
Nazionale – MISE - Fondo nazionale per l'efficienza energetica

Beneficiari

Possono  beneficiare  della  misura  le  imprese  di  tutti  i  settori  in  forma  singola  o  in  forma
associata o aggregata costituite almeno da due anni.

Le  agevolazioni  possono  essere  concesse  anche  alle  Pubbliche  amministrazioni,  in  forma
singola o in forma aggregata o associata.

Interventi

Le agevolazioni sono concesse: 

 a tutte le imprese, a fronte di progetti d'investimento per l'efficienza energetica volti
alla realizzazione di interventi:
- di miglioramento dell'efficienza energetica dei processi e dei servizi,  ivi inclusi gli

edifici in cui viene esercitata l'attività economica; 
- di installazione o potenziamento di reti o impianti per il teleriscaldamento e per il

teleraffrescamento efficienti;
 alle  ESCO,  a  fronte  di  progetti  d'investimento  per  l'efficienza  energetica  volti  alla

realizzazione di interventi: 
- di  miglioramento  dell'efficienza  energetica  dei  servizi  e/o  delle  infrastrutture

pubbliche, compresa l'illuminazione pubblica; 
- di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici destinati ad uso residenziale,

con particolare riguardo all'edilizia popolare;
- di  miglioramento dell'efficienza energetica degli  edifici  di  proprietà della Pubblica

amministrazione.

Le agevolazioni possono essere concesse a fronte di progetti  d'investimento per l'efficienza
energetica volti alla realizzazione di interventi:

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

 di  miglioramento  dell'efficienza  energetica  degli  edifici  di  proprietà  della  Pubblica
Amministrazione;

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

Agevolazione

Dotazione finanziaria: Euro 310.000.000,00.

Sono concesse alle imprese le seguenti agevolazioni: 

 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 3 anni.

Le garanzie sono concesse, a valere sulle disponibilità del Fondo, fino all'80% dell'ammontare
delle  operazioni  finanziarie  per  capitale  ed  interessi,  entro  i  limiti  previsti  dalla  vigente
normativa comunitaria e comunque fino ad un importo garantito compreso tra un minimo di
Euro 150.000,00 e un massimo di Euro 2,5 milioni.



I finanziamenti agevolati sono concessi da un minimo di Euro 250.000,00 e ad un massimo di
Euro 4 milioni, a copertura di un massimo del 70% dei costi agevolabili.

Le agevolazioni  sono concesse alle  Pubbliche amministrazioni  sotto  forma di  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 3 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.

I finanziamenti agevolati sono concessi da un minimo di Euro 150.000,00 e ad un massimo di
Euro 2 milioni.

Le agevolazioni sono cumulabili con altri incentivi, nei limiti di un finanziamento complessivo
massimo pari al 100% dei costi ammissibili.

Fonte

Bando

Scadenza

Fino ad esaurimento risorse.

Link 

Informazioni MISE

Informazioni INVITALIA

https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Decreto-direttoriale-Fondo-Efficienza-2019.pdf
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/fnee
https://www.mise.gov.it/index.php/it/energia/efficienza-energetica/fondo-nazionale-efficienza-energetica

