

Microcognerazione da rinnovabili per edifici 

https://smart-cities-marketplace.ec.europa.eu/
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- Trasporti Pubblici Puliti 

Massimale Progetti di efficienza 

energetica e fonti 

rinnovabili tra €5m e 

€25m  

 

Finanziamento Investimenti diretti 

• Gli strumenti di investimento 

possono essere mezzanino, debito 

senior, leasing, prestiti forfettari, 

equity in società di scopo. I tassi 

di interesse sono di mercato. 

• Il fondo può condividere il rischio 

con una banca locale. 

Investimenti in istituzioni 

finanziarie che dovranno finanziare 

i progetti dei beneficiari finali. 

Descrizione 

dell’agevolazione 

EEEF è un’iniziativa avviata nel 2011 da Commissione Europea e Banca Europea 

per gli Investimenti con il supporto di Cassa Depositi e Prestiti e Deutsche Bank per 

implementare le misure dei piani d’azione per l’energia sostenibile. Il Fondo agisce 

principalmente attraverso l’erogazione di finanziamenti dedicati in forma diretta e 

tramite la collaborazione con istituzioni finanziarie. Gli investimenti devono 

contribuire significativamente al risparmio energetico e alla riduzione delle emissioni 

di gas climalteranti. EEEF investe a livello di città, regione e comunità negli Stati 

membri dell'UE finanziando tecnologie nell'efficienza energetica, nelle energie 

rinnovabili su piccola scala e nel trasporto urbano pulito, che garantiscano 

annualmente un risparmio minimo del 30% di energia primaria o 20% di gas serra 

rispetto alla linea di base. Nell'ambito della due diligence iniziale e per la durata di 

ogni singolo investimento, il Fondo valuta e monitora periodicamente le emissioni di 

carbonio e le prestazioni di risparmio di energia primaria in linea con il Protocollo 

internazionale di monitoraggio e verifica delle prestazioni (IPMVP). 

 

EEEF offre inoltre un servizio di Assistenza Tecnica a fondo perduto per sostenere 

gli enti nell’elaborazione di progetti sostenibili e bancabili.  

Adempimenti 

previsti 

La procedura di erogazione richiede circa 4 mesi ed è in 4 passaggi: 

- Screening iniziale: prevalutazione dei progetti 

- Due Diligence: analisi approfondita dei documenti tecnici ed economici in 

cui si valutano anche gli aspetti ambientali e sociali 

- Preparazione della proposta di finanziamento 

- Approvazione da parte del Comitato di Investimento ed erogazione 

Vi è poi la fase di Monitoraggio e rendicontazione trimestrale sui consumi ed i 

risparmi energetici e di CO2 

Cumulabilità EEEF non può essere erogato laddove si sia già ricevuto un finanziamento da altri 

fondi europei per le stesse voci di costo. I fondi possono però essere cumulati se 

utilizzati per diverse fasi/interventi. 

Opportunità Massimale elevato, assistenza tecnica per la redazione dei progetti. 

Advisor nazionale è AESS. 

Barriere Necessario un unico programma di investimenti gestito da un unico operatore. 

Preferibili investimenti intorno ai 15 mio € 

Livello efficacia 5 

Livello 

applicabilità 

3 
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Link Home - European Energy Efficiency Fund eeef 

Note  

Buone pratiche In Italia, Accademia Militare di Modena e riqualificazione illuminazione 

pubblica di Ferrara (riferimento AESS) 

 

 

3.2 Strumenti disponibili a livello nazionale 

 

Nome strumento Conto Termico 2.0 

Riferimenti 

normativi 
Decreto MISE 16/02/2016 

Obiettivi Incentivazione della produzione di energia termica da impianti a fonti rinnovabili ed 

interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni sugli edifici 
Scadenza A sportello 

Beneficiari • Enti Pubblici 

• Privati  

• ESCo UNI CEI 11352 
Settori/Interventi 

ammissibili 
• efficienza energetica in edifici esistenti, parti di essi o unità immobiliari 

esistenti (art. 4, c. 1)  

• interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti 

rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza realizzati in edifici esistenti, parti di 

essi o unità immobiliari esistenti (art. 4, c.2) 
Massimale Indicato nel decreto per ogni 

singolo intervento 

Finanziamento Incentivo calcolato in base alla 

tipologia di interventi 

 
Descrizione 

Per la Pubblica Amministrazione il CT 2.0 stanzia 200 milioni di euro annui a 

sostegno di interventi riconducibili a tre principali categorie: 

- efficientamento dell’involucro degli edifici esistenti 

- sostituzione di impianti esistenti per la climatizzazione invernale con 

impianti a più alta efficienza, o alimentati a fonti rinnovabili  

- trasformazione degli edifici esistenti in “Edifici a energia quasi zero” 

(nZEB) 

In particolare: 

- coibentazione di pareti e coperture e sostituzione dei serramenti  

- installazione di schermature solari  

- caldaie a condensazione e pompe di calore, per climatizzazione o Acqua 

Calda Sanitaria (con potenza termica utile nominale fino a 2000 kW) 

- caldaie, stufe e camini a biomassa (potenza termica utile nominale fino a 

2MW) 

- impianti solari termici anche abbinati a tecnologia solar cooling per la 

produzione di freddo, anche se si tratta di una nuova installazione (con 

superficie solare lorda fino a 2500 m2) 

https://www.eeef.lu/home.html
https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Servizi%20per%20te/CONTO%20TERMICO/NORMATIVA/Decreto%20interministeriale%2016%20febbraio%202016.PDF
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- per gli NZEB: fornitura e messa in opera di materiali e tecnologie, 

adeguamento sismico, demolizione e ricostruzione delle strutture 

dell’edificio, dell’involucro e degli impianti di climatizzazione, di acqua 

calda e di illuminazione. 

Il Conto Termico 2.0 incentiva inoltre: 

• sostituzione di sistemi per l’illuminazione d’interni ed esterni con sistemi efficienti 

• installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation)  

• installazione di sistemi ibridi a pompa di calore.  

Percentuali di incentivo previste:  

• fino al 65% della spesa sostenuta per gli nZEB  

• fino al 40% per gli interventi di isolamento di muri e coperture, sostituzione di 

chiusure finestrate, installazione di schermature solari, illuminazione di interni, 

building automation e caldaie a condensazione  

• fino al 50% per gli interventi di isolamento termico nelle zone climatiche E/F e fino 

al 55% se l’isolamento è accompagnato da un impianto (caldaia a condensazione, 

pompe di calore, solare termico, ecc.)  

• fino al 65% per pompe di calore, caldaie e apparecchi a biomassa, sistemi ibridi a 

pompe di calore e impianti solari termici  

• il 100% delle spese per Diagnosi Energetica e per Attestato di Prestazione 

Energetica (APE) riservato alla Pubblica Amministrazione.  

Adempimenti 

previsti 

Modalità di accesso per la PA:  

• accesso diretto ad intervento ultimato, percependo gli incentivi in un’unica rata  

• prenotazione degli incentivi per gli interventi ancora da realizzare e l’erogazione 

avverrà con un primo acconto all’avvio dei lavori e il saldo alla loro conclusione.  

 

L'incentivo è gestito dal Gestore servizi energetici (GSE) attraverso Portaltermico. 

 

Cumulabilita - per interventi realizzati su edifici pubblici ad uso pubblico dalla PA in qualità di 

Soggetto Responsabile, o avvalendosi di una ESCo, gli incentivi previsti sono 

cumulabili anche con contributi in conto capitale, statali e non statali, nei limiti di 

un finanziamento complessivo massimo pari al 100% delle spese ammissibili; 

- per interventi realizzati su edifici privati ad uso pubblico dalla PA in qualità di 

Soggetto Responsabile, o avvalendosi di una ESCo, gli incentivi previsti dal 

Decreto sono cumulabili anche con contributi in conto capitale, non statali, nei 

limiti di un finanziamento complessivo massimo pari al 100% delle spese 

ammissibili cui la PA può accedere.  
Opportunità Per la PA, accesso diretto e incentivi ricevuti in unica rata. 

Barriere Il servizio di prenotazione per la PA ha una durata di 6 mesi, che, date le 

tempistiche delle gare per la selezione dei fornitori o delle ESCo, possono non 

essere sufficienti. 
Livello di efficacia 5 
Livello di 

applicabilità  
5 

Link Conto Termico (gse.it) 
Note  

https://www.gse.it/servizi-per-te/efficienza-energetica/conto-termico
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Buone pratiche Progetto MLEI MARTE Regione Marche, combinazione di CT e Fondi 

Strutturali per la riqualificazione degli ospedali (referente AESS) 

 

 

Nome 

strumento 

PNRR e Fondo Complementare. 

Missione: Rivoluzione verde e transizione ecologica. 

Sicuro, verde e sociale: finanziamenti per la riqualificazione dell’edilizia sociale 

Riferimento 

normativo 

Legge 1 luglio 2021, n. 101 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al 

Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti.  

Obiettivi Social Housing 

Scadenza 2021 

Beneficiari  Operatori case popolari (enti e comuni) 

Settori/interve

nti ammissibili 

Efficienza energetica, razionalizzazione spazi, adeguamento sismico, riqualificazione 

spazi pubblici 

Massimale Da definire Finanziamento Da definire 

Descrizione Al fine di favorire l’incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di 

proprietà delle regioni, dei comuni e degli ex Istituti autonomi per le case popolari, 

nonché degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli ex Istituti 

autonomi per le case popolari, il PNRR finanzia un programma di interventi di 

riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica, ivi compresi interventi di 

demolizione e ricostruzione, avente ad oggetto la realizzazione anche in forma 

congiunta di:  

a) interventi diretti alla verifica e alla valutazione della sicurezza sismica e statica di 

edifici di edilizia residenziale pubblica e progetti di miglioramento o di adeguamento 

sismico; 

b) interventi di efficientamento energetico di alloggi o di edifici di edilizia residenziale 

pubblica, ivi comprese le relative progettazioni;  

c) interventi di razionalizzazione degli spazi di edilizia residenziale pubblica, ivi 

compresi gli interventi di frazionamento e ridimensionamento degli alloggi, se eseguiti 

congiuntamente a uno degli interventi di cui alle lettere a) e b);  

d) interventi di riqualificazione degli spazi pubblici, se eseguiti congiuntamente a uno 

degli interventi di cui alle lettere a) e b), ivi compresi i progetti di miglioramento e 

valorizzazione delle aree verdi, dell’ambito urbano di pertinenza degli immobili oggetto 

di intervento;  

e) operazioni di acquisto di immobili, da destinare alla sistemazione temporanea degli 

assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica oggetto degli interventi di cui alle 

lettere a) e b), a condizione che gli immobili da acquistare siano dotati di caratteristiche 

energetiche e antisismiche almeno pari a quelle indicate come requisito minimo da 

raggiungere per gli immobili oggetto degli interventi di cui alle medesime lettere a) e 

b). Alle finalità di cui alla presente lettera può essere destinato un importo non superiore 

al 10% del totale delle risorse;  

f) operazioni di locazione di alloggi da destinare temporaneamente agli assegnatari di 

alloggi di edilizia residenziale pubblica oggetto degli interventi di cui alle lettere a) e 

b). 
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Per la Regione Abruzzo questa è la ripartizione annuale:  

 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOTALE 

4.656.405,85  9.312.811,70 8.148.710,24 8.148.710,24 8.148.710,24 8.148.710,24 46.564.0

58,52 

 

  

Adempimenti 

previsti 

Le Regioni devono procedere alla pubblicazione dei bandi per individuazione delle 

proposte da parte degli ex Istituti autonomi case popolari, dei Comuni e degli enti di 

edilizia residenziale pubblica per poi procedere alla predisposizione della 

programmazione degli interventi da parte delle regioni entro il 31 dicembre 2021. 

Trasmissione della programmazione degli interventi da parte delle regioni al MIMS e a 

Casa Italia e adozione del decreto MIMS, di concerto con Casa Italia, di approvazione 

della programmazione. Individuazione delle stazioni appaltanti da parte delle regioni. 

Affidamento. Approvazione della progettazione finale ed esecutiva. Entro dicembre 

2022 pubblicazione da parte delle stazioni appaltanti dei bandi di gara per la 

realizzazione dell’opera/esecuzione dei lavori.  

Aggiudicazione dei contratti da parte delle stazioni appaltanti. Entro giugno 2023 Avvio 

dei lavori. Entro dicembre 2026 fine lavori. 

Cumulabilità Gli interventi finanziati non sono ammessi alle detrazioni previste per efficientamento 

energetico e miglioramento sismico (c.d. Superbonus 110%). 

 

Per la riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica sono disponibili, a livello 

nazionale:  

200 milioni di euro per l’anno 2021 

400 milioni di euro per l’anno 2022  

350 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. 

Opportunità Linea di finanziamento dedicata, combina aspetti energetici e sismici con quelli 

relativi agli spazi verdi, ambienti interni agli alloggi per una riqualificazione 

“completa” 

Barriere Tempi ristretti per progetti, gare, lavori. 

Livello efficacia 5 

Livello 

applicabilità 

4 

Link Sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica - Italia 

Domani 
Note  

Buone pratiche  

 

 

https://italiadomani.gov.it/it/investimenti/sicuro-verde-e-sociale-riqualificazione-edilizia-residenziale-pubblica.html
https://italiadomani.gov.it/it/investimenti/sicuro-verde-e-sociale-riqualificazione-edilizia-residenziale-pubblica.html
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Nome strumento SUPERBONUS 110% 

Riferimenti 

normativi 

Decreto legge n. 34/2020, convertito con modificazione con la legge n. 77/2020 

Legge di Bilancio 2022 

Obiettivi Incentivare interventi di efficienza energetica e di mitigazione del rischio sismico 

negli edifici esistenti 

Scadenza 31 dicembre 2023, per gli operatori delle case popolari, a condizione che alla data 

del 30 giugno 2023 gli interventi abbiano nel loro complesso raggiunto un 

avanzamento pari ad almeno il 60%. (DDL Bilancio 2022) 

Beneficiari  Persone fisiche, condomini, cooperative di abitazione, case popolari, associazioni 

non lucrative, ecc. 

Settori/Interventi 

ammissibili 

Il Superbonus spetta per le spese sostenute per interventi effettuati su parti comuni di 

edifici, su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi 

autonomi dall’esterno, site all'interno di edifici plurifamiliari, nonché sulle singole 

unità immobiliari. I benefici del Superbonus diventano accessibili anche per le 

abitazioni collegate al teleriscaldamento. 

Inoltre, ai sensi dell’articolo 119 del decreto Rilancio, le detrazioni più elevate sono 

riconosciute per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, per le 

seguenti tipologie di interventi (cd. “trainanti”) di: 

• isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate 

che interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con 

un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda 

dell'edificio medesimo o dell’unità immobiliare sita all'interno di edifici 

plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più 

accessi autonomi dall’esterno 

• sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con 

impianti centralizzati per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la 

fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con 

impianti per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua 

calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site 

all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e 

dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno. Gli interventi per la 

coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare 

il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente 

esistente 

• interventi antisismici di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 

del decreto legge n. 63/2013 (cd. sismabonus). 

Il Superbonus spetta anche per le seguenti ulteriori tipologie di interventi (cd. 

“trainati”), a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli 

interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione 

invernale precedentemente elencati: 

• di efficientamento energetico rientranti nell’ecobonus, nei limiti di spesa 

previsti dalla legislazione vigente per ciascun intervento  
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• quelli previsti dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del Dpr 917/1986, 

finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche (per le spese 

sostenute dal 1° gennaio 2021) 

• l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli 

edifici di cui all’articolo 16-ter del decreto legge n. 63/2013. 

Il Superbonus spetta, infine, anche per i seguenti interventi trainati, a condizione 

che siano eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi di isolamento 

termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di 

antisismici, precedentemente elencati: 

• l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica 

sugli edifici indicati all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Dpr n. 

412/1993 o di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli 

edifici 

• l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati 

negli impianti solari fotovoltaici agevolati. 

Il Superbonus non spetta per interventi effettuati su unità immobiliari residenziali 

appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville), nonchè A9 

(castelli) per le unità immobiliari non aperte al pubblico. 

L'Iva non detraibile, anche parzialmente (articoli 19, 19-bis, 19-bis.1 e 36-bis del 

Dpr n. 633/1972), dovuta sulle spese relative agli interventi agevolati, si considera 

nel calcolo dell’ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente 

dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente. 

 

Massimale Differenziati sulla base 

dei singoli interventi 
Finanziamento Credito d’imposta: la detrazione 

è riconosciuta nella misura del 

110%, da ripartire tra gli aventi 

diritto in 5 quote annuali di pari 

importo, per la spesa sostenuta 

dal 1° luglio 2020 fino al 30 

giugno 2022, e in 4 quote annuali 

di pari importo per la parte di 

spesa effettuata nell’anno 2022 

(e 2023 per gli istituti ex IACP). 

(Nella Legge di Bilancio 2022 le 

scadenze vengono prorogate al 

2025 e le percentuali 

gradualmente ridotte - per i 

condomini l’agevolazione 

continua anche i due anni 

successivi ma si riduce al 70% 

nel 2024 e al 65% nel 2025) 
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Descrizione 

dell’agevolazione 

L’agevolazione fiscale consiste in detrazioni dall’imposta lorda ed è concessa 

quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica 

degli edifici esistenti o interventi antisismici. 

Relativamente agli Istituti autonomi case popolari (Iacp), comunque denominati, 

nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali degli Iacp, istituiti nella forma di 

società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house 

providing", la detrazione spetta per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà 

o gestiti per conto dei Comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica. Per tali 

soggetti il Superbonus spetta anche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 

giugno 2023 e, per gli interventi per i quali a tale data siano stati effettuati lavori 

per almeno il 60% dell’intervento complessivo, anche per le spese sostenute 

entro il 31 dicembre 2023. In questo caso la ripartizione in 4 quote annuali di pari 

importo si applica alle spese sostenute dal 1° luglio 2022. 

Per l’applicazione dell’aliquota corretta occorre fare riferimento: 

• alla data dell’effettivo pagamento (criterio di cassa) per le persone fisiche, 

gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali 

• alla data di ultimazione della prestazione, indipendentemente dalla data dei 

pagamenti, per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali 

(criterio di competenza). 

Come tutte le detrazioni d’imposta, l’agevolazione è ammessa entro il limite che 

trova capienza nell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.  

L'Iva non detraibile, anche parzialmente (articoli 19, 19-bis, 19-bis.1 e 36-bis del Dpr 

n. 633/1972), dovuta sulle spese relative agli interventi agevolati, si considera nel 

calcolo dell’ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla 

modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente.  

Adempimenti 

previsti 

Gli interventi costituiscono “manutenzione straordinaria” e sono realizzabili 

mediante Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA). Per le opere già 

classificate come “attività di edilizia libera” è richiesta solo la descrizione 

dell'intervento. Per quanto riguarda le “varianti in corso d’opera”, invece, esse vanno 

comunicate alla fine dei lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata. 

Alla conclusione dei lavori non è richiesta la segnalazione certificata di inizio attività 

(documento previsto dall’articolo 24 Dpr n. 380/2001). Occorre il rilascio 

dell’asseverazione da parte del tecnico abilitato, il quale certifichi che l’intervento 

realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti e la corrispondente congruità delle 

spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. 

Inoltre, nel caso in cui si eserciti l’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, 

il beneficiario deve anche ottenere il visto di conformità dei dati relativi alla 

documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla 

detrazione. Il visto di conformità è rilasciato dai professionisti abilitati alla 

trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti 
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commerciali e consulenti del lavoro) o dai responsabili dell’assistenza fiscale dei 

CAF.  

Cumulabilità Per gli interventi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus restano applicabili 

le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia di riqualificazione 

energetica. Si tratta, in particolare, delle detrazioni spettanti per: 

• interventi di riqualificazione energetica rientranti nell’ecobonus non 

effettuati congiuntamente a quelli che danno diritto al Superbonus, per i quali 

la detrazione attualmente prevista va dal 50% al 85% delle spese sostenute, 

in base alla tipologia di interventi effettuati, da ripartire in 10 quote annuali  

• l’installazione di impianti solari fotovoltaici, diversi da quelli che danno 

diritto al Superbonus, che rientrano, invece, tra gli interventi finalizzati al 

risparmio energetico (di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h, del Tuir), 

nonché dell’installazione contestuale o successiva dei sistemi di accumulo 

funzionalmente collegati agli impianti solari fotovoltaici stessi. Ai sensi di 

tale ultimo articolo, la detrazione è attualmente pari al 50% delle spese 

sostenute da ripartire in 10 quote annuali 

• l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, 

diverse da quelle che danno diritto al Superbonus, che rientrano tra gli 

interventi ammessi alla detrazione di cui all’articolo 16-ter del decreto legge 

n. 63/2013, pari al 50% delle spese sostenute, da ripartire tra gli aventi diritto 

in 10 quote annuali di pari importo. 

Se l’intervento realizzato ricade in diverse categorie agevolabili, il contribuente potrà 

avvalersi, per le medesime spese, di una sola delle predette agevolazioni, rispettando 

gli adempimenti specificamente previsti in relazione alla stessa. 

Qualora, invece, si realizzino più interventi riconducibili a diverse fattispecie 

agevolabili, il contribuente potrà fruire di ciascuna agevolazione, nell’ambito di 

ciascun limite di spesa, a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese 

riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti 

in relazione a ciascuna detrazione.  

Opportunità È prevista la possibilità generalizzata di optare, in luogo della fruizione diretta della 

detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o 

servizi (cd. sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione del credito 

corrispondente alla detrazione spettante. 

 

La legge di Bilancio 2022 estende al 2025 il superbonus 110%, senza décalage di 

aliquota, per gli interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico 

realizzati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi dal 1° aprile 

2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. Di regola, l'incentivo spetta per 

l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione. 

Barriere Burocratiche, carenza di materie prime e relativi ritardi, aumento dei costi di 

materiali ed imprese. 

Livello efficacia 5 

Livello 

applicabilità 

3 
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Link L'Agenzia - Introduzione - Introduzione - Agenzia delle Entrate 

(agenziaentrate.gov.it) 

Note  

Buone pratiche ACER Rovigo, gara EPC con combinazione di Superbonus 110% con 

cessione del credito ad ESCo (riferimento AESS) 

 

 

Nome strumento Cassa Depositi e Prestiti “Bonus edilizi” 

Riferimenti 

normativi 

Prestiti di scopo ordinari di cui agli articoli 11, 12 e 13 del decreto del Ministro 

dell’economia e delle finanze del 6 ottobre 2004 (Testo integrato con le ultime 

modifiche approvate in data 20 gennaio 2021) 

Obiettivi Sostenere gli Enti operanti nel settore dell’edilizia residenziale pubblica nei processi 

di riqualificazione del patrimonio immobiliare, per progetti di efficientamento 

energetico e di riduzione del rischio sismico. 

Scadenza n.a  

Beneficiari Istituti Autonomi Case Popolari (IACP) ed Enti aventi le medesime finalità sociali 

costituiti nella forma di società rispondenti ai requisiti della legislazione europea in 

materia di“in house providing”, per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà 

ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica. 

Settori/Interventi 

ammissibili 

investimenti eleggibili al c.d. “Superbonus” nonché di quelli comunque strumentali 

e/o connessi e/o accessori alle opere e lavori eleggibili alla misura. 

Massimale Minimo € 2 m Finanziamento Prestito/Cessione credito 

Descrizione 

dell’agevolazione 

Con il Prestito Edilizio, CDP assicura la copertura finanziaria degli interventi con 

accesso al Superbonus. Il finanziamento, garantito dall'Ente territoriale di 

riferimento, prevede la possibilità per l’Ente finanziato di cedere a CDP il credito 

d'imposta maturato sugli investimenti oggetto del prestito, con conseguente facoltà 

di estinzione anticipata, parziale o totale, del finanziamento, senza la corresponsione 

di alcun indennizzo. 

Adempimenti 

previsti 

La domanda si fa via PEC a: CDPspa@pec.CDP.it 

Gli Enti ERP costituiti in forma giuridica di ente pubblico ovvero costituiti in forma 

giuridica di società di capitali devono produrre fideiussione rilasciata dall’ente 

territoriale di riferimento, conforme allo schema reso disponibile dalla CDP e avente 

durata fino all’integrale adempimento da parte dell’Ente ERP di tutti gli obblighi 

assunti in relazione al prestito, per un importo pari alla somma prestata, maggiorato 

di un ulteriore importo che sarà determinato dalla CDP in relazione alle 

caratteristiche del finanziamento ed all’esito dell’analisi economico-finanziaria-

patrimoniale dell’Ente ERP. L’importo oggetto della suddetta garanzia si ridurrà 

proporzionalmente al rimborso del capitale del prestito effettuato dall’Ente ERP. 

Cumulabilità n.a. 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/introduzione-superbonus
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/introduzione-superbonus
mailto:CDPspa@pec.CDP.it
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Opportunità Interessante combinazione con Superbonus 110 specifico per operatori di 

social housing. Recupero dei crediti fiscali in tempi più rapidi rispetto a quelli 

previsti dalla normativa smobilizzando i crediti d’imposta maturati 

Barriere Burocratiche. Necessità di coinvolgere l’ente territoriale di riferimento per 

fideiussione e garanzia. 

Livello efficacia 5 

Livello 

applicabilità 

5 

Link Bonus Edilizi | CDP 

Note  

Buone pratiche  

 

 

Nome strumento ECOBONUS 

Riferimenti 

normativi 

LEGGE 296/06 e successivi rinnovi e modifiche, fino alla Legge di Bilancio 

2022  

Obiettivi • Incentivare il settore dell’edilizia in Italia e tutto il suo indotto 

• Risparmiare energia e superare l’utilizzo di combustibili fossili a 

vantaggio di fonti energetiche rinnovabili  

Scadenza Rinnovato fino al 31 dicembre 2024 

Beneficiari  Contribuenti residenti e non residenti, anche titolari di reddito d’impresa, che 

possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento lavori 

finalizzati al risparmio energetico. Nel dettaglio, possono richiedere la 

detrazione fiscale: 

• i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, 

società di persone, società di capitali); 

• le associazioni tra professionisti; 

• gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale; 

• le persone fisiche in qualità di titolari di un diritto reale sull’immobile, 

condomini per gli interventi sulle parti comuni, inquilini, coloro che 

possiedono l’immobile in comodato, familiari o conviventi che 

sostengono le spese.  

Settori/Intervent

i ammissibili 

riqualificazione energetica di edifici esistenti volti a conseguire un risparmio 

del fabbisogno di energia primaria: 

• interventi sull’involucro degli edifici  

• installazione di pannelli solari  

• sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.  

• acquisto e posa in opera delle schermature solari  

https://www.cdp.it/sitointernet/it/bonusedilizi.page
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• acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati 

di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili  

• acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per 

il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, di produzione 

di acqua calda, di climatizzazione delle unità abitative  

• acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di 

impianti esistenti  

• sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti 

dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con 

caldaia a condensazione  

• acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione. 

Massimale 

 

In base alla tipologia di 

intervento 

Finanziamento Credito d’imposta: detrazione 

Irpef ed Ires del 50% o 65% 

per i contribuenti che 

effettuano lavori di risparmio 

energetico mentre per i 

condomini l’incentivo arriva 

al 75% delle spese sostenute. 

Si arriva a 80/85% se vengono 

anche effettuati interventi sul 

rischio sismico. Il rimborso 

avviene in 10 anni 

Descrizione 

dell’agevolazione 

I contribuenti che eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza 

energetica degli edifici esistenti possono detrarre una parte delle spese 

sostenute per i lavori dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) o 

dall’imposta sul reddito delle società (Ires). In particolare, i titolari di reddito 

d’impresa possono fruire della detrazione solo con riferimento ai fabbricati 

strumentali utilizzati nell’esercizio dell’attività imprenditoriale. L’importo da 

portare in detrazione dalle imposte può variare dal 50% al 85% della spesa in 

base alle caratteristiche dell’intervento ed all’anno dei lavori. Le spese 

ammesse in detrazione comprendono sia i costi per i lavori relativi 

all’intervento di risparmio energetico, sia quelli per le prestazioni 

professionali necessarie per realizzare l’intervento stesso e acquisire la 

certificazione energetica richiesta. Condizione indispensabile per fruire 

dell’Ecobonus è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari 

accatastate e riscaldate, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, 

compresi quelli strumentali per l’attività d’impresa o professionale.  

Le agevolazioni sono: 

• al 65% l’aliquota per interventi di  

– coibentazione dell’involucro opaco, 

– pompe di calore,  

– sistemi di building automation,  
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– collettori solari per produzione di acqua calda, 

– scaldacqua a pompa di calore,  

–generatori ibridi (pompa di calore integrata con caldaia a 

condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal 

fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro). 

• al 70% e al 75% le aliquote di detrazione valgono per gli interventi in 

condominio per le spese sostenute con il limite di spesa di 40.000 euro per 

ogni unità immobiliare. 

Se gli interventi sono in zona sismica 1, 2 o 3 e finalizzati alla riduzione del 

rischio sismico determinando il passaggio a una classe di rischio inferiore, la 

detrazione è dell’80%. Riducendo di 2 o più classi di rischio sismico la 

detrazione prevista passa all’85%. Il limite massimo di spesa consentito passa 

a 136.000 euro, moltiplicato per il numero di unità immobiliari che 

compongono l’edificio. 

 

Tutti i beneficiari della detrazione fiscale in oggetto possono: 

• sfruttare direttamente l’agevolazione in dichiarazione dei redditi, 

ripartendo il bonus in 10 rate annuali di pari importo; 

• ottenere uno sconto in fattura diretto dall’impresa che effettua i lavori 

di ristrutturazione per un importo massimo del 100%; 

• cedere il credito di imposta ad istituti bancari o finanziari o ai 

fornitori. 

Tutte e tre le possibilità sono valide ma hanno effetti diversi per il contribuente 

in quanto comportano conseguenze finanziarie differenti. Chiaramente 

“l’agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta 

annua derivante dalla dichiarazione dei redditi”. 

Adempimenti 

previsti 
Per la riqualificazione energetica degli edifici, occorre trasmettere per via 

telematica all'ENEA le informazioni sugli interventi terminati, che accedono 

alle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie (Ecobonus aliquote del 

50%, 65%, 70%, 75%, 80% e 85%) che comportano risparmio energetico e/o 

utilizzo delle fonti rinnovabili. 

 

Cumulabilità La detrazione d’imposta non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali 

previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di legge nazionali 

(quale, per esempio, la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio). Se 

gli interventi realizzati rientrano sia nelle agevolazioni previste per il 

risparmio energetico sia in quelle previste per le ristrutturazioni edilizie, si 

potrà fruire, per le medesime spese, soltanto dell’uno o dell’altro beneficio 

fiscale, rispettando gli adempimenti previsti per l’agevolazione prescelta.  
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Per quanto riguarda, invece, la cumulabilità con altri incentivi regionali, 

provinciali o locali, con l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 28/2011 

(art. 28, comma 5), è stata abrogata la norma che prevedeva il divieto di 

cumulabilità (art. 6, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 115/2008). 

Pertanto, dal 3 gennaio 2013 la detrazione fiscale per gli interventi di 

risparmio energetico è compatibile con specifici incentivi concessi da Regioni, 

Province, Comuni. Se compatibili, le detrazioni possono comunque essere 

richieste per la parte di spesa eccedente gli incentivi concessi dagli enti 

territoriali. 

Opportunità Possibilità di cessione del credito alla ESCo nell’ambito delle gare EPC.  

Barriere Burocratiche. 

Livello efficacia 5 

Livello 

applicabilità 

5 

Link https://www.agenziaentrate.gov.it/ 

Note  

Buone pratiche  

 

 

Nome strumento Bonus Ristrutturazioni 

Riferimenti 

normativi 

TUIR (art. 16bis). Legge di Bilancio 2022 

Obiettivi Ristrutturazione edifici 

Scadenza 31 dicembre 2024 

Beneficiari 

Il bonus ristrutturazioni può essere richiesto da tutti i contribuenti soggetti al 

pagamento delle imposte sui redditi, residenti o non residenti in Italia e non 

solo dal proprietario ma anche dai seguenti soggetti che sostengono le spese: 

• proprietari o nudi proprietari; 

• titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o 

superficie); 

• locatari o comodatari; 

• soci di cooperative divise e indivise; 

• imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni 

strumentali o merce; 

• soggetti che producono redditi in forma associata (società semplici, in 

nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi 

equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli 

imprenditori individuali. 

 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Agevolazioni+fiscali+per+risparmio+energetico+it_Guida_Agevolazioni_Risparmio_Energetico.pdf/364ab72b-b873-c28e-1e75-0ebbf0cdd7a5
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Settori/Interventi 

ammissibili 

I lavori ammessi al bonus del 50% sono numerosi e la detrazione fiscale spetta 

per: 

• lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento 

conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati su parti comuni di 

edifici residenziali, cioè su condomini (interventi indicati alle lettere 

a), b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001); 

• interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento 

conservativo, ristrutturazione edilizia effettuati su singole unità 

immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e 

pertinenze (interventi elencati alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del 

Dpr 380/2001). 

Massimale 50% fino ad un 

massimale di 96000 € di 

spesa.  

  

Finanziamento detrazione fiscale da 

richiedere al momento della 

compilazione della 

dichiarazione dei redditi, 

cessione del credito oppure 

sconto in fattura. La 

detrazione fiscale consente di 

avere il rimborso dell’importo 

dovuto in 10 anni. 

Descrizione 

dell’agevolazione 

Nello specifico, si possono effettuare lavori per abbattere le barriere 

architettoniche, installare videocamere e sistemi di sicurezza, rifare il 

tetto, porte, abbattere muri interni in modo da ampliare le stanze. Inoltre, è 

possibile accorpare tra loro due o più locali situati nell’abitazione, rifare gli 

impianti, da quello antincendio, a quello di condizionamento, fino 

all’impianto elettrico. Con l’agevolazione si possono anche 

realizzare schermature solari, piscina, scale e altri lavori. 

Oltre alle opere murarie, è possibile detrarre anche l’acquisto dei materiali e 

altre prestazioni professionali, come il sopralluogo o le perizie, nonché le 

relazioni di conformità e le documentazioni richieste per la prosecuzione della 

procedura. 

All’agevolazione è applicabile la disciplina in materia di opzione per la 

cessione del credito o per lo sconto in fattura in luogo delle detrazioni fiscali. 

Dal 2025 l’agevolazione torna al 36%, con limite di spesa di 48.000 euro, da 

ripartire in 10 quote annuali costanti. 

Adempimenti 

previsti 

E’ necessario presentare il visto di conformità e l’attestazione di congruità 

delle spese. Visto di conformità e asseverazione non sono richiesti, però, per 
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i lavori di edilizia libera. Inoltre, non è necessaria l’autorizzazione del 

Comune. 

Per avere il bonus occorre effettuare il pagamento col bonifico parlante, che 

ha specifiche caratteristiche: deve riportare la causale del versamento, il 

codice fiscale del contribuente beneficiario, il codice fiscale o la Partita Iva 

del professionista o della ditta che esegue i lavori, ma anche data, numero e 

importo della fattura. 

Inoltre occorre inviare, quando prevista, all’Azienda sanitaria locale 

competente per territorio, prima di iniziare i lavori, una comunicazione con 

raccomandata A.R., tranne nei casi in cui le norme sulle condizioni di 

sicurezza nei cantieri non prevedono l’obbligo della notifica preliminare alla 

Asl. 

Anche per i lavori conclusi nel 2022, qualora rientranti in quelli con obiettivi 

di risparmio energetico, sarà necessario inviare la comunicazione ENEA. 

Chi intende esercitare l’opzione per la cessione del credito o lo sconto in 

fattura, deve trasmettere il modulo telematico all’Agenzia delle Entrate, che 

può essere inviato entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono 

state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione. 

Cumulabilità  

Opportunità Utilizzabile quando i requisiti richiesti dal Superbonus 110 non sono possibili, 

come il passaggio di due classi energetiche. 

Barriere Burocratiche. 

Livello efficacia 4 

Livello 

applicabilità 

4 

Link Schede - Ristrutturazioni edilizie - Che cos'è - Agenzia delle Entrate 

(agenziaentrate.gov.it) 

Note  

Buone pratiche  

 

 

Nome strumento Bonus Facciate 

Riferimenti 

normativi 

Legge di bilancio 2020 istitutiva del Bonus. Legge di Bilancio 2022 per il rinnovo ed 

aggiornamento 

Obiettivi Recupero e restauro della facciata esterna degli edifici esistenti 

Scadenza 31 dicembre 2022 

https://www.informazionefiscale.it/comunicazione-enea-ristrutturazioni-quali-lavori-documenti-detrazione
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/agevolazioni/detrristredil36/schinfodetrristredil36
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/agevolazioni/detrristredil36/schinfodetrristredil36
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Beneficiari Tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito 

d’impresa, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati 

e che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di intervento. 

In particolare, sono ammessi all’agevolazione: 

• le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni 

• gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale 

• le società semplici 

• le associazioni tra professionisti 

• i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, 

società di persone, società di capitali). 

Settori/Interventi 

ammissibili 

Nel bonus facciate rientrano tutti gli interventi eseguiti sugli elementi della 

facciata costituenti esclusivamente la struttura opaca verticale, per 

contro restano esclusi dal bonus gli interventi effettuati sulle facciate interne 

dell’edificio fatte salve quelle visibili dalla strada. Sono compresi 

su balconi; ornamenti e fregi sulla parte dell’edificio visibile dal suolo 

pubblico; grondaie; pluviali; parapetti; cornicioni; parti impiantistiche sulla 

parte opaca della facciata. 

Nel bonus possono rientrare le spese sostenute per il rifacimento dell’intonaco 

dell’intera superficie e per il trattamento dei ferri dell’armatura della facciata 

del fabbricato in condominio. 

Se i lavori di rifacimento della facciata, quando non sono di sola pulitura o 

tinteggiatura esterna, riguardano interventi che influiscono dal punto di vista 

termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente 

lorda complessiva dell’edificio, è richiesto che siano soddisfatti i requisiti di 

cui al decreto Mise 26 giugno 2015 (“Linee guida nazionali per la 

certificazione energetica degli edifici”) e quelli, relativi ai valori di 

trasmittanza termica, indicati alla tabella 2 allegata al decreto Mise 11 marzo 

2008. In queste ipotesi, l’ENEA effettuerà controlli sulla sussistenza dei 

necessari presupposti. 

E’ possibile portare in detrazione anche:  

• le spese per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre prestazioni 

professionali connesse, richieste dal tipo di lavori (per esempio, 

l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, il rilascio dell’attestato di prestazione 

energetica) 

 • gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli 

interventi (per esempio, le spese relative all’installazione di ponteggi, allo 

smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, l’Iva, l’imposta di 

bollo e i diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi, la tassa per 

l’occupazione del suolo pubblico). 

https://www.cosedicasa.com/normativa-legge/legge/facciate-e-balconi-parti-comuni-e-parti-private-95781
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Massimale 60% del costo 

sostenuto. 

Non sono previsti limiti 

massimi di spesa, né un 

limite massimo di 

detrazione 

Finanziamento Agevolazione fiscale. 

Detrazione  ripartita in 10 

quote annuali costanti e di 

pari importo.  

Descrizione 

dell’agevolazione 

Interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici 

esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali, 

siti nelle zone A e B, individuate dal decreto ministeriale n. 1444/1968, o in 

zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti 

edilizi comunali. 

All’agevolazione è applicabile la disciplina in materia di opzione per la 

cessione del credito o per lo sconto in fattura in luogo delle detrazioni fiscali. 

 

Adempimenti 

previsti 

Chi sceglie lo sconto in fattura o la cessione del credito deve presentare 

comunicazione all’Agenzia delle Entrate ed il visto di 

conformità e l'asseverazione tecnica di congruità delle spese. 

Le persone fisiche sono tenute al pagamento degli interventi tramite bonifico. 

Cumulabilità Gli interventi ammessi al “bonus facciate” possono rientrare anche tra quelli 

di riqualificazione energetica riguardanti l’involucro (già agevolabili secondo 

le disposizioni contenute nell’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013) o tra 

quelli di recupero del patrimonio edilizio (richiamati all’articolo 16 dello 

stesso decreto). In considerazione della possibile sovrapposizione, il 

contribuente può avvalersi, per le stesse spese, di una sola detrazione, 

rispettando gli adempimenti specificamente previsti per l’agevolazione scelta. 

Nel caso in cui si effettuino interventi riconducibili a differenti fattispecie 

agevolabili (per esempio, si realizzino nell’ambito dell’isolamento termico 

dell’involucro dell’intero edificio sia interventi sulla parte opaca della facciata 

esterna, ammessi al “bonus facciate”, sia interventi di isolamento della 

restante parte dell’involucro, ammessi al cosiddetto “ecobonus”, il 

contribuente potrà usufruire di entrambe le agevolazioni a condizione che: • 

siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai due diversi interventi • 

siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a 

ciascuna detrazione.  

Il “bonus facciate” non è cumulabile con la detrazione spettante ai 

contribuenti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro dei beni 

vincolati (prevista nell’articolo 15, comma 1, lett. g del Tuir) 

Opportunità Non sono previsti limiti massimi di spesa, né un limite massimo di detrazione 

Barriere Sono escluse le spese per: • gli interventi sulle strutture opache orizzontali o 

inclinate dell’involucro edilizio quali, per esempio, coperture (lastrici solari, 

tetti) e pavimenti • gli interventi sulle superficie confinanti con chiostrine, 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1968/04/16/1288Q004/sg
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cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo 

ad uso pubblico • la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli • 

la riverniciatura degli scuri e delle persiane • gli interventi effettuati sulle mura 

di cinta dell’edificio. 

Livello efficacia 4 

Livello 

applicabilità 

4 

Link Cittadini - Bonus facciate - Che cos'è - Agenzia delle Entrate 

(agenziaentrate.gov.it) 

Note  

Buone pratiche  

 

Nome strumento Bonus Barriere Architettoniche 

Riferimenti 

normativi 

Legge di Bilancio 2022 (articolo 1 c. 42) 

Obiettivi Eliminazione delle barriere architettoniche  

Scadenza 31 dicembre 22 

Beneficiari Tutti i contribuenti sia per soggetti IRPEF che IRES 

Settori/Interventi 

ammissibili 

Eliminazione barriere architettoniche ed interventi di automazione in edifici. 

Massimale Detrazione del 75% 

delle spese fino a: 

•  50.000 euro per 

gli edifici unifamiliari o 

per le unità immobiliari 

situate all’interno di 

edifici plurifamiliari 

che siano 

funzionalmente 

indipendenti e 

dispongano di uno o più 

accessi autonomi 

dall’esterno; 

• 40.000 euro 

moltiplicati per il 

numero delle unità 

immobiliari che 

compongono l’edificio 

per gli edifici composti 

da due a otto unità 

immobiliari; 

• 30.000 a euro 

moltiplicati per il 

Finanziamento Detrazione fiscale da ripartire 

in 5 quote annuali di pari 

importo. 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/bonus-facciate/infogen-bonus-facciate-cittadini
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/bonus-facciate/infogen-bonus-facciate-cittadini
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numero delle unità 

immobiliari che 

compongono l’edificio 

per gli edifici composti 

da più di otto unità 

immobiliari. 

 

Descrizione 

dell’agevolazione 

Nuova detrazione fiscale prevista per gli interventi direttamente finalizzati al 

superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già 

esistenti. 

La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti 

degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le 

barriere architettoniche nonché in caso di sostituzione dell’impianto, per le 

spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto 

sostituito. 

All’agevolazione è applicabile la disciplina in materia di opzione per la 

cessione del credito o per lo sconto in fattura in luogo delle detrazioni fiscali.  

Adempimenti 

previsti 

Gli interventi sono tenuti a rispettare i requisiti previsti dal decreto del 

Ministro dei lavori pubblici n. 236/1989 in materia di prescrizioni tecniche 

necessarie a garantire, ossia: 

• accessibilità, 

• adattabilità, 

• visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale 

pubblica sovvenzionata e agevolata. 

 

Cumulabilità Il contribuente può avvalersi, per le stesse spese, di una sola detrazione, 

rispettando gli adempimenti specificamente previsti per l’agevolazione scelta. 

Opportunità I lavori sono agevolabili anche se nell’edificio non sono presenti persone 

disabili o over 65. 

 

Ordinariamente, in caso di presenza di disabili o ultrasessantacinquenni, tali 

interventi possono essere coperti dal bonus ristrutturazioni (al 36%  che 

momentaneamente è al 50%), pertanto il bonus barriere architettoniche offre 

una % più elevata di detrazione per il 2022. 

 

Gli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche sono 

incentivati anche con il superbonus 110%, valido fino al 31 dicembre 2023, a 

condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno un intervento 

trainante; nel 2024 la detrazione fiscale scende al 70% e nel 2025 al 65%.  
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Barriere Tempistiche: bonus valido solo per il 2022 

Livello efficacia 5 

Livello 

applicabilità 

3 

Link Aree tematiche - L’eliminazione delle barriere architettoniche - Agenzia delle 

Entrate (agenziaentrate.gov.it) 

Note  

Buone pratiche  

 

 

Nome strumento FINANZIAMENTO IN BOLLETTA 

Riferimenti 

normativi 

Non ancora applicato in Italia 

Obiettivi L’obiettivo principale del finanziamento in bolletta è consentire ai 

proprietari di edifici effettuare un rinnovamento energetico globale, 

finanziando i lavori grazie ai futuri risparmi energetici generati, creando una 

collaborazione tra proprietari di edifici, operatori energetici ed istituzioni 

finanziarie.  

Scadenza n.a. 

Beneficiari  Proprietari di edifici 

Settori/Interventi 

ammissibili 

Interventi di riqualificazione energetica degli edifici 

Massimale n.a. Finanziamento Da definire 

Descrizione 

dell’agevolazione 

In Europa, il finanziamento in bolletta consiste nello svolgimento di lavori di 

riqualificazione energetica senza dover effettuare investimenti iniziali. Dopo 

una fase iniziale di analisi energetica da parte di terzi, i lavori vengono 

finanziati da un fondo. Il rimborso avviene semplicemente grazie ai risparmi 

generati sulla bolletta energetica non incidendo quindi sulla sua situazione 

creditizia e migliorando il comfort dell’edificio e il suo valore. Gli schemi di 

finanziamento in bolletta si suddividono in: 

- finanziamento in bolletta: finanziati dagli operatori energetici che 

gestiscono il processo, dall’acquisizione dei clienti alla definizione ed 

al monitoraggio degli interventi di efficienza energetica: Gli interventi 

sono ripagati dai clienti in bolletta  

- restituzione in bolletta: sono finanziati da capitale di terzi (es 

istituzioni finanziarie) e gli operatori energetici sono semplicemente 

degli intermediari per la raccolta dei rimborsi tramite le bollette. 

Gli schemi in bolletta possono essere collegati al contatore o all’utente. 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/eliminazione-delle-barriere-architettoniche
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/eliminazione-delle-barriere-architettoniche
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In generale è più facile coprire in tal modo piccoli interventi per la minore 

durata dei tempi di rimborso. 

Adempimenti 

previsti 

n.a. 

Cumulabilità n.a. 

Opportunità Possibilità di evitare investimenti iniziali. Valore delle abitazioni incrementato dopo 

gli interventi. Il finanziamento non segue il proprietario della casa ma l’immobile. 

Barriere Gestione dell’eventuale insolvenza dei clienti. Affinché il finanziatore terzo 

venga rimborsato, i risparmi generati a seguito del rinnovamento energetico 

devono essere significativi (oltre il 50%). Barriere normative sul ruolo delle 

utility come finanziatori. 

Livello efficacia 4 

Livello 

applicabilità 

n.a perché non attuato in Italia 

Link 9._Fact_Sheet_Finanziamento_in_bolletta.pdf (compete4secap.eu) 

Note  

Buone pratiche Non ancora attivato in Italia 

 

 

 

Nome strumento Titoli di Efficienza Energetica (TEE) o Certificati Bianchi 

Riferimenti 

normativi 

Decreto Direttoriale 30 aprile 2019 

D.M. 10 maggio 2018 

D.M.11 gennaio 2017 

D.M. Sviluppo Economico 28/12/2012 

Deliberazione dell’Autorità 09/2011 

D.M. Attività Produttive 20/07/2004 GAS 

D.M. Attività Produttive 20/07/2004 ELETTRICO 

Obiettivi Promuovere interventi di efficienza energetica  

Scadenza n.a. 

Beneficiari Attori che effettuano interventi di efficienza energetica o che offrono servizi 

energetici: 

- Privati e imprese 

o ESCO certificata UNI 11352 

o Società con Esperto in Gestione Energia (EGE) certificato UNI 

11339 

o Società con sistema di gestione certificato ISO 50001 

- PA: attraverso ESCo e distributori o direttamente se dotati di EGE 

- Distributori di energia e gas (soggetti obbligati) 

Settori/interventi 

ammissibili 

I progetti di efficienza energetica che possono essere ammessi al meccanismo sono 

progetti non ancora realizzati e in grado di generare risparmi energetici addizionali, 

https://compete4secap.eu/fileadmin/user_upload/Fact_sheets_countries/Italy/9._Fact_Sheet_Finanziamento_in_bolletta.pdf
https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Servizi%20per%20te/CERTIFICATI%20BIANCHI/DOCUMENTI/Schema%20Decreto%20Direttoriale%2030%20aprile%202019.pdf
https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Servizi%20per%20te/CERTIFICATI%20BIANCHI/NORMATIVA/DM%20MISE%20su%20risparmio%20ed%20efficienza%20energetica%20in%20gu.pdf
https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Servizi%20per%20te/CERTIFICATI%20BIANCHI/NORMATIVA/DM%2011%20gennaio%202017.PDF
https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Servizi%20per%20te/CERTIFICATI%20BIANCHI/NORMATIVA/Decreto%20Ministeriale%2028%20dicembre%202012.PDF
https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Servizi%20per%20te/CERTIFICATI%20BIANCHI/NORMATIVA/Linee%20guida%20EEN%209-11.PDF
https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Servizi%20per%20te/CERTIFICATI%20BIANCHI/NORMATIVA/DM%202004%20GAS.pdf
https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Servizi%20per%20te/CERTIFICATI%20BIANCHI/NORMATIVA/DM%202004%20Elettrico.pdf
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ovvero consumi energetici minori rispetto a quelli antecedenti alla realizzazione degli 

interventi o, nel caso di nuove installazioni, minori rispetto a un consumo di 

riferimento. 

La normativa definisce i progetti ammessi al meccanismo dei certificati bianchi 

suddivisi per tipologia in base al settore di riferimento. Se un progetto non è tra quelli 

già previsti dalla normativa, è possibile richiedere comunque al GSE di valutarne 

l’ammissibilità.  

I TEE incentivano gli interventi che riguardano i seguenti settori: 

- industriale (generazione e recupero di calore, ottimizzazione energetica dei 

processi produttivi, sistemi di azionamenti efficienti, generazione di energia 

elettrica da recuperi o fonti rinnovabili o cogenerazione); 

- civile (generazione di calore/freddo per la climatizzazione e per la 

produzione di ACS in ambito residenziale, e interventi relativi all’involucro 

edilizio e finalizzati alla riduzione del fabbisogno di energia per la 

climatizzazione); 

trasporti. 

Non possono essere ammessi al meccanismo i progetti di efficienza energetica che 

vengono realizzati per mero adeguamento a vincoli normativi o a prescrizioni di 

natura amministrativa. 

Massimale n.a.  Finanziamento A Novembre 2021 il valore dei TEE 

si aggira attorno ai 260 Euro 

Descrizione 

dell’agevolazione 

I TEE sono titoli negoziabili che certificano il conseguimento di risparmi negli usi 

finali di energia attraverso interventi e progetti di incremento dell’efficienza 

energetica. Un certificato equivale al risparmio di una Tonnellata Equivalente di 

Petrolio (TEP). 

I TEE sono il principale meccanismo di incentivazione dell’efficienza energetica nel 

settore industriale, delle infrastrutture a rete, dei servizi e dei trasporti, ma riguardano 

anche interventi realizzati nel settore civile e misure comportamentali.  

Il sistema prevede obblighi di risparmio di energia primaria per i distributori di 

energia elettrica e gas naturale con più di 50.000 clienti finali (i “Soggetti obbligati”) 

e attribuisce, per ogni anno, obiettivi da raggiungere. 

I soggetti obbligati possono adempiere alla quota d’obbligo di risparmio in due modi: 

- realizzando direttamente i progetti di efficienza energetica ammessi al 

meccanismo 

- acquistando i titoli dagli altri soggetti ammessi al meccanismo 
 

Il GSE riconosce un certificato per ogni TEP di risparmio conseguito grazie alla 

realizzazione dell’intervento di efficienza energetica. Su indicazione del GSE, i 

certificati vengono poi emessi dal Gestore dei Mercati Energetici (GME) su appositi 

conti. 

I certificati bianchi possono essere scambiati e valorizzati sulla piattaforma di 

mercato gestita dal GME o attraverso contrattazioni bilaterali. A tal fine, tutti i 

soggetti ammessi al meccanismo sono inseriti nel Registro Elettronico dei Titoli di 

Efficienza Energetica del GME.  

Il valore economico dei titoli è definito nelle sessioni di scambio sul mercato. 

Oltre ai distributori di energia, possono partecipare al meccanismo anche altri 

soggetti volontari, tipicamente le società di servizi energetici (ESCO) o le società 

che abbiano nominato un esperto in gestione dell’energia (EGE) certificato.  

https://www.mercatoelettrico.org/it/
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Adempimenti 

previsti 

Per accedere al meccanismo dei certificati bianchi è necessario inviare al GSE una 

richiesta corredata da idonea documentazione che consenta di verificare la conformità 

del progetto ai requisiti previsti dalla normativa. La richiesta deve essere inviata 

prima della data di avvio della realizzazione del progetto. 

Entro 90 giorni dalla data di ricezione della richiesta, il GSE conclude la valutazione 

e fornisce un riscontro al soggetto proponente 

Se il progetto è approvato, l’emissione dei titoli di efficienza energetica avviene dopo 

un periodo di monitoraggio dei principali parametri che concorrono a determinare i 

risparmi energetici del progetto.  

Successivamente a ogni periodo di monitoraggio (tipicamente annuale), e per l’intera 

durata dell’incentivo, è necessario quindi presentare al GSE delle richieste di 

certificazione dei risparmi conseguiti. 

Cumulabilità I certificati bianchi non possono essere cumulati con altri incentivi, comunque 

denominati, a carico delle tariffe dell’energia elettrica e del gas e con altri incentivi 

statali, destinati ai medesimi progetti. I Certificati Bianchi non sono cumulabili con: 

a) le detrazioni fiscali; b) i finanziamenti statali concessi in conto capitale; c) il credito 

di imposta per l’acquisto di macchinari e attrezzature (ad esempio il credito di 

imposta introdotto dal decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 e dal D.L. 24-6-2014 n. 91); d) i 

Programmi operativi interregionali – POI Energia – e Programmi operativi nazionali 

– PON – in quanto il Soggetto erogatore dei finanziamenti risulta essere direttamente 

il Ministero dello Sviluppo Economico, e pertanto ricadono nella fattispecie “altri 

incentivi statali”. 

Nel rispetto delle rispettive norme operative e nei limiti previsti e consentiti dalla 

normativa europea, i certificati bianchi sono invece cumulabili con finanziamenti 

erogati a livello locale, regionale e comunitario (es. i POR FESR, erogati dalle 

Regioni) e con l’accesso a:  

- fondi di garanzia e fondi di rotazione; 

- contributi in conto interesse; 

- detassazione del reddito d’impresa riguardante l’acquisto di macchinari e 

attrezzature. In tal caso il numero dei titoli spettanti è ridotto del 50%.  

Opportunità Cumulabilità con finanziamenti locali 

Barriere Necessaria una dimensione notevole dei progetti di efficienza energetica per 

raggiungere cifre significative  

Livello efficacia 4 

Livello 

applicabilità 

3 

Link https://www.gse.it/servizi-per-te/efficienza-energetica/certificati-bianchi 

Note  

Buone pratiche  

 

 

Nome strumento Fondo Nazionale Efficienza Energetica 

Riferimenti 

normativi 

D. Lgs. 4 luglio 2014, n. 102 

https://www.gse.it/servizi-per-te/efficienza-energetica/certificati-bianchi/rendicontare-i-risparmi
https://www.gse.it/servizi-per-te/efficienza-energetica/certificati-bianchi/rendicontare-i-risparmi
https://www/
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DECRETO 22 dicembre 2017. Modalità di funzionamento del Fondo nazionale per 

l’efficienza energetica. 

Obiettivi realizzazione di interventi finalizzati a garantire il raggiungimento degli obiettivi 

nazionali di efficienza energetica, in linea con quanto previsto dal Protocollo di Kyoto 

Scadenza A sportello. 

Beneficiari - Imprese (in forma singola o associata/aggregata quali Consorzi, Contratti di rete 

e ATI) 

- ESCO (in forma singola o associata/aggregata quali Consorzi, Contratti di rete 

e ATI) 

- Pubbliche Amministrazioni (in forma singola o associata/aggregata quali 

Protocolli d’intesa, Convenzioni, Accordi di programma) 

- possono presentare domanda anche gli ex Istituti autonomi per le case 

popolari, comunque denominati, nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali 

dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti 

della legislazione europea in materia di “in house providing” e che siano 

costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi di efficienza 

energetica realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei 

comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica. 

Settori/interventi 

ammissibili 

Sono finanziabili le iniziative riguardanti: 

- la riduzione dei consumi di energia nei processi industriali 

- la realizzazione e/o l’implementazione di reti ed impianti di 

teleriscaldamento e teleraffrescamento 

- l’efficientamento di servizi ed infrastrutture pubbliche, inclusa la pubblica 

illuminazione 

- la riqualificazione energetica degli edifici. 

Spese ammissibili 

- consulenze (nella misura max del 10% delle spese ammissibili), con 

riferimento in particolare alle spese per progettazioni ingegneristiche  

- impianti, macchinari e attrezzature 

- interventi sull’involucro edilizio, comprensivi di opere murarie e 

assimilate, ivi inclusi i costi per gli interventi di mitigazione del rischio 

sismico, qualora riguardanti elementi edilizi interessati dagli interventi di 

efficientamento energetico; 

- infrastrutture specifiche, comprese le opere civili, i supporti, le linee di 

adduzione dell’acqua, dell’energia elettrica – comprensivo 

dell’allacciamento alla rete – del gas e/o del combustibile biomassa necessari 

per il funzionamento dell’impianto. 

Massimale per le Imprese e le ESCO a 

copertura di un massimo del 

70% dei costi agevolabili 

per importi compresi tra 

250.000 e 4.000.000 euro. 

Durata massima 10 anni  

per le PA a copertura di un 

massimo del 60% dei costi 

agevolabili (80% in caso di 

interventi su infrastrutture 

Finanziamento Per le Imprese e le ESCO le 

agevolazioni sono concesse sotto 

forma di finanziamento e/o 

garanzia. (Le richieste sotto forma 

di garanzia e/o garanzia e 

finanziamento devono essere 

esclusivamente presentate 

attraverso banche o intermediari 

finanziari). 
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pubbliche, compresa 

l’illuminazione pubblica) 

per importi compresi tra 

150.000 e 2.000.000 euro. 

Durata massima 15 anni. 

Per la PA le agevolazioni sono 

concesse sotto forma di 

finanziamento. 

Finanziamento a tasso agevolato 

dello 0.25% 

Il soggetto beneficiario deve 

garantire la copertura finanziaria 

del progetto di investimento pari 

all’importo non coperto dalle 

agevolazioni concedibili (e 

comunque non inferiore al 15%).  
Descrizione 

dell’agevolazione 

Il FNEE è una misura a sportello, pertanto le domande sono valutate in base all’ordine 

cronologico di arrivo e non ci sono graduatorie. 

I costi agevolabili corrispondono ai costi ammissibili del progetto nel caso di progetti 

di investimenti promossi da ESCO e PA. Mentre per progetti promossi da Imprese 

verrà considerato “costo agevolabile” il costo secondo quanto previsto dall’art. 7, 

comma 7 e 8 del DM. L’agevolazione è calcolata su investimenti ammissibili al netto 

dell’IVA, ad eccezione dei casi in cui l’IVA sia realmente e definitivamente sostenuta 

dai soggetti beneficiari e non sia in alcun modo recuperabile dagli stessi.  
Adempimenti 

previsti 

La domanda è gestita da Invitalia che valuta l’ammissibilità della domanda entro 60 

giorni dalla ricezione della documentazione istruttoria. La domanda deve essere 

presentata esclusivamente online, registrandosi nell’area riservata del sito di Invitalia. 

Alla domanda deve essere allegata tutta la documentazione richiesta. La domanda di 

agevolazione ed il piano d’impresa devono essere firmati digitalmente. 

Cumulabilità Le agevolazioni sono cumulabili con altri aiuti di stato (comunitari, nazionali e 

regionali) nel limite del regolamento di riferimento: artt. 38 e 46 del GBER e regime 

de minimis. Nel caso di PA sono cumulabili con contributi fino ad un finanziamento 

massimo complessivo pari al 100% dei costi ammissibili.  

Opportunità Finanziamento alle ESCo come garanzia nell’ambito di EPC con enti pubblici 

Barriere Burocratiche. Dimensione dei progetti (piccoli) 

Livello efficacia 2 

Livello 

applicabilità 

2 

Link Fondo Nazionale Efficienza Energetica – Invitalia 

Note  

Buone pratiche  

 

 

3.3 Strumenti disponibili a livello regionale 

 

Nome strumento Fondi strutturali 2021-2027 – Piani Operativi Regionali 

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/fnee
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Riferimenti 

normativi 

Accordo di Partenariato (in bozza) 

Obiettivi Riduzione dei consumi energetici, adattamento al cambiamento climatico 

Scadenza n.a. 

Beneficiari Enti pubblici, imprese, edilizia residenziale pubblica 

Settori/Interventi 

ammissibili 
Efficienza energetica, rinnovabili, reti, comunità energetiche 

Massimale Non ancora noto Finanziamento Non ancora noto 

Descrizione 

dell’agevolazione 

I nuovi programmi operativi relativi ai fondi strutturali per il periodo 2021-27 che 

saranno gestiti a livello regionale (Programmi Operativi Regionali – POR) dovranno 

discendere dall’Accordo di Partenariato che è in fase di approvazione, come 

negoziato tra lo Stato Italiano e la Commissione UE. Nelle bozze di tale documento, 

nel capitolo relativo all’energia, è scritto che “in coerenza con il Piano Nazionale 

Integrato Energia e Clima (PNIEC), i principali risultati attesi sono la riduzione dei 

consumi energetici, l’aumento della quota di energie rinnovabili sui consumi totali e 

la riduzione delle emissioni di gas climalteranti. Pertanto saranno sostenuti 

investimenti di efficientamento energetico, inclusa la domotica, di: edifici, strutture 

e impianti pubblici; edilizia residenziale pubblica per combattere la povertà 

energetica; edifici e impianti produttivi delle imprese; reti di pubblica illuminazione, 

attraverso strumenti finanziari o modelli di business innovativi, o in strategie 

territoriali. Per l’efficienza degli edifici pubblici le azioni saranno attivate in linea 

con la Strategia per la riqualificazione energetica del parco immobiliare nazionale. 

Priorità è data a interventi:-su edifici, strutture e impianti ad elevato assorbimento di 

energia;-di ristrutturazione radicale che comportino profondi risparmi di energia;-che 

combinino riqualificazione energetica con messa in sicurezza sismica, tenendo in 

considerazione oltre all’audit energetico la classificazione sismica e l’adattamento 

climatico <….> Il sostegno alle fonti rinnovabili si concentra prioritariamente su 

interventi per l’autoconsumo termico ed elettrico in edifici pubblici, integrati con 

l’efficientamento energetico, e su interventi innovativi e sperimentali (es. idrogeno 

verde).Va incentivata, inoltre, la diffusione del teleriscaldamento e la creazione di 

Comunità energetiche, per i benefici ambientali, economici e sociali attesi a livello 

locale. Per l’efficienza energetica e lo sviluppo delle fonti rinnovabili priorità è data 

agli interventi realizzati tramite partenariati pubblico privati, contratti di rendimento 

energetico che coinvolgano ESCO e/o utilizzando strumenti finanziari. Al fine di 

incrementare la capacità della rete di assorbire una crescente quota di energie 

rinnovabili, prioritaria è, infine, la trasformazione intelligente delle reti di 

trasmissione e distribuzione di elettricità, anche al fine di sostenere lo sviluppo di 

infrastrutture per la ricarica dei veicoli (vedi OS2-VIII) e l’attivazione di sistemi di 

accumulo, di media e piccola taglia. 

Adempimenti 

previsti 

Bandi regionali a scadenza 

Cumulabilità Di solito non cumulabile sugli stessi interventi 

Opportunità Contributi a fondo perduto 

Barriere Burocrazia regionale, tempistiche di valutazione, assegnazione ed erogazione, 

rendicontazione delle spese e controlli 

Livello efficacia 5 
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Livello 

applicabilità 

3 

Link  

Note  

Buone pratiche Fondi assegnati nel periodo 2014-2020 

 

 

3.4 Strumenti disponibili a livello privato 

 

Nome strumento EPC – (Energy Performance Contract o contratto di prestazione energetica) 

Riferimenti 

normativi 

Decreto Legislativo 102/2014 

Obiettivi Promuovere investimenti nel settore dell’energia ovviando alla mancanza di capitale 

iniziale 

Scadenza n.a  

Beneficiari Enti pubblici e privati 

Settori/Interventi 

ammissibili 

Efficienza energetica edifici pubblici e privati, illuminazione pubblica, efficienza 

energetica processi industriali, fonti rinnovabili 

Massimale n.a  Finanziamento A copertura degli investimenti 

Descrizione 

dell’agevolazione 

Per  EPC si intende un accordo contrattuale tra il beneficiario o chi per esso esercita 

il potere negoziale e il fornitore di una misura di miglioramento dell’efficienza 

energetica, verificata e monitorata durante l’intera durata del contratto, dove gli 

investimenti (lavori, forniture o servizi) realizzati sono pagati in funzione del livello 

di miglioramento dell’efficienza energetica stabilito contrattualmente o di altri 

criteri di prestazione energetica concordati, quali i risparmi finanziari. Nel contratto 

EPC l’attuazione e la gestione di misure per ridurre i consumi energetici di norma è 

affidata a una società di servizi energetici (ESCo). L’EPC affida alla ESCo l’onere 

degli investimenti (lavori, servizi, forniture) necessari per la riqualificazione degli 

edifici/impianti, che saranno recuperati dal livello di risparmio energetico stabilito 

contrattualmente, con il vantaggio per il cliente (denominato beneficiario) di non 

avere alcuna spesa di investimento iniziale e di ripagare la riqualificazione alla ESCo 

con tutti i risparmi contrattualmente negoziati o con una parte di essi. 

L’EPC è un contratto atipico a prestazioni multiple (lavori, servizi e forniture) con 

garanzia di risultato che consente al cliente di ripagare l’intervento della ESCo sugli 

edifici o impianti nel tempo, grazie ai flussi di cassa generati dalla riqualificazione 

energetica. In molti casi il fornitore progetta, realizza, finanzia, gestisce 

l’impianto/immobile (O&M), acquista il gas e l’energia elettrica dalla rete, vende 

l’energia termica/frigorifera e l’energia elettrica prodotta al cliente (e alla rete quella 

non consumata dal cliente). Vi sono molte forme contrattuali del tipo EPC, che 

variano in base alla ripartizione dei rischi, alla copertura del finanziamento e alla 

remunerazione della ESCo.  

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-07-04;102!vig=
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Adempimenti 

previsti 

Definizione della baseline dei consumi energetici e delle caratteristiche degli 

immobili e degli impianti da riqualificare (diagnosi energetiche). Definizione 

preventiva del potenziale di risparmio energetico (o produzione rinnovabili). 

Individuazione di un canone mensile sulla base dei consumi correnti. Selezione di 

una ESCo (per gli enti pubblici tramite gara). 

Cumulabilità Con il Conto Termico e con FNEE per le garanzie alla ESCo. 

Opportunità E’ un contratto Win Win in cui tutte le parti coinvolte soddisfano le proprie esigenze 

(più risparmia il cliente, maggiori sono i guadagni della Esco). 

Il contratto di rendimento energetico è particolarmente utile per le aziende o gli enti 

pubblici che devono effettuare interventi di efficientamento, ma non hanno 

esperienza nel campo energetico o non dispongono di sufficienti risorse finanziarie. 

Barriere Complessità delle tipologie di contratto EPC. Necessità di competenze tecniche e 

legali specifiche. Durata dei contratti (<12-13 anni)  

Livello efficacia 4 

Livello 

applicabilità 

2 

Link  

Note  

Buone pratiche ARTE (Regione Liguria), ACER (Emilia Romagna) 
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4. Combinazioni ottimali di strumenti finanziari  

La seguente tabella sintetizza le caratteristiche degli strumenti finanziari elencatI nel capitolo 3, al fine di avere una visione d’insieme delle caratteristiche e 

potenzialità di ognuno: 

STRUMENTO ACCESS

O 

TIPOLOGIA 

FINANZIAMENTO 

BENEFICIARI MASSIMALE DURATA CUMULABILITA’ 

LIFE PDA Bando Fondo perduto max 

95% (assistenza 

tecnica) 

Enti pubblici e 

privati 

€ 2 mio per assistenza 

tecnica  

2-3 Si, con condizioni 

LIFE ENERPOV Bando Fondo perduto max 

95% (soft measures) 

Enti pubblici e 

privati 

€ 1,75 (partenariato) 2-3 Si, con condizioni 

ELENA A sportello Fondo perduto max 

90% (assistenza 

tecnica) 

Enti pubblici e 

privati 

1/20 o 1/10 investimenti 

previsti 

3-4 Solo per la parte investimenti 

SMART CITY 

MARKETPLACE 

A sportello Servizi + finanziamento 

privato 

Enti pubblici e 

privati 

n.a  n.a. Si 

EEEF A sportello Assistenza tecnica + 

finanziamento a 

prestito 

Enti locali o loro 

in house 

€ 25mio  Si con condizioni 

CONTO TERMICO A sportello 

(prenotabil

e) 

Fondo perduto, in % 

delle spese  

PA, ESCo, ex 

IACP, privati 

Dipende dagli interventi Unica 

soluzione 

per PA 

Si 

PNRR Bando Fondo perduto Social housing Attribuzione regionale n.a. No 

SUPERBONUS 110 A sportello Credito fiscale Privati ed ex 

IACP 

110% 5 rate 

annuali 

Con altre detrazioni per 

interventi diversi 
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CDP BONUS EDILIZI A sportello Finanziamento a 

prestito/cessione 

credito 

Ex IACP 110%  n.a. 

ECOBONUS A sportello Credito fiscale Pubblici, privati, 

condomini 

Dal 50% all’80% 10 rate 

annuali 

Si con fondi regionali o locali. 

BONUS 

RISTRUTTURAZIONI 

A sportello Credito fiscale Edifici pubblici e 

privati 

50% di max €96000 10 rate 

annuali 

Con altre detrazioni per 

interventi diversi 

BONUS FACCIATE A sportello Credito fiscale Edifici pubblici e 

privati 

60% 10 rate 

annuali 

Con altre detrazioni per 

interventi diversi 

BONUS BARRIERE 

ARCHITETTONICHE 

A sportello Credito fiscale Edifici pubblici e 

privati 

75% 5 rate 

annuali 

Con altre detrazioni per 

interventi diversi 

FINANZIAMENTO IN 

BOLLETTA 

n.a. Finanziamento tramite 

terzi 

Pubblici e privati Da concordare Da 

concordare 

Si 

TEE A sportello Incentivo  Privati, PA, Enti 

distributori en el e 

gas 

€260/TEP Durata 

relativa al 

tipo di 

intervento 

Non con 

finanziamenti/incentivi/agev

olazioni statali. 

FNEE A sportello Finanziamento a 

prestito, garanzie 

PA, ESCo ed 

imprese 

PA: 60% al tasso dello 

0,25% fino a €2mio 

ESCo ed Imprese: 70% 

tasso dello 0,25%  fino a € 

4 mio  

15 anni per 

PA e 10 

anni per 

imprese 

No 

FONDI 

STRUTTURALI 

Bando Fondo perduto Pubblici e privati n.a n.a NO 

EPC n.a.  Interventi tramite terzi 

ripagati dal risparmio 

energetico 

Pubblici e privati Dipende da fattibilità 

economico finanziaria 

10-12 anni SI 
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