
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SU EDIFICI PUBBLICI
FONDO KYOTO

SCUOLE, STRUTTURE SANITARIE E SPORTIVE 

Scadenza 19/12/2021, h. 24.00. 

Beneficiari Soggetti  pubblici  proprietari  delle
strutture  oggetto  dell’avviso  (vd.
“Finalità  del  finanziamento”)  o  che,  a
titolo oneroso o gratuito, abbiano in uso
strutture pubbliche interessate. 

Tipologia di erogazione Finanziamenti  agevolati  (tasso  fisso
0,25% nominale annuo). 
Procedura  di  ammissione  alle
agevolazioni:  “a  sportello”  (fanno  fede
data  e  orario  riportati  sulla  ricevuta  di
accettazione  del  provider  di  PEC  del
Ministero della Transizione Ecologica).

Finalità del finanziamento Efficientamento energetico e idrico degli
immobili  di  proprietà  pubblica  destinati
a: 
•  istruzione  scolastica  e  istruzione
universitaria  (inclusi  gli  asili  nido),  alta
formazione artistica, musicale e coreutica
(AFAM); 
•  impianti  sportivi,  non  compresi  nel
“Piano  per  la  realizzazione  di  impianti
sportivi  nelle  periferie  urbane”  (art.  15,
comma 3 del decreto-legge n. 185/2015);
•  ospedali,  policlinici  e  servizi  socio-
sanitari.

Interventi finanziabili Tipo  a):  Analisi,  monitoraggio,  audit  e
diagnosi  energetica  (max  €  30.000  per
edificio;  durata  massima  finanziamento
agevolato: 10 anni); 
Tipo  b):  Sostituzione  dei  soli  degli
impianti  (max € 1.000.000 per  edificio;
durata massima finanziamento agevolato:
20 anni); 
Tipo  c):  Riqualificazione  energetica
dell’edificio,  inclusi  gli  impianti  e
l’involucro  (max  €  2.000.000  per



edificio;  durata  massima  finanziamento
agevolato: 20 anni). 

Sono  inclusi,  fra  le  opere  finanziabili,
anche  interventi  strutturali  per  la
prevenzione  sismica  degli  edifici  e
interventi per la bonifica o per la messa
in sicurezza delle parti di immobile, o di
sue pertinenze,  contaminate da amianto.
Il  costo  delle  opere  relative
all’efficientamento  energetico  e  idrico
deve risultare prevalente, rappresentando
una quota superiore al 50% del totale dei
lavori. 

Come  operare  per  accedere   al
finanziamento

(1) Individuare  l’edificio  su  cui
intervenire,  certificando  la  classe
energetica di partenza (APE);

(2) predisporre un progetto (almeno di
fattibilità  tecnico economica),  con
una relazione tecnica, che individui
chiaramente  gli  interventi  da
effettuare,  il  miglioramento  di
almeno  due  classi  energetiche  a
seguito  della  realizzazione  degli
interventi,  il  cronoprogramma
dell’intervento,  il  rispetto  dei
requisiti  tecnici  (dovrà  essere
allegato un quadro economico); 

(3) Entro  il  19/12/2021 la  domanda,
compilata  attraverso  l’apposito
applicativo  (reso  disponibile  sul
sito  Cassa  Depositi  e  Prestiti
S.p.A.),  firmata  digitalmente,  con
rispettivi  allegati  (modello  di
comunicazione  di  inizio  lavori,
verbale  di  consegna  dei  lavori,
delibera  di  approvazione  della
progettazione  definitiva  o
esecutiva,  quadro  economico  del
progetto)  va  trasmessa  a:
fondokyoto@pec.minambiente.it  e
cdpspa@pec.cdp.it.  Qualora  la
scadenza  non  possa  essere
rispettata,  è  possibile  presentare,



entro  i  180  giorni  previsti,  una
richiesta  di  proroga,
adeguatamente motivata. 

Termine lavori I lavori devono concludersi entro 3 anni
dalla data di inizio lavori.

Cumulabilità E’ possibile cumulare i finanziamenti con
altri  contributi  previsti  dalla  normativa
comunitaria, nazionale e regionale (ad es.
il  Conto  Termico  2.0),  pur  di  non
superare   complessivamente   il   100%
dei    costi  ammissibili.  Entro  questo
limite, i  soggetti  possono presentare più
domande di finanziamento. 

Erogazione Successivamente  all’invio  della
documentazione (vd. “Come operare per
accedere  al  finanziamento”), è possibile
avanzare  la  richiesta  di  anticipazione,
per un importo massimo pari al  25% del
totale  ammesso  a  finanziamento
(attraverso  http://portalecdp.cassaddpp.it/
cdp/EntiLocaliePA/index.htm). 
Le successive erogazioni avvengono per
SAL, non inferiori  al  25% dell’importo
finanziato  (fornendo  copia  della
documentazione giustificativa di spesa e
di pagamento, copia della carta di identità
del  sottoscrittore  della  richiesta  di
erogazione,  contabilità  dei  lavori  -
libretto  delle  misure,  registro  di
contabilità,  sommario  del  registro  di
contabilità,  stato  di  avanzamento  dei
lavori, certificati di pagamento).
Per  la  richiesta  di  erogazione  del  saldo
finale, sarà necessario allegare il modello
di  certificazione  riduzione  consumi
(disponibile su: http://www.cdp.it/Clienti/
Government-PA/Ambiente/Efficientamen
to-Energetico-Edifici-Scolastici/
Modulistica.kl),  la  certificazione
energetica ex post dell’edificio oggetto di
intervento,  il  verbale  di  fine  lavori  e  i
certificati  di  collaudo  e/o  di  regolare
esecuzione.


