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Di cosa si tratta e cosa è cambiato:
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 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.

Gli interventi incentivabili:
Sostituzione di impianti esistenti con generatori alimentati a fonti rinnovabili:

1.

Pompe di calore per climatizzazione o ACS, sistemi ibridi a

2.

Caldaie, stufe e termocamini a biomassa;

3.

Impianti solari termici anche abbinati a tecnologia solar cooling

Gli interventi devono essere realizzati utilizzando esclusivamente apparecchi e
componenti di nuova costruzione e devono essere correttamente dimensionati in
funzione dei reali fabbisogni di energia termica.

Il CT 2.0 prevede incentivi più alti:
Fino al 40% per interventi di isolamento, sostituzione di chiusure
finestrate, interventi di isolamento termico, installazione caldaie a
condensazione.
Fino al 65% Sostituzione di impianti esistenti con generatori alimentati a
fonti rinnovabili: pompe di calore, per climatizzazione anche combinata
per acqua calda sanitaria; caldaie, stufe e termocamini a biomassa;
sistemi ibridi a pompe di calore..
Fino al 50% delle spese per la Progettazione e Diagnosi Energetica e per
l’Attestato di Prestazione Energetica (APE).

LA NOVITA’: Incentivo ad accesso diretto
Per gli interventi realizzati dai soggetti privati, la richiesta deve essere
presentata entro 60 giorni dalla fine dei lavori. E’ previsto un iter semplificato.
Gli incentivi sono regolati dal GSE e il Soggetto Responsabile. Gli incentivi sono
corrisposti dal GSE nella forma di rate annuali della durata compresa tra 2 e 5
anni, oppure in un’unica soluzione entro 60 giorni dall’accettazione della
pratica di incentivo, nel caso in cui l’ammontare dell’incentivo non superi i
5.000 euro.
Gli incentivi del CT 2.0 non sono cumulabili con altri incentivi statali, fatti salvi i
fondi di rotazione, i fondi di garanzia e i contributi in conto interesse.

LA NOVITA’: Iter di richiesta semplificato

* SR = Soggetto responsabile, utilizzatore dell’incentivo

