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scadenza: 13/05/2022 

MISSIONE: Proteggere l’Ambiente 

Energie Per Bene 

 

FAQ aggiornate al 29/04/2022 
 
 
 
 
AMMISSIBILITÀ DELL’ENTE 

1. Una fondazione (persona giuridica privata) senza scopo di lucro può partecipare al bando? 
Possono partecipare al bando fondazioni, come anche associazioni e altri enti privati non 
commerciali senza finalità di lucro con sede legale o operativa sul territorio di interesse (Piemonte, 
Liguria, Valle d’Aosta). 
 
2. Come Asd possiamo partecipare al bando Energie per Bene? non siamo iscritti al RUNTS ma 

gestiamo un presidio culturale permanente, e abbiamo la gestione di tutte le spese 
energetiche della struttura che abbiamo in comodato. 

Il bando non è rivolto esclusivamente agli Enti di Terzo Settore, bensì anche ad altre tipologie di 
Enti non-profit, quali ad esempio le asd che sono quindi ricomprese ed eleggibili per presentare 
richiesta. 
 
Per una verifica più puntuale dei requisiti invitiamo comunque a prendere visione del Regolamento 
per le Attività Istituzionali  e delle Linee applicative del Regolamento per le Attività Istituzionali della 
Fondazione Compagnia di San Paolo. 
 

AMMISSIBILITÀ DELLA RICHIESTA 

3. Un ente del terzo settore che abbia deciso di spostare la sua sede in una nuova struttura e 
quindi non ha modo di avere un confronto con spese energetiche precedenti rispetto a quella 
struttura come può fare? Può comunque partecipare al bando? 

4. La partecipazione al bando è concessa anche a spazi recentemente aperti? In quanto tali, non 
si hanno a disposizione lo storico delle bollette 2019/2020 e/o 2020/2021. Questo 
rappresenta un fattore di esclusione? 

5. In caso di immobile in gestione da parte dell'ente richiedente solo da qualche mese 
(inutilizzato negli anni precedenti) non è possibile partecipare? Non si avrebbe una stima di 
aumento consumi. 

Il bando intende espressamente sostenere gli Enti che abbiano subito nel corso dell’inverno 
2021/2022 un aumento dei costi energetici rispetto agli inverni precedenti. Ai fini dell'ammissibilità 
della richiesta è dunque necessario attestare evidenze per il confronto con le spese sostenute 
nell'inverno precedente 2020/2021 (o 2019/2020 in caso di limitazioni di attività causa Covid-19) o 
riferite allo stesso immobile gestito nella/e annualità precedente/i per la stessa attività, o 
eventualmente rilocalizzata presso un immobile/spazio diverso qualora sia stata cambiata sede per 
ragioni varie e diverse. Non sono pertanto ricomprese nelle finalità di intervento del bando spese 
sostenute da Enti che abbiano inaugurato nuove attività collocate in nuovi spazi/immobili non 
precedentemente gestiti. 
 
6. Se non gestivamo la struttura nell’inverno 19/20, possiamo accedere? Possiamo partecipare 

al bando pur non disponendo delle bollette del periodo ottobre-febbraio 2019/20? 

https://www.compagniadisanpaolo.it/wp-content/uploads/Regolamento-AI_marzo-2020.pdf
https://www.compagniadisanpaolo.it/wp-content/uploads/Regolamento-AI_marzo-2020.pdf
https://www.compagniadisanpaolo.it/wp-content/uploads/Linee-applicative-Regolamento-Attivita-Istituzionali_ottobre-2021.pdf
https://www.compagniadisanpaolo.it/wp-content/uploads/Linee-applicative-Regolamento-Attivita-Istituzionali_ottobre-2021.pdf
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7. La nostra impresa sociale è stata istituita nel marzo 2020 e nel dicembre 2020 abbiamo 
avviato la nostra attività di formazione lavorativa nel campo della ristorazione per i 
beneficiari della cooperativa (migranti e richiedenti asilo, già parte di percorsi di inclusione 
sociale). Possiamo partecipare al bando pur non disponendo delle bollette del periodo 
ottobre-febbraio 2019/20? 

Sì, l’ammissibilità delle richieste è infatti vincolata alla pre-esistenza di attività gestite dall’Ente 
presso gli immobili su cui si è verificato un aumento delle spese di forniture energetiche, quindi deve 
essere disponibile anche solo un’annualità di confronto tra i costi sostenuti (inverno 2020/2021). 
 
8. Si può partecipare pur avendo presentato domanda al bando Benefficentiamo? 

E’ possibile partecipare ad “Energie per bene” anche qualora l’Ente abbia già applicato e presentato 
richieste di contributi a valere su altri bandi della Fondazione Compagnia di San Paolo.  
 
9. Sono ammissibili bollette intestate alla proprietà presso la quale l’ente affitta i locali? 
10. In caso di immobili di proprietà del Comune dati in concessione pluriennali a più enti che 

hanno però una bolletta pagata in quota parte in base ai mq in uso ma di fatto intestata al 
Comune, si può utilizzare per allegarla come documentazione con una dichiarazione degli 
uffici del Comune? 

11. Se un'associazione non ha fatture/bollette ma comunicazioni del comune che gli addebita le 
utenze intestate al Comune ma in parte addebitate all'associazione, va bene produrre tale 
documentazione? 

12. Sono ammissibili i costi di riscaldamento centralizzato laddove si tratti di immobili situati in 
condominio? (no disponibilità di bollette dirette all'ente, ma disponibili prospetti di 
ribaltamento costi) Se sì sono sufficienti i prospetti di rateazione forniti dagli amministratori 
per il pagamento con eventuali richieste di integrazione? 

Sono ammissibili spese energetiche sostenute dall'Ente anche indirettamente, ovvero anche 
qualora l'Ente stesso non sia direttamente titolare del contratto di fornitura energetica a cui la 
spesa si riferisce, ma ne abbia comunque sostenuto l’onere economico-finanziario. In tal caso 
vanno allegati documenti che dimostrino il riaddebito di tali costi a carico dell'Ente (possibilmente 
in un unico documento pdf: evidenza della bolletta e/o documento/i che attesti il rimborso verso 
soggetti terzi di questi costi addebitati al Vs Ente). Vi invitiamo ad inserire tali specifiche in modo 
descrittivo anche all'interno della ROL sezione - Dati generali (campo: “Descrivere come l’aumento 
dei costi energetici ha avuto un impatto sulle attività dell’Ente”). 

 
13. La cooperativa acquisisce anche servizi di hosting sociale (per beneficiari individuati 

all'interno di specifiche misure e progetti) che espongono oltre al canone di affitto anche la 
quota di consumi di energia e riscaldamento, nei fatti è un acquisto indiretto. È possibile 
presentare anche questa tipologia di costo e relativa documentazione? 

Sono ammissibili anche spese energetiche sostenute indirettamente dall'Ente, qualora tali spese 
siano riferite direttamente alle iniziative gestite e sostenute dall’Ente stesso di natura sociale, 
culturale, ambientale o sportiva a beneficio della comunità. In tal caso vanno allegati documenti 
che dimostrino il riaddebito di tali costi sostenuti dall'Ente (vedi quesito precedente per le modalità 
di predisposizione della domanda su ROL). 
 
14. Sono ammissibili le bollette del teleriscaldamento per la partecipazione al bando? 

Sì, le spese sostenute per il teleriscaldamento sono ammesse e ricomprese dal bando. 
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15. Vi chiedo cortesemente di confermarmi se è legittimo esporre i rincari energetici relativi agli 

immobili che ospitano le attività socio-sanitarie (RSA) della mia cooperativa sociale. 
Le attività di tipo socio-sanitario svolte dal Vs Ente rientrano tra le iniziative che il bando intende 
sostenere in termini di contributo di ristoro per l'aumento dei costi energetici. Pertanto la richiesta 
che il Vs Ente intenderà presentare mediante ROL, potrà essere considerata ammissibile ai fini della 
valutazione sul bando medesimo. 
 
16. Rientrano nel bando i servizi di gestione dell'accoglienza all'interno delle convenzioni 

stipulate con la Prefettura? 
Servizi di accoglienza gestiti nell'ambito di convenzioni con le Prefetture sono certamente 
considerate attività a rilievo sociale ammissibili e coerenti con le finalità generali del bando. 
 
17. In caso di un ente parrocchiale, può rientrare tra gli spazi ammissibili la chiesa parrocchiale? 

Pur essendo certamente ricomprese le Parrocchie tra gli Enti ammissibili al bando, in tale caso 
rientrano però tra le sole iniziative ammissibili quelle connotate da particolare rilievo 
esclusivamente con riferimento ai settori rilevanti e con esclusione delle attività di carattere 
confessionale, in coerenza con quanto previsto dalle Linee applicative del Regolamento per le 
Attività Istituzionali della Fondazione Compagnia di San Paolo a cui il bando si rifà espressamente in 
merito ai requisiti soggettivi ed oggettivi degli Enti richiedenti. Quindi l’aumento delle spese 
energetiche riferite allo spazio della chiesa parrocchiale non è ammesso dal bando. Invece i costi 
energetici riferiti all’uso di spazi impegnati in attività diverse da quella di solo culto (es. mense per 
persone indigenti, oratorio, convitti, sale per attività rivolte al territorio e alla comunità, ecc…) sono 
ritenute ammissibili. 
 
18. Il calcolo delle bollette va fatto sull'imponibile oppure sull'importo comprensivo di iva? 

L'IVA è computabile all'interno del calcolo del rincaro delle spese energetiche solo laddove l'IVA 
costituisca componente di costo non recuperabile per l'Ente in considerazione del regime fiscale a 
cui esso aderisce. 
 

 
MODALITÀ DI CALCOLO DEI BUDGET DI RICHIESTA 

19. Le fatture devono essere conteggiate per competenza oppure per cassa?  
20. Per periodo ottobre-febbraio si intende le bollette con data di emissione da ottobre a 

febbraio-quindi dei mesi settembre-gennaio- o anche quella di marzo, le cui competenze 
riguardano il mese di febbraio (ed è solitamente molto alta)? 

Il periodo indicato nel bando per il computo del rincaro energetico (ottobre 2021 - febbraio 2022) 
si riferisce all'effettivo periodo in cui si è determinato il rincaro dei costi energetici, quindi non al 
periodo di ricezione delle fatture/bollette bensì al periodo di competenza dell'effettiva fornitura e 
consumo dei servizi energetici. 
 
21. A cosa si riferisce il Budget di progetto previsto nella ROL, tenendo presente che l’obiettivo è 

dimostrare l’aumento dei costi relativi a energia e gas del periodo precedente di riferimento? 
Nella ROL sezione Budget - Spese vanno indicate le varie spese energetiche (luce e gas) sostenute 
tra ottobre 2021 e febbraio 2022.  
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Nella ROL sezione Budget - Piano Economico va invece indicato l'importo del Contributo richiesto 
alla Compagnia di San Paolo corrispondente alla quota di aumento dei costi energetici sostenuti, 
ovvero determinando un importo che consista nella differenza tra i costi sostenuti nell’inverno 
2021/2022 e quelli relativi agli inverni precedenti. Per inverni precedenti potete fare riferimento al 
confronto con il periodo ott 2020 – febb 2021 qualora il Vs Ente non abbia subito significative 
diminuzioni di utilizzo degli spazi durante il lockdown per restrizioni Covid -19; oppure potete fare 
riferimento al confronto con il periodo precedente ott 2019 – febb 2020 nel caso invece il Vs Ente 
abbia subito significative diminuzioni di utilizzo degli spazi durante il lockdown per restrizioni Covid 
-19 che abbiano determinato riduzioni di attività.  
Nella medesima sezione Budget – Piano Economico va infine inserita un’ultima voce (“Differenza 
tra totale Spese e Contributo richiesto alla Compagnia di San Paolo”) pari alla differenza tra le due 
voci precedenti, ovvero il totale delle Spese e quanto imputato come Contributo richiesto alla 
Compagnia di San Paolo, utile a quadrare le rispettive voci di costo previste nella ROL e quindi poter 
completare la richiesta di contributo. 
 
22. Nelle bollette vengono addebitati consumi promiscui per ambienti utilizzati per servizi di tipo 

sociale, e altri ambienti affittati a terzi: come si devono dividere i consumi e quindi i costi? 
E’ necessario scorporare i diversi costi, differenziando quelli riferiti agli immobili in uso dall’Ente 
per la gestione delle attività e iniziative di coesione ed inclusione sociale, ambientale e culturale 
rivolte al territorio dai costi invece riferiti agli affitti a terzi (in particolare se tali costi vengono poi 
riaddebitati a soggetti terzi appunto). Va quindi calcolato l’aumento delle spese energetiche ad es. 
basandosi sul costo unitario al mq sostenuto dall’Ente e rapportando tali spese ai soli mq degli spazi 
utilizzati dall’Ente per la prima delle due finalità d’uso. 
 
23. Per quanto riguarda l'anno delle spese sostenute dall'Ente, le piscine sono state chiuse a 

marzo del 2020 per cui le spese non erano complete rispetto all'anno 2018/2019. Possiamo 
inserire quelle dell'anno completo? Oppure no? 

Si ribadisce che il bando intende espressamente sostenere gli Enti che abbiano subito 
specificatamente nel corso dell’inverno 2021/2022 un aumento dei costi energetici rispetto agli 
inverni precedenti. Per stabilire tale incremento va calcolata la differenza con le spese sostenute 
nell’anno precedente nel periodo da ottobre 2020 a febbraio 2021, nel caso in cui l'ente non abbia 
registrato riduzioni di attività conseguenti alle disposizioni di restrizioni per la pandemia Covid-19. 
Qualora invece si siano verificate contrazioni di attività a causa Covid-19 il raffronto può essere 
calcolato con l'analogo periodo invernale 2019/2020 (ottobre 2019 – febbraio 2020). 
 
24. Buongiorno, se un ente dispone di molteplici servizi alla persona, si deve calcolare una media 

dei costi che stanno pesando su tutti i servizi? 
Il calcolo dell’aumento dei costi energetici va effettuato sommando i rincari sostenuti dall’Ente sui 
diversi immobili a cui la domanda di contributo intende riferirsi, ove sono collocate le diverse 
attività gestite dall’Ente. Per le modalità di calcolo dell’aumento delle spese energetiche si veda la 
risposta alla domanda n.19. 
 
25. Nelle fatture a volte vengono indicati i consumi stimati: in questi casi si tiene conto delle 

stime? 
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Sì, se non sono presenti nelle fatture/bollette riferimenti diversi rispetto ai consumi energetici o se 
non sono stati recepiti dall’Ente conguagli entro la data di presentazione della domanda sul bando, 
sono da considerare i dati riportati sulle bollette anche espressi in termini di stime. 
 
26. Nel Questionario interno alla ROL si richiede il calcolo dei costi gas e luce periodo ott-nov-dic 

e gen-feb, ma le bollette sono a cavallo dell'anno (bolletta dicembre-gennaio). C'è una 
soluzione? 

Qualora l’Ente disponga di fatture/bollette di servizi energetici riferite ad un periodo non 
esattamente corrispondente al periodo indicato sul bando (ottobre 2021 - febbraio 2022), è 
possibile considerare ai fini del budget da inserire in ROL il valore mensilizzato di tali costi riportati 
in fattura, suddividendo cioè l’importo totale della fattura per il numero di mesi a cui si riferisce e 
riportandolo per il numero di mesi da considerare ai fini del bando. 
(es. in fattura costo € 1.500 su periodo riportato: da settembre 2021 a novembre 2021; quindi 
valore da considerare nel budget di richiesta sul bando per i mesi ott-nov 21 = 1000€, pari a 1.500 
/ 3 mesi x 2 mesi ott-nov) 
 
27. Se la fatturazione non è stata precisa e si sono avuti dei conguagli proprio nei mesi di marzo 

ed aprile, questo aspetto si può stimare (anche allegando le bollette) nel calcolo del rincaro 
e quindi del contributo richiesto? 

Nel caso di conguagli recepiti dall'Ente riferiti al periodo di rincaro energetico indicato da bando 
(ott 2021 – fabb 2022), è possibile allegare tali conguagli insieme alle fatture/bollette riferite ai 
mesi di competenza di quel periodo. A riguardo vi invitiamo ad allegare nella ROL nella sezione 
Documenti, possibilmente in un unico documento pdf: singola fattura/bolletta + relativo conguaglio 
recepito nei mesi successivi ma riferito espressamente a quel periodo di competenza previsto dal 
bando. 
 
28. Vorremmo partecipare al bando "Energie per bene" con due attività della parrocchia: housing 

e oratorio/condominio. Si trovano in due immobili differenti. Nel periodo Covid-19 la prima 
(hosuing) non ha subito variazioni di servizio, mentre la seconda (oratorio/condominio) si. 
Rientriamo quindi nel caso A o nel caso B per il calcolo del contributo richiesto? 

Pur applicandosi la stessa domanda di contributo a più immobili come previsto da bando, potete 
fare riferimento alla casistica A per il calcolo dell'importo di rincaro riferito ad un immobile e a 
quella B per l'altro immobile, sommando quindi tra di loro i calcoli di rincaro effettuati sui rispettivi 
spazi/immobili al fine di individuare l'importo complessivo di richiesta della Vs domanda. 
 

PREDISPOSIZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTI E ALLEGATI 

29. Se le strutture per cui si fa richiesta di sostegno hanno avuto un aumento di spese tra il 
2020/2021 e il 2021/2022, non è necessario allegare anche le bollette del 2019/20? 

Se il rincaro è già attestabile nel confronto tra i due inverni 2021/2022 e 2020/2021, non è 
necessario allegare alla ROL anche le fatture/bollette dell’inverno precedente 2020/2019. Il 
raffronto con l’inverno 2019/2020 è infatti da effettuarsi solo nel caso in cui l’Ente abbia registrato 
riduzioni di attività conseguenti alle disposizioni di restrizioni per la pandemia Covid-19, quindi 
laddove si rendesse difficile o poco significativa la comparazione con le spese dell’inverno 
2020/2021. 
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30. Per il conteggio dei mq se non vengono richiesti i dati catastali viene accettato il conteggio 
fatto in proprio ed autodichiarato? 

31. Su alcune nostre bollette non sono riportati i metri quadri dell'abitazione/locali, possiamo 
ovviare a questo allegando ulteriore documentazione (contratti, mappe catastali, 
certificazioni rilasciate dal Comune...) in cui sono riportate queste informazioni? 

Il bando non richiede documenti allegati diversi rispetto alle evidenze di bollette compresi eventuali 
conguagli (o documenti di riaddebito delle spese energetiche) e ai bilanci consuntivi 2020 e 2021. 
Quindi le specifiche relative ai mq degli immobili a cui si riferisce la domanda sono da indicare in 
modo più descrittivo all'interno della sezione della ROL Progetto - Dati generali (campo: “Descrivere 
come l’aumento dei costi energetici ha avuto un impatto sulle attività dell’Ente”), e in termini 
numerici nella sezione del Questionario (domande 13-18) della ROL. 

 
32. La 'Scheda di raccolta dati' citata nel bando corrisponde alla scheda Questionario presente 

nel ROL? 
Sì. 
 
33. In relazione alla documentazione da fornire da bando vanno allegate le fatture elettroniche, 

che talvolta riportano informazioni meno dettagliate, o possiamo allegare le bollette del 
fornitore? 

E’ sufficiente allegare all'interno della ROL le fatture e/o bollette della fornitura di servizi energetici 
disponibili per l’Ente, riferite agli immobili gestiti dall'Ente per cui si espone domanda di contributo. 
Tali fatture/bollette possono essere allegate o come scansione delle bollette cartacee o come 
documento pdf nel caso di bollette digitali disponibili per il l’Ente. 
 
34. Se non è ancora disponibile il bilancio 2021 consuntivo definitivo dell'ente, cosa possiamo 

presentare in alternativa? 
Nel caso di indisponibilità del bilancio 2021 approvato, si invita ad allegare idonea documentazione 
amministrativa utile a determinare previsione di consuntivazione di tale anno di esercizio. 
 
35. E’ richiesto anche il bilancio preventivo 2022? 
No, il bando non prevede né richiede di allegare il bilancio preventivo 2022, bensì i bilanci o 
rendiconti economici consuntivi 2020 e 2021. 
 
36. Se l'Ente ha un bilancio sportivo (sett-agosto) cosa deve presentare? Gli ultimi due bilanci 

approvati (19/20 e 20/21)? 
Sì. 

 
37. In riferimento al criterio "Modello di sostenibilità economica di gestione delle attività e servizi 

ai quali sono destinati gli immobili (erogazione in forma gratuita dei servizi verso i beneficiari, 
o destinazione commerciale rivolta a privati, ecc.);", quali sono i modelli di sostenibilità 
economica e gestione delle attività a cui riferirsi anche ai fini della valutazione? 

Le voci a cui riferire la modalità di gestione delle attività dell'Ente sono disponibili all'interno del 
Questionario nella ROL da compilare per completare la richiesta di contributo (domanda n.28 del 
Questionario). 
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38. Cosa si intende con data inizio e fine? Da quando è iniziato ad aumentare il costo? Oppure da 
quando chiediamo il contributo? Dunque da maggio a dicembre 2022? 

Le date di inizio e fine si riferiscono al periodo di rincaro energetico sostenuto dall’Ente a cui è 
correlata la domanda di ristoro; va quindi indicato il periodo di competenza dell’intervento del 
presente bando, quindi vanno inserite date ricomprese tra ottobre 2021 e febbraio 2022. 
 
39. Obiettivo e Missione quali sono da indicare nella domanda su ROL? Chiediamo perché sul 

vostro sito e sul bando c'è scritto che Energie per bene è un bando trasversale, non è 
specificatamente riferito solo all’Obiettivo Cultura o Persone o Pianeta. 

Le specifiche di Obiettivo e Missione, così come degli Sustainable Development Goals (SDG), 
richieste nei campi ROL da compilare non si riferiscono alle finalità del bando, bensì si riferiscono 
alle attività prevalenti svolte dall'Ente richiedente: si richiede pertanto di collocare l’attività 
prevalente dell’Ente rispetto alle specifiche di Obiettivo, Missione e degli SDG di riferimento. 
 
40. In riferimento alle domande 19-20-21-22-23 e 24 del questionario vorremmo sapere se i ricavi 

e costi si riferiscono all'Ente nel suo complesso oppure nello specifico ai servizi erogati dalle 
strutture per cui presenteremo domanda di contributo. 

Le domande 19-20-21-22-23-24 del Questionario si riferiscono all'Ente nel suo complesso. 
 
41. Buongiorno, dove si possono mandare eventuali richieste specifiche su realtà singole e con 

che tempistiche? 
Si possono richiedere ulteriori informazioni e chiarimenti in merito al bando scrivendo all’indirizzo 
mail: energieperbene@compagniadisanpaolo.it. Per domande invece di tipo tecnico sul percorso 
di compilazione on-line è possibile rivolgersi all’indirizzo: assistenzarol@compagniadisanpaolo.it.  
 

mailto:energieperbene@compagniadisanpaolo.it
mailto:assistenzarol@compagniadisanpaolo.it

