Presso la Cassa depositi e prestiti è operativo il Fondo Kyoto, istituito per finanziare la realizzazione di
interventi volti alla riduzione delle emissioni inquinanti responsabili del riscaldamento globale e destinato anche ai
soggetti pubblici.
I finanziamenti, disponibili fino al 14 luglio, hanno le seguenti caratteristiche:
-

-

tasso agevolato pari allo 0,5% annuo (a cui occorre aggiungere gli oneri accessori applicabili dalla banca
convenzionata)
durata compresa tra 3 e 15 anni
rate di rimborso semestrali

Il finanziamento agevolato concesso rappresenta una quota parte del costo totale del progetto. La restante
parte è a carico del Soggetto Beneficiario, che potrà fare ricorso a strumenti propri o al credito bancario.
Le risorse ancora disponibili ammontano a circa 130 milioni di euro e possono essere utilizzate per finanziare i
seguenti interventi:
Misura microcogenerazione diffusa (ripartizione su base regionale)
Beneficiari
Sono ammessi investimenti per singolo intervento, in impianti di nuova - Soggetti Pubblici
costruzione, con potenza nominale compresa fino a 50 kW e che utilizzano quali
fonti energetiche le seguenti: gas naturale, biomassa vegetale solida,
biocombustibili liquidi di origine vegetale, Biogas e in co-combustione gas
naturale-biomassa
Misura rinnovabili (ripartizione su base regionale)
Beneficiari
Sono ammessi investimenti per singolo intervento, in impianti di nuova - Soggetti Pubblici
costruzione di piccola taglia per l’utilizzo di singola fonte rinnovabile:
- impianti eolici con una potenza nominale installata compresa tra 1 kW p e 200
kWp;
- impianti idroelettrici con una potenza nominale installata compresa tra 1kW p
e 200 kWp;
- 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
Sono ammessi investimenti per singolo intervento, in impianti di nuova
costruzione di piccola taglia per l’utilizzo di singola fonte rinnovabile:
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- impianti solari termici con superficie d’apertura fino a 200 m
Misura usi finali (ripartizione su base regionale)
Sono ammessi investimenti per singolo intervento:
- 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
Sono ammessi investimenti per singolo intervento:
- 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 cocombustione 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;

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

Beneficiari

- Soggetti Pubblici

Sono ammessi investimenti per singolo intervento:
- impianti di cogenerazione di potenza nominale fino a 5 MW e alimentati da gas
naturale, Biomassa Vegetale Solida, Biocombustibili Vegetali Liquidi, Biogas e
in co-combustione gas naturale-biomassa
Misura ricerca (ripartizione su base nazionale)
Beneficiari
Sono ammesse al finanziamento agevolato le attività di ricerca pre-competitiva - Istituti superiori di ricerca, sia
per lo sviluppo di tecnologie innovative per la produzione di energia da fonti
pubblici che privati
rinnovabili, per la produzione e separazione e accumulo di idrogeno, per lo - Università e loro consorzi
sviluppo di materiali, componenti e configurazioni innovative di celle a - Soggetti costituiti, anche in
combustibile
compartecipazione pubblicoprivata, per la creazione di
spin-off al fine di valorizzare i
risultati della ricerca
Misura gestione forestale sostenibile (ripartizione su base nazionale)
Beneficiari
Sono ammessi al finanziamento agevolato i progetti regionali che presentano la - Regioni e province
finalità di identificare interventi diretti a ridurre il depauperamento dello stock di
autonome
carbonio nei suoli forestali e nelle foreste
Sono ammessi al finanziamento agevolato anche i progetti di investimento su beni immobili che contemplano
l’integrazione di interventi di cui alle misure microcogenerazione diffusa, rinnovabili e usi finali, comunque combinati,
da realizzarsi nello stesso sito (Sistemi integrati).
Con riferimento alle misure microcogenerazione diffusa, rinnovabili e usi finali, per i Soggetti Pubblici gli
interventi possono essere effettuati esclusivamente su beni immobili di proprietà pubblica e nella disponibilità degli
stessi Soggetti Pubblici.
Nella tabella seguente sono indicate le percentuali di agevolazione riconosciute ai Soggetti Beneficiari di
natura pubblica, fermo restando il rispetto dei massimali del finanziamento agevolato previsti nel Decreto Kyoto per
singola misura.

Percentuale di agevolazione*
Soggetti
Beneficiari

Soggetti
Pubblici

Misure
Microcogenerazione

Rinnovabili

Usi finali

90%

Ricerca

Gestione forestale
sostenibile

50%
dei costi
ammissibili

100%

*da applicare al totale generale dei costi ammissibili e al totale finanziamento agevolato richiesto

Se la domanda di finanziamento viene presentata da un Soggetto Pubblico tramite una ESCo (Energy Service
Company), questa beneficia della medesima percentuale di agevolazione riconosciuta in capo al Soggetto Pubblico
proprietario del bene immobile oggetto dell’intervento per cui è presentata la domanda di ammissione
all’agevolazione.
Per ulteriori dettagli e specifiche si rimanda al sito della Cassa depositi e prestiti S.p.A. www.cassaddpp.it.

