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Le Attività del GSE

Promozione e incentivazione
delle fonti di energia rinnovabili
CONVEGNO
Sostegno alla produzione elettrica della quasi totalità degli impianti a FER in Italia attraverso la
qualifica tecnico-ingegneristica e la verifica degli impianti nonché la gestione dei meccanismi di
incentivazione previsti dalla normativa

Promozione e incentivazione dell’efficienza energetica e dell’energia termica
Incentivazione interventi per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di
energia termica da fonti rinnovabili.

Ritiro commerciale e vendita dell'energia sul mercato
Ritiro dai produttori e collocazione sulla Borsa dell'Energia l'energia elettrica prodotta e
immessa in rete dagli impianti a fonti rinnovabili

Supporto alle Istituzioni e alla Pubblica Amministrazione
Supporto alle Istituzioni per l'attuazione delle politiche energetiche attraverso la fornitura di
studi, dati e consulenza tecnica nonché la Pubblica Amministrazione attraverso l'erogazione di
servizi specialistici in campo energetico
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Scenario nazionale
Strategia Energetica Nazionale – Efficienza Energetica
La Strategia Energetica Nazionale prevede al 2020 di risparmiare 20 Mtep di energia primaria, e
15 Mtep di energia finale, raggiungendo al 2020 un livello di consumi circa il 24% inferiore
rispetto allo scenario di riferimento CONVEGNO
europeo.
Andamento consumi di energia primaria esclusi usi non energetici (Mtep)

Obiettivi

GENOVA CONVEGNO

Schemi di supporto per l’efficienza energetica
Le misure per l’Efficienza Energetica suddivise per settori -SEN
CONVEGNO

GENOVA CONVEGNO

Scenario nazionale
Strategia Energetica Nazionale – Efficienza Energetica
Nel 2014 l’Italia ha adottato due provvedimenti chiave nel settore efficienza energetica:
1) Il recepimento della Direttiva europeaCONVEGNO
sull’efficienza energetica
(Direttiva 27/2012/UE e D. Lgs 4 luglio 2014, n.102) prevede:
-

-

Un programma annuale di interventi di riqualificazione energetica negli edifici della Pubblica Amministrazione
centrale, inclusi gli immobili periferici, relativi ad almeno il 3% annuo della superficie coperta utile
climatizzata, da realizzare ricorrendo al finanziamento tramite terzi e ai contratti di rendimento energetico.
Il rafforzamento del vincolo di acquisto di prodotti e servizi ad alta efficienza energetica. nell’ambito delle
forniture di prodotti e servizi della PA

2) Il Piano d’Azione per l’Efficienza Energetica 2014 (PAEE 2014)
IL PAEE descrive gli obiettivi di
efficienza
energetica
fissati
dall’Italia al 2020, le misure di policy
attivate per il loro raggiungimento e i
risultati raggiunti al 2012.
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D.lgs. 102/2014
Target settoriali e risultati
Riduzione dei consumi di energia primaria per settore (Mtep)
Residenziale

Terziario

CONVEGNO

1,41

5,14

1,72

0,11

2013
2020
Industria

Trasporti

1,68

7,14

0,52

6,05

•

RISULTATI 2013
•

Nel triennio 2011-2013 la riduzione dei consumi per effetto
delle politiche per l’efficienza energetica è stata di 3,72 Mtep

• Il 18,6% dell’obiettivo 2020 conseguito nel 2011-2013
Il 26% dei consumi finali, nel 2014, sono attribuibili al settore residenziale. Il potenziale di
risparmio è rilevante.
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D.lgs. 102/2014
Risultati attesi per misura di policy
CONVEGNO
Strumenti regolatori
34%

Incentivi mobilità
sostenibile
13%

ATTESE 2020

Conto
Termico
9%

Certificati bianchi
35%

Detrazioni fiscali
9%

•

Il 66% della riduzione dei consumi atteso deriva da strumenti
di incentivazione.

•

Il 34% dagli strumenti regolatori.

•

Nel periodo 2011-2020 stimata una spesa per incentivi di 25
miliardi di euro in grado di stimolare investimenti per oltre 60
miliardi.
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Focus sul settore civile (1)
Nuovi requisiti minimi di prestazione energetica edifici
• Dal 1 ottobre 2015 sono in vigore i requisiti minimi più sfidanti che comporteranno un miglioramento medio
CONVEGNO
dell’indice di prestazione energetica del
35-45%

• Introdotti gli edifici NZEB

Linee guida certificazione energetica degli edifici
• Dal 1 ottobre 2015 sono in vigore le nuove linee guida APE
• Il nuovo APE favorisce la conoscenza del proprio edificio e la propensione alla riqualificazione energetica
• Obiettivo di armonizzare le procedure per la valutazione della prestazione energetica degli edifici e per la redazione
degli APE su tutto il territorio nazionale

STREPIN - Strategia nazionale per la riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare pubblico e privato
• Il PAEE 2014 approvato a luglio 2014 sintetizza i contenuti della strategia
• Conclusa la consultazione pubblica, a brevissimo la pubblicazione

PANZEB - Piano d’azione nazionale per incrementare gli edifici ad energia quasi zero
• Gli orientamenti nazionali per incrementare gli NZEB sono stati comunicati alla Commissione nel 2013
• Conclusa la consultazione pubblica, a brevissimo la pubblicazione
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Focus sul settore civile (2)
PREPAC - Programma per la riqualificazione energetica degli edifici della PA centrale
OBIETTIVO
• Circa 3500 immobili (13 milioni di metri quadrati) occupati dalla PA centrale

CONVEGNO

• Obiettivo di riqualificare almeno il 3% annuo (2014-2020) pari a circa 400.000 metri quadri
• Spesa stimata in 541 milioni €, il Governo ha già messo in campo 355 milioni
ATTUAZIONE
• Lanciate due «call for projects» (ottobre 2014 e luglio 2015) ed è in corso la valutazione dei progetti presentati
• Completata l’istruttoria preliminare delle proposte pervenute. Sono pronti per l’approvazione e l’avvio circa 60
progetti di efficientamento energetico per un totale di oltre 70 milioni di euro
• Crescita interesse delle PA all’efficientamento delle proprie strutture
• E’ attiva la Cabina di regia MiSE- MATTM
• In fase di concertazione il decreto che definisce le modalità di attuazione del Programma

Ecobonus
• Prorogato fino a tutto il 2016
• Introdotti tra gli interventi incentivabili : schermature solari, generatori di calore a biomasse e building automation
• Esigenza di introdurre i requisiti minimi di accesso per questi prodotti

Conto termico
• Introdotte con il D.lgs. 102/2014 alcune innovazioni al meccanismo
• Pubblicato a febbraio 2016 il Conto termico 2.0, entrato in vigore alla fine di maggio
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INDICE

Il Conto Termico

CONVEGNO

Meccanismo
Tipologie interventi

Soggetti beneficiari
Modalità di accesso
Disponibilità risorse
Incentivi e modalità di erogazione
Cumulabiltà

Risultati raggiunti, esempi e conclusioni
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Il Conto Termico 2.0: Meccanismo - Tipologie interventi
Solo per le PA

CONVEGNO
Categoria 1 - interventi di incremento
dell’efficienza energetica:
1.A

isolamento termico di superfici opache;

1.B

sostituzione di chiusure trasparenti;

1.C

sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti con generatori di
calore a condensazione;

1.D

installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento.

+ (novità introdotte)
1.E

trasformazione degli edifici esistenti in «edifici a energia quasi zero»;

1.F

sostituzione di sistemi per l’illuminazione d’interni e delle pertinenze esterne degli edifici
esistenti con sistemi efficienti di illuminazione;

1.G

installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli
impianti termici ed elettrici degli edifici.
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Il Conto Termico 2.0: Meccanismo - Tipologie interventi
Solo per le PA

CONVEGNO
Categoria 1 - interventi di incremento
dell’efficienza energetica:
1.A

isolamento termico di superfici opache;

1.B

sostituzione di chiusure trasparenti;

1.C
1.D

sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti con generatori di
calore a condensazione;
“Edifici a energia quasi zero” (nZEB): intervento di ristrutturazione
edilizia,
compreso
l’ampliamento
fino ad un massimo del 25% della
installazione
di sistemi
di schermatura
e/o ombreggiamento.
volumetria, finalizzato a trasformare gli edifici di proprietà della PA in “edifici
a energia quasi zero”, nel rispetto+dei
requisiti
di cui al DM 26 giugno 2015.
(novità
introdotte)

1.E

trasformazione degli edifici esistenti in «edifici a energia quasi zero»;

1.F

sostituzione di sistemi per l’illuminazione d’interni e delle pertinenze esterne degli edifici
esistenti con sistemi efficienti di illuminazione;

1.G

installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli
impianti termici ed elettrici degli edifici.
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Il Conto Termico 2.0: Meccanismo - Tipologie interventi
Solo per le PA

CONVEGNO
Categoria 1 - interventi di incremento
dell’efficienza energetica:
1.A

isolamento termico di superfici opache;

1.B

sostituzione di chiusure trasparenti;

1.C

sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti con generatori di calore a
condensazione;

1.D

installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento.

+ (novità introdotte)
1.E

trasformazione degli edifici esistenti in «edifici a energia quasi zero»;

1.F

sostituzione di sistemi per l’illuminazione d’interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti
con sistemi efficienti di illuminazione;

1.G

installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti
termici ed elettrici degli edifici.
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Il Conto Termico 2.0: Meccanismo - Tipologie interventi
Solo per le PA

CONVEGNO
Categoria 1 - interventi di incremento
dell’efficienza energetica:
1.A

isolamento termico di superfici opache;

1.B

sostituzione di Building
chiusure trasparenti;
automation: installazione di tecnologie di gestione e controllo
degli impianti invernale
termici esistenti
ed elettrici
degli edifici
ai fini deldi calore a
sostituzione di automatico
impianti di climatizzazione
con impianti
con generatori
condensazione;miglioramento dell’efficienza energetica nel riscaldamento, raffrescamento,
ventilazione e condizionamento, produzione di acqua calda sanitaria,
installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento.
illuminazione, controllo delle schermature solari, centralizzazione e
controllo integrato delle diverse applicazioni, diagnostica e rilevamento
+ alla
(novità
consumi […], afferenti almeno
classeintrodotte)
B della Norma EN15232.

1.C
1.D

1.E

trasformazione degli edifici esistenti in «edifici a energia quasi zero»;

1.F

sostituzione di sistemi per l’illuminazione d’interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti
con sistemi efficienti di illuminazione;

1.G

installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti
termici ed elettrici degli edifici.
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Il Conto Termico 2.0: Meccanismo - Tipologie interventi
Per PA e Soggetti privati

CONVEGNO
Categoria 2 - interventi di produzione
di energia termica da fonti rinnovabili e sistemi ad
alta efficienza:
2.A

sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con pompe di calore;

2.B

sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore alimentati da biomassa;

2.C

installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling;

2.D

sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore.

+ (novità introdotte)
2.E

sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi a pompa di calore (con
caldaie a condensazione).

Soglia di ammissibilità degli impianti:
per i sistemi di climatizzazione (interventi 2.A e 2.B), fino a 2.000 kW;
per i sistemi solari termici, fino a 2.500 m2 di superfice lorda installata.
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Il Conto Termico 2.0: Meccanismo - Tipologie interventi
Per PA e Soggetti privati

CONVEGNO
Categoria 2 - interventi di produzione
di energia termica da fonti rinnovabili e sistemi ad
alta efficienza:
2.A Novità
sostituzione
di impianti di climatizzazione invernale esistenti con pompe di calore;
Introdotte:
2.B
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore alimentati da biomassa;
Sostituzionedi di
più generatori
di calore
uno
o più di
edifici
case isolate con un
2.C
installazione
collettori
solari termici,
anchepresso
abbinati
a sistemi
solare/o
cooling;
impianto di generazione centralizzato di potenza minima superiore a 1.000 kWt, se:
2.D sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore.
la sostituzione coinvolge almeno il 70% dei generatori esistenti presso le diverse utenze.
tutti i generatori di calore sostituiti sono alimentati a biomassa, a carbone, a olio
+ (novità introdotte)
combustibile, o a gasolio.
2.E

Per le serre (per le sole aziende agricole), è consentito il mantenimento dei generatori
sostituzione
impianti
climatizzazione
esistenti concalcolato
sistemi ibridi
pompa
calore (con
esistenti a di
gasolio
condisola
funzione diinvernale
backup. L’incentivo,
sulla abase
delledimisure
caldaie a condensazione).
annuali di produzione ascrivibili a fonte rinnovabile, comunque non può superare quello
previsto con il relativo algoritmo di calcolo.
Per le aziende agricole e le imprese operanti nel settore forestale, oltre alla sostituzione, è
consentita l’installazione di impianti con generatori di calore alimentati a biomassa.

la sostituzione di generatori di calore alimentati a GPL con generatori di calore alimentati a
biomassa in aree non metanizzate è estesa anche alle imprese operanti nel settore forestale
(oltre alle aziende agricole).
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Il Conto Termico 2.0: Meccanismo - Tipologie interventi
Diagnosi Energetica e Attestato di Prestazione Energetica (APE)

CONVEGNO
E’ previsto l’obbligo di Diagnosi
Energetica ante operam e APE post operam nei
seguenti casi:
per interventi di isolamento termico (1.A) e trasformazione di edifici in nZEB (1.E);

per gli interventi che seguono, se si verificano due condizioni:
1. realizzati sull’intero edificio:
2. l’edificio è dotato di un impianto di riscaldamento di potenza nominale totale ≥ 200 kWt:

1.B

sostituzione di chiusure trasparenti;

1.C

sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti con generatori di
calore a condensazione;

1.D

installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento.

2.A

sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con pompe di calore;

2.B

sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore alimentati da
biomassa;

2.C

installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling;

2.E

sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi a pompa di
calore (con caldaie a condensazione).
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Il Conto Termico 2.0: Meccanismo - Soggetti beneficiari
Due specifiche tipologie di Soggetti:

CONVEGNO

Soggetti ammessi (SA): hanno la disponibilità dell’immobile e sono i beneficiari degli
interventi oggetto di incentivazione.
Si intendono:
i soggetti titolari di diritto di proprietà (anche nuda proprietà) dell’edificio/immobile;
i soggetti che hanno la disponibilità dell’edificio/immobile, perché titolari di diritto reale o personale
di godimento (equiparati ai titolari di diritto di proprietà).

La tipologia di SA se (PUBBLICO o PRIVATO) è determinante per stabilire le categorie di interventi
incentivabili e le procedure di accesso

Soggetti responsabili (SR): hanno sostenuto direttamente le spese per l’esecuzione degli
interventi e che in virtù di questo possono presentare istanza di riconoscimento degli
incentivi al GSE e che saranno beneficiari degli incentivi.
Ne consegue che:
se il SA sostiene direttamente le spese per l’intervento (o tramite finanziamento), questi coincide con il SR;
se il SA si avvale del supporto di una ESCO per la realizzazione degli interventi, la quale si farà carico delle
relative spese di realizzazione, in questo caso la ESCO coincide con il SR.
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Il Conto Termico 2.0: Meccanismo - Soggetti beneficiari
Due specifiche tipologie di Soggetti:

CONVEGNO

Soggetti ammessi (SA): hanno la disponibilità dell’immobile e sono i beneficiari degli
interventi oggetto di incentivazione.

L’accesso ai meccanismi di incentivazione può essere richiesto
Si intendono:
direttamente
dai soggetti ammessi o per il tramite di ESCO, attraverso
la sottoscrizione
di un dicontratto
di prestazione
energetica
che, nel caso
i soggetti titolari
diritto di proprietà
(anche nuda
proprietà) dell’edificio/immobile;
la disponibilità
perché
di diritto reale o personale
delle PAi soggetti
rispettichei hanno
requisiti
minimi dell’edificio/immobile,
previsti dall’Allegato
8 titolari
del d.lgs.
di godimento
(equiparati
ai titolari
di diritto
di proprietà).
102/2014,
ovvero, per
i soggetti
privati,
anche
un contratto di servizio
energia previsto dal d.lgs. 115/2008.
La tipologia di SA se (PUBBLICO o PRIVATO) è determinante per stabilire le categorie di interventi
incentivabili e le procedure di accesso

Dal 19 luglio 2016 (a 24 mesi dall’entrata in vigore del d.lgs.
102/2014),
potranno
presentare
richiesta dileincentivazione
al
Soggetti responsabili
(SR):
hanno sostenuto
direttamente
spese per l’esecuzione
degli
GSE,
qualità
di SR,possono
esclusivamente
le ESCO
indipossesso
della degli
interventi e che
in in
virtù
di questo
presentare
istanza
riconoscimento
certificazione
UNIbeneficiari
CEI 11352,degli
in corso
di validità.
incentivi al GSE
e che saranno
incentivi.
Ne consegue che:
se il SA sostiene direttamente le spese per l’intervento (o tramite finanziamento), questi coincide con il SR;
se il SA si avvale del supporto di una ESCO per la realizzazione degli interventi, la quale si farà carico delle
relative spese di realizzazione, in questo caso la ESCO coincide con il SR.
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Il Conto Termico 2.0: Meccanismo - Soggetti beneficiari

Cosa si intende per Amministrazioni Pubbliche:

CONVEGNO
a) Pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del Decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165;
b) Ex Istituti Autonomi Case Popolari comunque denominati e trasformati dalle Regioni;
c)

Cooperative di abitanti (introdotte dalla Legge “Sblocca Italia” - Legge 164/14), iscritte all’Albo
nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi costituito presso il
Ministero dello Sviluppo Economico.

+ (novità introdotte)
d) Società a patrimonio interamente pubblico (costituite ai sensi dell’art. 113 c. 13, D.lgs. 267/2000 e s.m.)
e) Società cooperative sociali iscritte nei rispettivi albi regionali.
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Il Conto Termico 2.0: Meccanismo - Modalità di accesso

Due diverse modalità di accesso agli incentivi:

CONVEGNO
1. accesso diretto: è consentito ad interventi
realizzati (entro 60 giorni dalla fine dei lavori).
2. prenotazione degli incentivi: i soggetti ammessi (solo le PA) possono “prenotare” l’incentivo prima
dell’avvio dei lavori.

Accesso Diretto semplificato: modalità
semi-automatica per Apparecchi domestici
(piccola taglia, Pn ≤ 35 kW o Su ≤ 50 m2).

Catalogo degli apparecchi domestici: elenco, reso
pubblico e aggiornato periodicamente dal GSE,
contenente apparecchi, macchine e sistemi,
identificati con marca e modello, per la produzione
di energia termica di piccola taglia (Pn ≤ 35 kW o Su
≤ 50 m2).
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Il Conto Termico 2.0: Meccanismo - Modalità di accesso

Due diverse modalità di accesso agli incentivi:

CONVEGNO
1. accesso diretto: è consentito ad interventi
realizzati (entro 60 giorni dalla fine dei lavori).
2. prenotazione degli incentivi: i soggetti ammessi (solo le PA) possono “prenotare” l’incentivo prima
dell’avvio dei lavori.

Accesso Diretto semplificato: modalità
semi-automatica per Apparecchi domestici
(piccola taglia, Pn ≤ 35 kW o Su ≤ 50 m2).

Catalogo degli apparecchi domestici: elenco, reso
pubblico e aggiornato periodicamente dal GSE,
contenente apparecchi, macchine e sistemi,
identificati con marca e modello, per la produzione
di energia termica di piccola taglia (Pn ≤ 35 kW o Su
≤ 50 m2).

Catalogo: modalità di pubblicazione.
Prima Pubblicazione Catalogo: elenco di apparecchi già qualificati con il CT 1.0 e conformi al
CT 2.0, limitatamente ai collettori solari e ai generatori a biomasse.
Aggiornamenti successivi: completamento della gamma degli apparecchi sulla base dei criteri
già adottati.
Possibili Sviluppi: allo studio meccanismi per agevolare l’iscrizione degli apparecchi conformi al
CT 2.0 da parte dei produttori.
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Il Conto Termico 2.0: Meccanismo - Modalità di accesso
Due diverse modalità di accesso agli incentivi:
1. accesso diretto: è consentito ad interventi realizzati (entro 60 giorni dalla fine dei lavori).

CONVEGNO

2. prenotazione degli incentivi: i soggetti ammessi (solo le PA) possono “prenotare” l’incentivo prima
dell’avvio dei lavori.

Modalità di accesso a Prenotazione:

SR = PA

le PA, ad esclusione delle cooperative di abitanti e delle cooperative sociali,
possono presentare al GSE una scheda-domanda a preventivo per la
prenotazione:
a) presenza di una diagnosi energetica e di un provvedimento o altro atto amministrativo
attestante l’impegno all’esecuzione di almeno uno degli interventi ricompresi nella
diagnosi energetica;
b) presenza di un contratto di prestazione energetica stipulato con una ESCO o nell’ambito
della convenzione con Consip S.p.A., con la centrale di acquisti regionale, […];
c) presenza di un provvedimento o altro atto amministrativo attestante l’avvenuta
assegnazione dei lavori oggetto della scheda-domanda, unitamente al verbale di consegna
dei lavori redatto dal direttore dei lavori.

SR = PA o ESCO
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Il Conto Termico 2.0: Meccanismo - Modalità di accesso
Due diverse modalità di accesso agli incentivi:
1. accesso diretto: è consentito ad interventi realizzati (entro 60 giorni dalla fine dei lavori).

CONVEGNO

2. prenotazione degli incentivi: i soggetti ammessi (solo le PA) possono “prenotare” l’incentivo prima
dell’avvio dei lavori.

Modalità di accesso a Prenotazione: tempistiche
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Il Conto Termico 2.0: Meccanismo - Disponibilità risorse

L’impegno di spesa annua cumulata, che non potrà essere superato, è pari a:

CONVEGNO

200 milioni di euro per la PA (interventi di Categoria 1 e Categoria 2);
700 milioni di euro per i soggetti privati (interventi di Categoria 2).
All’interno del contingente di spesa spettante alle PA sono ricompresi i seguenti contingenti:
fino a 100 milioni di euro (pari al 50% del contingente di spesa complessivo di 200 milioni di Euro)
per la procedura di accesso agli incentivi mediante prenotazione.
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Il Conto Termico 2.0: Meccanismo - Incentivi e modalità di erogazione
Incentivi

Per interventi di incremento dell’efficienza
energetica (Categoria 1), l’incentivo è pari al
CONVEGNO
40% delle spese ammissibili , fermo restando:
il rispetto di determinati costi massimi unitari (Cmax);
deve essere inferiore a massimali stabiliti per ogni tipo di intervento (Imax).

Per interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili (Categoria 2), gli
incentivi sono definiti da algoritmi calcolati in funzione dei parametri che seguono,
comunque non superiori alla soglia del 65 % delle spese ammissibili:
•

taglia del generatore installato;

•

producibilità presunta di energia termica dell’impianto/sistema installato, in funzione della taglia e della
zona climatica;

•

coefficienti di valorizzazione dell’energia prodotta, come stabiliti dalle tabelle riportate in allegato al
decreto;

•

coefficienti premianti (+20% oppure +50%) nel caso di impianti con generatori a biomassa con livello di
emissioni di particolato ridotte.
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Il Conto Termico 2.0: Meccanismo - Incentivi e modalità di erogazione
Incentivi: il CT 2.0 prevede incentivi più alti:

CONVEGNO
fino al 40% per gli interventi di isolamento
di muri e coperture, per la sostituzione di chiusure
finestrate, per l’installazione di schermature solari, l’illuminazione di interni e pertinenze, le
tecnologie di building automation, le caldaie a condensazione;
fino al 50% per gli interventi di isolamento termico nelle zone climatiche E/F;
fino al 55% nel caso di isolamento termico, sostituzione di chiusure finestrate se l’intervento è
accompagnato da installazione di impianto (caldaia a condensazione, pompe di calore, biomassa,
solare termico, sistema ibrido);
fino al 65% della spesa sostenuta per gli nZEB;
anche 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 per la Diagnosi Energetica e per l’Attestato di Prestazione Energetica (APE)
per le PA (e le ESCO che operano per loro conto); il 50% per i soggetti privati e le Cooperative di
abitanti e le Cooperative sociali.
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Il Conto Termico 2.0: Meccanismo - Incentivi e modalità di erogazione
Incentivi: il CT 2.0 prevede incentivi più alti:

CONVEGNO
fino al 40% per gli interventi di isolamento
di muri e coperture, per la sostituzione di chiusure
finestrate, per l’installazione di schermature solari, l’illuminazione di interni e pertinenze, le
tecnologie di building automation, le caldaie a condensazione;
fino al 50% per gli interventi di isolamento termico nelle zone climatiche E/F;
fino al 55% nel caso di isolamento termico, sostituzione di chiusure finestrate se l’intervento è
Inoltre, da
CTinstallazione
2.0 ha introdotto
una
revisione
delle modalità
accompagnato
di impianto
(caldaia
a condensazione,
pompe di
di calore, biomassa,
incentivi
solare calcolo
termico,degli
sistema
ibrido); per interventi già incentivati:
del per
valore
massimo di incentivo per interventi di
fino al 65% dellainnalzamento
spesa sostenuta
gli nZEB;
Categoria 1 del CT (circa 1,5);

adeguamento
livello dicaldaie
incentivazione
(es. PDC);
anche fino al 65%
per pompedel
di calore,
e apparecchi
a biomassa, sistemi ibridi a pompe
di calore e impianti
solari termici;
aggiornamento
dell’algoritmo di calcolo per i sistemi solari,
l’incentivo è proporzionale all’energia termica prodotta dai
il 100% delle spese
per la Diagnosi
per l’Attestato di Prestazione Energetica (APE)
collettori/sistemi
(sonoEnergetica
premiate leeprestazioni);

per le PA (e le ESCO che operano per loro conto); il 50% per i soggetti privati e le Cooperative di
abitanti e le Cooperative sociali.
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Il Conto Termico 2.0: Meccanismo - Incentivi e modalità di erogazione
Incentivi: Diagnosi Energetica e APE, contributo per la spesa sostenuta.
Le spese sostenute per la diagnosi e l’APE degli interventi che le prevedono obbligatoriamente sono
CONVEGNO
incentivate nelle misure seguenti:
per le Amministrazioni pubbliche (e per le ESCO che operano per loro conto) l’incentivo è
previsto nella misura del 100% della spesa;
per i Soggetti privati (e le cooperative) l’incentivo è previsto nella misura del 50% della
spesa.
nel rispetto dei valori massimali (definiti in funzione dalla destinazione d’uso e dalla superficie
utile dell’immobile) indicati in Tabella 1;

nei casi in cui la diagnosi e la certificazione energetiche non siano obbligatorie, le spese
professionali per queste sostenute possono rientrare nelle spese ammissibili.
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Il Conto Termico 2.0: Meccanismo - Incentivi e modalità di erogazione
Modalità di erogazione

CONVEGNO
l’incentivo è emesso in rate annuali,
da 2 a 5, a seconda della tipologia e della dimensione
dell’intervento.
Per contributi ≤ 5.000 €, l’incentivo è riconosciuto in un’unica soluzione.
Il pagamento della prima rata è previsto l’ultimo giorno del mese successivo a quello della fine
del bimestre in cui ricade la data di attivazione del contratto.
Modalità di erogazione previste per le PA, ad esclusione delle cooperative di abitanti e
cooperative sociali:
nel caso di accesso diretto agli incentivi > L’incentivo è erogato in un’unica rata;
nel caso di prenotazione degli incentivi > L’incentivo è erogato come segue:
un “acconto” entro 60 gg dall’inizio lavori;

un “saldo” a conclusione lavori, dopo l’istruttoria in accesso diretto.
Le modalità di erogazione previste per le PA sono estese anche alle ESCO che operano per
loro conto.
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Il Conto Termico 2.0: Meccanismo – Cumulabilità
Il CT non è cumulabile con altri incentivi di natura statale (fondi erogati direttamente
dall’Amministrazione Centrale), ad eccezione dei fondi di rotazione, di garanzia e i contributi in conto
CONVEGNO
interesse).
Per le PA (in riferimento agli edifici di proprietà e in loro uso, e ad eccezione delle cooperative sociali e di
abitanti) è prevista la cumulabilità del CT con altri incentivi in conto capitale, sia di natura statale che
non statale, nel limite del 100% della spesa effettuata.
Per i soggetti privati è prevista la cumulabilità del CT con altri incentivi non statali nel limite del 100%
della spesa effettuata.
Per le imprese, l’ammontare complessivo dell’incentivo concesso (contributo CT più altri di natura non
statale) deve essere nei limiti di spesa prevista dalla normativa comunitaria vigente sugli aiuti di stato.
Le ESCO che operano per le PA sono escluse dal rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di
stato, ereditando le disposizioni previste per le PA.
Alle ESCO si applicano i limiti di cumulabilità previsti per il soggetto ammesso per il quale operano.
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CONVEGNO
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Risultati raggiunti, esempi e conclusioni
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Il Conto Termico 2.0: Risultati raggiunti
•

I dati del Contatore al 1° giugno 2016

CONVEGNO

•

Gli impegno di spesa per il 2016

e il 2017

Totale (€ Mln)

Totale (€ Mln)

32,417

14,204

… e 6,73 € Mln negli anni successivi
(oltre ai 1,7 € Mln già erogati nel 2014 e 19,12 € Mln nel 2015)
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Conto Termico: risultati raggiunti
Focus: analisi degli interventi contrattualizzati nel 2015

CONVEGNO
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Conto Termico: risultati raggiunti
Focus: analisi degli interventi contrattualizzati nel 2015

CONVEGNO

Erogazione contributo in un’unica
soluzione, per incentivi fino a 5.000 €.
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Conto Termico: risultati raggiunti
Focus: analisi degli interventi contrattualizzati nel 2015

CONVEGNO

GENOVA CONVEGNO

Conto Termico: risultati raggiunti
Focus PA per Provincia: analisi degli interventi contrattualizzati nel 2015

CONVEGNO
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Il Conto Termico 2.0: Esempi di interventi

Categoria 1: Sostituzione di chiusure trasparenti
Caratteristiche dell’intervento:

CONVEGNO

Edificio pubblico localizzato a Torino
Sostituzione di chiusure trasparenti
di superficie complessiva S = 100 m2

Caso 1 - costo indicativo dell’intervento: 40.000 €
Caso 2 - costo indicativo dell’intervento: 70.000 €

(Cs = 400 €/m2)
(Cs = 700 €/m2)

costo specifico massimo ammissibile (zona climatica E): Cs max 450 €/m2
L’incentivo corrisposto in 1 rata (in 5 rate annuali se cooperative):
- 16.000 € per il Caso 1 (rata annua di 3.200 €)
- 18.000 € per il Caso 2 (rata annua di 3.600 €)
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Il Conto Termico 2.0: Esempi di interventi

Multi-Intervento:
Scuola Media Tito Maccio
Plauto di Cesena
CONVEGNO
Anno di realizzazione dell’edificio: 1969
Interventi di efficientamento energetico: 2015
Miglioramento dell’indice di prestazione energetica, dalla G alla C
Spese totali sostenute: 618.600 €
Incentivo totale riconosciuto: 204.000 € = 33% delle spese
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Il Conto Termico 2.0: Esempi di interventi

Multi-Intervento:
Scuola Media Tito Maccio
Plauto di Cesena
CONVEGNO
Spese per Diagnosi Energetica e APE: 8.600 € = RIMBORSO 100%
Isolamento termico - Spesa tot: 200.000 €
INCENTIVO: 100.000 € = 50% delle spese
Interventi su finestre - Spesa tot: 275.000 €
INCENTIVO: 77.500 € = 28% delle spese
Generatori a condensazione - Spesa tot: 135.000 €
INCENTIVO: 17.300 € = 13% delle spese
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Il Conto Termico: Conclusioni

Cosa sta facendo il GSE per semplificare?
CONVEGNO

Regole applicative più fruibili e una guida più breve

Meccanismi agevolanti di cessione del credito e di mandato irrevocabile
all’incasso
Modalità di aggiornamento periodico del Catalogo degli apparecchi
domestici conformi ai requisiti tecnici
Realizzando una campagna informativa verso tutto il territorio

Report sui livelli di Servizio
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Il Conto Termico: Conclusioni

Cosa sta facendo
il GSE per semplificare?
CONVEGNO
Scrivendo Regole applicative più fruibili e una guida più breve
Elaborando meccanismi agevolanti di cessione del credito e di mandato
irrevocabile all’incasso
Definendo le modalità di aggiornamento periodico del Catalogo degli

apparecchi domestici conformi ai requisiti tecnici
Realizzando una campagna informativa verso tutto il territorio
Report sui livelli di Servizio
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Il Conto Termico: Conclusioni

Cosa dicono di noi?
CONVEGNO
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Il Conto Termico: Conclusioni

CONVEGNO
Il CT 2.0

SEMPLIFICATO E POTENZIATO

Introduce condizioni più favorevoli per lo sviluppo
dell’efficienza energetica in Italia.

«L’efficienza è un’arte»

Per saperne di più: contotermico.pa@gse.it
contotermico@cc.gse.it
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BACK UP
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PREPAC
Programma per la Riqualificazione Energetica degli edifici della PA Centrale PREPAC – (in via di
definizione)
Il Programma per la Riqualificazione
Energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione
CONVEGNO
Centrale rientra nelle misure di attuazione degli impegni assunti a livello comunitario in termini di
miglioramento dell’efficienza energetica.
Il Prepac prevede finanziamenti per il 100% degli interventi di efficientamento energetico
eseguiti sugli edifici della PA Centrale (*)
(se censiti nell'applicativo informatico gestito dall'Agenzia del demanio)
Il GSE e ENEA eseguono un’istruttoria tecnica-finanziaria finalizzata all’approvazione dei progetti
e alla definizione della graduatoria
(minor valore del rapporto tra finanziamento richiesto e stima del risparmio energetico, con
possibilità di cofinanziamenti (ad es. conto termico))

Obiettivo: riqualificare almeno il 3% annuo (2014-2020) pari a circa 400.000 metri quadri o, in
alternativa, conseguire un risparmio energetico cumulato di 0,04 Mtep (2014-2020)
Obiettivo di riqualificazione di circa 2.900 immobili (13,7 milioni di metri quadrati) occupati dalla PA
centrale.
Spesa stimata: 540 milioni € ca. (di cui: 355 milioni € stanziati dai programmi)
(*) Sono esclusi dal programma gli immobili con superficie coperta utile totale inferiore a 500 m² (250 m² a partire da luglio 2015); gli
scopi di difesa nazionale (eccezione degli alloggi individuali o degli edifici adibiti a uffici); immobili adibiti a luoghi di culto

immobili destinati a
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Fondo efficienza energetica
Fondo Nazionale Efficienza Energetica (in via di definizione):
Il Fondo è dedicato a favorire il finanziamento di interventi coerenti con il raggiungimento degli
obiettivi nazionali di efficienza energetica
promuovendo il coinvolgimento di istituti finanziari,
CONVEGNO
nazionali e comunitari. Il Fondo è articolato in 2 sezioni:
1) Concessione di garanzie su singole operazioni o su portafogli di operazioni finanziarie
2) Erogazione di finanziamenti a tasso agevolato

Beneficiari: PA, Imprese, Associazioni, Fondazioni, Fondi immobiliari, forme di partenariato
pubblico-privato
Interventi di efficientamento energetico ammissibili:
a)
b)
c)
d)
e)

interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici di proprietà della Pubblica Amministrazione;
realizzazione di reti per il teleriscaldamento e per il teleraffrescamento;
efficienza energetica dei servizi e infrastrutture pubbliche, compresa l'illuminazione pubblica;
efficientamento energetico di interi edifici destinati ad uso residenziale, compresa l'edilizia popolare;
efficienza energetica e riduzione dei consumi di energia nei settori dell'industria e dei servizi.

Dotazione: 70 milioni di euro l’anno fino al 2020
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DM Requisiti Minimi
• Quali novità nel decreto sui requisiti minimi?
1. Definizione di ristrutturazione importante di primo livello, di secondo livello e di
riqualificazione energetica CONVEGNO
Ristrutturazioni importanti di primo livello

Ristrutturazioni importanti di secondo livello

Riqualificazioni energetiche

• Più del 50% dell’involucro edilizio (sup.
disperdente)
• Ristrutturazione impianto termico
dell’intero edificio

• Più del 25% dell’involucro edilizio (sup.
disperdente)

• Gli altri interventi che hanno
un impatto sulla prestazione
energetica dell’edificio

Verifica di tutti i parametri come per un
nuovo edificio, tra cui:

Verifica del coefficiente globale di scambio
termico per trasmissione (H’T) determinato
per l’intera parete, comprensiva di tutti i
componenti su cui si è intervenuti

Verifica dei requisiti dei soli
componenti edilizi e sistemi
tecnici oggetto di intervento

EPgl,tot < EPgl,tot,limite

Metodologia di calcolo e servizi considerati
Sono utilizzate le norme UNI/TS 11300 1-4, la raccomandazione CTI 14/2013 e la norma UNI EN 15193

Edificio di riferimento
Per gli edifici nuovi e per le ristrutturazioni importanti si utilizza il metodo dell’edificio di riferimento

Edifici a energia quasi zero (NZEB)
Sono considerati NZEB tutti gli edifici per cui sono rispettati i requisiti al 2021 fissati per gli edifici nuovi o
sottoposti a ristrutturazioni importanti di primo livello, nonché i requisiti riguardanti le FER ai sensi del dlgs
28/2011
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