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Che cos’è il Conto Termico?
Il Conto Termico 2.0 punta a sostenere la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per farlo si
serve di un sistema di incentivi stabili rivolti a privati e imprese, ma anche al settore della Pubblica Amministrazione al quale sono riservati 200 dei 900 milioni di € stanziati per l’iniziativa.
In questo modo sarà più semplice incrementare l’efficienza energetica degli edifici attraverso una riqualificazione che permetta di ridurre gli sprechi e, di conseguenza, i consumi, recuperando in tempi brevi parte
della spesa sostenuta per gli interventi.

Quali sono le novità rispetto
alla precedente edizione del 2012?
Il meccanismo del Conto Termico 2.0 è stato rivisto per consentire non solo di migliorare le modalità di
accesso, ma anche per coinvolgere sempre più soggetti. Inoltre, sono stati introdotti nuovi interventi, che
comprendono la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con soluzioni ad alta efficienza
energetica come le caldaie a condensazione oppure quelli che prevedono l’utilizzo di pompe di calore ad
assorbimento o sistemi ibridi.
Il GSE - Gestore dei Servizi Energetici ha scelto di aumentare anche la dimensione degli impianti che permettono di accedere agli incentivi che passano da 1 MW a 2 MW per la sostituzione degli impianti esistenti con
soluzioni a fonti rinnovabili come le pompe di calore per climatizzazione o le caldaie a biomassa e da 1.000
mq a 2.500 mq per gli impianti solari termici. Tramite l’apposito catalogo, inoltre, è possibile disporre subito
di un elenco sempre aggiornato di macchine eapparecchi domestici che rispondono ai requisiti tecnici indicati nel Conto Termico 2.0 così da snellire e semplificare ulteriormente la procedura di accesso agli incentivi.

Clivet ha messo a punto uno strumento interattivo, che fornisce l’elenco completo delle
unità Clivet rispondenti ai requisiti del Conto Termico 2.0 e permette di calcolare l’importo
dell’incentivo per ciascuna unità.

Calcola l’incentivo
in base alla pompa di calore installata
su clivet.com

VAI AL TOOL >

Il Conto Termico 2.0 prevede anche un aumento degli incentivi che possono arrivare fino al 65% della spesa
sostenuta per la trasformazione di edifici esistenti in “edifici a energia quasi zero”, ma anche per l’installazione di pompe di calore, sistemi ibridi e impianti solari termici.
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Quali soggetti possono beneficiare
del Conto Termico 2.0?
Alla richiesta di incentivi possono accedere due categorie di soggetti:
• Pubblica Amministrazione
(comprende scuole, aziende ad amministrazioni dello Stato, ma anche le cooperative sociali o di abitanti e gli ex Istituti Autonomi Case Popolari)

• Soggetti privati
A quest’ultima categoria appartengono anche onlus, parrocchie ed altri enti di culto a condizione che svolgano un’attività di tipo commerciale che sia destinata in maniera esclusiva al finanziamento delle proprie
attività sociali.
La Pubblica Amministrazione gode di una cumulabilità fino al 100% delle spese sostenute con altri incentivi
in conto capitali anche statali.
L’accesso agli incentivi avviene anche tramite le ESCO che operano per conto della Pubblica Amministrazione o di privati attraverso la stipula di un contratto di prestazione energetica e che dovranno sempre essere
in possesso della regolare certificazione UNI CEI 11352.
Per ulteriori informazioni e approfondimenti sulle distinzioni previste tra i soggetti ammessi e responsabili
è possibile consultare anche il documento rilasciato dal GSE.

Perché utilizzare il Conto Termico 2.0?
Tra i pregi della nuova versione del Conto Termico entrata in vigore il 31 maggio 2016 rientra sicuramente
quello di accedere a incentivi vantaggiosi con un’importante riduzione dei tempi per la loro erogazione.
Quest’ultima caratteristica è particolarmente significativa soprattutto se viene comparata al cosiddetto ecobonus, la detrazione al 65% prevista anche per le spese destinate agli interventi per il miglioramento dell’efficienza energetica e che viene rimborsata in dieci anni sotto forma di detrazione fiscale.
A differenza della detrazione del 65%, il Conto Termico è un incentivo stabile quindi non ha una scadenza,
inoltre non è assoggettato ad imponibile IRPEF perciò possono beneficarne anche i soggetti che non hanno
un reddito sufficientemente alto da coprire la quota detraibile con l’incentivo del 65%.
Il Conto Termico 2.0 prevede, infatti, non solo incentivi più alti rispetto alla sua precedente versione, ma
anche una loro erogazione tramite bonifico bancario che può essere:
• In rate annuali costanti comprese tra 2 e 5 anni a seconda della tipologia di intervento sostenuto;
• In un’unica soluzione nel caso in cui l’ammontare dell’incentivo non superi i 5.000€ totali.

Inoltre, le Pubbliche Amministrazioni e le ESCO che operano in loro vece possono optare per un accesso diretto che consente l’erogazione dell’incentivo in un’unica soluzione anche qualora l’importo superi i 5.000€.
Un’ulteriore vantaggio è rappresentato dall’iter più immediato anche in caso di multi-interventi relativi allo
stesso edificio o unità immobiliare e che richiedono la presentazione al GSE di un’unica scheda-domanda
entro 60 giorni dalla conclusione dei lavori.
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Come funziona il Conto Termico 2.0?
Per accedere agli incentivi sono previste due modalità che variano a seconda del soggetto che li richiede.
Più comune e immediato è sicuramente l’accesso diretto che permette di presentare la domanda entro 60
giorni dalla conclusione dei lavori e che gode di un ulteriore iter semplificato per l’installazione di apparecchi di piccola taglia fino a 35 kW e per i sistemi solari fino a 50 mq che sono contenuti nel catalogo degli
apparecchi domestici.
I soggetti che fanno parte della categoria Pubblica Amministrazione possono, inoltre, prenotare l’incentivo prima che avvenga l’avvio dei lavori vero e proprio in modo da ricevere già alla partenza un acconto
(e comunque non oltre 60 giorni dall’inizio dei lavori), a condizione che venga rispettata una tra le seguenti
condizioni:
• Diagnosi Energetica e un atto amministrativo che attesti l’impegno da parte del soggetto
richiedente a realizzare almeno uno degli interventi tra quelli indicati nella Diagnosi Energetica
• un contratto di prestazione energetica stipulato tra la PA e una ESCO
• un provvedimento o un atto amministrativo che attestino l’avvenuta assegnazione dei lavori
con il verbale di consegna dei lavori.

Il pagamento della prima rata degli incentivi - che è unica per i contributi fino a 5.000€ - è previsto per l’ultimo giorno del mese successivo alla fine del bimestre in cui ricade la data diattivazione del contratto. Per i
soggetti privati non è prevista la cumulabilità con altri incentivi statali come, ad esempio, le detrazioni fiscali
per gli interventi di manutenzione, mentre è possibile ricorrere a eventuali incentivi di natura privata così da
arrivare a coprire fino al 100% della spesa sostenuta.

Quali tipologie di intervento permettono
di accedere agli incentivi?
Il nuovo Conto Termico 2016 punta a migliorare l’efficienza energetica degli edifici di proprietà della Pubblica Amministrazione o di privati attraverso interventi in grado di ridurre dispersioni o la sostituzione degli
impianti esistenti con modelli più performanti o alimentati da fonti rinnovabili.
Nella tabella alla pagina successiva è disponibile l’elenco completo degli interventi con le modalità di accesso e i soggetti ammessi alla richiesta di incentivo.
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Sigla

Tipologia di intervento

Anni

Modalità di accesso agli incentivi
per soggetto ammesso che opera
come SR o tramite ESCO
Pubblica
Amministrazione

Soggetti
privati

1.A

Isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato

5

Accesso diretto
Prenotazione(*)

-

1.B

Sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume
climatizzato

5

Accesso diretto
Prenotazione(*)

-

1.C

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore a
condensazione

5

Accesso diretto
Prenotazione(*)

-

1.D

Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con esposizione da ESE a O, fissi o mobili, non trasportabili

5

Accesso diretto
Prenotazione(*)

-

1.E

Trasformazione in “edifici a energia quasi zero”

5

Accesso diretto
Prenotazione(*)

-

1.F

Sostituzione di sistemi per l’illuminazione di interni e delle pertinenze esterne
esistenti con sistemi di illuminazione efficienti

5

Accesso diretto
Prenotazione(*)

-

1.G

Installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici ivi inclusa l’installazione di sistemi di
termoregolazione e contabilizzazione del calore

5

Accesso diretto
Prenotazione(*)

Accesso
diretto

2.A

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di
climatizzazione invernale utilizzanti pompe di calore elettriche o a gas, anche
geotermiche con potenza termica utile nominale inferiore o uguale a 35 kW

2

Accesso diretto
Prenotazione(*)

Accesso
diretto

2.A

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di
climatizzazione invernale utilizzanti pompe di calore elettriche o a gas, anche
geotermiche con potenza termica utile nominale maggiore di 35 kW e inferiore
o uguale a 2.000 kW

5

Accesso diretto
Prenotazione(*)

Accesso
diretto

2.B

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle
serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti con generatori di calore alimentati
da biomassa con potenza termica nominale al focolare inferiore o uguale a 35 kW

2

Accesso diretto
Prenotazione(*)

Accesso
diretto

2.B

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle
serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti con generatori di calore alimentati
da biomassa con potenza termica nominale al focolare maggiore di 35 kW e
inferiore o uguale a 2.000 kW

5

Accesso diretto
Prenotazione(*)

Accesso
diretto

2.C

Installazione di collettori solari termici, anche abbinati sistemi di solar cooling,
con superficie solare lorda inferiore o uguale a 50 metri quadrati

2

Accesso diretto
Prenotazione(*)

Accesso
diretto

2.C

Installazione di collettori solari termici, anche abbinati sistemi di solar cooling,
con superficie solare lorda superiore a 50 metri quadrati e inferiore o uguale a
2.500 metri quadrati

5

Accesso diretto
Prenotazione(*)

Accesso
diretto

2.D

Sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore

2

Accesso diretto
Prenotazione(*)

Accesso
diretto

2.E

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi
a pompa di calore con potenza termica utile nominale inferiore o uguale a 35 kW

2

Accesso diretto
Prenotazione(*)

Accesso
diretto

2.E

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi
a pompa di calore con potenza termica utile nominale superiore a 35 kW

5

Accesso diretto
Prenotazione(*)

Accesso
diretto

Per informazioni più dettagliate è possibile consultare le Regole Applicative disponibili sul sito del Gestore
dei Servizi Energetici.
* Modalità non ammessa per le Cooperative di Abitanti o le Cooperative Sociali
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Chi gestisce l’erogazione degli incentivi?
Il responsabile del meccanismo che gestisce ed eroga gli incentivi stanziati è il Gestore dei Servizi Energetici al quale vengono presentate le domande per accedere ai fondi. Nella sezione Conto Termico del sito è
possibile trovare non solo precise indicazioni sulle regole applicative del D.M. 16/02/2016, ma anche una
sezione dedicata alla modulistica.
Quest’ultimo aspetto è particolarmente importante perché solo attraverso la corretta compilazione dei moduli necessari per ogni tipo di intervento è possibile dare il via al corretto iter per l’ottenimento degli incentivi.
Nella pagina del sito è possibile scaricare i moduli per la dichiarazione di avvio o di conclusione dei lavori,
ma anche per l’asseverazione dell’intervento, oltre alle necessarie autorizzazioni o alle dichiarazioni che
attestino le spese sostenute o gli avvenuti pagamenti.
Nel documento dedicato alle Regole Applicative è presente, invece, una sezione contenente la documentazione comune a tutti gli interventi per l’incremento dell’efficienza energetica, oltre a un’ulteriore tabella che
riporta la documentazione specifica da allegare e da conservare in vista di controlli futuri.

Quale quota di spesa è incentivabile
con il Conto Termico 2.0?
Il Conto Termico 2.0 prevede incentivi molto vantaggiosi che possono arrivare a:
• fino al 40% per l’isolamento di muri e coperture, la sostituzione di finestre, l’installazione di schermature solari,
l’illuminazione di interni, le tecnologie di building automation e le caldaie a condensazione;
• fino al 50% per gli interventi di isolamento termico nelle zone climatiche E/F
• fino al 55% per l’isolamento termico e la sostituzione delle finestre, se l’intervento è abbinato ad un altro
impianto (caldaia a condensazione, pompe di calore, solare termico, ecc.)

• fino al 65% per gli “Edifici a energia quasi zero” (nZEB)
• fino al 65% per pompe di calore, caldaie e apparecchi a biomassa, sistemi ibridi a pompe di calore e impianti 		
solari termici
• il 100% delle spese sostenute per la Diagnosi Energetica e per l’Attestato di Prestazione Energetica (APE)
per le PA e le ESCO che operano per loro conto (la percentuale scende al 50% per i soggetti privati, le cooperative
di abitanti e le cooperative sociali).
• Negli edifici sottoposti a ristrutturazione rilevante - ovvero edifici con superficie utile superiore a 1.000 mq 		
soggetti a ristrutturazione integrale dell’involucro o edifici esistenti soggetti a demolizione e ricostruzione
anche in manutenzione straordinaria - gli interventi realizzati per la sostituzione degli impianti di climatizzazione
esistenti con soluzioni dotate di pompa di calore accedono agli incentivi previsti dal Conto Termico 2.0
limitatamente alla quota che eccede quella necessaria al rispetto degli obblighi previsti dall’articolo 11
del Decreto legislativo n. 28/2011.
In fattura, il Soggetto Responsabile, dovrà conservare l’apposita relazione redatta da un tecnico abilitato che 		
attesti la quota d’obbligo e, di conseguenza, la quota rinnovabile eccedente l’obbligo, che ha diritto agli incentivi
previsti dal Decreto. Nelle fatture dovranno essere riportate, inoltre, anche le voci di costo relative alla quota 		
parte degli interventi eccedenti l’obbligo ammissibili agli incentivi.
Per ulteriori informazioni sul Decreto e conoscere le quote d’obbligo per gli impianti diproduzione di energia
termica da fonte rinnovabile per accedere all’incentivo è possibile consultare l’allegato 3 del D.Lgs. 28/11.
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Come funziona il “Portaltermico”?
Il Portaltermico è entrato in vigore il 31 maggio 2016 e rappresenta uno strumento fondamentale per presentare non solo le richieste di incentivo, ma per inviare eventuale documentazioneintegrativa e seguire
ogni fase della pratica.
Tramite il portale è possibile, inoltre, selezionare anche la procedura “diretta” o “su prenotazione “ per l’accesso agli incentivi tenendo in considerazione sempre che la richiesta di incentivi deve essere presentata
dal soggetto responsabile entro 60 giorni dalla data di conclusione dell’intervento (che non può superare
i 90 giorni dalla data di effettuazione dell’ultimo pagamento).
Il procedimento si articola nelle seguenti fasi:

FASE

Il Soggetto Responsabile carica sul Portaltermico i dati tecnici e anagrafici
relativi all’intervento, unitamente alla documentazione di supporto

FASE

Il Soggetto Responsabile, una volta confermati i dati inseriti, stampa
la scheda domanda, la sottoscrive e la ricarica su Portaltermico unitamente
al proprio documento di identità, perfezionando l’invio informatico
della richiesta

FASE

il GSE invia la lettera di ammissione agli incentivi
il Soggetto Responsabile accetta da Portaltermico la scheda contratto

1
2
3

FASE

il GSE eroga gli incentivi

4

Al momento della compilazione della richiesta sarà possibile caricare in formato PDF la documentazione
tecnico-amministrativa necessaria in base al tipo di intervento e fornire anche una puntuale rendicontazione dei costi sostenuti, ma anche accedere direttamente all’elenco degli apparecchi domestici prequalificati
così da semplificare l’intera procedura.
L’invio della richiesta prevede, infine, che la domanda venga stampata, firmata in calce e scannerizzata così
da essere caricata sul Portaltermico insieme a un documento di identità e se è andata a buon fine permetterà di scaricare la ricevuta dell’avvenuto invio della propria richiesta di incentivo.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il manuale in formato PDF disponibile sul sito del Conto
Termico 2.0, ma anche contattare il numero verde 800 161616 del GSE o inviare una e-mail all’indirizzo
contotermico@cc.gse.it.
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CLIVET e il Conto Termico 2.0
Il Conto Termico 2.0 è una soluzione molto interessante per quanto riguarda gli incentivi per l’installazione
di pompe di calore, una tecnologia ormai consolidata e che permette di risparmiare sull’erogazione dell’energia termica per il riscaldamento rispetto alle caldaie, ma anche di aumentare il proprio comfort nei mesi
estivi con la possibilità di rinfrescare l’aria.
Rispetto alla precedente versione del Conto Termico le pompe di calore Clivet beneficiano di nuove misure
e incentivi maggiori che coinvolgono anche i sistemi ibridi composti da pompe di calore e caldaie a condensazione. Per accedere agli incentivi è necessario che le macchine abbiano determinate prestazioni minime
e vengano installate in sostituzione di un impianto di riscaldamento preesistente. Inoltre, l’incentivo viene
calcolato in funzione dell’energia termica prodotta e varia a seconda della tecnologia adottata, della taglia
e della zona climatica.
Per accedere a tale incentivo, le macchine devono essere caratterizzate da determinate prestazioni minime
che trovate nella tabella successiva:
Pompe di calore elettriche - coefficienti di prestazione minimi
Tipo di pompa di calore
Ambiente esterno/interno

Ambiente esterno [°C]

Ambiente interno [°C]

COP

aria/aria

Bulbo secco all’entrata: 7
Bulbo umido all’entrata: 6

Bulbo secco all’entrata: 20
Bulbo umido all’entrata: 15

3,9

aria/acqua
potenza termica utile
riscaldamento ≤ 35 kWt

Bulbo secco all’entrata: 7
Bulbo umido all’entrata: 6

Temperatura entrata: 30
Temperatura uscita: 35

4,1

aria/acqua
potenza termica utile
riscaldamento ≤ 35 kWt

Bulbo secco all’entrata: 7
Bulbo umido all’entrata: 6

Temperatura entrata: 30
Temperatura uscita: 35

3,8

salamoia/aria

Temperatura entrata: 0

Bulbo secco all’entrata: 20
Bulbo umido all’entrata: 15

4,3

salamoia/ acqua

Temperatura entrata: 0

Temperatura entrata: 30
Temperatura uscita: 35

4,3

acqua/aria

Temperatura entrata: 10
Temperatura uscita: 7

Bulbo secco all’entrata: 20
Bulbo umido all’entrata: 15

4,7

acqua/acqua

Temperatura entrata: 10

Temperatura entrata: 30
Temperatura uscita: 35

5,1
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Per le POMPE DI CALORE ELETTRICHE, l’incentivo è calcolato secondo la seguente formula:

Ia tot = Ei x Ci
dove Ia tot rappresenta l’incentivo annuo espresso in Euro, Ci è il coefficiente di valorizzazione dell’energia termica prodotta espresso in €/kWh ed Ei è l’energia termica incentivata prodotta in un anno ed espressa in kWht.
Nel caso di POMPE DI CALORE IBRIDE la formula di calcolo è:

Ia tot = k x Ei x Ci
in cui k è il coefficiente che tiene in considerazione l’effettivo utilizzo della pompa di calore nelsistema ibrido
e l’efficienza del sistema ibrido nel suo complesso e che è pari a 1,2.

Calcola l’incentivo
in base alla pompa di calore installata
su clivet.com

VAI AL TOOL >

Per ulteriori informazioni sui calcoli è possibile consultare il PDF di Assoclima che contiene formule e tabelle
necessarie a calcolare l’incentivo in maniera corretta.
La percentuale massima di spesa ammissibile è il 65% come per l’ecobonus, ma, a differenza di quest’ultimo,
non vengono incentivati gli interventi relativi l’acquisto e l’installazione ex novo di un impianto di distribuzione, ma la sostituzione di un modello esistente in uno che garantisca una maggiore efficienza energetica.
Il vantaggio principale del Conto Termico rispetto alle detrazioni fiscali classiche è dovuto al fatto che gli
incentivi prevedono il rimborso diretto sul conto corrente in tempi limitati rispetto ai 10 anni previsti
dall’ecobonus. Il Conto Termico, inoltre, è completamente slegato dal reddito del soggetto responsabile
per cui risulta conveniente nei casi in cui quest’ultimo non sia sufficientemente alto da coprire la quota da
portare in detrazione IRPEF.
Il Conto Termico 2.0 finanzia, infine, anche gli interventi che incentivano la nascita di edifici nZEB ad energia
quasi zero attraverso miglioramenti nei quali rientrano anche i sistemi per la ventilazione meccanica controllata (o VMC) progettati da Clivet. Nello specifico, la norma prevede un incentivo massimo pari al 65%
delle spese sostenute per ottenere tale qualifica, con gli unici vincoli di un massimale di costo di 500 €/mq
nelle zone termiche A, B, C e di 575 €/mq per lezone D, E, F, oltre a un limite globale dell’incentivo erogabile
pari a € 1.500.000 per le zone termiche A, B, C e € 1.750.000 per le zone D, E, F.
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