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•

Finalità e obiettivi
•

•

Incentivazione autoconsumo di energia rinnovabile attraverso erogazione incentivi per utenze domestiche

Chi può presentare la domanda
•

privati cittadini:
1- Titolari di impianto fotovoltaico a servizio dell’utenza domestica in Lombardia entro il 31 dicembre 2020
2- Con fatture e quietanze di pagamento per acquisto ed installazione a loro nome

•

Dotazione Finanziaria
•

Euro 3.438.241,95 = Euro 1.673.216,95 (2019) e Euro 1.765.025,00 (2020)

•

Con l’assestamento del bilancio regionale le risorse possono arrivare a Euro 4.460.000

•

Euro 3.000 massimo a fondo perduto ad impianto e fino al 50% delle spese sostenute per l’installazione.
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•

Interventi finanziabili:
•

Impianto collegato o meno alla rete di distribuzione e/o in Conto Energia (escluso il I°Conto Energia) o in Scambio sul Posto

•

Sistemi di accumulo a servizio degli impianti fotovoltaici ad isola

•

Non sono finanziabili quelli che hanno già ricevuto incentivi dai bandi precedenti

•

Spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2018

•

Sistemi accumulo con potenza nominale <=20kW

•

Sistemi di accumulo con schemi di connessione previsti dalla norma CEI 0-21

•

Sistemi accumulo realizzati con tecnologia elettrochimica

NB: Per impianti fotovoltaici in:
 Conto Energia si rammenta che il sistema di accumulo va comunicato al GSE per l’aggiornamento del sistema GAUDI’
 Scambio sul Posto la comunicazione al GSE dell’inserimento del sistema di accumulo non è richiesto
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•

•

Cumulabilità del contributo
•

E’ cumulabile con eventuali agevolazioni fiscali fino al raggiungimento del 100% delle spese ammissibili.

•

E’ cumulabile con l’agevolazione fiscale al 50% prevista per le ristrutturazioni edilizie.
Il richiedente può dunque usufruire della detrazione fiscale del 50% sulla parte non coperta dal contributo delle spese sostenute
entro il 31 dicembre dell’anno cui si riferisce la dichiarazione fiscale

Spese ammissibili

•

Costo sistema accumulo, eventuale contatore aggiuntivo per la misura dell’energia scambiata dal sistema di accumulo, se
richiesto dalla norma CEI 0-21

•

Costo installazione sistema di accumulo e eventuale contatore aggiuntivo

•

IVA

NB: le spese devono essere dettagliate per voce di costo e, dove non specificato, si intendono comprensive di IVA
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Modulazione contributo
Modulazione contributo A+B = 3.000 euro
•

A è la quota dipendente dall’efficienza del sistema di accumulo ( varia da 0 - 3.000 euro):

% contributo quota A = min [0.5; (N/Cu)*0.1]*100
N : numero di cicli
C : costo sistema di accumulo
Eu : energia utile
Cu : C/Eu
Tutte informazioni relative al REACT sono presenti nel PDF
qui riportato
•

B. quota relativa al costo sostenuto per l’installazione ( varia da 0 - 300 euro): 50% delle spese sostenute per la sola installazione
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Caratteristiche Tecniche NECESSARIE:
•

Tipologia di sistema di accumulo utilizzato (es. ioni di litio, piombo ecc.)

•

DOD: profondità di scarico in percentuale

•

N: numero di cicli di vita

•

E: energia nominale espressa in kWh

NB: informazioni presenti nell’allegato REACT2_bandi_regione_veneto_e_lombardia2019.pdf
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Procedura
Procedura online disponibile per sistema di accumulo:
A) già installato: dalle 10.00 di lunedì 8 luglio 2019 alle 12.00 di venerdì 6 settembre 2019

Step1 e Step2 confluiscono in un’unica istruttoria di assegnazione e contestuale erogazione del contributo o diniego
B) non ancora installato/acquistato: dalle 10.00 di lunedì 9 settembre 2019 alle 12.00 di giovedì 31 dicembre 2020

Step1: a. Invio domanda online  b. verifica  c. assegnazione o diniego contributo
Step2: a. Presentazione spese sostenute  b. verifica  c. erogazione o revoca del contributo

NB: Le domande sono ammesse in ordine cronologico secondo le date soprariportate: prima saranno esaminate le domande della
tipologia A e poi quelle della tipologia B
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Step 1 - Ammissione
a. Invio domanda online  b. verifica  c. assegnazione o diniego contributo
1. Registrazione e validazione a sistema tramite tre modalità:
a.

Smartcard

b.

SPID

c.

Codici personali (Username e password)

2. Domanda online di contributo tramite: http://www.bandi.servizirl.it
3. Assegnazione o diniego contributo: entro 60 giorni dalla data di arrivo del protocollo della domanda.
Dalla data di assegnazione decorrono i 6 mesi per rendicontare l’intervento

NB: la domanda di contributo deve essere firmata dal soggetto richiedente : non è ammessa pertanto la presentazione di domande per
conto di altri soggetti
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Step 2 - Rendicontazione
a. Presentazione spese sostenute b. verifica  c. erogazione o revoca del contributo
•

•

Presentazione della documentazione per la rendicontazione da effettuarsi entro 6 mesi dall’assegnazione del contributo
che presenta i seguenti documenti:
•

Fattura (in voci di costo) per acquisto/installazione sistema di accumulo

•

Ricevute dei bonifici

•

Regolamento di esercizio (esclusi gli impianti ad isola)

•

Dichiarazione conformità rilasciata dall’Installatore

•

Dichiarazione del fornitore del sistema di accumulo sui singoli costi (se in fattura è indicata un’unica voce per accumulo e
installazione)

Entro 60 giorni dalla rendicontazione presentata si ha la VERIFICA degli organi competenti con notifica al beneficiario

NB! La Regione Lombardia si riserva di effettuare controlli in loco e sulla documentazione tecnica e/o contabile presentata
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Riepilogo dati e termini temporali

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
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Apertura e chiusura Bando per
accumuli già installati (Tip.A)

dalle 10.00 di lunedì 8 luglio 2019 alle
12.00 di venerdì 6 settembre 2019

Apertura e chiusura Bando per
accumuli da installare (Tip.B)

dalle 10.00 di lunedì 9 settembre 2019
alle 12.00 di giovedì 31 dicembre 2020
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Info assistenza

•

Il bando è reperibile su: www.regione.lombardia.it o su www.bandi.servizi.it

•

Per info è disponibile:

•

Casella di posta elettronica: bando_accumulo@regione.lombardia.it

•

www.bandi.servizi.it con video tutorial riguardanti le modalità di registrazione

•

Numero verde per assistenza su Bandi online: 800 131 151

•

Numero verde per informazione sul Bando: 800 318 318
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