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Fondo Kyoto 4 - Efficientamento energetico edifici scolastici
Aspetti generali

Normativa

• D.M. 27/06/2017, n. 169 Proroga dei termini ed ampliamento ambito 

oggettivo

• D.M. 22/02/2016, n. 40  Riprogrammazione delle risorse del fondo 

Kyoto per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici

• D.M. 14/04/2015, n. 66 Misure per l'efficientamento energetico degli 

edifici scolastici

• D.L. 24/06/14, n. 91 Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la 

tutela ambientale e l'efficientamento energetico […]

• Secondo Addendum alla Convenzione tra CDP ed il MATTM per 

le attività di gestione del Fondo

Finanziamenti agevolati finalizzati all'efficientamento energetico degli immobili pubblici destinati all’istruzione scolastica -

inclusi gli asili nido - all’istruzione universitaria, e per gli edifici pubblici dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica

• Dotazione pari a € 247 Mln, dei quali 176 per interventi richiesti 

da soggetti pubblici e 71 per progetti di investimento presentati 

da fondi immobiliari chiusi

• Il finanziamento può avere una durata massima di 20 anni

• Tasso agevolato pari allo 0,25% nominale annuo

• Finanziamenti concessi in deroga all’art. 204 TUEL

• I termini per le richieste di finanziamento sono stati prorogati 

alle ore 17,00 del 30 giugno 2018

Caratteristiche
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Fondo Kyoto 4 - Efficientamento energetico edifici scolastici
Obiettivi ed adempimenti

Interventi ammessi

• Analisi, monitoraggio, audit e diagnosi energetica                                             (0,03 mln, amm.to 10 anni)

• Sostituzione dei soli impianti                                                                               (1,00 mln, amm.to 20 anni)

• Riqualificazione energetica dell’edificio inclusi gli impianti e l’involucro            (2,00 mln, amm.to 20 anni)

• Adeguamento sismico, adeguamento alle norme di sicurezza, bonifica dall’amianto (<50%)

Requisiti necessari

• Diagnosi energetica e certificato classe APE 

• Progetto, relazione tecnica, cronoprogramma, quadro economico

Condizioni d’efficacia

• Miglioramento del parametro di efficienza energetica dell’edificio di almeno 2 classi in un periodo massimo di 3 anni
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Fondo Kyoto 4 - Efficientamento energetico edifici scolastici
Schema operativo

Concessione

• CDP invia la documentazione 

(schema contrattuale, 

delegazione di pagamento, .. ) 

all’Ente

• Proposta contrattuale da 

stipulare entro 120 giorni

• Comunicazione entro 180 

giorni dell’avvenuto inizio dei 

lavori e Quadro Economico 

Definitivo

Erogazione

• Prima tranche (max

25%) come 

anticipazione

• Restante 75% sulla 

base dei relativi SAL 

(min 25%) di cui 

l’erogazione a saldo 

previa ricezione della 

certificazione 

energetica e atto di 

collaudo dei lavori

Rimborso

• Rate semestrali 

posticipate al 30/06 

e 31/12 secondo 

uno specifico PdA

relativo a ciascuna 

erogazione

Istruttoria

Domanda

• Applicativo CDP per la compilazione guidata 

delle domande di ammissione

• Richiesta da inoltrare via PEC a MATTM e CDP

• Documenti: tabella dei costi ammissibili (Conto 

Termico)

• Il MATTM emette il provvedimento di 

concessione con l’indicazione della durata e 

dell’importo concesso

Contratto

Affidamento
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Disclaimer

I termini e i contenuti del presente documento (‘’Presentazione’’) non costituiscono, da parte di CDP o da parte dei destinatari, alcun

impegno od obbligazione legale, espressa o implicita, a negoziare o a concludere alcuna transazione, eccetto per quanto previsto da

accordi definitivi e vincolanti, soddisfacenti nella forma e nella sostanza per ciascuna delle suddette parti e condizionatamente al sussistere

di un accordo e alla conclusione delle transazioni descritte.

Negli accordi definitivi e vincolanti non si include la Presentazione e alcuno dei suoi allegati.

Le stime e le valutazioni di carattere finanziario contenute nella Presentazione hanno valore meramente indicativo e non possono essere

assunte quali dati significativi ai fini delle deliberazioni che saranno adottate dai clienti.

Si segnala inoltre che CDP non si prefigge di fornire consulenza nella Presentazione.

I destinatari non devono basare il loro giudizio sulla Presentazione per trarne consulenza, dal momento che la Presentazione è fornita a

titolo puramente informativo.

CDP raccomanda ai destinatari di effettuare verifiche finanziarie, legali e fiscali indipendenti prima di agire in qualunque modo sulla base

delle informazioni contenuti nella Presentazione.



Favorire maggiori occasioni di dialogo ed incrementare la capacità di rispondere alle esigenze di finanza locale 

e di progetti di investimento, generando un impatto positivo sulla crescita della Regione.

Referente

e contatti

T +39 091 76 666 83

M +39 366 63 92 731

leandro.lopresti@cdp.it

ufficio.palermo@cdp.it 

Ufficio Territoriale di Palermo

Leandro Lo Presti

Enti Pubblici

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Via Principe di Belmonte 103/C

90139 Palermo, Italia


