
Allegato A

Modalità operative per l'erogazione dei contributi in attuazione dei principi di cui al
comma 2 lettera a) art. 13 L.r. 97/2020 -  Interventi per la qualità dell’aria ed

efficientamento degli impianti termici

1. Criteri per la suddivisione delle risorse

1.Entro il  30 marzo 2021 i  comuni  interessati  a  ricevere il  finanziamento regionale
presentano domanda di ammissione al contributo tramite PEC sottoscritta dal legale
rappresentante dell’Ente indirizzata a regionetoscana@postacert.toscana.it - Alla attenzione
della Direzione Ambiente ed Energia

2. Possono richiedere l’attivazione del contributo  i soli 63 comuni individuati ai sensi
della DGR n.1182/2015.

3.  All’esito  della  ricognizione  di  cui  al  punto  1  il  finanziamento  viene  ripartito  per
ciascun comune applicando il  criterio di ripartizione di cui all’allegato B;

2. Beneficiari e requisiti di accesso

1.  I  comuni  erogano  i  contributi  ai  beneficiari  finali  che  abbiano  tutte le  seguenti
caratteristiche:

•siano  persone  fisiche  individuate  quali  responsabili  degli  impianti  ai  sensi  della
definizione di cui al punto 42 dell’allegato A al D.Lgs 192 del 19.8.2005 e s.m.i. che:

•richiedano il contributo per la sostituzione di un impianto di climatizzazione invernale
ad uso civile,  collocato presso l’abitazione principale del responsabile dell’impianto,
con  vetustà  superiore  a  15  anni  ,   attestata  da  apposita  documentazione  tecnica
(dichiarazione di  conformità o rispondenza ai  sensi  del  DM 37/08 oppure libretto o
rapporti di controllo di cui al DM 10.2.2014).

2. I contributi sono riservati ai cittadini meno abbienti che abbiano diritto ad accedere
ai bonus sociali per  la  fornitura  dell'energia  elettrica  e  del  gas naturale ai sensi
dell’art. 57-bis comma 5 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124 (in Gazzetta Ufficiale
-  Serie  generale  -  n.  252  del  26  ottobre   2019),   coordinato   con   la  legge  di
conversione 19 dicembre  2019,  n.  157  recante: «Disposizioni urgenti  in materia
fiscale e per esigenze indifferibili”, e quindi: 

• abbiano livelli di ISEE  non  superiore a 8.265,00 euro; 
• abbiano almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e valore ISEE non superiore

a 20.000 euro;
• siano titolari di reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza, senza dover

presentare il modello ISEE.
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3.  Criteri di selezione delle domande

I  comuni selezionano le domande di richiesta di contributi  per la sostituzione di un
impianto di climatizzazione invernale ad uso civile assicurando, attraverso procedure a
sportello:

• i requisiti di accesso di cui al punto 2;
• che i beneficiari non abbiamo ricevuto (tramite auto-dichiarazione da allegare

alla  richiesta  di  contributo)  altri  contributi  pubblici  di  enti  locali  per  lo  stesso
impianto  né altre  tipologie  di  incentivi  statali,  quali  ad  esempio  le  detrazioni
fiscali e il conto termico;

• gli impianti oggetto dell’intervento rientrino nei casi di cui al punto 5;

4. Spese ammissibili e contributi massimi

Il contributo erogabile è definito dai singoli comuni con un minimo di euro 500,00 per
ciascun intervento. 

Il contributo coperto da finanziamento regionale è comunque integrabile con quote di
co-finanziamento con risorse di competenza del comune.

Una persona fisica può essere beneficiario di un unico contributo.

5. Impianti oggetto dell’intervento

Sono ammessi a contributo gli  interventi  per la sostituzione di  caldaie installate da
almeno 15 anni, con altre nuove di fabbrica, a condensazione a gas con efficienza
energetica  stagionale  per  il  riscaldamento  d’ambiente  non  inferiore  al  90% pari  al
valore minimo della classe A di prodotto prevista dal Regolamento delegato (UE) n.
811/2013 della CE del 18 febbraio 2013, da installare a servizio dell’impianto termico
individuale per la climatizzazione invernale con eventuale produzione di acqua calda
sanitaria.

Solo per gli immobili localizzati in aree non metanizzate*1, è ammessa la sostituzione
dell’apparecchio esistente alimentato a combustibile solido con un generatore di calore
a biomassa con classe di prestazione emissiva superiore o uguale alle 4 stelle ai sensi
D.M. 186 del Novembre 2017

L’installazione, effettuata secondo la normativa vigente anche in tema di sicurezza,
dovrà essere eseguita da personale abilitato ai sensi del D.M. 37/2008 e certificata
come conforme alla legislazione vigente.

E’ ammesso a contributo il solo costo della caldaia comprensivo di IVA e le spese di
installazione (ivi incluso il rilascio della dichiarazione di conformità). Sono ricomprese

1*  Sulla base delle indicazioni presenti nelle NTA (Norme Tecniche di Attuazione) del PRQA per aree non
metanizzate si intendono quelle prospicienti le strade pubbliche o ad uso pubblico e porzioni delle stesse
nelle quali non sono esistenti i condotti di metanizzazione. Sono da ritenersi non metanizzate le costruzioni
ed i relativi resedi di pertinenza, effettivamente privi del servizio, ricadenti fuori da una fascia di circa 30
metri misurata in pianta lateralmente all'asse della tubazione ubicata nel tratto di strada metanizzata. 



nel  contributo  le  sole  spese  accessorie  inerenti  la  predisposizione  dei  dispositivi
inerenti il trattamento acqua ai sensi dell’allegato 1 al DM 26.06.2015 (criteri generali e
requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici) secondo le prescrizioni di cui alla
norma tecnica UNI 8065:2019


