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www.fire-italia.org

La Federazione Italiana per l’uso Razionale 
dell’Energia è un’associazione tecnico-
scientifica che dal 1987 promuove per statuto 
efficienza energetica e rinnovabil i , 
supportando chi opera nel settore. 

Oltre alle attività rivolte agli oltre 450 soci, la 
FIRE opera su incarico del Ministero dello 
Sviluppo Economico per gestire l’elenco e 
promuovere il ruolo degli Energy Manager 
nominati ai sensi della Legge 10/91. 

La Federazione collabora con le Istituzioni, la 
Pubblica Amministrazione e varie Associazioni 
per diffondere l’uso efficiente dell’energia 
ed opera a rete con gli operatori di settore e 
gli utenti finali per individuare e rimuovere le 
barriere di mercato e per promuovere buone 
pratiche. 

La FIRE certifica gli EGE attraverso il SECEM.

Cos’è la FIRE?
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Oltre 450 associati, di cui una metà 
persone fisiche e l’altra organizzazioni.

La compagine sociale

Alcuni dei soci FIRE:  
A2A S.p.A., ACTV S.p.A., Aeroporto Valerio Catullo S.p.A., Agenzia per l'Energia e lo 
Sviluppo Sostenibile, Albapower S.p.A., Albasolar s.r.l., Alpiq Intec S.p.A., AMIA 
S.p.A., AMIAT S.p.A., Atlas Copco S.p.A., Avvenia s.r.l., Axpo Italia S.p.A., Azienda 
provinciale per i servizi sanitari TN, Banca Mediolanum S.p.A., Banca Popolare di 
Sondrio, Beghelli S.p.A., Berco S.p.A., Bit Energia s.r.l., Bosch Energy and Building 
Solutions Italy s.r.l., Brembo S.p.A., Cabot Italiana S.p.A., Carbotermo S.p.A., Carraro 
S.p.A., Carrefour Italia S.p.A., Centria s.r.l., Comau S.p.A., Compagnia Generale 
Trattori S.p.A., Consul System S.p.A., CPL Concordia soc. coop., Credito Emiliano 
S.p.A., CTI Energia e Ambiente, DBA Progetti S.p.A., DNV GL Business Assurance 
Italia s.r.l., Edilvì S.p.A., Edison Energy Solutions S.p.A., Electrade S.p.A., Elettra - 
Sincrotrone Trieste S.p.A., Enarkè associati, Enel Energia S.p.A., Energhe S.p.A., 
Energika s.r.l., Energon Esco s.r.l., Energy Saving s.r.l., Energy Team S.p.A., Engie 
Servizi S.p.A., ENI S.p.A., Estra Clima s.r.l., Fedabo S.p.A., Fenice S.p.A., Ferrari 
S.p.A., Ferriere Nord S.p.A., Fiera Milano S.p.A., Finco, Finstral AG S.p.A., Gewiss 
S.p.A., Gruppo Società Gas Rimini S.p.A., Hera S.p.A., Hitachi Drives and Automation 
s.r.l., Holcim S.p.A., Ilsa S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., Iplom S.p.A., IRBM Science 
Park S.p.A., ISAB s.r.l., Italcementi S.p.A., Italgas Reti S.p.A., Italgraniti Group S.p.A., 
Kairos s.r.l., Lidl Italia s.r.l., Loclain s.r.l., Manutencoop Facility Management S.p.A., 
Marche Multiservizi S.p.A., Mater-Biopolymer s.r.l., Mediamarket S.p.A., MM S.p.A., 
Montello S.p.A., Munksjo Italia S.p.A., NBI S.p.A., Pasta Zara S.p.A., Politecnico di 
Torino - Dip. di Energetica, Polynt S.p.A., Publiacqua S.p.A., Raffineria di Milazzo S.C. 
p. A., RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A., Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., Roquette 
Italia S.p.A., S.p.A. Egidio Galbani, San Marco Bioenergie S.p.A., Sandoz Industrial 
Products S.p.A., Schneider Electric S.p.A., SDA Express Courier S.p.A., Seaside s.r.l., 
Siena Ambiente S.p.A., Siram S.p.A., Solvay Energy Services s.r.l., Studio Botta, 
Tecno s.r.l., Thales Alenia Space Italia S.p.A., Tholos s.r.l., Trenitalia S.p.A., Trenord 
s.r.l., Trentino Trasporti S.p.A., Turboden s.r.l., Università di Genova - DITEN, 
Università Campus Biomedico, Università Cattolica del Sacro Cuore, Wind Tre S.p.A., 
Yanmar R&D Europe s.r.l., Yousave S.p.A. 

La compagine associativa comprende sia 
l’offerta di energia e servizi, sia la domanda. 
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Oltre a partecipare a progetti europei, di cui a 
fianco sono indicati i principali in atto, la FIRE 
realizza studi e analisi di mercato e di settore 
su temi di interesse energetico, campagne di 
informazione e di sensibilizzazione, attività 
formativa a richiesta. 

Il Ministero dell’Ambiente, l’ENEA, il GSE, l’RSE, 
grandi organizzazioni (ad esempio Centria, ENEL, 
Ferrovie dello Stato, FIAT, Finmeccanica, Galbani, 
H3G, H i tach i , Schne ider E l ec t r i c , T IM , 
Unioncamere), università, associazioni, agenzie 
ed enti fieristici sono alcuni dei soggetti con cui 
sono state svolte delle collaborazioni.

Progetti europei in corso o appena conclusi:

ESI Europe

M-Benefits
Guide, studi 
e rapporti 
FIRE

Progetti e collaborazioni

www.fire-italia.org
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www.secem.eu

SECEM 

SECEM, Sistema Europeo per la Certificazione in 
Energy Management, è un organismo di 
certificazione del personale facente capo alla 
FIRE. 

Primo organismo a offrire la certificazione di 
parte terza per gli Esperti in Gestione 
dell’Energia (EGE) secondo la norma UNI CEI 
11339, ad aprile 2012 SECEM ha ottenuto da 
Accredia l’accreditamento secondo i requisiti 
della norma internazionale ISO/IEC 17024. 

SECEM certif ica gli EGE in virtù di un 
regolamento rigoroso e imparziale, basato 
sull’esperienza di FIRE con gli energy manager.  

Un vantaggio di chi si certifica con SECEM è la 
possibilità di accedere ai servizi informativi e 
formativi e di essere coinvolto nelle iniziative 
della FIRE. 

SECEM inoltre riconosce corsi di formazione 
sull’energy management, su richiesta dell’ente 
erogatore.



Il percorso verso il 2030
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Emissioni 
GHG
-40%

Rinnovabili
+27%

Efficienza 
energetica

+30%

Obiettivi proposti dalla 
Commissione a 
novembre 2016

+35% +35%



Obiettivi sull’efficienza energetica
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O b i e t t i v o g l o b a l e d i 
miglioramento dell’efficienza 
energetica del 30% al 2030: 

 non vincolante per i singoli 
Paesi, ma solo a livello UE; 

 poco ambizioso rispetto alle 
decisioni della COP 21; 

 sono conteggiati tutti i 
risparmi energetici conseguiti 
dai Paesi membri.

O b i e t t i v o a n n u a l e d i 
r e a l i z z a z i o n e d i n u o v i 
risparmi energetici annui pari 
all’1,5%  

 è vincolante per i singoli 
Paesi membri; 

 è molto ambizioso; 

 sono conteggiati solo i 
r i s p a r m i e n e r g e t i c i 
addizionali.



Obiettivo nazionale di efficienza energetica al 2020

20 Mtep di energia primaria, 
pari a 15,5 Mtep di energia 
finale, conteggiati a partire 
dal 2010
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Obiettivo vincolante art. 7 del D.Lgs. 102/14

Per il raggiungimento di tali obiettivi è stato emanato il Decreto Legislativo 4 Luglio 2014 n.102 che 
recepisce la Direttiva 2012/27/UE e in coerenza con le indicazioni della Strategia energetica 
nazionale.  

A questo obiettivo si aggiunge quello vincolante di cui all’articolo 7 della Direttiva 2012/27/UE che 
prevede, per il periodo 2014-2020, una riduzione cumulata dei consumi di energia pari a 25,8 
Mtep con misure attive per l’efficienza energetica.  

In particolare il meccanismo dei Certificati Bianchi (regime nazionale obbligatorio) deve assicurare il 
60% dell’obiettivo mentre il restante 40% sarà ottenuto con misure alternative che rispettano i criteri 
della medesima Direttiva 27/2012.  

Sul piano quantitativo, attraverso il meccanismo dei Certificati Bianchi si attende un risparmio di circa 
5,5 Mtep/anno in termini di energia finale (di cui 4,3 a partire dal 2014). Per adempiere all’art. 7 sono 
utilizzate anche le due misure alternative delle Detrazioni fiscali (1,38 Mtep/anno, di cui 0,98 a partire 
dal 2014) e del Conto Termico (1,47 Mtep/anno a partire dal 2014).  

9

Risparmi attesi negli anni 
2014-2020  

(Mtep/anno di energia finale) 

Fonte: MiSE



Obiettivo annuale art. 7: risultati e contributi
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Schemi per l’efficienza energetica
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TEE 
GSE, GME - MiSE, ENEA, RSE, ARERA

Detrazioni fiscali 
ENEA, Agenzia delle Entrate

Efficienza energetica FER termiche

Conto termico 
GSE - ENEA, ARERA

Altre opzioni (Elena, Jessica, EEEF, fondi strutturali, fondi locali, etc.) 
EIB, CdP, Deutsche Bank, Regioni e EELL, etc.

CAR/TLR

Source: FIRE.

CAR: cogenerazione alto rendimento 
TLR: teleriscaldamento

FER: fonti rinnovabili 
EEEF: European energy efficiency fund

TEE CAR 
GSE, GME



La Strategia Energetica Nazionale
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Fonte: MiSE 2017



Il Decreto Legislativo 102/14

13

D. Lgs. 102/14

Titolo I
Finalità e 
obiettivi

Titolo II
Efficienza 
nell’uso 

dell’energia

Efficienza negli edifici 
e nella PA

artt. 4, 5, 6 Regime obbligatori di 
efficienza art.7

Diagnosi energetiche e SGE
art.8

Misurazione e fatturazione 
consumi energetici art.9

Titolo III
Efficienza 

nella 
fornitura 

dell’energia

Promozione dell’efficienza per 
riscaldamento e raffreddamento art.10

Trasformazione, trasmissione e 
distribuzione dell’energia art.11

Titolo IV
Disposizioni 
orizzontali

Regimi di qualificazione, 
accreditamento, certificazione art.12

Formazione e informazione 
art.13

Servizi energetici e altra misure per 
promuovere l’efficienza energetica art. 14

Fondo nazionale per l’efficienza 
energetica art. 15

Sanzioni 
art. 16

Allegati



Fondo per l’efficienza energetica previsti dal D. Lgs. 102/14

Gli interventi del fondo prioritari 
sono: 

creare nuova occupazione; 

m ig l i o ra re l ’ e f f i c i enza 
e n e r g e t i c a d e l l ’ i n t e r o 
edificio; 

promuovere nuovi edifici a 
energia quasi zero; 

i n t r o d u r r e m i s u r e d i 
protezione antisismica in 
aggiunta alla riqualificazione 
energetica; 

realizzare reti per il TRL e il 
TRF in ambito agricolo o 
comunque connesse alla 
generazione distribuita a 
biomassa.
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Fonte figura: QuotidianoEnergia numero settembre-ottobre 2014 



Fondo nazionale per l’efficienza energetica

Istituito un fondo di natura rotativo presso il MiSE, destinato a sostenere il 
finanziamento di interventi di efficienza energetica, realizzati anche attraverso le ESCO, 
mediante due sezioni destinate rispettivamente a: 

concessioni di garanzie, su singole operazioni o su portafogli di operazioni 
finanziarie 

erogazione di finanziamenti, direttamente o attraverso banche e intermediari 
finanziari. 

Il fondo è destinato a favorire: 

interventi di miglioramento dell’efficienza energetica negli edifici della PA; 

realizzazione di reti di TRL e TRF; 

efficienza energetica dei servizi e infrastrutture pubbliche, compresa illuminazione; 

efficientamento energetico di interi edifici destinati ad uso residenziale, compresa 
l’edilizia popolare; 

efficienza energetica e riduzione dei consumi di energia nei settori dell’industria e 
dei servizi.

15



Fondo EE: Dotazione del fondo e articolazioni

DM 22 dicembre 2017
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All’attuazione delle finalità del fondo sono 
destinate, previa verifica delle effettive 

disponibilità, le risorse di cui all’art. 15, comma 
1, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. 

(vedi schema di seguito)

La dotazione del Fondo è 
incrementata con i proventi 
delle sanzioni di cui all’art. 
16, comma 23, del decreto 
legislativo 4 luglio 2014, n. 
102.  (vedasi artt. 8 e 9 del 

D.Lgs. 102/14)

Fondo articolato in due 
sezioni:

sezione per la 
concessione di 

garanzie su singole 
operazioni di 

finanziamento, cui è 
destinato il 30% delle 

risorse che 
annualmente 

confluiscono nel 
Fondo 

All’interno della sezione è 
riservata una quota del 
30% delle risorse agli 

interventi di realizzazione o 
potenziamento di reti o 

impianti per il 
teleriscaldamento e per il 

teleraffrescamento a favore 
delle imprese (art. 7, 
comma 1, lettera b). 

una sezione per 
l’erogazione di 

finanziamenti a tasso 
agevolato cui è 

destinato il 70% delle 
risorse che 

annualmente 
confluiscono nel 

Fondo 

All’interno della sezione è 
riservata una quota del 
20% delle risorse agli 

interventi previsti a favore 
delle pubbliche 
amministrazioni. 

Il Fondo può essere incrementato mediante 
versamento volontario di contributi da parte di 

Amministrazioni centrali, regioni, altri enti e 
organismi pubblici ed organizzazioni non profit, 

ivi incluse le risorse derivanti dalla 
programmazione dei fondi strutturali e di 

investimento europei. 



Fondo EE: Tipologie di intervento

DM 22 dicembre 2017
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Pubblica 
Amministrazione

miglioramento dell'efficienza energetica dei servizi e/o delle 
infrastrutture pubbliche, compresa l'illuminazione pubblica; 

miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici pubblici; 

miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici 
destinati ad uso residenziale, con particolare riguardo 

all’edilizia popolare.

Imprese di tutti i 
settori (in forma 

singola o aggregata o 
associata)

a tutte le imprese
a fronte di progetti 

d'investimento volti alla 
realizzazione di 

interventi:  

a) di miglioramento dell'efficienza energetica dei 
processi e dei servizi, ivi inclusi gli edifici in cui 

viene esercitata l'attività economica; 

b) di installazione o potenziamento di reti o 
impianti per il teleriscaldamento e per il 

teleraffrescamento efficienti.

alle ESCO
a fronte di progetti 

d'investimento volti alla 
realizzazione di 

interventi: 

a) di miglioramento dell'efficienza energetica dei 
servizi e/o delle infrastrutture pubbliche, compresa 

l'illuminazione pubblica; 

b) di miglioramento dell'efficienza energetica degli 
edifici destinati ad uso residenziale, con 
particolare riguardo all'edilizia popolare; 

c) di miglioramento dell'efficienza energetica 
degli edifici di proprietà della Pubblica 

Amministrazione.



DM 22 dicembre 2017 - Agevolazioni
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Forma delle 
agevolazioni

Imprese
(Art. 8 DM 22 

dicembre 2017)

Concessione di garanzia su singole operazioni di 
finanziamento. 

Finanziamento agevolato per gli investimenti, di 
importo non superiore al 70% dei costi agevolabili, 

a un tasso fisso pari a 0,25% e della durata 
massima di dieci anni, oltre a un periodo di utilizzo 
e preammortamento commisurato alla durata dello 
specifico progetto facente parte del programma di 
sviluppo e, comunque, non superiore a tre anni. 

PA
(art. 13 DM 22 

dicembre 2017)

Finanziamento agevolato per gli investimenti, a un 
tasso fisso pari a 0,25% e della durata massima di 

15 anni oltre a un periodo di utilizzo e 
preammortamento commisurato alla durata dello 
specifico progetto facente parte del programma di 
sviluppo e, comunque, non superiore a tre anni. 

Le agevolazioni non superano il 60% dei costi 
agevolabili, ad eccezione delle agevolazioni 
concesse per gli interventi di miglioramento 
dell’efficienza energetica delle infrastrutture 

pubbliche, compresa l’illuminazione pubblica, che 
non superano l’80% dei costi agevolabili. 



Fondo EE: DM 22 dicembre 2017

Il fondo ha natura rotativo e offrirà garanzie e finanziamenti a tasso agevolato. I benefici 
saranno erogati fino a disponibilità del fondo. La gestione del fondo è affidata all’Agenzia 
nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa (INVITALIA). 

Una sezione del fondo, come previsto dalla Legge di Stabilità 2018, potrà essere dedicata 
all’ECOPRESTITO, a sostegno e potenziamento dell’Ecobonus, garantendo i mutui sottoscritti per 
gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica degli edifici (dotazione max 150 
min di euro). 

Il fondo sarà operativo entro 60 giorni dalla pubblicazione in G.U. e dopo la firma della 
convenzione tra il MiSE, il MATTM e INVITALIA.
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Imprese

Le agevolazioni sono cumulabili con 
agevolazioni contributive o finanziarie previste 

da altre normative comunitarie, nazionali e 
regionali nel limite del regolamento de minimis
laddove applicabile, o entro le intensità di aiuto 

massime consentite dalla vigente normativa 
dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato. 

Fermo restando quanto stabilito in 
precedenza, le agevolazioni sono 
cumulabili con il meccanismo dei 
Certificati bianchi (DM 11 gennaio 

2017). 

PA

Le agevolazioni sono cumulabili con 
altri incentivi, nei limiti di un 

finanziamento complessivo massimo 
pari al 100 per cento dei costi 

ammissibili. Cumulabilità



Fondo EE: Tipologia costi ammissibili

Costi non ammissibili: a) le spese relative a beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria e la costruzione di 
immobilizzazioni tramite commesse interne di lavorazione; b) le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati; c) le spese 
relative all’acquisto di automezzi e attrezzature di trasporto targati; d) le spese di funzionamento, le spese notarili, quelle relative a 
imposte, tasse, scorte e, nel caso di progetti di investimento presentati da imprese, quelle per le quali i soggetti beneficiari abbiano 
già fruito, nei dieci anni antecedenti la data di presentazione della domanda, di altri aiuti, fatta eccezione per quelli di natura fiscale, 
salvo il caso in cui le amministrazioni concedenti abbiano revocato e recuperato totalmente gli aiuti medesimi; e) la consulenza 
specialistica rilasciata da amministratori, soci e dipendenti del soggetto beneficiario dell’agevolazione, ove applicabile; f) le spese 
relative a singoli beni di importo inferiore a 500,00 euro, al netto di IVA, suscettibili di singola autonoma utilizzazione. 20

a) consulenze connesse al progetto di investimento
con riferimento in particolare alle spese per 

progettazioni ingegneristiche relative alle strutture dei 
fabbricati e degli impianti, direzione lavori, collaudi di 
legge, progettazione e implementazione di sistemi di 

gestione energetica, studi di fattibilità nonché la 
predisposizione dell’attestato di prestazione energetica 

degli edifici e della diagnosi energetica degli edifici 
pubblici, nella misura massima complessiva del 10 per 

cento del totale dei costi ammissibili; 

b) le apparecchiature, gli impianti nonché 
macchinari e attrezzature varie (inclusi i sistemi di 

telegestione, telecontrollo e monitoraggio per la 
raccolta dei dati riguardanti i risparmi conseguiti) 

comprensivi delle forniture di materiali e dei 
componenti previsti per la realizzazione dell’intervento; 

d) 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, nonché i sistemi di misura 
dei vari parametri di funzionamento dell’impianto); 

c) interventi sull’involucro edilizio (opaco e 
trasparente) 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; 

Costi ammissibili
art. 16 

DM 22 dicembre 2017



P.R.E.P.A.C. (DM 16 settembre 2016)*

ottimizzazione tempi di recupero 
investimento 

minori tempi previsti per la realizzazione 
dell’intervento 

Adozione forme di cofinanziamento 
anche con ricorso al FTT

Criteri prioritari:

Esclusi dal programma immobili: 

con sup. coperta utile tot. minore di 500 
m2 (250 m2 dal 09/07/15) 

vincolati 

destinati a scopo di difesa nazionale (ad 
eccezione alloggi ed uffici) 

adibiti a luogo di culto e attività religiose

art. 5 D. Lgs. 102/14 e il 

programma di interventi per il 
miglioramento della 
prestazione energetica degli 
immobili della pubblica 
amministrazione centrale

Riqualificazione 
energetica almeno 

pari al 3% annuo della 
superficie coperta 
utile climatizzata 

o 
risparmio energetico 
cumulato di almeno 

0,4 Mtep 
(2014-2020) 

MISE, MATTM, 
MIT, Agenzia 

Demanio entro il 
30/11 di ogni 

anno: redazione di 
un programma 

interventi immobili 
della PA* 

Le PA Centrali 
entro il 30/07 di 

ogni anno 
predispongono 

proposte di 
intervento immobili 

occupati 

Realizzazione degli 
interventi compresi 

nei programmi è 
gestita dalle strutture 

operative dei 
Provveditorati 

interregionali opere 
pubbliche del MIT 

Le PA Centrali, 
anche con il 

supporto ENEA, 
predispongono entro 
il 31/12 di ogni anno 
dal 2015 un rapporto 

sullo stato del 
conseguimento degli 

obittivi 

Le regioni e gli enti 
locali concorrono al 

raggiungimento 
dell’obiettivo 

nazionale attraverso 
piani specifici 

(introduzione SGE, 
diagnosi, utilizzo 

ESCO, EPC) 
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Il Piano Nazionale Industria 4.0

Il Piano si compone di due direttrici chiave:
1) Incentivare gli INVESTIMENTI INNOVATIVI
2) Sviluppare le COMPETENZE (es. alternanza scuola-lavoro, ITS…)

Le principali azioni intraprese dal
governo sono:

Iper e Super-Ammortamento,
Nuova Sabatini,
Fondo di Garanzia,
Credito d'imposta per R&S,
Startup e PMI innovative,
Patent box.  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Super e iper-ammortamento
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Fonte: FIRE SUPER-AMMORTAMENTO IPER-AMMORTAMENTO MAGGIORAZIONE BENI IMMATERIALI

RIFERIMENTI NORMATIVI
LEGGE DI BILANCIO 2018

(L.205/2017)

LEGGE DI BILANCIO 2018

(L.205/2017)

LEGGE DI BILANCIO 2018

(L.205/2017)

MAGGIORAZIONE DEL 
COSTO ACQUISTO +30% +150% +40%

SOGGETTI INTERESSATI TITOLARI DI REDDITO DI IMPRESA 
E ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI

TITOLARI DI REDDITO DI 
IMPRESA

TITOLARI DI REDDITO DI IMPRESA 

(CHE HANNO USUFRUITO DELL’IPER 
AMMORTAMENTO)

INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI NUOVI BENI MATERIALI (ALLEGATO A) BENI IMMATERIALI (ALLEGATO B)

REQUISITI BASE - INTERCONNESSIONE INTERCONNESSIONE

TEMPISTICHE 01/01/2018 AL 31/12/2018 01/01/2018 AL 31/12/2018 01/01/2018 AL 31/12/2018



Finanziamento delle misure orizzontali: fondi strutturali 
programmazione 2007-2013, stato dell’arte per programma e tipologia 
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Fondi strutturali: programmazione 2007-2013 e 2014-2020
Finanziamento delle misure rivolte alla trasformazione, trasmissione e distribuzione dell’energia: 

Fondi strutturali programmazione 2014-2020, bandi attivati e importi stanziati per 
regione e provincia autonoma  

Fondi strutturali programmazione 2007-2013, stato dell’arte per programma e tipologia  
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Programmazione POR-FESR 2014-2020: risorse dedicate all’efficienza 
energetica (€) 
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Altri strumenti di supporto: fondo Kyoto

Fondo Kyoto - Efficientamento energetico degli edifici 
scolastici 
Finanziamenti agevolati (Fondo Kyoto 4)  finalizzati all'efficientamento energetico degli immobili pubblici destinati all’istruzione 
scolastica - inclusi gli asili nido - all’istruzione universitaria, e per gli edifici pubblici dell’alta formazione artistica, musicale e 
coreutica.  

Un Decreto Interministeriale (n. 66 - G.U. Serie Generale n. 109 del 13 maggio 2015) del MATTM e del Ministero dell’economia e 
finanza, di concerto con il MiSE, definisce le linee guida e le regole applicative per l’utilizzo delle risorse. 

A chi è rivolto 

Soggetti pubblici e fondi immobiliari chiusi 

Come funziona 

Destinatari. Finanziamenti agevolati per l’Efficientamento energetico degli istituti scolastici 

Dotazione. A disposizione 350 milioni di euro, dei quali 250 per interventi richiesti da soggetti pubblici e 100 per progetti di 
investimento presentati da fondi immobiliari chiusi 

Durata. Il finanziamento può durare al massimo 20 anni 

Tassi. I finanziamenti sono regolati a tasso fisso dello 0,25% nominale annuo 

Modalità di finanziamento. La concessione dei finanziamenti agevolati avverrà fino al raggiungimento del limite massimo della 
dotazione 

Presentazione delle domande 

I termini per le richieste di finanziamento sono stati prorogati alle ore 17,00 del 30 giugno 2018. 

Fino al 50% della somma richiesta potrà essere utilizzata anche per opere di adeguamento antisismico negli immobili. 

Dove chiedere 

Inviare domanda via PEC ai seguenti indirizzi: 

MATTM: fondokyoto@pec.minambiente.it 

CDP: CDPspa@pec.CDP.it 27
fonte: CDP



Altri strumenti si supporto: fondo EEEF

Fondo EEEF 
Il fondo, promosso da CDP, la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) in collaborazione con la Commisione Europea, promuove 
investimento volti al risparmio energetico e alla valorizzazione di fonti di energia alternativa negli stati membri dell'Unione 
Europea. 

Il commitment sottoscritto dai promotori del Fondo è pari a circa 265 milioni di euro, suddiviso come segue:  

la Commissione Europea per 125 milioni di euro, la BEI per 75, CDP per 60 e Deutsche Bank AG, selezionato quale gestore del 
Fondo, per 5. 

Principali beneficiari dell’iniziativa sono gli enti pubblici a livello locale e regionale (tra cui i Comuni) così come le aziende 
pubbliche e private che operano al servizio degli enti locali, quali le società del settore energetico dedite al pubblico servizio, 
fornitori di trasporto pubblico, associazioni di edilizia sociale e società che offrono servizi energetici. 

Il capitale è suddiviso in 70% efficienza energetica (EE): interventi sulle infrastrutture Comunali (reti di teleriscaldamento/
raffrescamento, cogenerazione, smart grids, illuminazione, stoccaggio di energia elettrica) o sugli edifici (riscaldamento, 
ventilazione, aria condizionata, smart building systems, cogenerazione, isolamento involucro, sostituzione finestre), 20% 
energia rinnovabile e 10% trasporto urbano pulito (riqualificazione della flotta dei bus esistenti con veicoli ad idrogeno, ibridi, 
elettrici e riqualificazione dei tram).  

I progetti finanziabili devono avere una dimensione media di €15/20 milioni (max. €50M min. €5M); tuttavia per progetti 
giudicati particolarmente innovativi potranno ammettersi investimenti al di sotto della soglia minima che verranno finanziati per 
il tramite di intermediari finanziari. 

La finanziabilità dei progetti e le condizioni di finanziamento saranno valutati di volta in volta da DB. 

La durata media del finanziamento è di circa 15 anni e la distribuzione geografica dei progetti dovrà contemplare un 
sostanziale bilanciamento fra i vari paesi membri dell’EU 27. 

I progetti di EE devono realizzare un risparmio energetico pari almeno al 20% ad eccezione del settore edilizio per il quale è 
richiesta una percentuale più elevata. Nel settore trasporti invece i progetti devono comportare una riduzione delle emissioni di 
CO2 almeno del 20%. 

Per ulteriori informazioni visitate il sito https://www.eeef.lu/home-it.html
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Altri strumenti si supporto: fondi ELENA e JESSICA

Fondo ELENA 

Per facilitare l’impiego di fondi per l’investimento in energia sostenibile a livello locale, la Commissione Europea (CE), con la Banca Europea per gli Investimenti 
(BEI), ha ideato uno strumento di assistenza tecnica denominato ELENA (European Local Energy Assistance), finanziato attraverso il programma Intelligent 
Energy Europe (IEE). Annualmente infatti la CE stanzia alla BEI una somma pari a 15 Mln di € per alimentare il fondo. Obiettivo principale è lo sviluppo 
dell’energia sostenibile fornendo assistenza alle amministrazioni locali per lo sviluppo di programmi di investimento in questo settore. 

ELENA infatti 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 di progetti, i business plan, i controlli, la preparazione delle offerte. In pratica tutto ciò che risulti necessario per fare in modo 
che i comuni e le regioni siano pronte a presentare progetti nel campo dell’energia sostenibile. 

Gli interventi previsti dal Programma riguardano: l’efficienza energetica degli edifici pubblici e privati (inclusi alloggi privati e illuminazione pubblica); 
l’inserimento delle energie rinnovabili negli edifici (pannelli fotovoltaici, impianti alimentati a biomassa, ecc.); gli investimenti per la costruzione di reti di 
teleriscaldamento; l’incremento dell'efficienza energetica e l’integrazione delle fonti rinnovabili nel settore dei trasporti (autobus ad alto rendimento 
energetico – inclusi autobus ad alimentazione ibrida – propulsione elettrica o a bassa emissione di carbonio, flotte aziendali, ecc.); infine il trasporto 
intermodale, le infrastrutture ICT a favore dell’efficienza energetica, le reti per il rifornimento dei veicoli elettrici, ecc. 

I beneficiari del programma sono le Amministrazioni comunali e le Amministrazioni regionali. 
http://www.eib.org/products/advising/elena/index.htm 

JESSICA: Sostegno europeo comune agli investimenti sostenibili nelle aree urbane 

JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas - Sostegno europeo congiunto per investimenti sostenibili nelle aree urbane) è 
un'iniziativa della Commissione europea realizzata in collaborazione con la Banca europea per gli investimenti (BEI) e la Banca di sviluppo del Consiglio 
d'Europa (CEB). Essa promuove lo sviluppo urbano sostenibile e la rigenerazione urbana mediante meccanismi di ingegneria finanziaria. 

Gli Stati membri dell'UE possono decidere di investire parte dei fondi strutturali UE ad essi destinati in fondi revolving per riciclare le risorse finanziare e 
accelerare così gli investimenti nelle aree urbane europee. 

I contributi del Fondo europeo per lo sviluppo regionale (ERDF) vengono allocati a Fondi per lo sviluppo urbano (FSU) che li investono in partenariati pubblico-
privato o altri progetti inclusi in un piano integrato per lo sviluppo urbano sostenibile. Tali investimenti possono essere concessi sotto forma di azioni, prestiti 
e/o garanzie. 

In alternativa, le autorità di gestione possono decidere di assegnare i fondi ai FSU usando fondi holding (FH) ideati per investire in diversi FSU. 

Non è obbligatorio, ma offre il vantaggio di consentire alle autorità di gestione di delegare alcuni dei compiti necessari per implementare JESSICA a 
professionisti esperti. 

A causa della natura revolving degli strumenti, i rendimenti degli investimenti sono reinvestiti in nuovi progetti di sviluppo urbano, riusando in questo modo 
fondi pubblici e promuovendo la sostenibilità e l'impatto dei fondi UE e nazionali. 
http://ec.europa.eu/regional_policy/it/funding/special-support-instruments/jessica/#6 
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Altri strumenti si supporto

Fondo MATTM 
CDP raccoglie e gestisce i fondi del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) per promuovere progetti volti a 
combattere il cambiamento climatico e l’inquinamento terrestre. 

In tale contesto si colloca anche il Fondo MATTM, che raccoglie risorse del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del Mare (MATTM) 
destinate a finanziare progetti di adattamento e mitigazione ai cambiamenti climatici nei paesi esteri vulnerabili. Le iniziative promosse, 
tipicamente da realizzare all’interno delle economie in via di sviluppo, sono volte al miglioramento dell’efficienza energetica, alla valutazione dei 
rischi e condivisione delle competenze, diffusione e promozione di modelli di sviluppo a basse emissioni. 

Il Fondo MATTM nasce nel 2016 a seguito degli accordi di Parigi (COP21) e della ratifica, a New York, degli impegni presi sul tema dei cambiamenti 
climatici e firmati da 177 stati. Ad oggi il plafond ammonta a 54 milioni di euro, suscettibili di aumentare in futuro. 

Fondo Crescita Sostenibile 
Il Fondo per la Crescita Sostenibile, istituito nel 2012 nell’ambito del processo di riforma degli incentivi alle imprese, nasce dal riordino del Fondo 
speciale rotativo per l’innovazione tecnologica (ex FIT – Fondo per l’innovazione tecnologica).  

Nell’ambito della misura Fondo per la crescita sostenibile gestita dal Ministero dello Sviluppo Economico, CDP concede finanziamenti a tasso 
agevolato alle imprese volti a promuovere investimenti in ricerca e sviluppo, che abbiano un impatto significativo sulla competitività del sistema 
produttivo del Paese, anche in linea con gli obiettivi fissati dal programma Horizon 2020. 

In particolare, il Fondo è finalizzato alle seguenti priorità di intervento: 

promuovere progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo; 

rafforzare la struttura produttiva, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza 
nazionale; 

promuovere la presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero. 

Ad oggi CDP interviene con la sua provvista a supporto dei finanziamenti agevolati su due dei bandi attivi, Agenda Digitale e Industria Sostenibile, 
che prevedono, rispettivamente, una dotazione finanziaria pari a €100 milioni e a €350 milioni. 

Agenda Digitale è finalizzato al sostegno di progetti di ricerca e sviluppo di rilevanti dimensioni, finalizzati a sfruttare al meglio il potenziale delle 
ICT per favorire l’innovazione, il risparmio, la crescita economica, la crescita occupazionale e la competitività e che si avvalgano dell’impiego di 
specifiche tecnologie abilitanti fondamentali. 

Industria Sostenibile è volto a sostenere progetti di ricerca e sviluppo di rilevanti dimensioni, che perseguono un obiettivo di crescita sostenibile, 
per promuovere un’economia efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e più competitiva, e che si avvalgano dell’impiego di specifiche 
tecnologie abilitanti fondamentali. 30

fonte: CDP



L’energy manager per la legge 10/1991

La legge 10/1991 all’art. 19 obbliga le aziende 
del comparto industriale con consumi annui 
superiori ai 10.000 tep e quelle degli altri settori 
oltre i 1.000 tep alla nomina annuale del tecnico 
responsabile per la conservazione e l’uso 
razionale dell’energia (energy manager). 

Funzioni del responsabile secondo la legge: 

•individuare azioni, interventi, procedure e 
quant'altro necessario per promuovere l'uso 
razionale dell'energia; 

•assicurare la predisposizione di bilanci 
energetici in funzione anche dei parametri 
economici e degli usi energetici finali; 

•predisporre i dati energetici di verifica degli 
interventi effettuati con contributo dello Stato. 

Si tratta di una persona che usualmente è interna 
all’organizzazione nominante, preferibilmente di 
livello dirigenziale per poter svolgere un’efficace 
azione. La sua azione può essere rafforzata dalla 
presenza di un sistema di gestione dell’energia 
ISO 50001. 31

La circolare 18 dicembre 2014 
definisce le regole per la nomina 

dell’energy manager, confermando 
FIRE come soggetto attuatore.

http://em.fire-italia.org



Supporto di FIRE: lo sportello e la guida
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Per facilitare l’uso 
della piattaforma è disponibile una 

guida dettagliata sul sito  

http://em.fire-italia.org 
 In caso di dubbi sulla nomina o sull’impiego della 

piattaforma a chi ci si può rivolgere? 
S i p u ò s c r i v e r e a l l a e - m a i l d e d i c a t a 

energymanager@fire-italia.org o contattare gli 

uffici FIRE ai numeri 06 3048 3482 e 

06 3048 3626. 

Nomina che deve essere effettuata entro il 30 
aprile tramite il portale NEMO:

http://nemo.fire-italia.org
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Appuntamenti FIRE

I prossimi eventi FIRE:
Conferenza Certificati Bianchi 
Roma, 18 aprile 2018
Conferenza SECEM,  
Rimini, 7-8 maggio 2018
Conferenza ISO 50001, 
Bologna, 19 giugno 2018
Conferenza EPC,  
Bologna, 2 ottobre 2018
Enermanagement Trasporti 
Bologna, 23 ottobre 2018
Enermanagement Edifici 
Bologna, 24 ottobre 2018
Enermanagement Industria 
Milano, 29 novembre 2018

I prossimi corsi:
energy manager ed EGE (on-site e on-line);
diagnosi in azienda (Mag.Ma SpA - Chieti);
IPMVP-CMVP (Padova, Bolzano);
energy auditor (on-line);
pillole di efficienza energetica (on-line).

www.fire-italia.org/eventi



Che può fare FIRE per te?

FIRE può essere un partner per varie attività: 

realizzazione di indagini presso energy manager, 
ESCO, EGE, società con ISO 50001, etc.; 

studi di mercato o di settore; 

guide e analisi su strumenti di incentivazione e policy; 

realizzazione di campagne di informazione e 
cambiamento comportamentale; 

realizzazione di campagne di disseminazione; 

diagnosi e studi di fattibilità; 

corsi di formazione sull’energy management e i suoi 
strumenti (ISO 50001, diagnosi, EPC, IPMVP, LCCA, 
fattibilità, etc.), politiche e incentivi, soluzioni per 
l’efficienza, cogenerazione, etc; 

progetti europei e molto altro…  

Contattaci!
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segreteria@fire-italia.org



Nome relatore, FIRE

Grazie!

www.facebook.com/FIREenergy.manager   

www.linkedin.com/company/fire-federazione-
italiana-per-l'uso-razionale-dell'energia 

www.twitter.com/FIRE_ita

www.dariodisanto.com


