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Scadenza 3 maggio 2021 salvo esaurimento risorse

Fonte
Regione Emilia-Romagna - Fondo regionale multiscopo -
sezione Energia - aggiornamento 15.9.20

Dall'1 marzo 2021 le imprese regionali [1] dotate di una pre-delibera bancaria di
una delle banche aderenti al Fondo Energia [2], diagnosi energetica già effettuata
nei 12 mesi precedenti e preventivi di spesa, possono inviare domanda di
agevolazione on-line [3] a valere sul Fondo rotativo di finanza agevolata per
progetti di "riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle
imprese e delle aree produttive, compresa l’installazione di impianti di produzione di
energia da fonte rinnovabile per l’autoconsumo,(...)".

Le spese ammissibili sono quelle effettuate dalla domanda fino ai 12 mesi
successivi la concessione del finanziamento relative a:
-Ristrutturazione/ampliamento fabbricati
-Acquisto di nuovi macchinari, impianti, attrezzature o revamping di quelli
esistenti
-Hardware e software nuovi
-Consulenze specialistiche, compresa diagnosi energetica

L’agevolazione, a fronte di un finanziamento bancario tra i 25 e i 750 mila euro di
durata tra i 3 e 8 anni [4], consiste nell’applicazione di un tasso medio ponderato
nullo per il 70% relativo alla provvista di fonte pubblica regionale e l’Euribor 3
mesi+spread massimo 4,75% per il 30% [5] relativo alla provvista di fonte
bancaria [6] [7].

La procedura prevede un’istruttoria basata su una valutazione della capacità di
restituzione del finanziamento e sulla qualità tecnica dell'intervento in termini di
comprensibilità del vantaggio sui flussi di cassa derivante dalla quantificazione
dei benefici energetici attesi.

L’erogazione avviene successivamente alla rendicontazione [8] di almeno il 50%
delle spese ammesse entro i 4 mesi successivi alla concessione dell’agevolazione.

https://www.confindustriaemilia.it/flex/FixedPages/Common/GuidaServizi.php/L/IT/idma/6
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https://fondoenergia.artigiancredito.it/System/files/linee.guida.Energia_vers10_15.09.20_.pdf
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Note

[1] Comprese le ESCo (Energy Saving COmpanies) purchè con impresa cliente
regionale

2] Elenco all'indirizzo:
https://fondoenergia.artigiancredito.it/istituti-di-credito-convenzionati/?idC=6
1741

[3] Seguendo la procedura all’indirizzo:
https://fondoenergia.artigiancredito.it/account/login/?backurl=%7e%2fdomand
a-online%2f%3fidC%3d61749&backurlchk=1091896479&idC=61757

[4] Con un anno di preammortamento

[5] 
https://www.euribor-rates.eu/it/tassi-euribor-aggiornati/2/euribor-tasso-3-mes
i/

[6]  Fino all'8,75% del totale può essere convertito in contributo a fondo perduto
a fronte delle spese di diagnosi energetica obbligatoria. Tale diagnosi deve
essere redatta da tecnico abilitato

[7] Il contributo può essere concesso e cumulabile con altri aiuti di Stato sulle
stesse spese all'interno dei massimali previsti a scelta del beneficiario in regime
de minimis (Reg.1407/13) o in regime di esenzione (Reg.651/14 art.38,40,41,46
a seconda dei casi)

[8] Si intende in questo caso semplice presentazione di fatture.
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