
 

 

Informatsrl 
Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) 
Via Vecchia Ferriera, 13 - 36100 Vicenza 
Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it 
P. Iva 03046150797 

1

www.fiscal-focus.it     www.fisca-focus.info
 

 

Fiscal News 
La circolare di aggiornamento professionale 
 
   

N. 114 08.03.2012 

Fondo Kyoto: al via i finanziamenti 
per l’ambiente  

 A cura di Carlo De Luca 

Categoria: Agevolazioni 
Sottocategoria: Varie 

  
  
Con il Fondo di Kyoto, 600 milioni di euro che dal 15 marzo saranno a disposizione di cittadini, imprese, 

condomini, soggetti pubblici e fondazioni, per realizzare interventi di riduzione delle emissioni di gas 

serra. I finanziamenti, cumulabili con le altre agevolazioni, sono a tasso agevolato dello 0,5% per una 

durata da 3 a 6 anni, rimborsabili in rate semestrali e rappresentano una quota parte del costo totale del 

progetto. L’intensità delle agevolazioni è del 70% nel caso di persone fisiche e giuridiche, condomini, 

imprese e de 90% nel caso di soggetti pubblici. Le domande si possono presentare a partire dal 16 marzo 

(previo accreditamento dal 2 marzo) fino alla data di scadenza (14 luglio) e si possono compilare 

esclusivamente online con il format che si trova sul sito della Cassa depositi e prestiti, soggetto gestore 

del fondo rotativo. 

 
 

Premessa e 
obiettivi 

 

Il Fondo Kyoto è stato istituito dalla Legge finanziaria 2007 per finanziare la 

realizzazione di interventi in attuazione dei dettami del Protocollo di Kyoto (1997), il 

trattato internazionale che fissa le linee guida per la riduzione delle emissioni 

inquinanti responsabili del riscaldamento globale.  

 

Le modalità per l'erogazione dei finanziamenti sono state definite dal Ministero 

dell’Ambiente, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico.  

 

Le risorse, pari ad € 600 milioni, sono distribuite in tre annualità da € 200 milioni 

l’una. Il Fondo è gestito dalla Cassa Depositi e Prestiti (CDP).  
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Beneficiari 

 

I soggetti destinatari della misura agevolativa sono:

 cittadini; 

 condomini; 

 imprese (tra cui le ESCo – Energy Service Company); 

 persone giuridiche private (comprese Associazioni e Fondazioni); 

 soggetti pubblici.  

 

Si tratta di un fondo rotativo, con provvista dello Stato e alimentato dalle somme 
restituite ciclicamente dai soggetti beneficiari; tali somme vanno a ricostituire 
l'ammontare iniziale.  

 

Investimenti 
ammissibili 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Fondo Kyoto finanzia interventi sia a livello regionale che nazionale.  

Gli interventi finanziabili a livello regionale sono:  

 microcogenerazione diffusa: installazione di impianti che utilizzano gas 

naturale, biomassa vegetale solida, biocombustibili liquidi di origine vegetale, 

biogas e in co-combustione gas naturale-biomassa quali fonti energetiche;  

 installazione di impianti da fonti rinnovabili per la generazione di elettricità o 

calore (eolico, idroelettrico, solare termico, biomassa, fotovoltaico);  

 risparmio energetico e incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia.  

 

È possibile presentare un unico progetto di investimento che contempli 

l’integrazione di più interventi, comunque combinati, da realizzarsi nello stesso sito 

(sistema integrato).  

In ogni caso, i Soggetti Beneficiari possono presentare una sola domanda per singola 

misura, oltre a quella per sistema integrato (combinazione di due o più misure tra 

misura microcogenerazione diffusa, misura rinnovabili, misura usi finali). 

Gli interventi finanziabili a livello nazionale sono:  

 sostituzione di motori elettrici industriali con motori ad alta efficienza;  

 interventi sui cicli produttivi delle imprese che producono acido adipico e 

delle imprese agro-forestali (misura protossido di azoto);  

 attività di ricerca per lo sviluppo di tecnologie innovative per la produzione 

di energia da fonti rinnovabili;  

 progetti regionali di gestione forestale sostenibile volti ad identificare 

interventi diretti a ridurre il depauperamento dello stock di carbonio nei suoli 

forestali e nelle foreste.   

 

L’agevolazione consiste in finanziamenti a tasso agevolato (0,50% annuo) di durata 

compresa tra 3 e 6 anni (15 per i soggetti pubblici), rimborsabili in rate semestrali. Le 

banche aderenti potranno concedere un finanziamento per la quota parte del costo 

totale del progetto che non è coperta dal finanziamento agevolato.  



 

Informatsrl 
Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) 
Via Vecchia Ferriera, 13 - 36100 Vicenza 
Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it 
P. Iva 03046150797 

3

www.fiscal-focus.itwww.fisca-focus.info
 

Intensità 
delle 

agevolazioni 
 

 

Per tutti gli interventi (ad eccezione della misura ricerca e della misura gestione 

forestale sostenibile) e nel rispetto dei costi unitari massimi ammissibili, le 

percentuali di agevolazione sono: 

 90% per i soggetti pubblici;  

 70% per imprese, persone fisiche, persone giuridiche private, condomini.  

Le ESCO beneficiano della percentuale di agevolazione riconosciuta in capo al 

proprietario del bene immobile oggetto dell'intervento per cui è presentata la 

domanda. 

Modalità di 
erogazione 

 

L’erogazione dei benefici è disposta come segue:

 

 

 

 un’anticipazione pari all'80% del finanziamento agevolato concesso;  

 un saldo pari al restante 20% del finanziamento, previa trasmissione della 

documentazione finale.  

 

 

 

 un’anticipazione pari al 50% del finanziamento agevolato concesso;  

 un saldo pari al restante 50% del finanziamento, previa trasmissione della 

documentazione finale.  

 

 

 

 un’anticipazione pari al 20% del finanziamento agevolato concesso;  

 per l’ulteriore 50% del finanziamento (o 70% in assenza di anticipazione), 

ratei intermedi non inferiori al 25% del finanziamento stesso, alla 

realizzazione di uno stato di avanzamento dei lavori (SAL) di pari quota;  

 un saldo pari al restante 30% del finanziamento, previa trasmissione della 

documentazione finale.  

 

Cumulo 
incentivi 

 

I benefici del fondo Kyoto sono cumulabili con altri incentivi ed agevolazioni, quali:

o incentivazione alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, che 

consente il riconoscimento e il rilascio dei c.d. "Certificati verdi" (art. 2, co. 

143- 157, della Legge Finanziaria 2008) e degli incentivi previsti dall’art. 24 

del D.lgs. 3 marzo 2011, n. 28;  

o tariffe incentivanti per la produzione di energia da impianti solari fotovoltaici 

e per lo sviluppo di tecnologie innovative per la conversione fotovoltaica (art. 

5, co. 1, lett. g) del Decreto Interministeriale 6 agosto 2010, c.d. "Terzo Conto 

Energia" e art. 5, co. 1, lett. g) del Decreto Interministeriale 5 maggio 2011, c.d. 

"Quarto Conto Energia";  

Importi di finanziamento inferiori a € 50.000:

Importi di finanziamento compresi tra € 50.000 e € 100.000: 

(Importi di finanziamento superiori a € 100.000:
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 o incentivi per la produzione di energia elettrica da impianti da fonti di energia 

rinnovabili con potenza nominale non inferiore a 5 MWe e da impianti 

previsti dai progetti di riconversione del settore bieticolo - saccarifico 

approvati dal competente Comitato (art. 24, co. 3, del d.lgs. n. 28/2011);  

o incentivi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per 

interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni (art. 28, co. 1, lett. d), 

e co. 5 del d.lgs. n. 28/2011).  

Fideiussione 
bancaria 

 

In caso di ammissione all'agevolazione, in sede di stipula del contratto di 

finanziamento, i Beneficiari (fatta eccezione per i soggetti pubblici) devono 

presentare una fideiussione bancaria, emessa in via esclusiva da una Banca 

Aderente.  

La fideiussione bancaria deve essere rilasciata in favore del Ministero dell'Ambiente 

per un importo pari al 30% del valore iniziale del finanziamento agevolato concesso 

(per i condomini, in alternativa alla comunicazione dei parametri di affidabilità 

economico-finanziaria da parte della Banca Aderente, per un importo pari al 35%). 

Presentazione 
domanda 

 

Le domande devono essere compilate esclusivamente online, previo accreditamento 

all’interno di un’apposita sezione del sito di CDP (www.cassaddpp.it), nel quale è 

anche disponibile una “Guida alla compilazione della domanda di ammissione 

all’agevolazione”, la cui consultazione è consentita solo ai soggetti in possesso delle 

credenziali di accesso. 

 

 

 

Il Soggetto Beneficiario sceglie, in sede di compilazione della domanda di 

ammissione, una banca tra quelle aderenti alla Convenzione relativa al Fondo Kyoto 

tra CDP e ABI, il cui elenco è disponibile sull'Applicativo web. 

 

Le Banche Aderenti svolgono le seguenti attività: producono la fideiussione bancaria 

per conto dei Soggetti Beneficiari; possono concedere un finanziamento per la quota 

parte del costo totale del progetto non coperta dal finanziamento agevolato; 

raccolgono la documentazione necessaria alla stipula del contratto di 

finanziamento; stipulano il contratto di finanziamento; raccolgono la 

documentazione a supporto delle richieste di erogazione. 

Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 12:00 del 16 marzo 2012 

(quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della Circolare Kyoto 

sulla G.U.) fino alle ore 23:59 del 14 luglio 2012 (centotrentacinquesimo giorno 

successivo alla data di pubblicazione). Non saranno, pertanto, accolte domande 

presentate oltre il suddetto termine.  

Le domande devono essere spedite per posta raccomandata con avviso di 

ricevimento o "Raccomandata 1" con prova di consegna entro 3 giorni solari dalla 

conferma di avvenuta registrazione pena l’esclusione. 

È possibile procedere all'accreditamento dal 2 marzo 
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Caratteristiche della misura agevolativa: Fondo Kyoto per l’ambiente 
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BENEFICIARI 

 Cittadini 

 Condomini 

 Imprese (tra cui le ESCo) 

 Persone giuridiche private (comprese Associazioni e Fondazioni) 

 Soggetti pubblici 

INVESTIMENTI AMMISSIBILI 

 misura microcogenerazione diffusa (impianti ad alto rendimento elettrico 
e termico fino a 50 kWe, che utilizzano gas naturale, biomassa vegetale 
solida, biocombustibili liquidi di origine vegetale, biogas e in co-
combustione gas naturale-biomassa);  

 misura rinnovabili (impianti di piccola taglia eolici, idroelettrici, solari 
termici, termici a biomassa vegetale solida, fotovoltaici);  

 misura motori elettrici;  

 misura usi finali (risparmio energetico e incremento dell’efficienza negli 
usi finali dell’energia);  

 misura protossido di azoto;  

 misura ricerca;  

 misura gestione forestale sostenibile.  

INTENSITA’ DELLE AGEVOLAZIONI 

finanziamenti a tasso agevolato (0,50% annuo) per una durata che va dai 3 ai 
6 anni (15 per i soggetti pubblici), nel rispetto dei costi unitari massimi 
ammissibili. 

Le percentuali di agevolazione sono: 

 90% per i soggetti pubblici; 

 70% per imprese, persone fisiche, persone giuridiche private, condomini. 

SCADENZA 

 14 Luglio 2012 

 

 

- Riproduzione riservata -  

 


