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Fotovoltaico, batterie d’accumulo, colonnine di ricarica
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I CONTRIBUTI 
PER FAR 
CRESCERE LA 
TUA AZIENDA 
CON IL SOLARE



L’OBIETTIVO:
RENDERSI 
INDIPENDENTI DAI 
RINCARI ED ESSERE 
PIÙ COMPETITIVI 
NELL’OFFERTA DEI 
SERVIZI

RIVOLUZIONE VERDE E 
TRANSIZIONE ECOLOGICA

Il Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) è uno dei principali 
strumenti finanziari della politica di 
coesione dell’UE. 

La strategia delineata nel Programma 
FESR 2021–2027 della Provincia 
Autonoma di Trento recepisce 
le indicazioni dell’Accordo di 
Partenariato, individuando, 
nell’ambito dell’obiettivo strategico 
“Un’Europa resiliente, più verde e a 
basse emissioni di carbonio”.

Contributi FESR per sostenere le imprese 
che investono nella realizzazione di im-
pianti fotovoltaici, combinati a sistemi di 
accumulo, volti ad aumentare la produzio-
ne da fonti rinnovabili.
Pertanto l’avviso intende sostenere l’au-
mento della produzione da fonti rinnovabili 
tramite l’installazione di impianti foto-
voltaici, combinati a sistemi di accumulo, 
finalizzato, in via prioritaria, all’autocon-
sumo dell’unità locale dell’impresa ed, in 
subordine, alla condivisione dell’energia 
elettrica rinnovabile prodotta tramite grup-
pi di soggetti che agiscono collettivamente 
(comunità energetiche rinnovabili).

Si può svolgere la propria attività ri-
sparmiando i costi sull’energia e sulle 
utenze? La risposta è sì. 
Adottando soluzioni legate alle ener-
gie rinnovabili, anche per aziende è 
possibile ridurre le bollette nel rispetto 
dell’ambiente fruttando incentivi statali 
a fondo perduto.

FOTOVOLTAICO 
E BATTERIE 
D’ACCUMULO 
I PROTAGONISTI 
DELL’INTERVENTO



L’investimento oggetto 
dell’agevolazione deve essere 
realizzato e localizzato nel territorio 
della Provincia autonoma di Trento. 
Possono presentare domanda di 
agevolazione:

Sono ESCLUSE diverse tipologie di Aziende di cui al 
punto 3.4 del Bando.
Verificare l’elenco in ALLEGATO 8 - TABELLA ELENCO 
CODICI ATECO.

Imprese, contratti di rete, 
consorzi con attività esterna, 
iscritti nel Registro delle im-
prese che hanno sede legale 
ed operativa nel territorio della 
Provincia di Trento o che han-
no un’unità operativa attiva 
provinciale.

Imprese, contratti di rete, con-
sorzi con attività esterna, con 
sede legale e operativa fuori 
dal territorio della Provincia 
autonoma di Trento. Prima 
dell’erogazione delle agevola-
zioni tali imprese devono avere 
un’unità operativa attiva nel 
territorio provinciale

SOGGETTI 
DESTINATARI



COSA FINANZIA?

A) Fornitura e installazione di nuovi 
impianti fotovoltaici
con potenza di picco (P) da 15 kW fino 
a 1000 kW

B) Sistema di accumulo
in aggiunta all’intervento di cui alla A, 
con spesa massima ammissibile pari a 
800 €/kWh.

C) Rimozione con smaltimento di 
coperture in cemento
in aggiunta all’intervento di cui alla 
lettera A, amianto nel limite di 20 €/
mq.

D) Spese tecniche relative 
all’intervento in oggetto 
(progettazione, direzione lavori, 
consulenze, collaudo…) nel limite del 
10% del totale delle spese
ammissibili per la realizzazione 
dell’intervento

E) Colonnine di ricarica per veicoli 
elettrici 
in aggiunta all’intervento di cui alla 
lettera A.

NOTA: OBBLIGATORIA DIAGNOSI 
ENERGETICA 
ai sensi della UNI CEI EN 16247, redatta 
da un tecnico abilitato

PICCOLA E MEDIA AZIENDA
CONTRIBUTO DEL 40%

GRANDE AZIENDA
CONTRIBUTO DEL 30%

MISURA DEL CONTRIBUTO

PANNELLI 
FOTOVOLTACI

SISTEMI DI 
ACCUMULO

COLONNINE 
DI RICARICA

LINK AL SITO DELLA PROVINCIA DOVE TROVARE IL BANDO

https://www.provincia.tn.it/Servizi/Contributi-installazione-impianti-fotovoltaici-Avviso-FESR-n.-2-2022



PRESENTAZIONE 
DOMANDE

Le domande possono essere 
presentate fino al 31 dicembre 2023
e saranno istruite secondo l’ordine 
cronologico di presentazione.

La concessione del contributo avviene 
entro 90 giorni decorrenti dal giorno 
successivo alla presentazione della 
domanda di agevolazione.

Unisolar Group si affida 
ad uno dei migliori studi 
di Finanza Agevolata di 
Trento per rendere veloce e 
scrupolosa la Presentazione 
della domanda

A) Nel caso di scelta del 
regime di aiuto “de minimis”

il progetto può essere avviato 
ma non concluso in data 
antecedente alla presentazione 
della domanda di agevolazione

B) Nel caso di scelta del 
regime di aiuto previsto dal 
Regolamento (UE) 651/2014 
della  Commissione Europea

i progetti devono essere avviati 
in data successiva a quella di 
presentazione della domanda 
di agevolazione



DAI UNO 
SLANCIO AL 
TUO BUSINESS
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