Bando pubblico per l’erogazione di ecoincentivi comunali per interventi realizzati nel 2021
finalizzati al risparmio energetico e alla riduzione di gas clima alteranti nonché allo sviluppo
di una mobilità sostenibile
(approvato con Delibera di Giunta n. …….. del ……..)
1. Finalità dell’iniziativa
Il Comune di Silea, nell’ambito del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) e
dell’adesione al Patto per l’Energia e il Clima, contenente le politiche energetiche che l’Ente
intende adottare al fine di perseguire l’obiettivo di riduzione delle emissioni di gas clima alteranti e
degli altri inquinanti dell’aria, promuove un’azione finalizzata al risparmio energetico e alla
riduzione di CO2 attraverso l’erogazione di incentivi a fondo perduto destinati ad interventi di
sostituzione caldaie negli edifici privati, e allo sviluppo della mobilità sostenibile tramite
l’acquisto/trasformazione di autoveicoli a basse emissioni complessive, l’acquisto di motoveicoli
elettrici e biciclette a pedalata assistita.
2. Beneficiari
Possono beneficiare dei contributi le persone fisiche residenti nel Comune di Silea. Ogni richiedente
potrà beneficiare di un unico contributo per un singolo intervento previsto dal bando e per ogni
unità abitativa potrà essere inoltrata un’unica richiesta di contributo.
Per quanto riguarda la sostituzione di caldaie i beneficiari devono essere proprietari dell’immobile
ad uso civile ubicato nel territorio del comune di Silea dove trova collocazione l’impianto.
Per quanto riguarda l’acquisto di autoveicoli, ciclomotori o motocicli a basse emissioni complessive
o la trasformazione in autoveicoli a basse emissioni complessive e le biciclette a pedalata assistita, i
beneficiari devono essere residenti nel Comune e comprovare l’acquisto con fattura o ricevuta
fiscale a loro intestata. Ogni richiedente potrà beneficiare di un unico contributo tra tutti quelli
previsti.
3. Interventi ammessi al contributo
Sono ammessi a contributo gli interventi comprovati da fattura o ricevuta fiscale datati
successivamente al 19 ottobre 2020 e fino ad esaurimento fondi.
Il contributo può essere cumulabile con altri contributi pubblici e/o agevolazioni fiscali in base alle
normative vigenti, fermo restando che questi ultimi si applicano alla parte di spesa al netto del
contributo ricevuto e rimasta a carico del richiedente.
Intervento A
Sostituzione di una caldaia esistente a gas o a combustibile liquido o a combustibile solido,
autonoma, al servizio di una singola unità abitativa, installata da almeno 10 anni dalla data di
pubblicazione del presente bando (come certificato dal libretto di impianto, o in caso di mancata
conservazione del libretto dell’impianto termico sostituito, con autodichiarazione) con:
A1: nuova caldaia a gas o a combustibile liquido di potenza inferiore o uguale a 35 kW, per la
climatizzazione invernale con eventuale produzione di acqua calda sanitaria; la nuova caldaia
dovrà essere a condensazione con una classe di etichettatura energetica non inferiore ad “A”
ai sensi del Regolamento UE n. 811/2013; non sono ammesse indicazioni tipologiche come il
sistema a “stelle”.
A2: nuova pompa di calore elettrica di potenza inferiore o uguale a 35 kW. L’erogazione del
contributo per l’installazione di pompe di calore è subordinata alla presenza di almeno una
delle seguenti condizioni:
• l’edificio è dotato di un impianto radiante a bassa temperatura (a pavimento, a parete o a
soffitto);

• l’edificio è dotato di un Attestato di Prestazione Energetica da cui risulta una prestazione
invernale dell’involucro “Alta” (quindi con EPH,nd < EPH,nd,limite (2019/21) così come indicato
nelle “Linee guida nazionali per l’attestazione della prestazione energetica degli edifici” di
cui al DM 26 giugno 2015);
• è prevista l’installazione di un apparecchio ibrido, costituito da pompa di calore integrata
con caldaia a condensazione assemblate in fabbrica ed espressamente concepite dal
fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro; in questo caso, entrambi i componenti
devono rispettare i pertinenti requisiti minimi di legge ed il rapporto tra la potenza termica
utile della pompa di calore (gruppo funzionale a pompa di calore) e la potenza termica utile
della caldaia (gruppo funzionale a combustione a condensazione) deve essere minore o
uguale a 0,5.
I rendimenti di generazione delle caldaie ed i coefficienti di prestazione (COP) delle pompe di
calore devono essere conformi ai requisiti minimi di cui al DM 26 giugno 2015.
L’installazione, effettuata secondo la normativa vigente anche in tema di sicurezza, dovrà essere
eseguita da personale abilitato ai sensi del DM 37/2008 e certificata come conforme alla
legislazione vigente.
Le caldaie dismesse dovranno essere smaltite secondo le normative vigenti in materia di rifiuti.
Non saranno finanziate trasformazioni di impianti da centralizzati ad autonomi e singoli distacchi
da impianti centralizzati. La potenza del nuovo generatore non dovrà essere superiore del 10%
rispetto alla potenza del generatore sostituito, secondo la definizione del D.Lgs 192/2005.

Intervento B
Acquisto o trasformazione di autoveicoli a basse emissioni complessive:
B1: acquisto di nuovi autoveicoli appartenenti alla Categoria M1 del Codice della strada
(veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile
del conducente), ad alimentazione alternativa e basse emissioni complessive, appartenenti alla
classe Euro 6 o superiori, con emissioni di anidride carbonica (CO2), allo scarico, inferiori o
uguali a 95 g/km, senza obbligo contestuale di rottamazione. Per veicoli a basse emissioni
complessive si intendono indicativamente auto elettriche, ibride, a GPL, a metano, a
biometano, a biocombustibili, a idrogeno.
L’autoveicolo acquistato deve essere nuovo e non deve risultare già immatricolato, di
conseguenza non può essere oggetto di incentivo l’acquisto di un autoveicolo cosiddetto “a
km zero”. Sono esclusi mezzi di trasporto merci di tutte le tipologie.
Il possesso del nuovo mezzo deve essere mantenuto per almeno 3 anni dalla data di acquisto,
pena il recupero del contributo ricevuto.
B2: installazione di impianti di alimentazione a gas su autoveicoli già immatricolati
rispondenti alle normative Euro 4 e precedenti, di proprietà del richiedente alla data della
domanda di ammissione al contributo.
Intervento C
Acquisto di motoveicoli elettrici e biciclette a pedalata assistita:
C1: acquisto di nuovi ciclomotori o di motocicli a 2 o 3 ruote, appartenenti alle Categorie
L1e, L2e, L3e L4e, L5e, a basse emissioni complessive, senza obbligo contestuale di
rottamazione. Il mezzo deve essere elettrico o ibrido e di potenza inferiore o uguale a 11 kW.
Il mezzo acquistato deve essere nuovo e non deve risultare già immatricolato. Sono esclusi
mezzi di trasporto merci di tutte le tipologie.
Il possesso del nuovo mezzo deve essere mantenuto per almeno 1 anno dalla data di acquisto,
pena il recupero del contributo ricevuto.

C2: acquisto di biciclette a pedalata assistita, così come definite dall’art. 50 del Codice della
strada, e quindi senza l’ausilio di acceleratore o motori elettrici svincolati dalla pedalata.
Il possesso del nuovo mezzo deve essere mantenuto per almeno 1 anno dalla data di acquisto,
pena il recupero del contributo ricevuto.
4. Entità dell’incentivo e risorse finanziarie
L’entità di ogni singolo incentivo, a copertura parziale della spesa sostenuta per i vari
interventi/acquisti ammessi, è riassunta nel seguente schema:
A1 – SOSTITUZIONE CALDAIA CON NUOVA CALDAIA A CONDENSAZIONE DI
POTENZA ≤ 35 kW
Se esistente alimentato a gasolio
€ 1.500,00
Se esistente alimentato a gas (naturale o GPL)
€ 800,00
Se esistente alimentato a biomassa
€ 500,00
A2 – SOSTITUZIONE CALDAIA CON POMPA DI CALORE DI POTENZA ≤ 35 kW
Se esistente alimentato a gasolio
€ 1.500,00
Se esistente alimentato a gas (naturale o GPL)
€ 800,00
Se esistente alimentato a biomassa
€ 500,00
B1 – ACQUISTO NUOVI AUTOVEICOLI A BASSE EMISSIONI COMPLESSIVE
Auto elettriche e ibride
€ 1.000,00
Auto a GPL, a metano, a biometano, a biocombustibili, a idrogeno
€ 600,00
B2 – INSTALLAZIONE DI IMPIANTI AD ALIMENTAZIONE A GAS SU
AUTOVEICOLI
Impianto di alimentazione a gas su autoveicolo già immatricolato
€ 300,00
rispondente alla classe Euro 4 o precedenti
C1 – ACQUISTO NUOVI CICLOMOTORI E MOTOCICLI A BASSE EMISSIONI
COMPLESSIVE
Ciclomotori e motocicli a 2 o 3 ruote
€ 500,00
C2 – ACQUISTO BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA
Bicicletta a pedalata assistita
€ 350,00
Si rammenta che l’ammontare dell’incentivo erogato al richiedente non può eccedere in nessun caso
l’80% delle spese sostenute e ammesse.
La somma complessiva messa a disposizione dall’Amministrazione comunale per le iniziative sopra
citate trova copertura finanziaria al Capitolo 6566 cod. bil. (1.04.02.05), nei limiti dello
stanziamento del Bilancio 2021-2023, esercizio 2021.
5. Procedura per l’ammissione al contributo e termini
I richiedenti devono inoltrare apposita domanda utilizzando obbligatoriamente i modelli allegati al
presente bando, inviando i seguenti documenti a pena di esclusione:
TIPOLOGIA DI
INTERVENTO
A1 – SOSTITUZIONE
CALDAIA CON NUOVA
CALDAIA A
CONDENSAZIONE DI
POTENZA ≤ 35 kW

DOCUMENTI OBBLIGATORI
1. Fotocopia documento di identità del richiedente in corso di
validità;
2. Domanda di ammissione al contributo, redatta sul
“MODELLO Domanda intervento A1” allegato al presente
bando, compilata in tutte le parti, datata e sottoscritta in

originale dal richiedente;
3. PER LA CALDAIA DA SOSTITUIRE: copia della scheda
identificativa della caldaia da sostituire (libretto) riportante i
dati tecnici, il tipo di alimentazione, l’anno di installazione,
datata e firmata dal richiedente il contributo o, in alternativa,
autodichiarazione di mancata conservazione del libretto di
impianto redatta sul “MODELLO Mancata conservazione
libretto” allegato al presente bando;
4. PER LA NUOVA CALDAIA DA INSTALLARE: copia
della scheda identificativa della caldaia da installare
riportante i dati tecnici, datata e firmata dal richiedente il
contributo;
5. Copia del preventivo di spesa completo di nominativo e
codice fiscale del richiedente il contributo, rilasciato da ditta
abilitata, regolarmente iscritta alla Camera di Commercio,
conforme alle vigenti leggi fiscali e nel quale sia indicato il
prezzo che sarà addebitato per la fornitura ed installazione
della caldaia e relativa IVA e venga precisata la tipologia di
caldaia installata. Nel caso in cui il soggetto installatore della
caldaia sia diverso dal soggetto fornitore, vanno presentate i
preventivi di spesa rilasciati da entrambi i soggetti.
1. Fotocopia documento di identità del richiedente in corso di
validità;
2. Domanda di ammissione al contributo, redatta sul
“MODELLO Domanda intervento A2” allegato al presente
bando, compilata in tutte le parti, datata e sottoscritta in
originale dal richiedente;

A2 – SOSTITUZIONE
CALDAIA CON POMPA DI
CALORE DI POTENZA ≤ 35
kW

3. PER LA CALDAIA DA SOSTITUIRE: copia della scheda
identificativa della caldaia da sostituire riportante i dati
tecnici, il tipo di alimentazione, l’anno di installazione, datata
e firmata dal richiedente il contributo o, in alternativa,
autodichiarazione di mancata conservazione del libretto di
impianto redatta sul “MODELLO Mancata conservazione
libretto” allegato al presente bando;
4. PER LA NUOVA POMPA DI CALORE DA
INSTALLARE: copia della scheda identificativa della pompa
di calore da installare riportante i dati tecnici, data e firmata
dal richiedente il contributo;
5. Copia del preventivo di spesa completo di nominativo e
codice fiscale del richiedente il contributo, rilasciato da ditta
abilitata, regolarmente iscritta alla Camera di Commercio,
conforme alle vigenti leggi fiscali e nel quale sia indicato il
prezzo che sarà addebitato per la fornitura ed installazione
della pompa di calore e relativa IVA e venga precisata la
tipologia di pompa di calore installata. Nel caso in cui il
soggetto installatore della pompa di calore sia diverso dal
soggetto fornitore, vanno presentate i preventivi di spesa

rilasciati da entrambi i soggetti.
1. Fotocopia documento di identità del richiedente in corso di
validità;

B1 – ACQUISTO NUOVI
AUTOVEICOLI A BASSE
EMISSIONI COMPLESSIVE

2. Domanda di ammissione al contributo, redatta su
“MODELLO Intervento B1” allegato al presente bando,
compilata in tutte le parti, datata e sottoscritta in originale dal
richiedente;
3. Copia del preventivo/ordine per l’acquisto del nuovo
autoveicolo;
4. Copia della scheda identificativa del nuovo autoveicolo
riportante i dati tecnici.
1. Fotocopia documento di identità del richiedente in corso di
validità;

B2 – INSTALLAZIONE DI
IMPIANTI AD
ALIMENTAZIONE A GAS
SU AUTOVEICOLI

2. Domanda di ammissione al contributo, redatta su
“MODELLO Intervento B2” allegato al presente bando,
compilata in tutte le parti, datata e sottoscritta in originale dal
richiedente;
3. Copia del preventivo di spesa per l’installazione dell’impianto
a gas, riportante il costo della fornitura e installazione e
relativa IVA;
4. Copia del libretto di circolazione dell’autoveicolo oggetto di
trasformazione a gas;
5. Copia del certificato di proprietà dell’autoveicolo.
1. Fotocopia documento di identità del richiedente in corso di
validità;

C1 – ACQUISTO NUOVI
CICLOMOTORI E
MOTOCICLI A BASSE
EMISSIONI COMPLESSIVE

2. Domanda di ammissione al contributo, redatta su
“MODELLO Intervento E1” allegato al presente bando,
compilata in tutte le parti, datata e sottoscritta in originale dal
richiedente;
3. Copia del preventivo/ordine per l’acquisto del nuovo
ciclomotore con relativa IVA;
4. Copia della scheda identificativa del modello di ciclomotore
riportante i dati tecnici.
1. Fotocopia documento di identità del richiedente in corso di
validità;

C2 – ACQUISTO
BICICLETTE A PEDALATA
ASSISTITA

2. Domanda di ammissione al contributo, redatta su
“MODELLO Intervento E2” allegato al presente bando,
compilata in tutte le parti, datata e sottoscritta in originale dal
richiedente;
3. Copia del preventivo/ordine per l’acquisto della nuova
bicicletta con relativa IVA;
4. Copia della scheda identificativa del modello di bicicletta

riportante i dati tecnici.
La “Domanda di ammissione al contributo” per l’intervento che si intende realizzare, debitamente
compilata in ogni parte, datata e sottoscritta in originale dall’interessato, completa di tutta la
documentazione obbligatoria sopra indicata, dovrà:
• essere inoltrata tramite servizio postale, esclusivamente con raccomandata A/R, al seguente
indirizzo: COMUNE DI SILEA, Via Don G. Minzoni, 12 – 31057 – SILEA (TV);
• oppure inviata da un indirizzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC:
protocollo@comune.silea.legalmail.it;
• oppure consegnata a mano all'Ufficio Protocollo del comune di Silea, rispettando le regole
anticontagio da COVID -19, nei seguenti giorni e orari di ricevimento del pubblico:
o dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13.00
Saranno accettate le “Domande di ammissione al contributo” che perverranno al Comune di Silea a
partire dalla data di pubblicazione del presente bando fino ad esaurimento delle somme stanziate e
comunque entro e non oltre le ore 13.00 del 18 ottobre 2021, a pena di inammissibilità.
Una volta ricevuta la “Domanda di ammissione al contributo” il Comune assegna alla richiesta,
secondo l’ordine temporale di ricezione della domanda, un numero progressivo di protocollo. Per
l’ordine temporale di ricezione della domanda fanno fede:
• PER LA CONSEGNA TRAMITE SERVIZIO POSTALE > la data e l’ora di
protocollazione annotate nella ricevuta di consegna della raccomandata.
• PER LE EMAIL E LE PEC > la data e l’ora di ricezione della e-mail e/o della PEC
registrate dal server del Comune di Silea;
• PER LA CONSEGNA A MANO > la data e l’ora di ricezione annotate nella ricevuta
cartacea rilasciata dall’ufficio di protocollo del Comune di Silea all’atto della consegna della
“Domanda di ammissione al contributo”;
In tal senso, si evidenzia che eventuali integrazioni della documentazione dovute a mancanze del
richiedente comporteranno l’assegnazione di un nuovo numero di protocollo corrispondente alla
data ed all’ora di aggiornamento della domanda stessa. Pertanto si raccomanda la consegna della
documentazione completa in ogni sua parte.
Successivamente l’ufficio tecnico verifica il possesso dei requisiti per l’ammissione all’incentivo
richiesto, la completezza della documentazione presentata e la conformità ai requisiti del bando
nonché la disponibilità di fondi. Una volta completata l’istruttoria, entro 30 giorni solari dalla data
di ricezione della “Domanda di ammissione al contributo” comunica per iscritto al richiedente
l’ammissibilità ed il numero di protocollo assegnato ovvero il diniego, evidenziandone la
motivazione. Il suddetto termine per il completamento dell’istruttoria e la comunicazione
dell’ammissibilità sarà ridotto per le domande presentate in prossimità della scadenza.
In caso di insufficienza della somma stanziata per l’ultimo intervento ammissibile al finanziamento,
verrà assegnata una somma pari al residuo disponibile, indipendentemente dall’entità dell’incentivo
erogabile (previa verifica di accettazione).
Nel caso in cui l’importo risultante dalla fattura sia diverso dall’importo indicato in via preventiva,
il contributo verrà erogato a patto che la tipologia e le caratteristiche tecniche
dell’intervento/acquisto corrispondano a quelle preventivate, sulla base delle quali è stata effettuata
l’istruttoria della domanda di ammissibilità. Eventuali difformità costituiranno motivo sufficiente
per la revoca del contributo.

6. Procedura per la liquidazione dell’incentivo e termini.
L’intervento deve essere eseguito e l’acquisto perfezionato entro il 15 dicembre 2021.
Il contributo sarà erogato a conclusione degli interventi/acquisti e su presentazione della richiesta di
liquidazione redatta sul “MODELLO Richiesta liquidazione” completa della documentazione di cui
ai successivi punti:
PER TUTTI GLI INTERVENTI:
• Copia della fattura o della ricevuta fiscale debitamente quietanzata, completa di nominativo
e codice fiscale del richiedente il contributo, rilasciata dalla ditta (o da più ditte, nel caso ad
esempio la fornitura e l’installazione siano gestite separatamente), regolarmente iscritta alla
Camera di Commercio, conforme alle vigenti leggi fiscali e nella quale sia indicato il
dettaglio della fornitura e delle eventuali prestazioni effettuate, che devono corrispondere a
quelle definite nel preventivo di spesa presentato contestualmente alla “Domanda di
ammissibilità al contributo”, l’eventuale sconto applicato al cliente, l’imponibile e l’IVA
applicata;
PER INTERVENTO B1, anche:
• copia del certificato di proprietà del nuovo veicolo acquistato.
PER INTERVENTO B2, anche:
• copia del collaudo rilasciato dalla motorizzazione o in alternativa la richiesta di collaudo;
• copia del libretto di circolazione dell’autoveicolo oggetto di trasformazione a gas
aggiornato.
PER INTERVENTO C1, anche:
• copia del certificato di circolazione se il nuovo veicolo è un ciclomotore;
• copia del certificato di proprietà se il nuovo veicolo è un motociclo.
Il Comune di Silea procede alla liquidazione delle domande ammissibili con cadenza trimestrale. La
liquidazione dell’incentivo avverrà con bonifico intestato al richiedente o mediante mandato di
pagamento a nome del beneficiario presso la Tesoreria comunale.
All’esaurimento dei fondi, sarà pubblicato apposito bando sul sito www.comune.silea.tv.it.
7. Rinuncia al contributo e revoca del contributo
Il contributo concesso può essere revocato dal Comune qualora venga accertato:
• il mancato rispetto di una o più delle disposizioni riportate nel presente bando;
• che l’intervento non risulti conforme alle norme vigenti;
• che la domanda riporti dichiarazioni false o mendaci.
Il beneficiario del contributo dovrà consentire che tali controlli vengano esperiti dal Comune, anche
tramite accesso all'immobile, previo congruo preavviso, a mezzo di personale a ciò preposto. In
caso di riscontro di falsità in atti o di dichiarazioni mendaci, l’Amministrazione comunale attiverà
le procedure per l’applicazione delle sanzioni penali previste dalla normativa vigente.
Inoltre, qualora all’esito dei controlli l’intervento/acquisto risultasse difforme rispetto a quanto
riportato in fattura, il richiedente/beneficiario decadrà automaticamente dal diritto all’incentivo e il
Comune procederà al recupero, anche coattivo, degli importi eventualmente già erogati, maggiorati

degli interessi legali calcolati a far data dall’erogazione del contributo e per il periodo intercorrente
da tale data a quella di versamento delle somme da restituire.
Per effetto di rinuncia o revoca del contributo assegnato, il contributo in questione rientrerà nella
disponibilità di bilancio dell’Amministrazione Comunale.
8. Responsabilità per le comunicazioni
Il Comune di Silea non si assume alcuna responsabilità nei confronti dei richiedenti di contributo
per eventuali casi di disguido, perdita o smarrimento di comunicazioni, dovuti alle più diverse
cause, quali, a titolo puramente indicativo e non esaustivo, inesatta indicazione del recapito o
dell’indirizzo email, mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito o dell’indirizzo
email, disguidi postali o comunque imputabili a terzi.
Si specifica inoltre che le comunicazioni inviate dal Comune di Silea avverranno prioritariamente,
ove possibile, tramite posta elettronica con ricevuta di lettura (EMAIL): pertanto si raccomanda di
fornire all’Amministrazione un indirizzo di posta elettronica valido ed abitualmente consultato.
9. Ulteriori informazioni
Si comunica che il responsabile del procedimento è l’arch. Denis Cendron e che il responsabile
dell’istruttoria è la dott.ssa Elena De Lazzari (tel. 0422 365718 – email:
ambiente@comune.silea.tv.it).
10. Tutela della privacy
Ai sensi del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), i dati forniti
dai richiedenti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità e la gestione del procedimento
amministrativo relativo al presente bando e saranno depositati presso il Comune di Silea (TV).
L’interessato gode dei diritti previsti dal Regolamento summenzionato.
11. Norma finale
Per quanto non previsto nel presente bando, valgono, in quanto applicabili, le norme del codice
civile e quelle generali dell’ordinamento giuridico italiano.

