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AR1396 

TOSCANA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI 

SEDI DI IMPRESE E ATTIVITÀ PROFESSIONALI 

Sostegno ai progetti di efficientamento energetico degli immobili sedi delle 

imprese o luoghi di esercizio dell’attività dei liberi professionisti, con priorità a 

quelli ricadenti nei Comuni del Parco agricolo della Piana. Il contributo è 

concesso in conto capitale, in regime de minimis, nella misura del 20%, 30% o 

40%, a seconda delle dimensioni dell’impresa. Ammissibili, fra le altre, le spese 

per: impianti, macchinari, attrezzature, sistemi; opere edili ed impiantistiche; 

spese tecniche per progettazione, direzione lavori, sicurezza, collaudo, nonché 

certificazione degli impianti, dei macchinari, dei sistemi e delle opere, studi e/o 

consulenze specialistiche, indagini e diagnosi energetiche. 

Curato per Legislazione Tecnica da CLUB MEP NETWORK [info@clubmep.it] 

 

ULTIMI AGGIORNAMENTI 

- 31/05/2017 – Pubblicazione del bando sul Bollettino ufficiale della regione Toscana. 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

CONTESTO 
GEOGRAFICO 

REGIONE TOSCANA 

TIPOLOGIA PROCEDURA VALUTATIVA A GRADUATORIA 

NORMATIVA E PRASSI 
DI RIFERIMENTO 

- Decreto 22/05/2017, n. 7012 

Aiuti a progetti di efficientamento energetico degli immobili sedi di imprese - 

bando 2017. 

DOCUMENTI ALLEGATI - Testo del Decreto 22/05/2017, n. 7012 con i relativi allegati 

SITI WEB 

- Pagina dedicata Regione Toscana 

http://www.regione.toscana.it/-/por-fesr-2014-2020-bando-efficientamento-

energetico-2017-contributi-fino-al-40-  

SCADENZE 
ADEMPIMENTI 

- Dalle ore 9.00 del 01/06/2017 alle ore 17.00 del 07/09/2017 

Termine iniziale e finale per la presentazione delle domande che dovranno 

essere redatte e presentate esclusivamente on-line accedendo al sistema 

informatico di Sviluppo Toscana S.p.A. 

 

BENEFICIARI, ENTITÀ CONTRIBUTI 

Beneficiari sono le Micro, Piccole, Medie Imprese (MPMI), così come definite dalla normativa 

di riferimento, le Grandi Imprese (GI) e i Liberi Professionisti, con unità locali o sedi operative 

nella Regione, con priorità a quelle ricadenti nei Comuni del Parco Agricolo della Piana (Firen-

ze, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Signa, Calenzano, Prato, Poggio a Caiano e Carmignano). 

Le imprese devono svolgere un’attività identificata come prevalente rientrante in uno dei se-

guenti Codici ATECO ISTAT 2007: B; C; D; E; F; G, ad esclusione delle categorie 45.11.02, 

45.19.02, 45.31.02, 45.40.12 e 45.40.22 e del gruppo 46.1; H; I; J; M; N; P, limitatamente alla 

classe 85.52; Q, ad esclusione del gruppo 86.1; R; S, ad esclusione della divisione 94. 

Ogni impresa può presentare al massimo 3 domande, ciascuna delle quali dovrà riguardare solo 

una singola unità locale o sede operativa esistente (singolo edificio o unità immobiliare o luogo 

di esercizio dell’attività per i liberi professionisti). 

Il contributo è in conto capitale, erogato in regime "de minimis", con un’intensità massima di 

aiuto rispetto alle spese complessivamente sostenute e ritenute ammissibili del: 40% per la Mi-

cro - Piccola impresa; 30% per la Media impresa; 20% per la Grande impresa. Sussiste il divieto 

http://www.regione.toscana.it/-/por-fesr-2014-2020-bando-efficientamento-energetico-2017-contributi-fino-al-40-
http://www.regione.toscana.it/-/por-fesr-2014-2020-bando-efficientamento-energetico-2017-contributi-fino-al-40-
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di cumulo sugli stessi costi ammissibili con altri contributi o agevolazioni di provenienza pro-

vinciale, regionale, nazionale o comunitaria (come certificati bianchi, detrazione fiscale, etc.). 

 

TIPOLOGIE E SPESE AMMISSIBILI 

L’investimento ammissibile minimo è pari a 20.000 euro e deve riguardare le seguenti tipologie 

di interventi: 

a) interventi relativi a: 

1a) isolamento termico di strutture orizzontali e verticali; 

2a) sostituzione di serramenti e infissi; 

3a) sostituzione di impianti di climatizzazione con: impianti alimentati da caldaie a gas a 

condensazione; impianti alimentati da pompe di calore ad alta efficienza; 

4a) sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore o a colletto-

re solare per la produzione di acqua calda sanitaria, integrati o meno nel sistema di riscal-

damento dell’immobile; 

5a) sistemi intelligenti di automazione e controllo per l’illuminazione e la climatizzazio-

ne interna sempreché utilizzanti sensori di luminosità, presenza, movimento, concentra-

zione di umidità, CO2 o inquinanti; 

6a) sistemi di climatizzazione passiva (sistemi di ombreggiatura, filtraggio 

dell’irradiazione solare, sistemi di accumulo, serre solari, etc.); 

7a) impianti di cogenerazione/trigenerazione ad alto rendimento; 

b) interventi a completamento di quelli relativi alla lettera a) inerenti la produzione di 

energia termica da fonti energetiche rinnovabili quali solare, aerotermica, geotermica, idro-

termica e di energia elettrica da fonte energetica rinnovabile solare, senza eccedere i limiti 

dell'autoconsumo, quali: 

1b) impianti solari termici; 

2b) impianti geotermici a bassa e media entalpia; 

3b) pompe di calore; 

4b) impianti di teleriscaldamento/ teleraffrescamento energeticamente efficienti; 

5b) impianti solari fotovoltaici. 

Ogni domanda potrà prevedere anche più di uno degli interventi di cui all’elenco a) e b). Tutta-

via, la produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili degli interventi di cui 

all’elenco b) deve essere finalizzata solo all’autoconsumo ed i relativi progetti devono essere 

presentati solo nel caso in cui la domanda preveda uno degli interventi di cui al punto a), pena la 

non ammissibilità. In ogni caso, il progetto deve conseguire una quota di risparmio energe-

tico rispetto ai consumi di energia primaria ante intervento maggiore o uguale al 10%.  

Risultano ammissibili, al netto di IVA, le seguenti voci di costo: 

- spese per investimenti materiali quali fornitura, installazione e posa in opera di impianti, 

macchinari, attrezzature, sistemi, materiali e componenti necessari alla realizzazione del pro-

getto; 

- spese per opere edili ed impiantistiche strettamente necessarie e connesse alla realizza-

zione degli interventi oggetto della domanda; 

- spese tecniche per progettazione, direzione lavori, sicurezza, collaudo nonché certificazio-

ne degli impianti, dei macchinari, dei sistemi e delle opere, studi e/o consulenze specialisti-

che, indagini, diagnosi energetiche (escluse quelle previste dall’art. 8 del D. Leg.vo 

102/2014), attestazione di prestazione energetica ante e post intervento, fino ad un massimo 

del 10% del totale delle spese ammissibili e comunque fino a 10.000 euro. Inoltre, le suddet-

te spese tecniche devono risultare strettamente connesse e necessarie alla preparazione e rea-

lizzazione degli interventi oggetto della domanda. 

Saranno inoltre considerate ammissibili le spese sostenute a partire dal 26/04/2016 purché impu-

tate ad un progetto che, alla data di presentazione della domanda, non sia stato portato material-

mente a termine. 


