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ALLEGATO 2 

Approfondimento: 

Decreto MISE 22 dicembre 2017 

Modalità di funzionamento del Fondo nazionale per l’efficienza energetica 

Il Fondo nazionale per l’efficienza energetica di cui all’art. 15 del d.lgs. 102/2014 sull’efficienza energetica, è uno 

strumento di natura finanziaria volto a sostenere la domanda da parte di imprese e cittadini per la realizzazione di 

interventi di efficienza energetica.  

Il d.lgs. 102/2014  lo individua come un fondo rotativo il cui funzionamento preveda, da una parte, l’intervento da 

parte dello Stato quale garanzia di ultima istanza su operazioni singole o su portafogli di operazioni finanziarie; 

dall’altra, l’erogazione di finanziamenti, direttamente o attraverso banche o intermediari finanziari. 

Il decreto 22 dicembre 2017, a distanza di molti anni dalla sua istituzione, ne individua le modalità di 

funzionamento. 

Tuttavia, va segnalato che, per la piena operatività del Fondo, dovranno ancora essere completati alcuni passaggi 

attuativi da parte delle Direzioni del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell’Ambiente. 

 

Contenuto 

Il Fondo favorisce il finanziamento di interventi necessari al conseguimento degli obiettivi nazionali di efficienza 

energetica, tra quelli previsti dall’art. 15 del d. lgs 102/2014:  

 efficientamento energetico degli edifici della P.A.;  

 reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento;  

 efficientamento energetico dei servizi e delle infrastrutture pubbliche (inclusa l’illuminazione);  

 efficientamento energetico degli edifici ad uso residenziale (incluso quelli di edilizia popolare);  

 efficientamento dei settori dell’industria e dei servizi.  

Gli interventi possono essere realizzati anche attraverso ESCO, o attraverso forme di partenariato pubblico-

privato , ovvero attraverso società di progetto o scopo appositamente costituite. (art. 1) 

L’art. 2 riporta le definizioni di interesse per la disciplina del funzionamento del Fondo, tra cui si segnala quella di 

ESCO (che per accedere alle risorse del Fondo dovranno essere certificate UNI CEI 11352) e quella della data di 

avvio della realizzazione del progetto (la data di inizio dei lavori di costruzione, ovvero la data di primo impegno 

formale ad ordinare attrezzature, o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento). 



 
 

 

L’art. 3 specifica la dotazione del Fondo, definita dall’art. 15 del d.lgs. 102/2014 e attualmente di circa 55 milioni 

di euro. 

L’art. 4 indica che la gestione del Fondo è affidata alla società Invitalia, sulla base di una apposita convezione con 

il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell’ambiente. 

Il Fondo risulta articolato in due sezioni: una per la concessione delle garanzie su singole operazioni di 

finanziamento, cui è destinato il 30% delle risorse (nell’abito delle quali il 30% è riservato agli interventi di 

teleriscaldamento); una per l’erogazione di finanziamenti a tasso agevolato, cui è destinato il 70% delle risorse 

(nell’ambito delle quali il 20% è riservato ad interventi della P.A.) (art. 5). 

I soggetti beneficiari del fondo sono le imprese e le PP.AA. Di seguito, approfondiremo le previsioni relative alle 

imprese.  

Le imprese ammissibili ai finanziamenti, siano esse in forma singola o associata, possono essere attive in qualsiasi 

settore produttivo, ma devono risultare costituite da almeno due anni e devono essere iscritte al Registro delle 

Imprese. (art. 6) 

La norma prevede che le agevolazioni siano concesse alle imprese per gli interventi volti ad efficientare processi e 

servizi, ivi inclusi gli edifici, ovvero per interventi di installazione o potenziamento di reti o impianti di 

teleriscaldamento o di teleraffreddamento.  

Per gli interventi volti ad efficientare gli edifici, i requisiti minimi necessari all’ammissione sono gli stessi di quelli 

previsti per l’accesso agli incentivi del Conto Termico 2.0 (DM. 16 febbraio 2016); per gli interventi su processi e 

servizi, invece, il decreto prevede che siano ammissibili solo gli interventi che generano risparmi energetici 

addizionali valutati secondo quanto previsto dal meccanismo dei certificati bianchi (DM 11 gennaio 2017). 

Le agevolazioni potranno essere concesse anche alle ESCO per interventi di efficienza energetica che interessino i 

servizi o le infrastrutture pubbliche, gli edifici ad uso residenziale, gli edifici della P.A. 

Per gli interventi delle imprese saranno concesse: la garanzia su singole operazioni di finanziamento; il 

finanziamento agevolato per gli investimenti, di importo non superiore al 70% dei costi agevolabili,  della durata 

massima di dieci anni e ad un tasso fisso pari a 0,25% (art. 8). 

In relazione all’intensità delle agevolazioni, l’art. 9 prevede che queste siano concesse nei limiti e alle condizioni 

previste dal Regolamento GBER, che individua alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato; per quanto 

riguarda le agevolazioni concesse alle ESCO, queste devono essere concesse nei limiti previsti dal Regolamento de 

minimis. 

Le garanzie saranno concesse, a valere sulla disponibilità del Fondo, fino all’80% dell’ammontare delle operazioni 

finanziarie per capitale ed interessi, fino ad un importo compreso tra 250.000 euro e 2,5 milioni di euro, purché 

risultino assistite da garanzia dello Stato (garanzia di ultima istanza),non superino la durata del prestito 

sottostante e comunque non superino i 15 anni. 

Se l’agevolazione viene concessa ad una PMI, l’intensità dell’aiuto sarà determinata applicando il metodo 

nazionale di calcolo dell’elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle piccole  e medie imprese notificato dal 

Ministero dello sviluppo economico alla Commissione europea. 



 
 

 

I finanziamenti agevolati saranno concessi da un minimo di 250.000 euro ad un massimo di 400.00 euro, a 

copertura del 70% dei costi agevolabili, nei limiti previsti dal decreto (tra cui la previsione che l’impresa finanzi 

almeno l’importo non coperto dalle agevolazioni finanziarie).  

Le agevolazioni sono cumulabili con agevolazioni contributive o finanziarie previste da altre normative, purché nei 

limiti del Regolamento de minimis (art. 10). 

Il decreto individua l’elenco dei costi e delle spese ammissibili alla copertura delle agevolazioni (art.16).  

Tra i costi, le consulenze per il progetto di investimento, le apparecchiature, gli interventi sull’involucro edilizio o 

di mitigazione del rischio climatico, le infrastrutture specifiche.  

Tra le spese, invece, quelle relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria, quelle per i 

macchinari, per gli automezzi, quelle notarili o per imposte e tasse, per la consulenza specialistica e quelle per i 

singoli beni di importo inferiore a 500 euro, al netto dell’IVA, suscettibili di autonoma utilizzazione. 

La domanda per l’ammissione alle agevolazioni del Fondo deve essere inviata, a pena di esclusione, 

telematicamente, prima della data di inizia dei lavori, secondo gli schemi, le modalità previste  e gli ulteriori 

parametri economico-finanziari previsti da Invitalia e approvati con appositi decreti dal Direttore generale della 

Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l’efficienza energetica del Ministero dello Sviluppo 

economico e del direttore generale della Direzione generale clima ed energia del Ministero dell’Ambiente. Tali 

decreti sono in attesa di essere emanati (art. 17). 

Successivamente, Invitalia provvede all’istruttoria (entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda)  che si 

concluderà con la deliberazione finale e fino ad esaurimento delle risorse disponibili (art. 18). 

 

 
 
 
 
 

A cura di Rita Sofi  
Ufficio Politiche Energetiche 
DPT Politiche Ambientali  

 
 
 
 
 
 
 
 


