Esaustività e chiarezza della
documentazione tecnica fornita e
coerenza dell’intervento con gli
obiettivi del Fondo

Indicatore

15

20

Ottimo

0

Insufficiente

Sufficiente

Punteggio

Condizione

15

Punteggio minimo
per l’ammissibilità

20

Punteggio massimo

Per esaustività e chiarezza si intende la completezza della documentazione tecnica fornita e la comprensibilità delle informazioni contenute.

del programma con gli obiettivi del Fondo e l’ammissibilità e pertinenza delle spese esposte nella domanda.
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Indicatore determinato sulla base della presenza di documentazione tecnica contenente informazioni sufficienti a definire puntualmente gli interventi, al fine di valutare la coerenza

Note

a) Fattibilità tecnica
dell’intervento

Criterio di valutazione

CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI ASSEGNABILI
ALLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE PRESENTATE DA IMPRESE

CAPO II - Interventi a favore delle Imprese

Fondo nazionale per l’efficienza energetica - Decreto interministeriale del 22 dicembre 2017

Allegato B1

R = % risparmio energetico
rispetto al consumo ante
intervento o di riferimento

Indicatore

20

30

R > 25%

0

R<5%

5% ≤ R ≤ 25%

Punteggio

Condizione

20

Punteggio minimo per
l’ammissibilità

30

Punteggio massimo

minimo fissato dalla normativa.

interventi realizzati con i sistemi o con le tecnologie che, alla data di presentazione del progetto, costituiscono l'offerta standard di mercato in termini tecnologici e/o lo standard

Consumo di riferimento: consumo di energia primaria del progetto di riferimento, cioè il consumo che, in relazione al progetto proposto, è attribuibile all'intervento o all'insieme di

Legenda

b) Validità tecnica: impatto del
progetto in termini di
efficienza energetica

Criterio di valutazione per i casi
di cui agli artt.:
7 c.1 lett. a) punto i)
7 c.1 lett. b)
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Allegato B1

b)Validità tecnica:
impatto del progetto in
termini di efficienza
energetica

Criterio di valutazione per i
casi di cui all’art.7 c.1 lett.a)
punto ii)

R = Potenziamento/nuova
realizzazione reti di
teleriscaldamento e loro
integrazione con sistema di
produzione efficiente (CAR)

Indicatore

20

20

30

Nuova rete TLR

Nuova realizzazione rete TLR con
impianto di produzione CAR

20

Potenziamento rete TLR e/o
impianto CAR a servizio della rete
TLR
Nuovo impianto CAR a servizio di
rete TLR

Punteggio

Condizione

20

Punteggio minimo
per l’ammissibilità

30

Punteggio massimo
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Allegato B1

c.2) Indipendenza finanziaria (InF)

c.1) Copertura finanziaria delle
immobilizzazioni (CFin)

Indicatore

30

InF*100

0≤InF≤20%

InF>20%

15

CFin*15

Punteggio

CFin >100%

0≤CFin≤100%

Condizione

20

Punteggio minimo
per l’ammissibilità

45

Punteggio massimo

Totale Passivo: Totale passivo art. 2424 c.c.

Totale immobilizzazioni: totale voce B dell’attivo art. 2424 c.c.

Debiti a medio-lungo termine: importi esigibili oltre esercizio successivo (voci n. 1,2, 4,5 punto D del passivo art. 2424 c.c.)

Mezzi propri o Patrimonio netto: voce A del passivo art. 2424 c.c.

Legenda

domanda. Al rapporto relativo all’ultimo esercizio chiuso è attribuito peso pari al 60%, al rapporto relativo all’esercizio precedente è attribuito peso pari al 40%.
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InF: indicatore determinato come media ponderata del rapporto dei mezzi propri sul totale del passivo relativo agli ultimi due esercizi contabili chiusi alla data di presentazione della

all’esercizio precedente è attribuito peso pari al 40%.

ultimi due esercizi contabili chiusi alla data di presentazione della domanda. Al rapporto relativo all’ultimo esercizio chiuso è attribuito peso pari al 60%, al rapporto relativo

CFin: indicatore determinato come media ponderata del rapporto tra la somma dei mezzi propri e dei debiti a medio-lungo termine sul totale delle immobilizzazioni relativo agli

Note

c) solidità economicopatrimoniale dei soggetti
beneficiari valutata sulla
base della possibilità di far
fronte agli impegni
finanziari legati alla
realizzazione del progetto

Criterio di valutazione

Allegato B1

D2=Cfa/N+∑ rate altri finanziamenti a
medio lungo termine

D1=Cflow

Cflow > Cfa/N+∑ rate altri
finanziamenti a MLT)

Indicatore

(D1/D2)>1,1

20

15

0

(D1/D2)<1

1≤(D1/D2)≤1,1

Punteggio

Condizione

15

Punteggio minimo
per l’ammissibilità

20

Punteggio massimo

N: numero di anni di ammortamento del finanziamento, nel limite massimo di 10 anni.

Cfa: l’importo del finanziamento agevolato da restituire in linea capitale ed interessi è determinato sulla base delle spese individuate dall’impresa nella domanda di agevolazioni.

data di avvio dell’ammortamento del finanziamento richiesto.

∑ rate di altri finanziamenti a medio lungo termine: sommatoria dell’importo delle rate comprensive della quota capitale e quota interesse degli altri finanziamenti in essere alla

lettera B (ammortamento delle immobilizzazioni immateriali)
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2) il valore degli ammortamenti è dato dalla somma delle voci di cui alla Sezione B, punto 10, lettera A (ammortamento delle immobilizzazioni immateriali), e alla sezione B, punto 10,

1) il valore relativo al risultato di esercizio è quello della voce “Risultato prima delle imposte”

Cash flow: somma dei valori relativi al risultato di esercizio e degli ammortamenti determinati, con riferimento allo schema di conto economico 2425 cc, come segue:

Legenda

tiene conto degli impegni a medio-lungo termine della società a partire dalla data di avvio dell’ammortamento del finanziamento richiesto.

La capacità dell’impresa di rimborsare il finanziamento è determinata con riferimento ai dati relativi all’ultimo esercizio contabile chiuso alla data di presentazione della domanda e

Nota

d) Capacità dell’impresa di
rimborsare il finanziamento

Criterio di valutazione

Allegato B1

b. Il punteggio complessivo, ottenuto dalla somma dei punteggi relativi ai singoli criteri di valutazione, non è inferiore a 75 punti.

a. In ogni criterio di valutazione è conseguito un punteggio non inferiore al punteggio minimo.

La domanda risulta ammissibile alle agevolazioni quando sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

Il punteggio massimo conseguibile risulta pari a 115 punti.

Punteggio di ammissibilità

ULTERIORI INDICAZIONI IN MERITO ALLA DEFINIZIONE DEL PUNTEGGIO
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Allegato B1

