Fact sheet
23.11.2017

Finanziamento di PMI che stipulano volontariamente un "accordo
sugli obiettivi con la Confederazione allo scopo di aumentare
l’efficienza energetica"
Vi preghiamo di prestare attenzione al regolamento per i termini e le condizioni

Condizioni per le imprese:







La vostra azienda ha sottoscritto volontariamente un "accordo sugli obiettivi con la
Confederazione allo scopo di aumentare l’efficienza energetica" elaborato con l’Agenzia
dell’energia per l’economia (AEnEc) o l’Agenzia Cleantech Svizzera (act).
Impresa con sede principale e attività operativa in Svizzera o nel Liechtenstein
Impresa non superiore ai 250 collaboratori (equivalente a tempo pieno) a livello dell'intero
gruppo aziendale.
Non possono invece presentare domanda le PMI il cui capitale aziendale è detenuto per
il ≥ 50% da grandi gruppi (incl. joint venture) e/o organizzazioni di diritto pubblico.
La vostra azienda non è esente dalla tassa sul CO2 né dalla tassa RIC.

Tipo, portata e importo della sovvenzione:





50% del contributo annuo incluse le spese sostenute per la prima valutazione (fino a un
massimo di CHF 2000 per anno), per tutta la durata dell'accordo volontario fino a max. il
2020.
Tutte le altre voci in fattura, come ad esempio l’imposta sul valore aggiunto (IVA) e il
contributo all’articolo sui grandi consumatori, non sono rimborsate.
Il richiedente e il destinatario della fattura devono essere obbligatoriamente coincidenti.

Presentazione della domanda:






Le domande devono essere presentate tramite il portale web:
https://www.klimastiftung.ch/it/accordo_con_agenzia_per_lenergia_sugli_obiettivi_di_rispar
mio_energetico.html
È necessario allegare una scansione della fattura valida e pagata del contributo
dell'accordo sugli obiettivi
La richiesta deve essere inoltrata subito dopo il pagamento della fattura annua.
Le richieste a cui sono accluse fatture dell’anno precedente vengono accettate solo sino a
fine marzo dell’anno in corso.

Decisione e passi successivi:




Se la vostra richiesta è approvata, il pagamento sarà effettuato entro ca. 4 settimane
senza ulteriori comunicazioni.
I contributi della Fondazione Svizzera per il Clima sono esenti da IVA.
Se la richiesta è respinta, la decisione viene comunicata per e-mail. Non sussiste alcun
diritto a una sovvenzione.
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Promozione di progetti di efficienza
Vi preghiamo di prestare attenzione al regolamento per i termini e le condizioni

Condizioni per le imprese:





Impresa con sede principale e attività operativa in Svizzera o nel Liechtenstein
Impresa non superiore ai 250 collaboratori (equivalente a tempo pieno) a livello dell'intero
gruppo aziendale.
Non possono invece presentare domanda le PMI il cui capitale aziendale è detenuto per il ≥
50% da grandi gruppi (incl. joint venture) e/o organizzazioni di diritto pubblico.
La vostra azienda non è esonerata dalla tassa sul CO2 né dalla tassa RIC.

Condizioni per la misura:





La misura deve essere realizzata nella vostra impresa PMI in Svizzera o nel Liechtenstein
Le misure concernenti nuove costruzioni e ampliamenti della capacità produttiva sono
escluse (sono sovvenzionabili solo i pezzi di ricambio).
I progetti e i collegamenti di teleriscaldamento nonché le sostituzioni di illuminazioni non
sono sovvenzionabili.
La misura può essere implementata solo dopo aver presentato la domanda (conferma
dell’incarico, ordinazione ecc.).

Presentazione della domanda:




Se la misura che avete pianificato è contenuta nel catalogo delle misure standard del tool
Excel "Calcolare il contributo finanziario"
(https://www.klimastiftung.ch/it/risparmio_energetico_in_azienda.html) e se l'ammontare
del contributo di sovvenzione ivi calcolato è inferiore a CHF 20'000, presentare la
domanda standard tramite modulo web.
Negli altri casi presentare la domanda non standard (modulo di domanda sul sito web, data
di scadenza per la presentazione 1° marzo e 1° settembre).

Decisione e passi successivi:
Domanda standard:



La Fondazione decide entro un mese circa se la vostra misura sarà sovvenzionata.
La misura sovvenzionata deve essere implementata entro un anno dalla data di
approvazione. Per consentire il pagamento del contributo di sovvenzione è necessario
inviare i relativi documenti giustificativi alla Fondazione Svizzera per il Clima.

Domanda non standard:



La Fondazione decide riguardo a progetti non standard a maggio e a novembre e
comunica l'esito al richiedente subito dopo.
Le ulteriori procedure sono disciplinate mediante un contratto individuale.

