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COPERTURA ECONOMICO FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI  DI 

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL PATRIMONIO DI EDLIZIA 

RESIDENZIALE PUBBLICA 

 

Risorse derivanti da incentivi 

Piano nazionale per la riqualificazione del patrimonio di edilizia 

sociale (L. 80/2014) 

Fondi strutturali (POR-FESR 2014-2020 Asse n.4) 

Fondi per la povertà energetica erogati attraverso la Regione 

Conto termico per il settore pubblico, incentivi fiscali fino al 65% 

della spesa per il settore privato e per il settore pubblico, titoli di 

efficienza energetica (certificati bianchi) 

Risorse derivanti dal risparmio energetico 

 

 

 

 

RISORSE PER GLI INTERVENTI 
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La Regione Emilia Romagna, nel 2013, con la riforma della Legge 

24/2001 promuove gli interventi di efficienza energetica prevedendo la 

possibilità di recuperare dagli inquilini parte del risparmio energetico 

per ripagare gli investimenti (art. 35 comma 3) 

 

 

USO DEL RISPARMIO ENERGETICO 
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Obiettivo dell’intervento: conseguimento di un risparmio annuale di 

energia pari al 35% rispetto ai consumi degli anni precedenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli interventi potranno essere garantiti anche da un contratto di Epc 

ESEMPIO DI UTILIZZO DEL RISPARMIO ENERGETICO 

Consumi pre-intervento   Consumi post 

100% 

Consumi energetici prima 

della realizzazzione del 

progetto (pagato 

dall'inquilino all'Utility) 

  7% Risparmio per l'inquilino 

  
28% 

Risparmio per il rientro 

dell'investimento 

  

65% 
Consumi energetici post-

intervento (pagato dall'inquilino 

all'Utility) 
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Determinazione della prestazione energetica sullo stato di fatto 

dell’edificio 

Quantificazione del potenziale risparmio derivante da una 

progettazione definitiva/esecutiva 

Attestato di prestazione energetica a fine lavori 

Determinazione del risparmio energetico ex post 

Suddivisione del risparmio energetico in quota spettante 

all’inquilino (fino al 30%) e quota da trattenere per il rientro 

dell’investimento  

 

MODALITA’ 
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Piani di fattibilità e diversi livelli di progettazione 

Coinvolgimento degli assegnatari e dei proprietari 

Gestione dell’intervento di riqualificazione energetica 

Formazione degli inquilini all’utilizzo corretto dell’abitazione, degli 

impianti e al consumo consapevole 

Monitoraggio dei consumi e informazione agli inquilini 

 

LE AZIONI DI ACER 


