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REGOLAMENTO SUGLI INCENTIVI

PER IL RISPARMIO ENERGETICO
(approvato con Deliberazione G.C. n. 4/2018) 

Il presente Regolamento si applica sia agli edifici residenziali che a quelli produttivi.

Ambiti di intervento: nuove costruzioni – patrimonio edilizio esistente.

a. Nuove costruzioni

- Nuove costruzioni

- Addizione funzionale

- Ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione

- Sostituzione edilizia

- Ristrutturazioni rilevanti > 1000 mq

b. Interventi sul patrimonio edilizio esistente:

- Manutenzione straordinaria

- Ristrutturazione edilizia

- Restauro e risanamento conservativo

DEFINIZIONE INCENTIVO

Ambito “A”

Utilizzando il  rapporto tra l’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile (EPgl,nren)

espressa  in  kWh/mq*anno,  propria  dell’edificio  oggetto  di  intervento,  e  l’indice  di  prestazione

energetica  globale  non rinnovabile  di  riferimento (EPgl,nren,rif,  standard 2019/2021),  calcolato

secondo quanto previsto dall’Allegato  1,  capitolo  3  del  decreto  requisiti  minimi,  ipotizzando

che  in  esso  siano  installati elementi  edilizi  e  impianti  standard  dell’edificio  di  riferimento  di
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cui  alla  Tabella  1,  dotati  dei requisiti minimi di legge in vigore dal 1° gennaio 2019 per gli edifici

pubblici, e dal 1° gennaio 2021 per tutti gli altri. 

Prendendo  come  indice  di  prestazione  energetica  globale  non  rinnovabile  di  riferimento

(EPgl,nren,rif, standard 2019/2021), il valore posto quale limite di separazione tra le classi B e A1.

Si definisce la riduzione spettante sulla base della seguente formula, con un valore massimo di

abbattimento pari al 70% sull’importo dovuto per oneri di urbanizzazione secondaria.

1) 100% – [ (EPgl,nren PROGETTO) / (EPgl,nren,rif LIMITE CLASSE B e A1 ) ]% = Abbattimento oneri (%)

2) [importo urbanizzazione II] * 70% * [abbattimento oneri %]

Ambito “B”

Analogamente all’Ambito “A” si utilizza la formula sotto riportata, calcolando il rapporto tra l’indice

di  prestazione  energetica  globale  non  rinnovabile  (EPgl,nren  PROGETTO)  previsto  dopo  la

realizzazione dell’intervento e l’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile (EPgl,nren

PRECEDENTE) per l’edificio prima della realizzazione dell’intervento.

1) 100% – [ (EPgl,nren PROGETTO) / (EPgl,nren PRECEDENTE)]% = Abbattimento oneri (%)
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2) [importo urbanizzazione II] * 70% * [abbattimento oneri %]

CASI PARTICOLARI 

Nel   caso   di   un   cambio  di   destinazione   d’uso,  occorrerà  determinare  la  classificazione

energetica definita secondo l’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile EPgl,nren

prima e dopo l’intervento secondo la destinazione d’uso finale, considerando i servizi energetici

propri della destinazione d’uso ed effettivamente presenti.

Ad esempio, nel caso di un cambio di destinazione  d’uso  da  direzionale  a  residenziale,  si

considera  i  servizi  di  climatizzazione  invernale,  acqua  calda  sanitaria,  climatizzazione  estiva,

ventilazione, ove presenti.

Mentre, nel caso di un cambio di destinazione  d’uso  da  residenziale ad altre destinazioni, si

considera  i  servizi  di  climatizzazione  invernale,  acqua  calda  sanitaria,  climatizzazione  estiva,

ventilazione, illuminazione artificiale, trasporto di persone e cose, ove presenti.

MODALITA’ OPERATIVE

Ambito di applicazione – categorie funzionali: residenziale commerciale produttiva 

Ambito “A” -    Nuove costruzioni

- Addizione funzionale

- Ristrutturazione edilizia (demolizione e ricostruzione)

- Ristrutturazioni edilizie rilevanti > 1.000 mq.

- Sostituzione edilizia

Ambito “B” -    Ristrutturazione edilizia

- Restauro e risanamento conservativo

 



COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO
Provincia di Firenze

   

 

MODALITA’ DI RIMBORSO ONERI

L’incentivo per risparmio energetico è relativo unicamente agli oneri di urbanizzazione secondaria,

la percentuale spettante non può eccedere il 70% della somma dovuta.

Il rimborso degli oneri di urbanizzazione secondaria, nella misura massima del 70% della somma

dovuta avverrà a seguito di richiesta al termine dell’intervento edilizio (fine lavori). Pertanto, coloro

che intendano avvalersi di tale operazione devono presentare al Comune apposita istanza in carta

libera, utilizzando l’allegato modello, con allegato l’autocalcolo (attraverso la documentazione APE)

per gli interventi in ambito A e B.

Tutti i rimborsi verranno effettuati al termine dell’anno solare nel quale sono state presentate le

istanze di  restituzione,  proporzionalmente  all’ammontare  dei  fondi  all’uopo  previsti  nel  bilancio

comunale.

Si  precisa  che la  percentuale  di  riduzione  sopra  indicata  (70%) deve intendersi  quale  misura

massima concedibile, al fine del rispetto dei relativi fondi previsti in bilancio e, qualora detti fondi

non possano soddisfare tutte le richieste presentate, detta percentuale verrà proporzionalmente

ridotta nel rispetto delle disponibilità finanziarie.

Tale disposizione avrà effetto sulle domande presentate a partire dalla data del 01/01/2018, in

conformità a quanto stabilito con Deliberazione G.C. 126 del 29/12/2017. Restano confermate le

modalità stabilite con il Regolamento approvato con Deliberazione G.C. n. 87/2014, per le richieste

che risultano presentate al Comune entro l’anno 2017.
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ESEMPI PER CALCOLO RIDUZIONE

Ambito A 

EPgl,nren di progetto 40 kWh/mq annuo

EPgl,nren,rif limite classe B e A1 = 80 kWh/mq annuo

Calcolo del rapporto EPgl,nren / EPgl,nren,rif:

40/80 = 0,5 = 50%

Applicando la formula 1) si ottiene:

100% - 50% = 50%

Per cui può essere applicata una riduzione del 50% da calcolarsi sul 70% dell’’importo dovuto per

urbanizzazione secondaria.

Ambito B 

EPgl,nren di progetto 75 kWh/mq annuo

EPgl,nren,rif limite classe B e A1 = 180 kWh/mq annuo

Calcolo del rapporto EPgl,nren PROGETTO / EPgl,nren, PRECEDENTE:

75/180 = 0,41 = 41%

Applicando la formula 1) si ottiene:

100% - 41% = 59%

Per cui può essere applicata una riduzione del 59% da calcolarsi sul 70% dell’importo dovuto per

urbanizzazione secondaria.
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Allegato (modulo di richiesta)

Al Comune di Scarperia e San Piero

OGGETTO: - RICHIESTA INCENTIVO PER INTERVENTI FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO

Il/la sottoscritto/a _____________________ nato/a il ___________ a ______________ in qualità

di titolare/avente causa dell’atto autorizzativo 

- Permesso di costruire n. _______ del _________

- SCIA prot. n. _______ del ___________

Presenta apposita documentazione ai fini della riduzione percentuale del contributo relativo agli

oneri di urbanizzazione secondaria.

Ambito “A” - nuove costruzioni

- addizione funzionale

- ristrutturazione edilizia (demolizione e ricostruzione) 

- ristrutturazioni edilizie rilevanti >1000 mq

- sostituzione edilizia

EPgl,nren di progetto ____ kWh /mq annuo

EPgl,nren,rif standard 2019/2021 ____ kWh /mq annuo

Calcolo del rapporto 

(EPgl,nren) / (EPgl,nren,rif standard 2019/2021) x100 = _________%

100% - ___________% = ____________%

Per  cui  può  essere  applicata  una  riduzione  degli  oneri  del  ________%  (sul  70% dell’importo

dovuto per oneri urbanizzazione secondaria)
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Ambito “B” - ristrutturazione edilizia

- restauro e risanamento conservativo

EPgl,nren PROGETTO ______ kWh /mq annuo

EPgl,nren PRECEDENTE ______ kWh /mq annuo

Calcolo del rapporto 

(EPgl,nren PROGETTO) / (EPgl,nren PROGETTO) x100 = _________%

100% - ___________% = ____________%

Per cui  può essere applicata una riduzione degli  oneri  del   ________%  (sul  70% dell’importo

dovuto per oneri urbanizzazione secondaria)

CHIEDE

La restituzione dell’importo di € ________________, quale quota parte del contributo relativo agli

oneri  di  urbanizzazione  secondaria  versati  in  data  __________  per  complessivi  €

_______________,  derivante  dall’applicazione  della  riduzione  spettante  [(70%  importo  oneri

urbanizzazione secondaria versati) * (% riduzione spettante)]. 

Data, ______________________

Firma _____________________
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