
Conto Termico 2.0
(D.M. 16/02/2016)



Cos’è il Conto Termico

E’ un incentivo:

❖ Statale rilasciato a seguito di un intervento/impianto

❖ Specifico per interventi che incrementano l'efficienza

energetica e la produzione di energia termica da fonti

rinnovabili

❖ Pensato sia per i Privati/Aziende che per la Pubblica

Amministrazione

❖ Non ha una scadenza, ma si rinnova annualmente con 900

milioni di € totali di cui 200 destinati alle PA

❖ Non è una detrazione fiscale



Come funziona

• L’intervento deve essere documentato
per mezzo di fotografie dettagliate.

• La domanda deve essere inoltrata entro 60
giorni dalla data di fine lavori sul Portaltermico
del GSE.

• Erogazione degli incentivi in base alle
varie caratteristiche dell’impianto.



Quali sono i requisiti

❖ L’edificio oggetto di intervento deve essere esistente e

regolarmente accatastato

❖ Ci seve essere la sostituzione del generatore di calore

esistente qualsiasi esso sia, che poi deve essere anche

smaltito presso un centro autorizzato

❖ Si devono verificare le potenze termiche in gioco, nello

specifico è sempre consigliato non installare un generatore

con potenza superiore all’esistente, si può raggiungere al

massimo una maggiorazione del 10%

❖ Si devono rispettare i valori richiesti di COP minimi alle

temperature indicate nel decreto



Spese ammissibili

Tutte le spese strettamente connesse all’intervento, come:

✓Fornitura Materiale

✓Installazione

✓Smaltimento generatore esistente

✓Pratiche necessarie

✓Eventuali opere murarie

L’IVA è compresa se essa costituisce un costo



Come viene riconosciuto?

1, 2 o 5 rate annuali a seconda dell’ammontare dell’incentivo e

dell’entità dell’intervento, comunque sempre con bonifico

bancario.

Esempi:

Potenza termica minore di 35 kW, 

incentivo minore di € 5.000,00

Potenza termica minore di 35 kW, 

incentivo superiore a € 5.000,00

Potenza superiore a 35 kW 

1 rata 

2 rate 

5 rate 
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Ammontare dell’incentivo

L’incentivo viene sempre calcolato sulla base delle

caratteristiche tecniche della pompa di calore che si va ad

installare.

Può arrivare al massimo al 65% dell’importo dei lavori:
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Confronto con altri incentivi 

Conto 

termico

Detrazione 

65%

Detrazione 

50%

Altri   

Incentivi

Max 65% 65% 50%

Bonifico da parte 

del GSE

Detrazione di 

imposta lorda

1-2-5 rate 10 annualità

+++ ++ +

Incentivo 

Modalità di 

fruizione

Tempi di 

fruizione

Requisiti

Detrazione di 

imposta lorda

10 annualità

Valutare 

anche altre 

misure 

nazionali 

specifiche 

(TEE, PSR, 

…) o 

contributi 

locali



Per maggiori informazioni scrivere a:

info@templari.com


