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BANDO ENERGIA 1.
CONTRIBUTO COMUNALE PER INSTALLAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO, SOLARE
TERMICO, POMPE DI CALORE, IMPIANTO GEOTERMICO, COIBENTAZIONE DI EDIFICI,
SOSTITUZIONE DI SERRAMENTI, SOSTITUZIONE DI CALDAIE E ACQUISTO DI E-BIKE.

Articolo 1 - Finalità
Il Comune di Verbania, con l’adesione al Patto dei Sindaci e la redazione del Piano d’Azione per
l’Energia Sostenibile (PAES), si è impegnato al raggiungimento dell’obiettivo europeo del
programma noto come 20-20-20 al 2020, cioè la riduzione del 20% dei consumi energetici,
l’incremento del 20% delle fonti energetiche rinnovabili e la riduzione del 20% delle emissioni di
anidride carbonica entro il 2020.
Tale obiettivo deve essere perseguito attraverso azioni volte a diminuire i consumi energetici della
città e incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili.
A tale scopo il Comune di Verbania ha costituito un fondo destinato all’erogazione di contributi in
conto capitale per l’efficientamento energetico di edifici residenziali, condomini, edifici di proprietà
di associazioni senza scopo di lucro e per l’acquisto di e-bike (biciclette a pedalata assistita).

Articolo 2 - Interventi ammessi
Possono essere ammessi al contributo comunale i seguenti interventi:

•

installazione di impianto fotovoltaico (intervento di attività libera sottoposto a comunicazione
ai sensi del D.Lgs. n. 28/2011 – C.I.L. - Comunicazione Inizio Lavori)

•

installazione di impianto solare termico (intervento di attività libera sottoposto a
comunicazione ai sensi del D.Lgs. n. 28/2011 – C.I.L. - Comunicazione Inizio Lavori)
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•

installazione di pompe di calore (intervento di attività libera ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 380/01 per
installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12Kw – A.E.L. - Attività
Edilizia Libera)

•

installazione di impianti geotermici (intervento subordinato a comunicazione di inizio lavori
asseverata ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. b) e art. 6bis del D.P.R. 380/01 – C.I.L.A. Comunicazione Inizio Lavori Asseverata)

•

coibentazione di edifici (intervento subordinato a comunicazione di inizio lavori asseverata ai
sensi dell’art. 3 comma 1 lett. b) e art. 6bis del D.P.R. 380/01 – C.I.L.A. - Comunicazione Inizio
Lavori Asseverata)

•

sostituzione di serramenti (intervento di attività libera ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 380/01 - A.E.L. Attività Edilizia Libera)

•

sostituzione di caldaie esistenti con caldaie conformi ai requisiti di efficienza energetica
definiti dalla Regione Piemonte (Classe 5 di emissione di ossidi di azoto e a 4 stelle di
rendimento energetico) (intervento di attività libera ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 380/01 - A.E.L. Attività Edilizia Libera)

•

acquisto di e-bike (bicicletta a pedalata assistita)

Gli interventi sopra elencati non sono cumulabili tra loro.
La richiesta di adesione alle forme di agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente dovranno
essere formulate al netto del contributo comunale.

Articolo 3 - Beneficiari contributo: persone fisiche
Possono beneficiare del contributo le persone fisiche residenti nel Comune di Verbania che
realizzano uno degli interventi di cui all’articolo 2 del presente bando sulla prima casa abitativa e
aventi un limite di reddito familiare complessivo (Isee) non superiore ad € 50.000,00/anno.

Articolo 4 - Beneficiari contributo: condomìni
Possono beneficiare del contributo i condomìni presenti sul territorio di Verbania che realizzano
uno degli interventi di cui all’articolo 2 del presente bando.

Articolo 5 – Beneficiari contributo: associazioni senza scopo di lucro
Possono beneficiare del contributo le associazioni senza scopo di lucro presenti sul territorio di
Verbania che realizzano uno degli interventi di cui all’articolo 2 del presente bando.
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Articolo 6 – Beneficiari contributo: tutti i cittadini residenti nel Comune di Verbania
Possono beneficiare del contributo tutti i cittadini residenti nel Comune di Verbania aventi un limite
di reddito familiare complessivo (Isee) non superiore ad € 50.000,00/anno che acquistano una
e-bike (bicicletta a pedalata assistita).

Articolo 7 - Ammissibilità
Sono considerati ammissibili gli interventi/acquisti realizzati e fatturati dopo il 01/01/2017 e fino ad
esaurimento del fondo stanziato. La verifica delle domande e la relativa erogazione del fondo
avverrà in ordine cronologico sulla base della data di protocollazione della richiesta di ammissione
al contributo.

Articolo 8 - Entità del contributo ed erogazione
Il fondo destinato in conto capitale al presente bando è pari a circa € 50.000,00 e verrà erogato nei
modi di seguito elencati:
beneficiari di cui all’articolo 3 – persone fisiche:
•

Per installazione di impianto fotovoltaico: 5% dell’importo fatturato da ditta specializzata e
fino ad un importo massimo di € 400;

•

Per installazione di impianto solare termico: 10% dell’importo fatturato da ditta specializzata
e fino ad un importo massimo di € 500;

•

Per installazione di pompe di calore: 5% dell’importo fatturato da ditta specializzata e fino
ad un importo massimo di € 800;

•

Per installazione di impianti geotermici : 5% dell’importo fatturato da ditta specializzata e
fino ad un importo massimo di € 1.000;

•

Per coibentazione di edifici: 5% dell’importo fatturato da ditta specializzata e fino ad un
importo massimo di € 800;

•

Per sostituzione di serramenti: 5% dell’importo fatturato da ditta specializzata e fino ad un
importo massimo di € 1.000;

•

Per sostituzione caldaie: 10% dell’importo fatturato da ditta specializzata e fino ad un
importo massimo di € 300;

beneficiari di cui all’articolo 4 e 5 – condomini e associazioni senza scopo di lucro:
•

Per installazione di impianto fotovoltaico: 5% dell’importo fatturato da ditta specializzata e
fino ad un importo massimo di € 800;

•

Per installazione di impianto solare termico: 10% dell’importo fatturato da ditta specializzata
e fino ad un importo massimo di € 1.000;
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•

Per installazione di pompe di calore: 5% dell’importo fatturato da ditta specializzata e fino
ad un importo massimo di € 1.600;

•

Per installazione di impianti geotermici: 5% dell’importo fatturato da ditta specializzata e
fino ad un importo massimo di € 2.000;

•

Per coibentazione di edifici: 5% dell’importo fatturato da ditta specializzata e fino ad un
importo massimo di € 1.600;

•

Per sostituzione di serramenti: 5% dell’importo fatturato da ditta specializzata e fino ad un
importo massimo di € 2.000;

•

Per sostituzione caldaie: 10% dell’importo fatturato da ditta specializzata e fino ad un
importo massimo di € 600;

beneficiari di cui all’articolo 6 – tutti i cittadini residenti nel Comune di Verbania
•

Per acquisto di e-bike (bicicletta a pedalata assistita): 25% dell’importo fatturato dal
rivenditore e fino ad un massimo di € 300;

Articolo 9 - Modalità di presentazione della domanda
Per i beneficiari di cui all’articolo 3 – persone fisiche, la domanda di ammissione al contributo
deve essere presentata dal proprietario dell’immobile al Comune di Verbania – Settore Ambiente
su apposita modulistica allegata al presente bando (Modulo A – persone fisiche; formato pdf
editabile), corredata dalla presente documentazione:

•

Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) attestante la fascia di reddito familiare inferiore ad
€ 50.000,00 (Isee ultimo disponibile);

•

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dell’immobile e il requisito
come prima casa (modello allegato al presente bando);

•

Fattura quietanzata rilasciata dalla ditta specializzata;

•

Per installazione di impianto fotovoltaico, solare termico, pompe di calore, impianti
geotermici e caldaie: certificazione di conformità impianto redatta da tecnico specializzato;

•

Per coibentazione di edifici: relazione asseverata tecnico progettista;

•

Per sostituzione di serramenti: certificazione del produttore attestante la trasmittanza
termica;

Per i beneficiari di cui all’articolo 4 – condomini, la domanda di ammissione al contributo deve
essere presentata dall’Amministratore dello stabile al Comune di Verbania – Settore Ambiente, su
apposita modulistica allegata al presente bando (Modulo B – condomini; formato pdf editabile)
corredata dalla presente documentazione:
•

Verbale di assemblea condominiale;
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•

Fattura quietanzata rilasciata dalla ditta specializzata;

•

Per installazione di impianto fotovoltaico, solare termico, pompe di calore, impianti
geotermici e caldaie: certificazione di conformità impianto redatta da tecnico specializzato;

•

Per coibentazione di edifici: relazione asseverata tecnico progettista;

•

Per sostituzione di serramenti: certificazione del produttore attestante la trasmittanza
termica;

Per i beneficiari di cui all’articolo 5 – associazioni senza scopo di lucro, la domanda di
ammissione al contributo deve essere presentata dal rappresentante dell’Associazione al Comune
di Verbania – Settore Ambiente, su apposita modulistica allegata al presente bando (Modulo C –
associazioni senza scopo di lucro; formato pdf editabile) corredata dalla presente documentazione:
•

Statuto dell’associazione;

•

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dell’immobile (modello
allegato al presente bando);

•

Fattura quietanzata rilasciata dalla ditta specializzata;

•

Per installazione di impianto fotovoltaico, solare termico, pompe di calore, impianti
geotermici e caldaie: certificazione di conformità impianto redatta da tecnico specializzato;

•

Per coibentazione di edifici: relazione asseverata tecnico progettista;

•

Per sostituzione di serramenti: certificazione del produttore attestante la trasmittanza
termica;

Per i beneficiari di cui all’articolo 6 – tutti i cittadini residenti nel Comune di Verbania, la
domanda di ammissione al contributo deve essere presentata dal cittadino residente al Comune di
Verbania – Settore Ambiente, su apposita modulistica allegata al presente bando (Modulo D – ebike; formato pdf editabile) corredata dalla presente documentazione:
•

Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) attestante la fascia di reddito familiare inferiore ad €
50.000,00 (Isee ultimo disponibile);

•

Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la residenza presso il Comune di
Verbania (modello allegato al presente bando);

•

Fattura quietanzata rilasciata dal rivenditore attestante l’acquisto ed il modello;
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BANDO ENERGIA 2.
ACQUISTO

DI

GRANDI

ELETTRODOMESTICI

EFFETTUATO

DA

PARTE

DI

PROPRIETARI/AFFITTUARI DI EDIFICI RESIDENZIALI, APPARTAMENTI CONDOMINIALI E DI
ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO

Articolo 1 – Finalità
L’Amministrazione comunale oltre agli interventi di cui al Bando energia 1, intende avviare un
percorso virtuoso di sostenibilità energetica ed ambientale, anche pensando alle spese che
devono sostenere i cittadini per l’acquisto di grandi elettrodomestici di utilizzo quotidiano.
A tale scopo il Comune di Verbania estende l’erogazione del contributo in conto capitale per
l’efficientamento energetico di edifici residenziali, condomini e di edifici di proprietà di associazioni
senza scopo di lucro di cui al Bando energia 1, anche per l’acquisto di grandi elettrodomestici
effettuato da parte di cittadini proprietari/affittuari di edifici residenziali, appartamenti condominiali e
di associazioni senza scopo di lucro.

Articolo 2 - Interventi ammessi
Possono essere ammessi al contributo comunale i seguenti interventi:

• acquisto di frigorifero di classe energetica A+++
•

acquisto di lavatrice di classe energetica A+++

•

acquisto di lavastoviglie di classe energetica A+++

•

acquisto di forno di classe energetica A+

•

acquisto di congelatore di classe energetica A+++

•

acquisto di asciugatrice di classe energetica A+++

Gli interventi sopra elencati non sono cumulabili tra loro.
La richiesta di adesione alle forme di agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente dovranno
essere formulate al netto del contributo comunale.

Articolo 3 - Beneficiari contributo: tutti i cittadini residenti nel Comune di Verbania
Possono beneficiare del contributo tutti i cittadini residenti nel Comune di Verbania che effettuano
uno degli acquisti di cui all’articolo 2 del presente bando e aventi un limite di reddito familiare
complessivo (Isee) non superiore ad € 50.000,00/anno.
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Articolo 4 - Ammissibilità
Sono considerati ammissibili gli acquisti effettuati e fatturati dopo il 01/01/2017 e fino ad
esaurimento del fondo stanziato. La verifica delle domande e la relativa erogazione del fondo
avverrà in ordine cronologico sulla base della data di protocollazione della richiesta di ammissione
al contributo.

Articolo 5 - Erogazione
Il contributo verrà erogato nella quota pari al 25% dell’importo fatturato da rivenditore autorizzato e
fino ad un importo massimo pari ad € 300,00.

Articolo 6 - Modalità di presentazione della domanda
La domanda di ammissione al contributo deve essere presentata dal cittadino residente nel
Comune di Verbania al Settore Ambiente su apposita modulistica allegata al presente bando
(Modulo E – elettrodomestici; formato pdf editabile), corredata dalla presente documentazione:

•

Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) attestante la fascia di reddito familiare inferiore ad
€ 50.000,00 (Isee ultimo disponibile);

•

Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la residenza presso il Comune di
Verbania (modello allegato al presente bando);

•

Fattura quietanzata rilasciata da rivenditore autorizzato;

•

Documentazione

rilasciata

dal

rivenditore

autorizzato

attestante

il

modello

di

elettrodomestico acquistato e la classe energetica.
Si precisa che potranno essere svolti controlli a campione da parte degli Uffici comunali preposti, al
fine di verificare quanto dichiarato.
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