
 

 

MODALITA’ OPERATIVE DEL PROGETTO “GRAN PRESTITO ” 

DA PARTE DI ATES Parma 

 

 

 

1. VALIDAZIONE DEL PROGETTO – ANTE INTERVENTO 

 

 

ATES Parma, come da accordi con il Comune di Parma e Crédit Agricole Cariparma, dovrà 

effettuare una validazione tecnico economica dei progetti di efficienza energetica per cui viene 

richiesto il prestito. 

La validazione sarà necessaria per l’istruttoria della pratica di prestito personale per gli interventi 

di efficienza energetica, con i tassi e le condizioni stabilite dal protocollo d’intesa firmato tra 

Comune e Crédit Agricole. 

La validazione di ATES Parma sarà effettuata, relativamente ai parametri tecnici ed economici 

stabiliti nell’ambito del protocollo d’intesa, in particolare: 

 La validazione tecnica del progetto di efficienza energetica, accerterà che l’intervento 

proposto, sia effettivamente un intervento di efficienza energetica e che rispetti i requisiti 

minimi di efficienza energetica, stabiliti dai parametri per accedere alla Detrazione fiscale 

per gli interventi di efficienza energetica del 65%; 

 

 La valutazione economica del progetto accerterà, in maniera indicativa, che ciascun 

intervento proposto rispetti i parametri di costo massimo, suddivisi per ciascuna tipologia 

d’intervento, così come stabilito dal Conto Termico 2.0; 

 

 

1.1. Procedura per validazione  

 

Il tecnico professionista incaricato o il proprietario (per interventi semplici es. sostituzione 

generatore di calore, ecc...), dovrà consegnare ad ATES Parma la seguente documentazione: 

 

 Allegato tecnico di sintesi Ante – Intervento  -come da prestampato in allegato, 

compilato in tutti i suoi campi con riferimento al progetto di efficienza energetica per cui si 

richiede il prestito bancario e con l’indicazione della tipologia d’intervento di efficienza 

energetica ed i parametri di efficienza energetica (valori di trasmittanza, valori di 

prestazione energetica globale, ecc..); 

 

 Computo metrico estimativo del progetto Ante- intervento, suddividendo le voci di 

prezzo per tipologia d’intervento come stabilito dall’art. 4 del decreto conto termico 2.0. Le 

voci di prezzo dovranno contenere le spese ammissibili come stabilite all’art.5 del decreto 

conto termico 2.0. 

 

 

 

 



 

 

 

1.1.1. Requisiti minimi di efficienza energetica  

 

I tecnici professionisti dovranno verificare che l’allegato tecnico di sintesi contenga tutti i requisiti 

minimi di prestazione energetica e di qualità, stabiliti per l’accesso alla detrazione fiscale del 65%, 

relativa ai lavori di efficientamento energetico degli immobili. 

Di seguito un vademecum: 

 

 Installazione di Pannelli solari termici 

 

Il termine minimo di garanzia (fissato in cinque anni per i pannelli ed i bollitori e in due anni 

per gli accessori e i componenti tecnici) 

 

I pannelli siano conformi alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976, certificati da un 

organismo di un Paese dell’Unione Europea e della Svizzera 

 

 

 Sostituzione Involucro trasparente nel rispetto dei valori di U tabella 2 del DM 26 

gennaio 2010 

 

 Coibentazione involucro opaco orizzontale e verticale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Riqualificazione globale dell’edificio o unità immobiliare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sostituzione generatore esistente con generatore a condensazione 

 

 

Rendimento termico utile maggiore o uguale a 93+2logPn 

 

 Sostituzione generatore esistente con Generatori a biomassa 

 

Rendimento utile nominale minimo non inferiore all’85% in base al punto 1 dell’allegato 2 

del Dlgs 28/2011). 

Rispetto dei requisiti tecnici del Dlgs 152/2006 

 

 Installazione impianto solare fotovoltaico 

 

I moduli devono essere provati e verificati secondo: 

 

 CEI EN 61215: moduli fotovoltaici in silicio cristallino per applicazioni terrestri – 

qualifica del progetto e omologazione del tipo; 

 



 

 CEI EN 61646: moduli fotovoltaici a film sottile per applicazioni terrestri – qualifica del 

progetto e omologazione del tipo. 

 

Per poter essere ammissibile è comunque necessario che l’impianto sia installato per far fronte ai 

bisogni energetici dell’abitazione (cioè per usi domestici, di illuminazione, alimentazione di 

apparecchi elettrici, eccetera) e, quindi, che lo stesso sia posto direttamente al servizio 

dell’abitazione. 

 

 Sostituzione generatore esistente con generatore a Pompe di calore ad alta 

efficienza 

 



 

 

 

 

 

1.1.2. Costo massimo ammissibile per ogni intervento di efficienza energetica 

 

I tecnici incaricati dovranno verificare che il computo metrico estimativo che consegnano ad ATES 

Parma, contenga e rispetti i seguenti parametri: 

 

 Le voci del computo siano suddivise per singolo intervento di efficienza energetica come 

definito all’art.4 del Decreto Conto Termico 2.0; 



 

 Le voci di costo risultino inferiori ai parametri di Costo massimo ammissibile Cmax, stabiliti 

dal decreto Conto termico 2.0. Le voci di costo inserite dovranno contenere tutte le spese 

ammissibili come specificate all’art.5 del Decreto Conto termico 2.0; 

 Relativamente alla fornitura e posa di pannelli fotovoltaici a servizio dell’abitazione, i costi 

dovranno essere conformi al prezziario CCIAA di Parma. 

 

Di seguito le tabelle con l’indicazione dei costi massimi ammissibili stabiliti dal Conto Termico 2.0:  

 



 

 

 

Se il costo degli interventi proposti superano il costo massimo ammissibile descritto nella tabella 

di cui sopra, dovranno essere indicate le motivazioni tecniche del superamento del costo. 

 

1.2. Conclusione iter di validazione pre intervento 

 

 

ATES Parma redige, a conclusione dell’iter di validazione, una lettera di trasmissione che verifica 

la rispondenza tra il progetto consegnato ed il rispetto dei parametri minimi di prestazione 

energetica, come stabilito dal presente documento. All’interno verrà indicato un’indicazione sul 

rispetto dei parametri di costo massimi ammissibili, parametri di costo suddivisi per ciascun 

intervento di efficienza, come stabilito dal presente documento. 

 

La documentazione, di cui sopra sarà inviata a mezzo PEC, alla sede centrale di Banca Crédit 

Agricole Cariparma. 

 

 

2. VALIDAZIONE FINALE DEGLI INTERVENTI  

 

Nell’ambito del protocollo tra Comune di Parma e Banca Crédit Agricole Cariparma, il prestito 

potrà essere erogato solo alla conclusione dei lavori e previo la presentazione ad ATES PARMA, 

della seguente documentazione: 

 Fatture dei lavori - dovranno contenere le descrizioni previste dalla Agenzia delle Entrate 

per la detrazione fiscale del 65; 

 Computo metrico estimativo post-intervento - impostato con le medesime voci del 

computo di progetto; 

 Allegato tecnico di sintesi POST INTERVENTO (come da prestampato in allegato); 



 

 Foto dell’intervento (almeno 5); 

 

ATES PARMA dovrà validare la documentazione di cui sopra, la validazione finale è necessaria 

alla concessione del prestito. 

 

2.1. Validazione fatture dei lavori e computo metrico estimativo 

post intervento 

 

ATES PARMA valuterà che nelle fatture dei lavori effettuati, siano indicati tutti i lavori e servizi 

ammissibili dal progetto “GranPrestito. Una volta accertata l’ammissibilità delle spese, controllerà 

che l’importo totale delle fatture sia congruo all’importo totale del computo metrico post –

intervento.  

Verrà realizzata un’ulteriore verifica sul computo metrico estimativo post intervento, che dovrà 

contenere le medesime voci ed i medesimi costi contenuti nel computo consegnato nella prima 

fase. Nel caso ci sia una variazione, dovrà essere indicata la motivazione della variazione del 

costo unitario.  

 

 

2.2. Validazione tecnica degli interventi di efficienza 

 

ATES PARMA verificherà la rispondenza tra i valori di efficienza energetica indicati nell’allegato di 

sintesi ante-intervento e quello post-intervento e soprattutto che ci sia la rispondenza con i 

requisiti minimi di prestazione energetica stabiliti dalla norma per la concessione della Detrazione 

fiscale del 65%. 

 

2.3. Conservazione fotografie degli interventi realizzati 

 

ATES Parma riceve e conserva agl’atti la documentazione fotografica , minimo 5 foto, relativa 

all’intervento di efficienza energetica realizzato. 

 

2.4.  Conclusione iter di validazione finale 

 

ATES Parma redige, a conclusione dell’intero iter, una dichiarazione, dove accerta la fine dei 

lavori di efficientamento energetico, nel rispetto o meno, sia dei requisiti minimi di prestazione 

energetica , sia dei costi massimi ammissibili, come stabilito dal presente documento. 



 

Nella dichiarazione verrà inoltre indicato il dato di confronto tra l’importo complessivo dei lavori 

ante - intervento e l’importo post-intervento. Qualsiasi discrepanza tra i valori verrà 

opportunamente indicato. 

 

La documentazione, di cui sopra sarà inviata a mezzo PEC, alla sede centrale di Banca Crédit 

Agricole Cariparma. 

 

 

 


