LECCO GREEN PUZZLE
AD OGNUNO IL PROPRIO PEZZO
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
BANDO PER LA CONCESSIONE DI INCENTIVI A FONDO PERDUTO PER LA
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO
PER LA COIBENTAZIONE DI EDIFICI
E LA SOSTITUZIONE DI IMPIANTI TERMICI

ART. 1 – FINALITA’ DELL’INIZIATIVA E COPERTURA FINANZIARIA
Il Comune di Lecco, con l’adesione al Patto dei Sindaci e la redazione del Piano d’Azione per
l’Energia Sostenibile per il Clima (PAESC), approvato con D.C.C. n. 39 del 24.09.2018,
definisce le politiche energetiche che intende adottare al fine di perseguire l’obiettivo di
riduzione del 40% dei gas serra entro il 2030.
Tale obiettivo deve essere perseguito con il contributo di tutte le parti coinvolte sia pubbliche,
ma soprattutto private, anche 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 Lecco ha stanziato una somma destinata all’erogazione di incentivi a
fondo perduto per l’efficientamento energetico di edifici, destinato a persone fisiche e imprese.
Per l’attuazione del presente bando sono destinate risorse finanziarie pari a

EURO

205.000,00 (duecentocinquemilaeuro) per gli interventi di cui al successivo art.2, di cui:
-

160.000,00 € per la coibentazione di edifici;

-

45.000,00 € per la sostituzioni di impianti termici esistenti;

ARTICOLO 2 - INTERVENTI AMMESSI
2.1 TIPOLOGIE
Gli interventi finanziabili con il presente bando sono i seguenti:
a) ISOLAMENTO PARETI ESTERNE VERTICALI, (TAB.1);
b) SOSTITUZIONE, INTEGRALE O PARZIALE, DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE
INVERNALE CON IMPIANTI DOTATI DI CALDAIE A CONDENSAZIONE, (TAB. 2).
AMMESSI SIA SU IMPIANTI AUTONOMI CHE CENTRALIZZATI.
c) SOSTITUZIONE, INTEGRALE O PARZIALE, DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE
INVERNALE CON IMPIANTI DOTATI DI CALDAIE A CONDENSAZIONE DI CUI AL
PUNTO

SUPERIORE,

E

CONTESTUALE

INSTALLAZIONE

DI

SISTEMI

DI

TERMOREGOLAZIONE EVOLUTI, (TAB.2). AMMESSI SIA SU IMPIANTI AUTONOMI
CHE CENTRALIZZATI.
d) SOSTITUZIONE, INTEGRALE O PARZIALE, DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE
INVERNALE CON IMPIANTI DOTATI DI POMPE DI CALORE AD ALTA EFFICIENZA,
ANCHE CON SISTEMI GEOTERMICI A BASSA ENTALPIA, (TAB. 3);
e) SOSTITUZIONE DI SCALDACQUA TRADIZIONALI CON SCALDACQUA A POMPA DI
CALORE DEDICATI ALLA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA (TAB.3);
Non sono ammesse le richieste di incentivo per la trasformazione di impianti di climatizzazione
invernale da centralizzato a individuale autonomo.
L’incentivo comunale verrà erogato solo per gli interventi che rispettano i requisiti
previsti per le detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica del patrimonio

edilizio esistente, istituite con legge finanziaria 296/2006 che, in seguito alla pubblicazione
della legge 30 dicembre 2018 n.145 (Legge di Bilancio 2019 – G.U. n. 302 del 31 dicembre
2018 sono prorogate fino al 31/12/2021 per gli interventi sull’involucro delle parti comuni degli
edifici condominiali (aliquote del 70%,75%, 80% e 85%) e fino al 31/12/2019 negli altri casi.
Per i requisiti tecnici specifici per ciascun intervento di riqualificazione energetica finanziabile
dal presente bando

si vedano i vademecum ENEA 2019 disponibili

al seguente link

http://www.acs.enea.it/vademecum/ .
2.2 EDIFICI AMMESSI AL FINANZIAMENTO
Gli interventi finanziati potranno riguardare esclusivamente immobili ubicati nel Comune di
Lecco che:
a) alla data della richiesta di detrazione, sono “esistenti” ossia accatastati o con richiesta
di accatastamento in corso e in regola con il pagamento di eventuali tributi, pertanto
non devono configurarsi come edifici in corso di costruzione;
b) sono dotati di impianto termico preesistente;
2.3 INTERVENTI AMMESSI PER CATEGORIE
Gli interventi di sostituzione di cui alle TAB. 2 -3 del presente bando sono ammessi per tutte
le categorie di edifici (art. 3 del D.P.R. n.412 del 26 agosto 1993 e s.m.i)
Gli interventi di coibentazione esterna verticale sono ammessi per immobili classificati ai sensi
dell’art. 3
del D.P.R. n.412 del 26 agosto 1993 e s.m.i. come:
-

abitazioni E.1 (1) adibite a residenza con occupazione con carattere continuativo
(abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme) e saltuaria E.1 (2)
(case per vacanze, fine settimana e simili…);

-

Immobili di categoria mista costituiti per almeno il 50% della S.L.P da abitazioni
adibite a residenza con carattere continuativo E.1.(1) e per il restante da
edifici classificati nelle categorie E.4.3 (bar, ristoranti,sale da ballo) E.5 (edifici
adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita
all’ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni).

Di seguito (TAB. 1- TAB.2 - TAB.3) le caratteristiche tecniche degli interventi ammessi, (rif.
LINEE GUIDA ENEA 2019):
TAB.1

ISOLAMENTO PARETI ESTERNE VERTICALI
a)

deve configurarsi come coibentazione di strutture già esistenti (e
non come nuova realizzazione in ampliamento);

b)
REQUISITI
TECNICI SPECIFICI
DELL’INTERVENTO:

deve delimitare un volume riscaldato verso l’esterno, verso vani
non riscaldati o contro terra;

c)

i valori di trasmittanza termica finali (U) devono essere inferiori o
uguali ai valori riportati nella tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010,
sotto indicata;

d)

devono essere rispettate le leggi e le normative nazionali e locali in
tema di efficienza energetica;

a) fornitura e posa in opera di materiale coibente;
b) fornitura e posa in opera di materiali ordinari;
SPESE

c) demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo;

AMMISSIBILI:

d) opere provvisionali e accessorie;
e) spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione
degli interventi nonché della documentazione tecnica necessaria,
compresa la redazione dell’APE.

Si precisa che i valori limite della trasmittanza termica utile U delle strutture componenti
l'involucro edilizio espressa in (W/m²K), sono tratti da D.M. 26 gennaio 2010.

Zona
climatica

COMUNE
DI LECCO

TRASMITTANZA TERMICA UTILE U

A

Strutture opache verticali
0,54

B

0,41

C

0,34

D

0,29

E

0,27

F

0,26

TAB. 2

SOSTITUZIONE CALDAIE AUTONOME O CENTRALIZZATE
a) Sostituzione,

integrale

o

parziale,

di

impianti

di

INTERVENTI

climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a

AMMESSI:

condensazione,

con

efficienza

riscaldamento d’ambiente (ηs)

energetica

stagionale

per

il

≥ 90%, pari al valore minimo della

classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n.
811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013;
b) Sostituzione,

integrale

o

parziale,

di

impianti

di

climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a
condensazione di cui al punto superiore a, e contestuale
installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle
classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione
2014/C 207/02;
REQUISITI
TECNICI SPECIFICI
DELL’INTERVENTO

c) deve configurarsi come sostituzione totale o parziale del vecchio
generatore termico e non come nuova installazione;
d) il nuovo generatore di calore a condensazione può essere ad aria o ad
acqua;
e) per tutti gli interventi, ove tecnicamente possibile, sono installate
valvole termostatiche a bassa inerzia termica su tutti i corpi scaldanti,
corredate dalla certificazione del fornitore, ovvero di altro sistema di
termoregolazione (di tipo modulante e agente sulla portata) con
l’esclusione degli impianti di climatizzazione invernale, progettati e
realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiore a
45 °C(3 );
f) oltre al precedente requisito, devono essere installati sistemi di
termoregolazione evoluti appartenenti alle classi V, VI oppure VIII
della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02;

SPESE

a) smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione esistente;

AMMISSIBILI

b) fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche,
meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e
murarie necessarie per la sostituzione a regola d’arte dell’impianto
termico esistente con un generatore a condensazione;
c) spese per l’adeguamento della rete di distribuzione, dei sistemi di
accumulo, dei sistemi di trattamento dell’acqua, dei dispositivi di
controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione;
d) spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione
degli interventi nonché della documentazione tecnica necessaria.

TAB. 3

INTERVENTI

POMPE DI CALORE

a) Sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione

AMMESSI

invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza,
anche con sistemi geotermici a bassa entalpia.
b) Sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di
calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

REQUISITI

c) l’intervento deve configurarsi come sostituzione integrale o

TECNICI SPECIFICI

parziale del

DELL’INTERVENTO

installazione.

vecchio impianto termico e

non come nuova

d) le pompe di calore oggetto di installazione devono garantire un
coefficiente di prestazione (COP/GUE) e, qualora l’apparecchio
fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di
efficienza energetica (EER) almeno pari ai pertinenti valori
minimi, fissati nell’allegato I al DM 06.08.09;
e) qualora siano installate pompe di calore elettriche dotate di
variatore di velocità (inverter), i pertinenti valori di cui all’allegato
I sono ridotti del 5%;
f)

nel caso di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua
a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda
sanitaria deve essere rispettata la condizione prevista dal punto3,
lettera c), dell’allegato 2 al D.lgs. 28/2011 (COP>2,6).

SPESE
AMMISSIBILI

a) smontaggio

e

dismissione

dell’impianto

di

climatizzazione

esistente;
b) fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche,
meccaniche elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e
murarie

necessarie

per

la

sostituzione

a

regola

d’arte

dell’impianto termico esistente con un impianto a pompa di
calore;
c) eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di
accumulo, sui sistemi di trattamento dell’acqua, sui dispositivi di
controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione;
d) spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione
degli interventi nonché della documentazione tecnica necessaria.

ARTICOLO 3 - BENEFICIARI
Possono presentare domanda di contributo:
a) persone fisiche o giuridiche proprietarie e/o comproprietari dell'edificio oggetto di
intervento, legale rappresentante o soggetto avente titolo;
b) amministratore condominiale regolarmente nominato;
I soggetti beneficiari devono essere in possesso di un titolo giuridico regolarmente registrato (a
titolo esemplificativo: proprietà, locazione, comodato o altro diritto reale, comunque,
regolarmente registrato).

ARTICOLO 4 - AMMONTARE DELL’INCENTIVO
4.1 L’ammontare dell’incentivo spettante a copertura parziale del spese sostenute è fissato
nella misura di seguito indicata:

OGGETTO

PERCENTUALE DI INCENTIVO

art. 2 del presente bando
COIBENTAZIONE EDIFICI (TAB.1).

10% dell’importo fatturato (IVA compresa) e fino
ad un importo massimo di € 15.000;

SOSTITUZIONE

IMPIANTI

TERMICI

ESISTENTI AUTONOMI (TAB. 2 lettere

30% dell’importo fatturato (IVA compresa) e fino
ad un importo massimo di € 400,00;

a-b).
SOSTITUZIONE

IMPIANTI

TERMICI

ESISTENTI CENTRALIZZATI (TAB. 2

30% dell’importo fatturato (IVA compresa) e fino
ad un importo massimo di € 2.000,00;

lettere a-b ).
SOSTITUZIONE,
PARZIALE,

INTEGRALE

O

IMPIANTI

DI

DI

CLIMATIZZAZIONE INVERNALE CON
IMPIANTI

DOTATI

DI

POMPE

30% dell’importo fatturato (IVA compresa) e fino
ad un importo massimo di € 400,00;

DI

CALORE AD ALTA EFFICIENZA, ANCHE
CON SISTEMI GEOTERMICIA BASSA
ENTALPIA (TAB. 3).
SOSTITUZIONE

SCALDACQUA

30% dell’importo fatturato da ditta specializzata

TRADIZIONALI CON SCALDACQUA A

(IVA compresa) e fino ad un importo massimo di

POMPA DI CALORE DEDICATI ALLA

€ 400,00;

PRODUZIONE

DI

DI

SANITARIA (TAB. 3).

ACQUA

CALDA

4.2 CUMULABILITA’ DEGLI INTERVENTI
Gli incentivi del presente bando sono cumulabili tra loro, per la medesima unità immobiliare.
Nel caso, il richiedente dovrà presentare istanze separate per ogni tipologia di
intervento a pena di esclusione dell’istanza (ad esempio, un condominio utilizzando due
moduli separati può richiedere l’ammissione sia all’incentivo per la sostituzione della caldaia sia
per la realizzazione di un intervento di coibentazione verticale).
4.3 CRITERI DI PRIORITA’
Ai fini dell’assegnazione dell’incentivo saranno ammessi prioritariamente gli interventi già
pagati rispetto a quelli preventivati, in base all'ordine cronologico di arrivo delle domande (farà
fede la data e l’ora di arrivo presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Lecco), con le modalità di
presentazione riportate all’art. 6.1. del presente bando.
Altresì nell’ambito degli interventi preventivati la sostituzione di impianti esistenti con pompe di
calore (TAB 3) avrà precedenza nell’assegnazione dell’incentivo rispetto alla sostituzione con
caldaie a condensazione (TAB 2).
4.4 SPESE ESCLUSE
Sono escluse dall’incentivo eventuali spese necessarie per le bonifiche ambientali ed eventuali
spese non ricomprese nelle tabelle 1-2-3 dell’art.2 del presente bando.

ARTICOLO 5 – AMMISSIBILITÀ
E’ possibile presentare istanza dalla data successiva alla pubblicazione del bando all’Albo
pretorio nell’apposita sezione gare e appalti.
Sono ammessi gli interventi:
a) CONCLUSI (fine lavori) tra il 06.09.2019 e il 05.11.2019, e iniziati anche prima
dell’emissione

del

bando.

Per

tali

interventi

il

Comune

comunicherà

progressivamente, secondo l’ordine cronologico di arrivo, l’ammissione e
l’ammontare dell’incentivo.

ATTENZIONE
Per usufruire delle detrazioni fiscali statali 2019 (ECOBONUS) la richiesta di
detrazione deve essere presentata ad ENEA entro 90 giorni dalla fine lavori.

b) PREVENTIVATI DA CONCLUDERE E PAGARE TRA IL 01.01.2020 E IL 01.09.2020. Di
tali interventi verrà redatta una lista delle prenotazioni in ordine di precedenza
secondo quanto previsto dall’art. 4.3 del presente bando.
Gli interventi dovranno essere realizzati pertanto secondo i criteri e le prescrizioni del presente
bando, nel rispetto delle disposizioni legislative e delle procedure autorizzative vigenti.

ATTENZIONE
Si ricorda che per usufruire delle detrazioni fiscali statali 2019
(ECOBONUS), gli interventi:
-

Sulle singole unità devono essere conclusi e pagati nel 2019;

-

Sulle parti comuni degli edifici condominiali o che interessano
tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio,
devono esse conclusi e pagati entro il 31.12.2021;

Qualora ammessi all’incentivo comunale le detrazioni fiscali statali
2019 (ECOBONUS) dovranno essere richieste per la sola parte
eccedente gli incentivi concessi dal Comune.
Ad esempio: se sostengo una spesa di € 1.000,00 e sono ammesso ad
un incentivo comunale pari a € 300,00 (incentivo del 30%), potrò
richiedere

detrazioni

fiscali

per

energetica sull’importo di € 700,00.

interventi

di

riqualificazione

ARTICOLO

6

-

PRESENTAZIONE

DELLA

RICHIESTA

DI

INCENTIVO

E

ISTRUTTORIA

6.1 MODALITÀ’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RICHIESTA INCENTIVO
La domanda di partecipazione, dovrà essere presentata solo con il modello di cui all'Allegato 1,
completa di tutta la documentazione di seguito prescritta, e potrà essere presentata dai
soggetti indicati all’art. 3 dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando
all'Albo Pretorio del Comune di Lecco nella sezione gare e appalti, unicamente e a
pena di esclusione:
a) a

mezzo

posta

elettronica

certificata

(PEC),

al

seguente

indirizzo:

comune@pec.comunedilecco.it . Importante: l’invio deve avvenire da un indirizzo di
posta elettronica certificata PEC e non da un indirizzo di posta elettronica ordinaria;
b) Posta raccomandata – al Comune di Lecco;
c) A mano all’UFFICIO PROTOCOLLO durante gli orari di apertura al pubblico (lunedì,
martedì, giovedì e venerdì: dalle 8.30 alle 12.30; mercoledì: dalle 8.30 alle 15.30 continuato).

6.2 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Alla

domanda

di

partecipazione

(allegato

1)

dovrà

essere

allegata

la

seguente

documentazione obbligatoria: colonna A o colonna B in alternativa, a seconda che i lavori
siano conclusi o preventivati.
Colonna A – interventi conclusi

Colonna B – interventi preventivati

fotocopia del documento di identità del

fotocopia del documento di identità del

sottoscrittore in corso di validità (beneficiario

sottoscrittore in corso di validità

dell’incentivo);

(beneficiario dell’incentivo);

copia delle fatture con allegato codice

copia del preventivo per interventi da

CRO dei bonifici, per interventi conclusi tra

concludersi tra il 01.01.2020 e concludersi al

06.09.2019 e il 05.11.2019.

01.09.2020, dettagliato per voci predisposto

La fattura dovrà essere intestata al soggetto

dall’impresa/dal tecnico installatore.

richiedente;
Allegato 4

Allegato 2

asseverazione sottoscritta

asseverazione sottoscritta

dall’installatore/impresa/direttore lavori

dall’installatore/impresa/direttore lavori

competente per materia in cui si attesti che

competente per materia in cui si attesti che

l'intervento realizzato conforme ai requisiti

l'intervento da realizzarsi è conforme ai

richiesti dal presente bando (art. 2, TAB 1 –

requisiti richiesti dal presente bando (art. 2,

TAB 2 –TAB3 ).

TAB 1 –TAB 2 –TAB3 ).

ARTICOLO 7 - ESAME DELLE DOMANDE E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE
DELL’INCENTIVO
7.1 CRITERI DI SELEZIONE
L'esame delle domande sarà effettuato dal Comune di Lecco; gli incentivi verranno "prenotati"
per le domande ritenute idonee (per requisiti e modalità di presentazione), in base all'ordine
cronologico di arrivo delle stesse e secondo quanto previsto dall’art. 4.3 del bando (farà fede
la data e l’ora di arrivo presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Lecco ) con le modalità di
presentazione riportate all'art. 6.1. del presente bando.
7.2 TERMINI DI RICEZIONE DELLE ISTANZE
La domanda di incentivo dovrà essere presentata entro e non oltre il 05.11.2019, ore 12:00,
esclusivamente con una delle modalità di cui al precedente art. 6.1.
L'inoltro dell’istanza con modalità diverse non sarà ritenuto valido. Il Comune non si
assume alcuna responsabilità nei confronti dei richiedenti per eventuali casi di
disguido, perdita o smarrimento di comunicazioni, dovuti alle più diverse cause.

7.3 PROROGA RICEZIONE ISTANZE
L’Amministrazione si riserva di prorogare il termine di presentazione nel caso in cui, alla
scadenza fissata, i fondi disponibili non saranno esauriti.
7.4 INTEGRAZIONI ALLA DOMANDA
Qualora la documentazione pervenuta (di cui al punto 6.2 precedente) dovesse risultare
carente, potranno essere richiesti dal Comune di Lecco con le modalità di cui all’art. 6.1, entro
10 giorni consecutivi e decorrenti dal ricevimento dell'istanza, chiarimenti e/o integrazioni
ovvero ulteriore documentazione necessaria ai fini della completa valutazione della domanda.
La risposta alla richiesta di integrazione dovrà:


essere trasmessa entro 10 (dieci) giorni consecutivi e decorrenti dal ricevimento
della comunicazione da parte del Comune di Lecco e comunque entro il termine
indicato nella comunicazione (in ogni caso dovrà pervenire all’ufficio protocollo entro
e non oltre il 29.11.2019) pena inaccettabilità della domanda presentata (farà fede

la data di arrivo al protocollo);;


potrà essere effettuata una sola volta e dovrà essere esaustiva delle richieste del
Comune.

In caso di mancato rispetto delle suddette condizioni, la domanda di partecipazione
sarà ESCLUSA dalla procedura di assegnazione, ritenendo che il richiedente vi abbia
rinunciato, nel rispetto della Legge 241/90 e s.m.i. .
7.5 FORMAZIONE DELLA LISTA DI PRENOTAZIONE DELL’INCENTIVO
Entro il giorno 10.12.2019 verrà approvata e pubblicata sul sito del Comune e all’albo pretorio
nell’apposita sezione la lista con l’elenco di tutte le istanze pervenute (ammesse, in attesa per
esaurimento fondi ed escluse), che conterrà almeno i seguenti dati:
INIZIALI

DATA

COGNOME E

NASCITA

DI

NOME

LUOGO
DI
NASCITA

DATA

DI

ARRIVO

ORA

DI

ARRIVO

NUMERO
PROTOCOLLO

DI

IMPORTO

FATTURA

INCENTIVO €

DELLA

N.DI

PRATICA

PRATICA:

ASSEGNATO
O

AMMESSA

PREVENTIVO

ESCLUSA

DOMANDA

IN ATTESA

In seguito all’approvazione della lista non verrà effettuata dal Comune alcuna comunicazione
individuale ai soggetti richiedenti che hanno presentato il preventivo in sede di istanza. Questi
ultimi dovranno verificare autonomamente la loro posizione all’interno della lista stessa
(ammesso/escluso/in attesa).
La lista sarà disponibile:
-

presso l’ufficio Ambiente via Sassi 18 –primo piano;

-

al seguente link:
http://www.comune.lecco.it/index.php/aree-tematiche/ambiente

7.6 RINUNCIA
I soggetti beneficiari, qualora intendano revocare la domanda di partecipazione al bando o
rinunciare alla prenotazione concessa, debbono darne tempestiva comunicazione con le
modalità di cui all'art. 6.1.
7.7 LISTA DI ATTESA
Entro l’approvazione del rendiconto di gestione del Comune di Lecco per l’anno 2019 le
richieste dei soggetti in lista di attesa potranno essere finanziate solo in caso di rinuncia o

riduzione dei costi degli incentivi già approvati. In tal caso anche la lista dei soggetti beneficiari
verrà aggiornata di conseguenza.

ART.8 LIQUIDAZIONE DELL’INCENTIVO
8.1 LIQUIDAZIONE DELL’INCENTIVO A COLORO CHE TRASMETTONO LE FATTURE IN FASE DI
ISTANZA
1. Coloro che hanno trasmesso le fatture con allegato codice CRO dei bonifici, in fase di
istanza, alla data di pubblicazione della lista sono già stati informati dal Comune della
propria posizione in graduatoria e dell’ammontare dell’incentivo assegnato.
2. Il beneficiario sulla base dell’entità dell’incentivo assegnato, può procede ad inoltrare ad
ENEA la richiesta per le detrazioni fiscali 2019, per la sola parte eccedente gli incentivi
concessi dal Comune.
3. Gli assegnatari saranno tempestivamente liquidati nei tempi tecnici dell’ufficio
(comunque dopo la pubblicazione della lista di prenotazione).

8.2 LIQUIDAZIONE DELL’INCENTIVO A COLORO CHE HANNO TRASMESSO IL PREVENTIVO IN
FASE DI ISTANZA
Coloro che hanno presentato i preventivi in fase di istanza devono:
-

terminare i lavori tra il 01.01.2020 ed il 01.09.2020

-

trasmettere entro il 01.09.2020 (farà fede la data di arrivo al protocollo) al Comune di
Lecco (con le modalità di cui all’art. 6.1) la documentazione seguente per l’erogazione
dell’incentivo:

1. copia delle fatture con allegato codice CRO dei bonifici, relative alla spesa
sostenuta

per

la

realizzazione

degli

interventi

e

dei

bonifici

effettuati.

Dalla

documentazione dovrà risultare la riferibilità della stessa al beneficiario dell’incentivo e
all'intervento realizzato.
2. Allegato 3, modulo erogazione dell’incentivo a firma del beneficiario; qualora il
pagamento venga effettuato in più tranches (acconti), dovranno essere presentate
copie delle singole fatture e dei relativi bonifici di pagamento;
3. Allegato 4, asseverazione sottoscritta da tecnico abilitato/impresa installatrice che
l’intervento realizzato è conforme ai requisiti del bando;

Il Comune di Lecco non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni,
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del mittente, o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
8.3 INTEGRAZIONI
Qualora la documentazione pervenuta (di cui al punto 6.1) dovesse risultare carente, IL
Comune di Lecco potrà richiedere integrazioni con le medesime modalità di cui all’art. 7.4,
fatto salvo che le integrazioni dovranno pervenire entro il termine indicato nella comunicazione
e comunque entro e non oltre il 30.09.2020 (farà fede la data di arrivo al protocollo)
pena esclusione della domanda presentata.
In caso di mancato rispetto delle suddette condizioni, la domanda di partecipazione
sarà ESCLUSA dalla procedura di assegnazione, ritenendo che il richiedente vi abbia
rinunciato, nel rispetto della Legge 241/90 e s.m.i., senza ulteriori comunicazioni da parte del
Comune.
8.5

CAUSE DI ESCLUSIONE DALL’INCENTIVO

Qualora risultino evidenti incongruità tra la tipologia d’intervento indicata nella domanda di
ammissione all’incentivo e la domanda di liquidazione, il Comune si riserva di non procedere
all’irrogazione dell’incentivo.
Le cause di esclusione verranno comunicate al richiedente ai sensi della L. 241/1990;
Sono escluse le istanze:
1. presentate da parte di soggetti diversi da quelli indicati all’art. 3 del presente bando;
2. con modalità di presentazione diverse da quelle previste dal bando;
3. per interventi diversi da quelli di cui all’art. 2 del presente bando;
4. il mancato rispetto delle finalità e dei requisiti del bando;
5. istanze di incentivo che non rispettano i tempi e le modalità prevista dal bando;
6. mancata trasmissione o completezza della documentazione integrativa;
7. la mancata ultimazione delle opere e conseguente invio della comunicazione di fine
lavori e richiesta di liquidazione del contributo entro i termini prescritti (01.09.2020);
8. la non conformità delle opere rispetto ai requisiti previsti per le detrazioni fiscali per
interventi di riqualificazione energetica e richiamati nel bando;

ART. 9 - VERIFICHE E CONTROLLI
Il Comune di Lecco si riserva la facoltà di eseguire delle verifiche a campione sulla conformità
degli acquisti effettuati alle modalità e finalità del bando e sui dati autodichiarati ai sensi degli
articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i. . Ai sensi dell'art. 75 del richiamato decreto, e
fermo restando quanto previsto dall'art.76, l'accertamento della non veridicità di quanto

dichiarato, in qualsiasi momento, potrà comportare la decadenza dai benefici previsti
dal presente bando con gli eventuali effetti conseguenti.
Tali verifiche saranno effettuate da incaricati del Comune di Lecco: il richiedente l’incentivo
dovrà garantire gratuitamente tutte le assistenze necessarie per gli accertamenti suddetti.

ART. 10 – AVVERTENZE
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati acquisiti
in esecuzione del presente bando saranno utilizzati esclusivamente per i soli fini istituzionali
secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti vigenti. Sono fatte salve eventuali
disposizioni nazionali e comunitarie concernenti la materia.

ART. 11 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si informa, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, che il:
a)

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Lecco;

b)

Responsabile del trattamento dei dati è il Comune di Lecco.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell'erogazione degli incentivi previsti dal presente
bando. L'eventuale mancato conferimento comporta la decadenza del diritto al beneficio. I dati
acquisiti

verranno

trattati

con

modalità

manuale

e

informatica

e

saranno

utilizzati

esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli stessi
sono stati comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Si
informa, inoltre, che l'interessato gode dei diritti di cui ai commi 1, 3 e 4 dell'art. 7 del citato
D.Lgs. n. 196/2003, tra i quali figura il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di
dati personali che lo riguardano; l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione dei dati; la
cancellazione, la

trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge,

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati
sono stati raccolti e successivamente trattati; il diritto all'attestazione che le operazioni
suddette sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi
nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento di dati personali che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta e di opporsi al trattamento di dati
personali ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ecc …

ART. 12 – OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DA PARTE DEL BENEFICIARIO
DELL’INCENTIVO

Il Comune si riserva la facoltà di chiedere materiale documentale, informazioni e dati che
dovranno essere forniti all’Area 7 del Comune di Lecco da parte del soggetto beneficiario
dell’incentivo.

ART. 13 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ED INFORMAZIONI
Il responsabile del procedimento è Arch. Luca Gilardoni. Informazioni e chiarimenti in ordine ai
contenuti del presente bando e della modulistica predisposta per la formulazione della
domanda/autocertificazione da rendere ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., possono
essere richiesti di persona, o previo appuntamento, presso l’Artea 7 – via Sassi 18 , tel.
0341.481 382;

ART. 14 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
Eventuali controversie derivanti dall’applicazione del bando saranno di competenza esclusiva
del Foro di Lecco.

Il presente bando è disponibile all'Albo Pretorio del Comune di Lecco nella sezione gare e
appalti oppure sul sito internet nella sezione aree tematiche al seguente link
http://www.comune.lecco.it/index.php/aree-tematiche/ambiente.
Elenco allegati:
Allegato 1 Domanda di partecipazione
Allegato 2 Asseverazione tecnico-lavori preventivati
Allegato 3 Richiesta liquidazione
Alleato

4 Asseverazione tecnico – lavori finiti

PER EVENTUALI QUESITI RELATIVI
ALLE DETRAZIONI FISCALI STATALI 2019 (ECOBONUS)
PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
1. GUIDA DELL’AGENZIA DELL’ENTRATE
http://www.acs.enea.it/tecno/doc/Guida_Agevolazioni_Risparmio_energetico.pdf
2. PER QUESITI DI TIPO FISCALE:
è attivo il numero verde dell’Agenzia delle Entrate, competente in materia, al
numero 800909696
3. PER QUESITI TECNICI contattare ENEA al seguente link:
http://www.acs.enea.it/contatti/
4. FAQ ENEA

http://www.acs.enea.it/faq/

Per ulteriori informazioni chiamare la segreteria dell’ufficio Ambiente al 0341-481.342.

