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Contributi per sostituire impianti termici inquinanti con impianti a
biomassa a basse emissioni: modificato il bando
Con decreto n. DDUO n. 11603 del 03/08/2022 sono state introdotte 2 modifiche al bando che
prevede incentivi per la sostituzione di impianti di riscaldamento obsoleti con impianti a
biomassa a basse emissioni, approvato con DDUO n. 5012 del 13/04/2022 (Infocomuni n. 19 aprile 2022):
- l’indicazione di valori emissivi “inferiori a” contenuta nel testo precedente del bando
è stata corretta in valori emissivi “superiori a”;
- tra i soggetti che possono presentare domanda di contributo sono stati introdotti
anche i condomini, per mezzo del relativo amministratore.
A seguito delle modifiche, il decreto n. DDS n. 5012 del 13/04/2022 è stato pubblicato sul BURL
nella versione aggiornata.
Ricordiamo i potenziali Beneficiari solo i soggetti che, volendo sostituire un impianto termico
civile,
• hanno acquistato un nuovo impianto alimentato da biomassa, con le caratteristiche
sottoindicate, in data successiva all’approvazione della DGR n. 5646 del 30/11/202;
• hanno ottenuto dal Gestore Servizi Energetici (GSE) il contributo previsto dall’art. 4,
comma 2, lettera B, del DM 16 febbraio 2016 (c.d. Conto termico).
In particolare, possono richiedere i contributi:
• persone fisiche e condominii (il nuovo decreto precisa che in caso di domanda presentata
a nome di un condominio, il codice fiscale e i riferimenti del conto corrente devono
corrispondere a quest’ultimo e non alla persona dell’amministratore);
• Piccole e Medie Imprese (PMI), comprese le imprese individuali, previste nella
Raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003;
• enti del terzo settore, come definiti all’art. 4 del DLGS n. 117 del 03/07/2017, che non
siano iscritti nel Registro delle imprese.
Riproponiamo l’elenco dei Progetti finanziabili, con le modifiche approvate
I nuovi impianti termici devono essere installati in edifici situati in Lombardia.
I requisiti degli impianti sono differenziati in relazione all’altitudine del Comune, nel caso di
sostituzione di generatori alimentati con biomassa legnosa:
• nei Comuni sopra i 300 m slm sono incentivati solo gli impianti alimentati da biomassa
appartenenti alle classi ambientali 4 e 5 stelle (DM 186/2016), con valori di polveri sottili
(PP) non superiori a 20 mg/Nm3;
• nei Comuni sotto i 300 m slm sono incentivati solo impianti alimentati da biomassa
appartenenti alla classe ambientale 5 stelle (DM 186/2017), con valori di polveri sottili (PP)
non superiori a 15 mg/Nm3.
L’altitudine del Comune è riferita al centro dell’abitato, disponibile sul sito dell’ISTAT all’indirizzo:
https://www.istat.it/it/archivio/156224.
Nei casi di sostituzione di impianti non alimentati da biomassa (gasolio, gas naturale,
metano o GPL), sono finanziati esclusivamente generatori a biomassa EN 303-5, con i
seguenti requisiti tecnico-ambientali:
- classificazione 5 stelle (DM 186/2017), con valori limite al di sotto di una certa soglia per PP
(≤ 5 mg/Nm3 rif. al 13% di O2) e COT- Carbonio Organico Totale (≤ 2 mg/Nm3 rif. al 13% O2);
- alimentazione automatica, in grado di garantire migliori prestazioni ambientali;
- alimentazione con pellet o cippato certificati (ISO 17225);

- installazione di un sistema di filtrazione, integrato o esterno al corpo caldaia, anche a
condensazione. Il rapporto tra le ore di funzionamento del filtro e le ore di funzionamento della
caldaia non deve essere inferiore al 90%;
- installazione di un sistema di accumulo termico non inferiore a 20 l/kWt.
Risorse disponibili, forma ed entità del contributo
Il bando è finanziato con risorse statali, concesse in attuazione dell’Accordo di Bacino padano,
già citato. Dispone di € 12.000.000,00 salvo ulteriori risorse che si renderanno eventualmente
disponibili, così suddivise: € 10.000.000,00 sulla linea di contributo a favore delle persone
fisiche; € 1.000.000,00 destinato alle PMI; € 1.000.000,00 a favore degli enti del terzo settore
non iscritti al registro delle imprese.
Il contributo regionale è a fondo perduto ed integra il contributo riconosciuto dal Conto
termico per lo stesso intervento.
L’integrazione sarà calcolata in modo da raggiungere, per i cittadini e gli enti del terzo
settore, la copertura dei costi ammissibili nella seguente misura:
• 70% per la fascia da maggiore 15 PP - minore uguale 20 PP;
• 85% per la fascia da maggiore 10 PP - minore uguale 15 PP;
• 95% per la terza fascia minore uguale a 10 PP.
Il contributo per le imprese, sommato al contributo riconosciuto dal Conto termico, non può
superare le seguenti percentuali, rispetto alle spese ammissibili riconosciute dal GSE:
• 65% nel caso di micro e piccole imprese, con incluse le imprese individuali;
• 55% nel caso di medie imprese.
Nel caso delle imprese, il contributo, concesso in conformità al regolamento 1407/2013 - de
minimis - viene erogato fino al raggiungimento delle percentuali sopra indicate, senza essere
graduato sulla base dei valori emissivi.
Informazioni
Qualsiasi informazione relativa ai contenuti del bando e agli adempimenti connessi può essere
richiesta alla casella di posta bandi_edilizia@regione.lombardia.it
Per le richieste di assistenza alla compilazione on-line e per i quesiti di ordine tecnico sulle
procedure informatizzate è possibile contattare il Call Center al numero verde 800.131.151
operativo da lunedì al sabato, escluso i festivi: dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per i quesiti di ordine
tecnico, dalle ore 8.30 alle ore 17.00 per richieste di assistenza tecnica.
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