PROGETTI DI FINANZA PUBBLICA AGEVOLATA
Con il termine Finanza Pubblica Agevolata intendiamo l’insieme degli strumenti agevolativi
previsti da Enti Comunitari, Nazionali e locali, per finanziare sotto forma sia di contributi a fondo
perduto che di finanziamento a tasso agevolato i Settori Pubblico e Privato.
Il nostro servizio si articola in varie fasi:
•
•
•
•
•
•

Analisi della situazione finanziare e dei futuri investimenti;
Ricerca dei contributi a fondo perduto/finanziamenti
Raccolta dei dati e predisposizione della domanda
Monitoraggio dell’iter amministrativo
Rendicontazioni intermedie e finale
Assistenza eventuali verifiche da parte degli organi competenti.

La nostra esperienza è di oltre 20 anni avendo coordinato oltre 500 progetti sia nazionali che
comunitari, in particolar modo investimenti produttivi e in attività di ricerca.
I ns. referenti il dott. Massimiliano Carafoli Bozzalla ed il dott. Sandro Testori sono disponibili per
qualsiasi informazione:
•
•

telefono mobile Massimiliano: +39 335 562 59 86
telefono mobile Sandro: +39 334 697 84 73

ALTRI SERVIZI
• Studio di fattibilità
• proposta di possibili soluzioni con relativi costi e benefici;
• progettazione dell’impianto scelto;
• stesura delle pratiche fiscali per contributi;
• realizzazione dell’impianto;
• collaudo finale;
• assistenza post-vendita;
Tipologia di incentivazioni per l’efficienza energetica e le fonti rinnovabili di energia:
Finanziamenti Pubblici
1. Finanziamenti in Conto capitale
2. Finanziamenti in Conto esercizio
3. Finanziamenti in Conto interessi
4. Detrazioni o sgravi fiscali

Finanziamenti privati
1. Finanziamento tramite terzi
2. Project finance

Meccanismi di mercato
1. certificati verdi,
2. certificati bianchi,
3. emission trading

Le detrazioni fiscali per il risparmio energetico
La legge Finanziaria 2018, ha confermato per i contribuenti, una detrazione dell’imposta lorda del
50% , da ripartire in 10 quote annuali di pari importo per interventi di installazione di impianti

Soggetti ammessi alla detrazione:
• Le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
• Le associazioni tra professionisti
I soggetti indicati possono fruire della detrazione a condizione che sostengano le spese e che queste
siano rimaste a loro carico. Inoltre devono possedere o detenere l'immobile in base ad un titolo
idoneo che può consistere nella proprietà o nella nuda proprietà, in un diritto reale o in un contratto
di locazione, anche finanziaria, o di comodato.
Scambio sul posto, per impianti inferiori a 200 kWp

Sito del GSE s.p.a., Gestore dei Servizi Elettrici, con un un ruolo centrale nella promozione,
nell'incentivazione e nello sviluppo delle fonti rinnovabili in Italia

Sito dell'ENEA, l'Ente nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente, che svolge
attività di ricerca e innovazione tecnologica nei settori dell'energia, dell'ambiente e delle nuove
tecnologie, a supporto delle politiche di competitività e di sviluppo sostenibile del Paese

Sito dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ente statale indipendente con funzioni di
regolazione e di controllo dei settori dell’energia elettrica e del gas

