IL COMUNE DI MILANO SOSTIENE L’EFFICIENZA ENERGETICA
Il Comune di Milano ha pubblicato un bando per promuovere e agevolare interventi di riqualificazione
energetica sul patrimonio edilizio privato, grazie ai quali sarà possibile ridurre le emissioni di gas
climalteranti e inquinanti in atmosfera, riqualificare gli ambiti urbani interessati dagli interventi e dare
impulso all’economia locale.
Gli strumenti sono tre: contributi comunali a fondo perduto, detrazioni fiscali e credito agevolato,
grazie ad accordi con istituti di credito. Sono ammissibili a contributo tre tipologie di intervento: solo
sostituzione di generatori di calore alimentati a gasolio; interventi di isolamento termico di almeno il
40% dell’involucro ed eventuale sostituzione di generatori di calore di qualsiasi tipo; interventi di
isolamento termico di almeno il 40% dell’involucro, realizzazione di tetto verde ed eventuale
sostituzione di generatori di calore di qualsiasi tipo.
AREA

COMUNE DI MILANO

TITOLO

Bando per la concessione di contributi per opere di miglioramento
dell'efficienza energetica degli edifici - BE2.

ISTITUZIONE
RESPONSABILE

Comune di Milano, Area Ambiente ed Energia.

SCADENZA

Fino esaurimento fondi, eccetto per gli interventi sull'impianto termico
esistente per cui la scadenza è il 31/12/2020.

DOTAZIONE
FINANZIARIA

23.250.000 €, di cui il 40% (9.300.000 €) per interventi di isolamento
termico e il 60% per interventi sull'impianto termico esistente.

DIMENSIONE
CONTRIBUTO

Contributi a fondo perduto dal 5% al 20% a seconda della tipologia di
intervento; detrazioni fiscali nazionali compatibili con il bando e cumulabili
per la parte di spesa eccedente il contributo erogato; finanziamenti a
condizioni agevolate tramite istituti bancari e intermediari finanziari
aderenti: tasso fisso agevolato massimo del 4%, finanziamento
chirografario.

BENEFICIARI

Proprietari e/o comproprietari; condomini rappresentati dall'amministratore
condominiale; società di persone; società di capitali; enti privati; soggetti
pubblici o a partecipazione pubblica.
Gli edifici, ubicati nel territorio del Comune, devono essere: adibiti a
residenza e assibilabili; adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e
assimilabili; adibiti ad attività ricreative, associative o di culto e assimilabili;
adibiti ad attività sportive, adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e
assimilabili.

DURATA

I lavori devono essere ultimati entro 24 mesi dalla data di comunicazione
della prenotazione dell'intervento.
Durata del finanziamento: dieci anni, si cui due anni di preammortamento.

NOTE

Istituti finanziari aderenti: BCC Milano; Credito Valtellinese S.p.A.

CONTATTI

LINK

Per informazioni: Sportello Energia, corso Buenos Aires, 22 - angolo via
G. Omboni, aperto dal lunedì al giovedì, dalle 10:00 alle 12:00; tel. 02
884.68300, attivo dal lunedì al giovedì, dalle 10:00 alle 13:00; email
impianti.termici@amat-mi.it
http://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/it/servizi/ambiente/energia/
bando_be2
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