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Gentile Cliente,

A partire dal 27 giugno 2022 e fino al 31 dicembre 2023 sarà possibile presentare richiesta di agevolazione per impianti
fotovoltaici, combinati a sistemi di accumulo, volti ad aumentare la produzione da fonti rinnovabili. L’agevolazione è
riservata alle imprese e con sede nel territorio della Provincia di Trento o con unità operativa attiva nel territorio provinciale.
Per richiedere il contributo l’impresa deve presentare domanda mediante l’accesso ad un’apposita piattaforma informatica
ed è necessario essere in possesso della SPID del legale rappresentante. La domanda va tassativamente presentata
prima di procedere con l’ordine dei beni e prima del sostenimento delle relative spese.

Le spese ammesse sono le seguenti:
1.

per domande di qualsiasi importo, in regime di esenzione, per le seguenti iniziative:
-

fornitura e installazione di nuovi impianti fotovoltaici con potenza di picco (P) da 15 kW fino a 1000 kW

In aggiunta:
-

sistema di accumulo con spesa massima ammissibile pari a 800 €/kWh

-

spese tecniche relative all’intervento in oggetto (progettazione, direzione lavori, consulenze, collaudo…) nel
limite

2.

del 10% del totale delle spese ammissibili per la realizzazione dell’intervento

per domande di importo di spesa ammessa superiore a 200 mila euro, in regime de minimis, per le seguenti
iniziative:
-

fornitura e installazione di nuovi impianti fotovoltaici con potenza di picco (P) da 15 kW fino a 1000 kW

In aggiunta:
-

sistema di accumulo con spesa massima ammissibile pari a 800 €/kWh

-

rimozione con smaltimento di coperture in cemento amianto nel limite di 20 €/mq

-

spese tecniche relative all’intervento in oggetto (progettazione, direzione lavori, consulenze, collaudo…) nel
limite

-

del 10% del totale delle spese ammissibili per la realizzazione dell’intervento

-

colonnine di ricarica per veicoli elettrici

Il contributo che l’impresa può ottenere è:
•

•

per domande di qualsiasi importo, in regime di esenzione, la misura di contribuzione è la seguente:
-

PICCOLA E MEDIA IMPRESA (PMI): 40%

-

GRANDE IMPRESA: 30%

per domande di importo di spesa ammessa superiore a euro 200 mila, in regime de minimis, la misura di
contribuzione sulla spesa ammessa è pari al 40%
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Ai clienti interessati suggeriamo di attivarsi per reperire i seguenti documenti da allegare alla domanda:
•

diagnosi energetica ai sensi della UNI CEI EN 16247, redatta da un tecnico abilitato iscritto all’albo professionale

•

dichiarazione di un tecnico abilitato iscritto all’albo professionale di conformità della diagnosi energetica ai criteri
minimi contenuti nella UNI CEI EN 16247

Lo Studio è a disposizione per il supporto nella predisposizione ed invio della richiesta di agevolazione.
Cordiali Saluti
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