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Ambito d’applicazione 

Con la pubblicazione del DM 28/12/12, il c.d. decreto “Conto Termico”, si dà attuazione al 

regime di sostegno introdotto dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 per 
l’incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza 
energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.  

Il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. è il soggetto responsabile dell’attuazione e 
della gestione del meccanismo, inclusa l’erogazione degli incentivi ai soggetti beneficiari. 

 
Gli interventi incentivabili si riferiscono sia all’efficientamento dell’involucro di edifici 
esistenti (coibentazione pareti e coperture, sostituzione serramenti e installazione 
schermature solari) sia alla sostituzione di impianti esistenti per la climatizzazione 
invernale con impianti a più alta efficienza (caldaie a condensazione) sia alla sostituzione 
o, in alcuni casi, alla nuova installazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili 
(pompe di calore, caldaie, stufe e camini a biomassa, impianti solari termici anche abbinati 
a tecnologia solar cooling per la produzione di freddo).  
Il nuovo decreto introduce anche incentivi specifici per la Diagnosi Energetica e la 

Certificazione Energetica, se abbinate, a certe condizioni, agli interventi sopra citati. 

 
L’incentivo è stato individuato sulla base della tipologia di intervento in funzione 

dell’incremento dell’efficienza energetica conseguibile con il miglioramento delle 
prestazioni energetiche dell’immobile e/o in funzione dell’energia producibile con gli 
impianti alimentati a fonti rinnovabili.  
L’incentivo è un contributo alle spese sostenute e sarà erogato in rate annuali per una 

durata variabile (fra 2 e 5 anni) in funzione degli interventi realizzati. 
 

Spesa annua cumulata 

Il decreto stanzia fondi per una spesa annua cumulata massima di 200 mln di euro per gli 

interventi realizzati o da realizzare dalle Amministrazioni pubbliche e una spesa annua 
cumulata pari a 700 mln di euro per gli interventi realizzati da parte dei soggetti privati.  

Trascorsi 60 giorni dal raggiungimento di tali impegni di spesa, non saranno accettate 

nuove domande di accesso all'incentivo. 
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E’ prevista una procedura di prenotazione per gli interventi realizzati da Amministrazioni 
pubbliche a cui è riservato un contingente di spesa annua cumulata non superiore a 100 
milioni di euro (pari al 50% dei 200 mln riservati alle amministrazioni pubbliche). 

 
Le misure di incentivazione sono sottoposte ad aggiornamento periodico come previsto 
dal D.Lgs. 28/11.  

Soggetti ammessi  
Il meccanismo di incentivazione è rivolto a due tipologie di soggetti: 

 Amministrazioni pubbliche; 
 Soggetti privati, intesi come persone fisiche, condomini e soggetti titolari di reddito 

di impresa o di reddito agrario. 

Ai fini dell’accesso al meccanismo, il soggetto beneficiario dell’incentivo si definisce 
"Soggetto Responsabile": è il soggetto che ha sostenuto le spese per la realizzazione 
degli interventi. Il soggetto responsabile può operare anche attraverso un soggetto 
delegato per la presentazione della richiesta d’incentivo (c.d. “scheda-domanda”) e per la 

gestione dei rapporti contrattuali con il GSE. 

Interventi incentivabili  

Possono accedere agli incentivi previsti dal DM 28/12/12 le seguenti due categorie di 
interventi: 

 
A) interventi di incremento dell’efficienza energetica 

B) interventi di piccole dimensioni relativi a impianti per la produzione di energia termica 

da fonti rinnovabili e sistemi ad alta efficienza  

Le Amministrazioni pubbliche possono richiedere l’incentivo per entrambe le categorie 

di interventi (categoria A e categoria B).  

I soggetti privati possono accedere agli incentivi solo per gli interventi di piccole 

dimensioni relativi a impianti per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e 
sistemi ad alta efficienza (categoria B).  

Gli interventi accedono agli incentivi del Conto Termico limitatamente alla quota 
eccedente quella necessaria per il rispetto degli obblighi di integrazione delle fonti 

rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a 
ristrutturazione rilevante, previsti dal D.Lgs. 28/11 e necessari per il rilascio del titolo 
edilizio. 

Come accedere agli incentivi 

Come stabilito dal D.lgs. 28/11, l'incentivo è erogato dal GSE. A tal fine, il GSE predisporrà 
un portale Internet dedicato, attraverso il quale i soggetti interessati a richiedere 

l’incentivo potranno compilare e inviare la documentazione necessaria.  
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In particolare, per verificare il rispetto dei requisiti tecnici definiti dal decreto e per il calcolo 
dell’incentivo, al soggetto responsabile sarà richiesto di compilare una scheda-domanda 
contenente informazioni relative all'immobile oggetto dell’intervento e alle caratteristiche 
specifiche dell’intervento per cui è richiesto l’incentivo.  

Per informazioni sulle modalità di richiesta degli incentivi, in relazione al soggetto 
responsabile beneficiario, è possibile consultare la pagina web Come accedere agli 
incentivi.  

Si specifica che per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale 
esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompa di calore o generatori di 
calore a biomasse con potenza termica nominale complessiva superiore a 500 kW e fino a 
1 MW, il soggetto responsabile dovrà richiedere al GSE l’iscrizione ad appositi registri 
informatici.  

Cumulabilità 
L’incentivo può essere assegnato esclusivamente agli interventi che non accedono ad altri 
incentivi statali, ad eccezione dei fondi di garanzia, dei fondi di rotazione e dei contributi in 
conto interesse.  
Limitatamente agli edifici pubblici ad uso pubblico, gli incentivi previsti dal DM 28/12/12 
sono cumulabili con gli incentivi in conto capitale, nel rispetto della normativa 

comunitaria e nazionale.  
Nei casi di interventi beneficiari di altri incentivi non statali cumulabili, l’incentivo è 
attribuibile nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente.  
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