
Ministero dell'Ambiente: 
fondo Rotativo per il finanziamento delle misure finalizzate 

all'attuazione del Protocollo di Kyoto

Finalità

Il decreto disciplina le modalita' di erogazione dei finanziamenti da concedersi a valere sulle risorse del 
Fondo Kyoto, a sostegno delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione
 quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.

Beneficiari

I soggetti destinatari degli interventi variano in relazione alla misura di riferimento. Questo l'elenco dei
 beneficiari:

«persona fisica»: tutti i soggetti aventi capacità giuridica diversi da quelli da imprese e persone 
giuridiche private che non esercitano abitualmente e continuativamente attività commerciale o 
comunque soggetta all'imposizione dell'imposta sul valore aggiunto;
«persona giuridica privata»: tutti i soggetti a cui è riconosciuta la personalità giuridica ai sensi 
della normativa vigente, comprese le fondazioni e le associazioni con personalità giuridica;
«soggetti pubblici»: regioni, province, comuni, comunità montane e gli altri soggetti a cui la legge 
riconosce la personalità giuridica pubblica, incluse le associazioni, le unioni e i consorzi tra enti 
locali, le agenzie regionali o locali per il risparmio energetico nonché gli istituti universitari e gli 
istituti di ricerca compresi i loro consorzi;
«condominii»: condominii, ai sensi del Libro III, Titolo VII, Capo II del codice civile, comprendenti 
almeno dieci unità abitative.

Campo di intervento progetti

Il decreto è strutturato nelle seguenti misure:

«Misura microcogenerazione diffusa»: installazione di impianti di microcogenerazione ad alto 
rendimento elettrico e termico come definiti dal dlgs 20/2007 ( attuazione Direttiva UE sulla 
promozione della cogenerazione: produzione energia e calore) , alimentati a gas naturale, 
biomassa vegetale solida, biocombustibili vegetali liquidi, biogas e in co- combustione gas 
naturale- biomassa (solida, liquida, gassosa);
«Misura rinnovabili»: installazione di impianti di piccola taglia per l'utilizzazione delle fonti 
rinnovabili per la generazione di elettricità o calore;
«Misura motori elettrici»: sostituzione dei motori elettrici industriali con potenza nominale 
superiore a 90 kWe con motori ad alta efficienza;
«Misura usi finali»: risparmio energetico e incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia;
«Misura protossido di azoto»: eliminazione delle emissioni di protossido di azoto dai processi 
industriali e in agricoltura;
«Misura ricerca»: progetti pilota di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie e di nuove fonti di 
energia a basse emissioni o ad emissioni zero di gas ad effetto serra.
Misura gestione forestale sostenibile.

Gli investimenti agevolabili, ad esclusione di quelli riferiti alla «Misura ricerca» e alla «Misura gestione 
forestale sostenibile», ai sensi del decreto devono possedere le seguenti caratteristiche:
«Misura rinnovabili»: sono ammessi investimenti per singolo intervento, in impianti di nuova 
costruzione di piccola taglia per l'utilizzo di singola fonte rinnovabile: impianti eolici con una potenza 
nominale installata compresa tra 1 kWp e 200 kWp; impianti idroelettrici con una potenza nominale 
installata compresa tra 1kWp e 200 kWp; impianti solari termici con superficie d'apertura non 
superiore a 200 m2; impianti termici a biomassa vegetale solida (pellets o cippato) di potenza 



Gli investimenti agevolabili, ad esclusione di quelli riferiti alla «Misura ricerca» e alla «Misura gestione 
forestale sostenibile», ai sensi del decreto devono possedere le seguenti caratteristiche:
«Misura rinnovabili»: sono ammessi investimenti per singolo intervento, in impianti di nuova 
costruzione di piccola taglia per l'utilizzo di singola fonte rinnovabile: impianti eolici con una potenza 
nominale installata compresa tra 1 kWp e 200 kWp; impianti idroelettrici con una potenza nominale 
installata compresa tra 1kWp e 200 kWp; impianti solari termici con superficie d'apertura non 
superiore a 200 m2; impianti termici a biomassa vegetale solida (pellets o cippato) di potenza 
nominale termica (kWt) compresa tra 50 kWt e 450 kWt; impianti fotovoltaici integrati o parzialmente 
integrati negli edifici con una potenza nominale compresa tra 1 kWp e 40 kWp;
«Misura motori elettrici»: sono ammessi investimenti per la sostituzione di motori con potenza 
nominale superiore a 90 kWe con apparecchiature ad alta efficienza;
«Misura usi finali»: sono ammessi investimenti per singolo intervento: 
a) 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;
b) per la climatizzazione diretta tramite teleriscaldamento da impianti di cogenerazione di potenza 
nominale fino a 500 kWe alimentati da gas naturale, biomassa vegetale solida, biocombustibili vegetali
 liquidi, biogas e in co- combustione gas naturale- biomassa. Tale intervento e' 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; II) per la climatizzazione degli 
edifici da impianti geotermici a bassa entalpia fino a 1 MWt; III) impianti di cogenerazione di potenza 
nominale fino a 5 MWe alimentati da gas naturale, biomassa vegetale solida, biocombustibili vegetali 
liquidi, biogas e in co- combustione gas naturale- biomassa;
«Misura protossido di azoto»: sono ammessi investimenti sui cicli produttivi delle imprese che 
producono acido adipico e delle imprese agro- forestali.

Risorse finanziarie disponibili

Ai sensi della legge finanziaria 2007(legge 296/2006) che lo ha istituito, affluiscono al Fondo Kyoto le 
seguenti risorse:

nel 2007: 200 milioni di euro, risorse a valere sull'annualità 2007 e impegnate con Decreto DEC/ 
RAS/1932/2007 del 21 dicembre 2007;
nel 2008: 200 milioni di euro;
nel 2009: 200 milioni di euro;
le rate di rimborso dei finanziamenti agevolati, per questi ultimi si intende il capitale concedibile a 
prestito a valere sulle risorse del Fondo Kyoto secondo le modalità previste dal decreto.

Agevolazioni

Per gli investimenti previsti l'intensità del beneficio erariale per i soggetti beneficiari " imprese" non 
può superare la quota di aiuto di Stato definita “de minimis”, di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 
della Commissione del 15 dicembre 2006.
Con riferimento alle misure sopracitate ed ai costi unitari massimi ammissibili le percentuali di 
agevolazione relativamente ai soggetti pubblici è del 90%; le percentuali di agevolazione 
relativamente ai soggetti privati e alle imprese sono fissati al 70%. I finanziamenti agevolati 
assumono la forma di prestiti di scopo, di durata non inferiore a tre anni e non superiore a sei, a rate 
semestrali, costanti (metodo francese), posticipate, con applicazione del tasso fisso determinato dal 
Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 1111 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Spese ammissibili

Ad eccezione della «Misura ricerca» e della «Misura gestione forestale sostenibile», con riferimento 
all'investimento complessivo, concorrono alla determinazione del finanziamento agevolato, 
esclusivamente, le seguenti tipologie di costi:
a) Progettazione di sistema ivi compresa l'eventuale realizzazione di diagnosi energetica e studi di 
fattibilità strettamente necessari per la progettazione degli interventi. Tali costi sono riconosciuti nella 
misura massima dell'8% del totale generale dei costi ammissibili di cui all'allegato e) del bando.
b) Costi delle apparecchiature comprensivo delle forniture di materiali e dei componenti strettamente 
necessari alla realizzazione dell'intervento.
c) Costi delle infrastrutture comprese le opere edili strettamente necessarie alla realizzazione 
dell'impianto, i costi di allacciamento alla rete, ovvero nel caso della «Misura usi finali», i costi 
strettamente necessari al montaggio e assemblaggio delle tecnologie installabili.
d) Costi di installazione, compresi avviamento e collaudo.
Sono esclusi i costi di esercizio (ad esempio: personale, combustibili e manutenzione ordinaria).

Modalità procedurale



l Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare affida alla CDP S.p.A., tra le altre 
attività di gestione del Fondo Kyoto, la cura della fase di raccolta e istruttoria delle istanze di 
ammissione ai benefici erariali. La procedura per l'ammissione ai benefici erariali, per ciascuna misura 
o gruppo di misure, si articola nelle seguenti fasi:
a) domanda di ammissione;
b) istruttoria preliminare, tecnica ed economico- finanziaria: le tre sub- fasi di cui si compone 
l'istruttoria devono essere considerate separate, distinte e consequenziali, con valutazione specifica a 
conclusione di ogni singola sub- fase; la suddetta valutazione si concluderà con un'ammissione alla 
fase successiva ovvero con una non ammissione e conseguente diniego del beneficio erariale;
c) concessione o diniego.
La CDP Spa sviluppa un sistema informativo per la gestione delle domande e dei progetti finanziati al 
fine di poter trattare i dati in maniera aggregata per ogni regione. La CDP S.p.A., a chiusura della fase 
istruttoria, predispone ed invia al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al 
Ministero dello sviluppo economico un elenco delle domande ammissibili, distinte per soggetto, misura
 e territorio, corredato di relazione esplicativa sintetica.

Presentazione della domanda

L'ammissione al finanziamento agevolato avviene sulla base della presentazione della domanda, 
redatta, a pena di esclusione, secondo lo schema allegato al decreto. Le domande di ammissione e la 
relativa documentazione, devono essere inoltrate alla CDP S.p.A., a mezzo plico raccomandato con 
avviso di ricevimento, sia in duplice copia cartacea che in formato elettronico su supporto digitale (CD, 
DVD). 
Le domande di ammissione possono essere presentate dal quindicesimo giorno dalla data di 
pubblicazione della Circolare applicativa del Decreto (prevista entro il 22 giugno).

Scadenza

Le domande di ammissione possono essere presentate dal quindicesimo giorno dalla data di 
pubblicazione della Circolare applicativa sopracitata fino al centotrentacinquesimo giorno dalla 
pubblicazione della stessa.

Fonte

Ministero dell'Ambiente.
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