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Massimali del finanziamento agevolato
I massimali del finanziamento agevolato (al netto dell’IVA) vengono calcolati in modo diverso, a
seconda della misura:

•

Microcogenerazione diffusa

P≤ 10 kW e
[€/kW e]

10 kW e <P≤ 20 kW e
[€/kW e]

20 kW e <P≤ 50 kW e
[€/kW e]

Gas naturale

3.000,00

2.500,00

2.000,00

Biomassa vegetale
solida

9.000,00

8.000,00

7.000,00

Biocombustibili
liquidi

4.000,00

3.000,00

2.500,00

biogas

3.000,00

2.500,00

2.000,00

•

Rinnovabili
Il massimale del finanziamento agevolato per la Misura rinnovabili è determinato, nel
rispetto delle tipologie di costo ammissibile, per i seguenti impianti:
o

o

eolici con potenza nominale installata (P) compresa tra 1 kWp ≤ P ≤ 200 kWp;
i costi unitari massimi ammissibili sono i seguenti, IVA esclusa:
1kW e <P≤ 5 kW e
[€/kW e]

5 kW e <P≤ 10 kW e
[€/kW e]

10 kW e <P≤ 50 kW e 50 kW e <P≤ 200
[€/kW e]
kW e [€/kW e]

4.500,00

3.000,00

2.500,00

2.000,00

idroelettrici con potenza nominale installata (P) compresa tra 1 kWp ≤ P ≤ 200 kWp;
i costi unitari massimi ammissibili sono i seguenti, IVA esclusa:
1kW e <P≤ 10 kW e
[€/kW e]

10 kW e <P≤ 50 kW e
[€/kW e]

50 kW e <P≤ 200 kW e
[€/kW e]

11.000,00

9.000,00

7.000,00
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o

o

termici a Biomassa Vegetale Solida (pellets o cippato) di potenza nominale termica (P
in kWt) compresa tra 50 kWt ≤ P ≤ 450 kWt;
i costi unitari massimi ammissibili sono i seguenti IVA esclusa:
50 kW t <P≤ 100 kW t
[€/kW t]

100 kW t <P≤ 300 kW t
[€/kW t]

300 kW t <P≤ 450
kW t [€/kW t]

450,00

350,00

300,00

fotovoltaici integrati o parzialmente integrati negli edifici con una potenza nominale (P)
compresa fra 1 kWp ≤ P ≤ 40 kWp.
i costi unitari massimi ammissibili sono i seguenti IVA esclusa:
1 kW e <P≤ 40 kW e [€/kWe]
4.000,00 €/ kW e per le tecnologie tradizionali
6.500,00 €/ kW e per le tecnologie innovative

o

•

solare termico per impianti solari termici con superficie di apertura fino a 200 m2.
i costi unitari massimi ammissibili sono i seguenti IVA esclusa:

tipologia

S≤ 15 m2 [€/m2]

15 m2<P≤ 70 m2
[€/m2]

70 m2<P≤ 200 m2
[[€/m2]

Piani vetrati

900,00

750,00

650,00

sottovuoto

1.050,00

850,00

750,00

Motori elettrici
Il massimale del finanziamento agevolato per la Misura motori elettrici è determinato, nel
rispetto delle tipologie di costo ammissibile, come prodotto tra il numero di motori sostituiti,
il costo unitario massimo ammissibile pari a 7.500,00 euro per motore e la percentuale di
agevolazione pari al 70% per le imprese.
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• Usi finali
Il massimale del finanziamento agevolato per la Misura usi finali non può essere superiore
ad 1.500.000,00 euro moltiplicato per la percentuale di agevolazione per i seguenti
interventi:
o

sull’involucro di edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti,
riguardanti strutture opache verticali, orizzontali o inclinate, chiusure trasparenti
comprensive di infissi e vetri, chiusure apribili e assimilabili quali porte e vetrine anche
se non apribili, delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno e verso vani non
riscaldati;

o

per la climatizzazione diretta tramite teleriscaldamento da impianti di cogenerazione di
potenza nominale fino a 500 kWe alimentati da gas naturale, Biomassa Vegetale
Solida, Biocombustibili Vegetali Liquidi, Biogas e in co‐combustione gas
naturale‐biomassa. Tale intervento è ammissibile solo se contempla sia la
realizzazione dell’impianto di cogenerazione che la realizzazione della rete di
teleriscaldamento ad esso abbinata, inclusi gli allacciamenti agli edifici;

o

per la climatizzazione degli edifici da impianti geotermici a bassa entalpia fino a 1 MWt.

• Protossido di azoto
Il massimale del finanziamento agevolato per la Misura protossido di azoto, non può essere
superiore ad 1.000.000,00 euro moltiplicato per la percentuale di agevolazione pari al 70%
per le imprese.

• Sistema integrato
Nel caso in cui l’intervento proposto presenti le caratteristiche di sistema integrato, ovvero
progetti di investimento che contemplano l’integrazione di interventi combinati delle misure
microcogenerazione diffusa, rinnovabili e usi finali da realizzarsi nello stesso sito, il
massimale del finanziamento agevolato non può superare 1.500.000,00 euro. In tali casi, la
domanda di ammissione al finanziamento agevolato dovrà evidenziare i costi distinti per
intervento.

Copyright Assolombarda

3

