
 

 

BANDI – INCENTIVI – OPPORTUNITA’ 

COMUNE: MILANO  

TITOLO Doc 20180604 

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER OPERE DI MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI 

EDIFICI - BE2. 
 

OGGETTO 

Il presente bando è finalizzato a promuovere ed agevolare interventi  su edifici interi esistenti volti al miglioramento 

dell’efficienza energetica, attraverso la concessione di contributi a fondo perduto. L’obiettivo è ridurre  sia  il 

consumo energetico che l’emissione in atmosfera di gas climalteranti e inquinanti, attraverso la promozione di 

azioni di efficientamento energetico del sistema edificio-impianto per stabili ubicati nel territorio  comunale. 
 

DATA DI PUBBLICAZIONE 

Bando pubblicato il 24 Maggio 2018 
 

DATA DI SCADENZA 

Le domande possono essere presentate fino ad esaurimento delle risorse fatta  eccezione  per  gli  interventi  

ammissibili di cui all’art. 3 lettera b) per i quali il termine per la presentazione della domanda è il 31/12/2020. 
 

SOGGETTI BENEFICIARI 

Possono presentare domanda di contributo:  

• proprietari e/o comproprietari dell’edificio oggetto di intervento;  

• condomìni rappresentati dall'amministratore condominiale regolarmente nominato e appositamente autorizzato 

dall’assemblea dei condomini dell'edificio oggetto di intervento;  

• società di persone;  

• società di capitali;  

• enti privati;  

• soggetti pubblici o a partecipazione pubblica. 
 

INTERVENTI  AMMISSIBILI 

Le  tipologie di  intervento di efficientamento  energetico  previste all’art. 3 sugli  edifici  interi  esistenti  ubicati nel  

territorio  del Comune di Milano, atti a migliorare l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale 

ed estiva, ammesse a contributo sono:  

a. Interventi  di  efficientamento  energetico  sul  sistema  edificio-impianto  esistente  a  condizione  che riguardino 

almeno il 40% dell’involucro; 



 

 

b. Interventi  sull’impianto  termico  esistente. 

Tra gli interventi riguardanti sia la tipologia di cui alla lettera a) che b) si segnalano quelli che prevedono la 

sostituzione con:  

• pompe di calore ad alta efficienza;  

• micro-cogeneratori. 
 

CONTRIBUTI PREVISTI 

Le risorse stanziate ammontano complessivamente a euro 23.250.000,00 di cui:  

• il 40%, pari a euro 9.300.000,00 per interventi di cui all’art.3 lettera a);  

• il 60%, pari a euro 13.950.000,00 per interventi di cui all’art.3 lettera b).  

L’entità del contributo concesso per tipologia d’intervento sono le seguenti:  

• 15% delle spese ammissibili per gli interventi di cui all’art. 3 lettera a);  

• 20% delle spese ammissibili degli  interventi  di cui all’art. 3 lettera  a) nel caso di contestuale realizzazione di un 

tetto verde;  

• 5% delle spese ammissibili degli interventi di cui all’art. 3 lettera b).  

Le detrazioni fiscali nazionali sono compatibili con il presente bando e cumulabili per la parte di spesa eccedente al  

contributo erogato. 

Al fine di favorire gli investimenti finalizzati alla riqualificazione energetica di edifici privati, il Comune di Milano ha  

stipulato  apposito  Accordo  con  alcuni  Istituti  Finanziatori, i soggetti ammessi al contributo comunale  quindi  

potranno richiedere un finanziamento agevolato agli  Istituti  Finanziatori  che  hanno  stipulato  l’Accordo. 

I  contributi  concessi  alle  imprese  sono  soggetti  alla  disciplina  comunitaria  vigente  in  materia  di  aiuti  di  stato 

d’importanza  minore  “de  minimis”. 
 

ITER PROCEDURALE 

La domanda di partecipazione potrà  essere presentata unicamente e a pena di esclusione, a mezzo posta 

elettronica certificata (PEC) , da un personale indirizzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo:  

bandienergia@pec.comune.milano.it. 
 

LINK UTILI 

Link al sito del comune:  

https://www.comune.milano.it/dseserver/webcity/garecontratti.nsf/WEBAll/78B88F3ED5287132C1258297004CF9

9E?opendocument .  

Il responsabile del procedimento è l’Ing. Caterina Padovani, dell’Area Ambiente ed Energia, Piazza Duomo 21,  

Milano. Informazioni  e  chiarimenti  in  ordine  ai  contenuti  del  presente  bando  e  della  modulistica possono  

essere richiesti:  

- di persona, previo appuntamento, presso lo Sportello Energia del Comune di Milano, tel. 0288468300;  

- via mail all’indirizzo: mta.energia@comune.milano.it 
 

https://www.comune.milano.it/dseserver/webcity/garecontratti.nsf/WEBAll/78B88F3ED5287132C1258297004CF99E?opendocument
https://www.comune.milano.it/dseserver/webcity/garecontratti.nsf/WEBAll/78B88F3ED5287132C1258297004CF99E?opendocument

