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CARO ENERGIA

Bonus energia direttamente in bolletta a copertura del maggior 
costo dell’ultimo quadrimestre 2022

FAMIGLIE

Contributo  in conto interessi su linee di finanziamento attivate dalle imprese 
con le banche aderenti ad un apposito protocollo per acquisizione di liquidità

IMPRESE

Risorse per promuovere gli impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo delle 
aziende, impianti agrivoltaici, ulteriori tipologie di impianti che facilitano la 
decarbonizzazione (biomasse, biogas, energia geotermica e via dicendo), le 
comunità energetiche, l’efficientamento energetico  delle imprese e degli 
edifici pubblici. Trasferimenti ai Comuni per investimenti di riduzione del 
consumo nel campo dell’illuminazione pubblica.

INTERVENTI STRUTTURALI
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Modalità d’intervento
Attribuzione di un bonus in misura fissa 
per utenze  di tipo domestico.

Destinatari del bonus
Titolari di utenze di tipo domestico con esclusione:

● delle utenze delle seconde case;
● delle utenze con potenza installata superiore a 4,5 kW
● delle utenze intestate a soggetti beneficiari della quota 

integrativa dell’Assegno unico provinciale da 400 a 650 euro in 
base al numero dei figli

Valore del bonus
180 euro

Erogazione del bonus
Sconto direttamente in bolletta attraverso accordo 
tra Comunità di valle e venditori di energia elettrica

 Famiglie coinvolte: 80% 
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Bonus energia direttamente in 
bolletta a copertura del maggior 
costo dell’ultimo quadrimestre 2022

FAMIGLIE

Risorse disponibili

40
MLN DI EURO
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Liquidità
Intervento di sostegno alla liquidità che 
prevede l’attivazione di linee di 
finanziamento pluriennali il cui costo degli 
interessi sia cofinanziato, per i primi due 
anni, dalla Provincia autonoma di Trento. 

Si tratta di un contributo ad abbattimento 
degli interessi su nuovi mutui aperti dalle 
banche che aderiranno ad un nuovo 
protocollo siglato con la Provincia.

L’importo stanziato consente di cofinanziare 
finanziamenti bancari per oltre 330 milioni di 
euro.

Contributo  in conto interessi su linee di 
finanziamento attivate dalle imprese con le 
banche aderenti ad un apposito protocollo 
per acquisizione di liquidità 

IMPRESE

Risorse disponibili

10
MLN DI EURO

5 mln nel 2022
5 mln nel 2023
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Per le famiglie
Intervento già attivato dai BIM ad abbattimento degli oneri per 
l’installazione di impianti fotovoltaici in aggiunta alle agevolazioni fiscali
 

Per le imprese
● 23 mln di fondi FESR per il bando per impianti fotovoltaici e sistemi di 

accumulo delle aziende
● 13 mln di fondi  FESR per l’efficientamento energetico delle imprese
● finanziamento, nell’ambito dell’incentivazione agli investimenti fissi, di 

investimenti per la decarbonizzazione dei processi industriali
● stimolo agli operatori locali a partecipare ai bandi PNRR per impianti 

agrivoltaici e per le comunità energetiche.
 

Per gli enti pubblici
● Efficientamento energetico degli edifici pubblici (16 mln sui fondi 

FESR)
● 5 milioni di risorse provinciali  che saranno destinate ai Comuni per 

interventi sugli impianti (es. sostituzione lampadine con led)

Risorse per promuovere gli impianti 
fotovoltaici e sistemi di accumulo delle 
aziende, impianti agrivoltaici, ulteriori 
tipologie di impianti che facilitano la 
decarbonizzazione (biomasse, biogas, 
energia geotermica e via dicendo), le 
comunità energetiche, l’efficientamento 
energetico  delle imprese e degli edifici 
pubblici

INTERVENTI 
STRUTTURALI

Risorse disponibili da subito

57
MLN DI EURO

FONDI
NAZIONALI
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