
IL CONTO TERMICO 

 Saperi per l’edilizia 
Su dati GSE

















Il nuovo  Conto Termino

• Il nuovo Conto Termico, in vigore dal 31 maggio 2016, potenzia e semplifica il meccanismo di 
sostegno già introdotto dal decreto 28/12/2012, che incentiva interventi per l’incremento 
dell’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili. I beneficiari sono 
Pubbliche Amministrazioni, imprese e privati che potranno accedere a fondi per 900 milioni di 
euro annui, di cui 200 destinati alla PA. Responsabile della gestione del meccanismo e 
dell’erogazione degli incentivi è il Gestore dei Servizi Energetici.

Il nuovo Conto Termico è un meccanismo, nel suo complesso, rinnovato rispetto a quello 
introdotto dal decreto del 2012. Oltre ad un ampliamento delle modalità di accesso e dei 
soggetti ammessi (sono ricomprese oggi anche le società in house e le cooperative di 
abitanti), sono stati introdotti nuovi interventi di efficienza energetica. Le variazioni più 
significative riguardano anche la dimensione degli impianti ammissibili, che è stata aumentata, 
mentre è stata snellita la procedura di accesso diretto per gli apparecchi a catalogo.

• Altre novità riguardano gli incentivi stessi: sono infatti previsti sia  l'innalzamento del limite per la 
loro erogazione in un'unica rata (dai precedenti 600 agli attuali 5.000 euro), sia la riduzione dei 
tempi di pagamento che, nel nuovo meccanismo, passano da 6 a 2 mesi.

 
• Con il nuovo Conto Termico è possibile riqualificare i propri edifici per migliorarne le prestazioni 

energetiche, riducendo i costi dei consumi e recuperando in tempi brevi parte della spesa 
sostenuta. Inoltre, il nuovo CT consente alle PA di esercitare il loro ruolo esemplare previsto dalle 
direttive sull’efficienza energetica e contribuisce a costruire un “Paese più efficiente”.













Il conto termico nella PA 

Per gli interventi realizzati dalla PA, ad esclusione delle Cooperative di Abitanti e 
delle Cooperative Sociali, anche per il tramite di ESCo, è prevista l’erogazione in 
un’unica rata anche per incentivi di importo superiore a 5.000 €. 
Nel caso di accesso agli incentivi mediante prenotazione, ad esclusione delle 
Cooperative di Abitanti e delle Cooperative Sociali, anche per il tramite di ESCo, 
è prevista l’erogazione dell’incentivo in due rate, una di acconto al momento di 
comunicazione dell’avvio dei lavori e il saldo alla conclusione dei lavori, a 
seguito della istanza di accesso diretto post prenotazione. 
 
L’importo della rata in acconto sarà pari al 50% del beneficio complessivamente 
riconosciuto se la durata dell’incentivo è di 2 anni, sarà pari ai due quinti del 
beneficio complessivamente riconosciuto se la durata dell’incentivo è di 5 anni, 
in riferimento alle annualità indicate in tabella:



Tipologia di intervento   Annualità 

incentivo 
 Modalità di 

accesso 

Percentuale spesa incentivabile e 

massimale riconoscibile 

1.A - Isolamento termico di superfici opache 

delimitanti il volume climatizzato
      5 

Accesso 

diretto/ 

Prenotazione 

40% (*) (**)

euro 400.000

1.B  - Sostituzione di chiusure trasparenti comprensive 

di infissi delimitanti il volume climatizzato
      5 

Accesso 

diretto/ 

Prenotazione 

40%

euro 75.000 o euro 100.0000 in relazione 

alla zona climatica   

1.C - Sostituzione di impianti di climatizzazione 

invernale con generatori di calore a condensazione

 

     5

 

Accesso 

diretto/ 

Prenotazione 

40% (**)  

euro 3.000  o euro 40.000 in relazione 

alla potenza impianto    

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 

40% 

euro 30.000

        

1.E  Trasformazione “edifici a energia quasi zero”
 

       5

Accesso 

diretto/ 

Prenotazione 

65%

euro  1.500.000 o euro 1.750.000 in 

relazione alla zona climatica

1.F -Sostituzione di sistemi per l’illuminazione di 

interni e delle pertinenze esterne esistenti con 

sistemi di illuminazione efficienti

 

       5 

Accesso 

diretto/ 

Prenotazione 

40% 

euro 30.000 o euro  70.000 in relazione al 

tipo di sistema di illuminazione    
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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 

40% 

 

euro 50.000

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 

 

65% 

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 

 

65% 

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 

 

65% 

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 

 

65% 
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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 

 

65% 

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 



65% 

2.D - Sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a 

pompa di calore
       2

Accesso diretto/ 

Prenotazione 
65% 

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 



65% 

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

 

65% 
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Il Conto termico per i privati

• L’Ammontare dell’incentivo erogato al 
Soggetto Responsabile, ai sensi del D.M. 16 
febbraio 2016, non può eccedere in nessun 
caso il 65% delle spese sostenute.
Per importi fino a 5.000€ è prevista 
l’erogazione dell’incentivo in un’unica rata. 
Importi superiori saranno erogati in rate 
annuali costanti per la durata definita nella 
seguente Tabella:



Tipologia di intervento 
 

Annualità 

incentivo 

 

Modalità di 

accesso 

 

Percentuale spesa incentivabile e 

massimale riconoscibile 

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 65%

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 65%

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
 65%

  

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
65%
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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
65%

 

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


65%   

2.D - Sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a 

pompa di calore
 2

Accesso diretto


65%

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 65% 

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


65% 
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DOCUMENTAZIONE DA INVIARE PER LA RICHIESTA INCENTIVI IN ACCESSO DIRETTO 
DOC. COMUNE A TUTTI GLI INTERVENTI 

1. Richiesta di concessione degli incentivi, sottoscritta anche nelle sezioni dedicate alle condizioni generali 
contrattuali e all’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03, unitamente alla copia fotostatica di un 
proprio documento d’identità in corso di validità. 

2. delega del Soggetto Responsabile al Soggetto Delegato, solo nel caso in cui il Soggetto Responsabile abbia 
delegato un soggetto terzo a operare sul Portale in proprio nome e per proprio conto; 

3. nel caso in cui il Soggetto Responsabile sia una ESCO che opera in nome e per conto di una PA o di un 
Soggetto privato, copia del relativo contratto (rispettivamente di rendimento energetico o almeno di servizio 
energia) corredata da idonea dichiarazione di rispondenza ai requisiti minimi previsti dall’allegato 8 del 
D.lgs.102/14 o dall’allegato II del D.lgs. 115/08 e delle spese sostenute, in conformità ai modelli di cui 
all’allegato 2, nonché autodichiarazione di conformità alle prescrizioni della UNI CEI 11352; 

4. autorizzazione del proprietario dell’edificio/immobile su cui l’intervento è realizzato, nel caso in cui il 
Soggetto Responsabile non sia il proprietario dell’edificio/immobile (vedi Allegato 2). 

5. fatture e documentazione idonea a dimostrare i pagamenti effettuati (quali a titolo esemplificativo: 
ricevute dei bonifici, mandati di pagamento, ricevute con carta di credito) così come meglio dettagliato al 
paragrafo 6.8, ad esclusione del caso di cui al precedente punto 3); 

Inoltre, se il SR è una PA, e si è in presenza di un contratto EPC siglato con la ESCO [caso di post prenotazione, art. 
6, comma 4, lettera a)] unitamente al contratto EPC, con evidenza dei costi sostenuti dalla ESCO, è necessario 
fornire evidenza degli eventuali canoni pagati dalla sottoscrizione del contratto al momento della presentazione 
della richiesta. 
























