
Nazionale - Conto Termico – Agevolazione per imprese ed enti
pubblici

Beneficiari

I soggetti che possono beneficiare del nuovo Conto Termico sono:

- le  pubbliche  amministrazioni  sono  inclusi  gli  ex  Istituti  Autonomi  Case  Popolari,  le
cooperative  di  abitanti  iscritte  all'albo  nazionale  delle  società cooperative  edilizie  di
abitazione e dei  loro consorzi  costituiti  presso il  Ministero dello Sviluppo Economico,
nonché le società a patrimonio interamente pubblico e le società cooperative sociali
iscritte nei rispettivi albi regionali.

- i  soggetti  privati:  l'accesso  ai  meccanismi  di  incentivazione  può  essere  richiesto
direttamente  da  questi  soggetti  o  tramite  una  ESCO:  le  pubbliche  amministrazioni
dovranno  sottoscrivere  un  contratto  di  prestazione  energetica,  i  soggetti  privati  un
contratto di servizio energia. 

Interventi

1.  Sono incentivabili,  i  seguenti  interventi  di  incremento dell’efficienza energetica in edifici
esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale,
dotati di impianto di climatizzazione: 

a) isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato; 
b) sostituzione  di  chiusure  trasparenti  comprensive  di  infissi  delimitanti  il  volume

climatizzato; 
c) sostituzione  di  impianti  di  climatizzazione  invernale  esistenti  con  impianti  di

climatizzazione invernale utilizzanti generatori di calore a condensazione; 
d) installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con

esposizione da Est-sud-est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili; 
e) trasformazione degli edifici esistenti in “edifici a energia quasi zero”;  
f) sostituzione  di  sistemi  per  l’illuminazione  d’interni  e  delle  pertinenze  esterne  degli

edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione; 
g) installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli

impianti  termici  ed  elettrici  degli  edifici,  ivi  compresa  l’installazione  di  sistemi  di
termoregolazione e contabilizzazione del calore. 

2.  Sono  incentivabili,  i  seguenti  interventi  di  piccole  dimensioni  di  produzione  di  energia
termica da fonti rinnovabili  e di sistemi ad alta efficienza in edifici esistenti,  parti  di edifici
esistenti  o  unità  immobiliari  esistenti  di  qualsiasi  categoria  catastale,  dotati  di  impianto di
climatizzazione: 

a) sostituzione  di  impianti  di  climatizzazione  invernale  esistenti  con  impianti  di
climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria,
dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica
o idrotermica, unitamente all’installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore
nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW; 

b) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riscaldamento delle
serre e dei fabbricati rurali esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di
generatore di calore alimentato da biomassa, unitamente all’installazione di sistemi per
la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a
200 kW; 

c) installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad
integrazione dell’impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solar



cooling, per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti
di  teleriscaldamento  e  teleraffreddamento.  Nel  caso  di  superfici  del  campo  solare
superiori a 100 m2 è richiesta l’installazione di sistemi di contabilizzazione del calore;  

d) sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore; 
e) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi a pompa

di calore.

I soggetti ammessi a contributo per la tipologia 1 sono le amministrazioni pubbliche, mentre
per la tipologia 2 si aggiungono anche i soggetti privati.

Agevolazione

La  dotazione  finanziaria  è  di  900  milioni  di  euro  annui,  di  cui  200  destinati  alla  pubblica
amministrazione.

L'accesso agli incentivi può avvenire attraverso due modalità:

- tramite accesso diretto: la richiesta deve essere presentata entro 60 giorni dalla fine dei
lavori.  È  previsto  un  iter  semplificato  per  gli  interventi  riguardanti  l'installazione  di
apparecchi di piccola taglia (per generatori fino a 35 kW e per sistemi solari fino a 50
m2)  nel  caso  di  installazione  di  componenti  con  caratteristiche  garantite  che  sono
contenuti  nel  catalogo  degli  apparecchi  domestici,  pubblicato  e  aggiornato
periodicamente dal GSE.

- tramite  prenotazione: per  gli  interventi  ancora  da  realizzare,  esclusivamente  nella
titolarità  delle  PA  o  delle  ESCO  che  operano  per  loro  conto,  è  possibile  prenotare
l'incentivo  prima  ancora  che  l'intervento  sia  realizzato  e  ricevere  un  acconto  delle
spettanze all'avvio dei lavori, mentre il saldo degli importi dovuti sarà riconosciuto alla
conclusione dei lavori, in analogia a quanto viene attuato per la modalità in accesso
diretto. 

Per  la  prenotazione  dell'incentivo,  le  PA  possono  presentare  una  domanda  a  preventivo,
trasmettendo al GSE uno dei seguenti set di documenti: 

- una  Diagnosi  Energetica  e  un  atto  amministrativo  attestante  l'impegno  alla
realizzazione di almeno un intervento tra quelli indicati nella Diagnosi Energetica stessa;

- un contratto di prestazione energetica stipulato tra la PA e una ESCO oppure copia del
contratto stipulato per l'affidamento, a seguito di gara, del servizio energia pertinente
all'intervento proposto;

- un  provvedimento  o  un  atto  amministrativo  attestante  l'avvenuta  assegnazione  dei
lavori con il verbale di consegna dei lavori stessi. 

Sia la domanda presentata in accesso diretto che quella mediante prenotazione sono valutate
dal GSE.

Il limite massimo per l'erogazione degli incentivi in un'unica rata è di  5.000 euro e i tempi di
pagamento sono di circa 60 giorni.

L’ammontare dell’incentivo erogato al soggetto responsabile non può eccedere, in nessun caso,
il 65% delle spese sostenute. 

Nel  rispetto  dei  valori  massimi  dell’incentivo previsti  dal  presente  decreto,  nel  caso di  più
interventi  eseguiti  contestualmente,  l’ammontare  dell’incentivo  è  pari  alla  somma  degli
incentivi relativi ai singoli interventi.
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Fino ad esaurimento fondi

https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Servizi%20per%20te/CONTO%20TERMICO/NORMATIVA/Decreto%20interministeriale%2016%20febbraio%202016.PDF
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https://www.gse.it/servizi-per-te/efficienza-energetica/conto-termico

