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 Servizio 
pratiche
Conto

Per installatori, progettisti, 
rivenditori, distributori 

e produttori di 
apparecchi termici.

Termico



Un’eccezionale 
leva commerciale. 

Per 3 motivi.

Non è una detrazione fiscale. L’incentivo 

viene versato direttamente dal GSE sul 
conto corrente del cliente (fino al 65% 

della spesa sostenuta).

Il contributo si incassa in tempi rapidi. 
Nel caso di incentivi fino a 5.000 €, si rice-

ve in un’unica soluzione entro pochi mesi.

Molto più che un incentivo! Il cliente può cedere 
il credito all’operatore.  Esempio: per l’acquisto di una 

stufa a pellet, se il cliente sceglie la cessione del credito a fa-

vore del rivenditore, potrà ricevere l’incentivo, sotto forma di sconto, 

direttamente all’acquisto.

Conto 
Termico



Esempi di incentivo
B

Sostituzione 
di una caldaia a gasolio 
con una caldaia a legna 

Vecchio impianto: 
• Caldaia a gasolio

• Potenza nominale: 70 kW

Nuovo impianto: 
• Caldaia a legna di 55 kW

• Coefficiente premiante: 1,5 

Installato in zona Climatica E*
Incentivo annuo = 2.805 €
Incentivo totale = 14.025 €

Erogato in 5 anni

A

Sostituzione 
di un camino
con una stufa 

a pellet o a legna 
Vecchio generatore: 

• Camino aperto a legna
• Potenza (stimata): 20 kW

Nuovo generatore 
• Stufa a pellet di 10 kW

• Coefficiente premiante: 1,5 

Installato in zona climatica E*
Incentivo = 1.574 € 

Erogato in unica soluzione 
in meno di 1 anno

C

Installazione 
di un impianto 
solare termico

Caratteristiche collettore:
• Superficie: 2,51 m2

• Producibilità: 1280 kWh/anno

Utilizzo: solo ACS

Incentivo = 1.792 €
Erogato in unica soluzione 

in meno di 1 anno

* Esempi di località in zona climatica E: Milano, Padova, Torino, Perugia, L’Aquila



Il nostro Servizio pratiche per l’acces-
so al Conto Termico è stato progetta-
to per rispondere alle esigenze degli 
operatori del settore che intendono 
utilizzare l’incentivo come leva com-
merciale, e si rivolge in particolare a: 
• Aziende di produzione/distribuzione  

di impianti a fonti rinnovabili
• Grossisti
• Rivenditori 
• Progettisti/termotecnici
• Installatori

Il Servizio pratiche Conto termico... 

La competizione passa sempre di 
più dalla capacità di fornire al cliente 
finale, insieme al prodotto, un pac-
chetto di servizi connotati da un alto 
livello di professionalità, competenza 
e innovazione.
Per questo,  gli operatori che hanno 
colto i vantaggi del Conto termico e 
che lo propongono ai propri clienti 
hanno tutto l’interesse a fornire anche 
il servizio di richiesta del contributo. 

Il nostro Servizio pratiche fa dormire 
sonni tranquilli...
- all’operatore, che volendo fornire 

un servizio aggiuntivo ai propri 
clienti si affida a noi per la predi-
sposizione delle pratiche,

- al cliente, che volendo acquistare 
un apparecchio a fonti rinnovabili, 
ha l’esigenza di non esporsi eco-
nomicamente.



Il Servizio...
Il Servizio pratiche Conto Termico si articola nelle seguenti attività:

• Screening preliminare, verifica di fattibilità    
e calcolo dell’incentivo

• Raccolta informazioni e documenti necessari   
per la predisposizione della pratica

• Caricamento di dati e documenti sul Portaltermico  
e invio della richiesta di incentivo al GSE

• Gestione di eventuali richieste di integrazione/
osservazioni da parte del GSE

I servizi opzionali che possiamo offrire, con riferimento al Conto termico

• Attività di formazione

• Supporto tecnico nella realizzazione di attività/
strumenti di comunicazione e promozione sul Conto 
termico e sul Servizio pratiche

• Consulenza tecnico-economica su una corretta 
applicazione delle Regole Applicative

• Sopralluoghi preliminari

• Redazione dell’asseverazione dell’intervento

• Redazione della diagnosi energetica pre-intervento

• Redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE)  
post-intervento

• Verifica della conformità dei combustibili legnosi 

• Richieste di accesso agli atti e di riesame

• Consulenze su altri aspetti specifici

...e le attività complementari



Diversamente dalle detrazioni fisca-

li, le pratiche per l’accesso al Conto 

termico sono regolate da un appa-

rato normativo complesso e hanno 

una componente tecnica rilevante. 

Grazie alle competenze in materia 

termotecnica, sulle tecnologie e sui 

combustibili e a un’approfondita co-

noscenza del Decreto Conto termico, 

delle Regole Applicative del GSE e 

del Portaltermico, possiamo fornire 

un servizio a 360 gradi, garantendo 

un alto livello di affidabilità e qualità.

La lunga esperienza maturata negli 

anni ci permette di gestire in modo 

efficace i numerosi casi particolari 

non esplicitamente regolamentati 

dal GSE.

Competenza ed esperienza
per un supporto professionale
a 360 gradi.



 CONTO TERMICO

Meccanismo di sostegno che incentiva 

interventi per la produzione di energia 

termica da fonti rinnovabili e per l’incre-

mento dell’efficienza energetica.

 CONTO TERMICO 2.0

Con un nuovo Decreto, il meccanismo è 

stato aggiornato e reso più semplice ed 

efficace. Per questo motivo si parla di 

Conto termico 2.0.

 GLI INTERVENTI INCENTIVATI

Viene incentivata l’installazione di:

• caldaie, stufe e termocamini a legna 

o pellet

• Impianti solari termici

• Pompe di calore

• Sistemi ibridi

Conto termico: per saperne di più...

 IL CONTRIBUTO

Si può ottenere un beneficio fino al 

65% della spesa sostenuta. Il con-

tributo viene erogato direttamente 

tramite bonifico sul conto corrente.

Per impianti domestici, il contributo 

si riceve in 1 o 2 anni.

Per impianti medio-grandi, si riceve 

in 5 anni. 

Per incentivi fino a 5.000 €, si rice-

ve entro pochi mesi dalla realizza-

zione dell’intervento.

 CUMULABILITÀ

In alcuni casi si può cumulare con al-

tri incentivi come: PSR, bandi regionali, 

fondi di garanzia, fondi di rotazione e 

contributi in conto interesse.

 CESSIONE DEL CREDITO

Il cliente può cedere il credito a sog-

getti terzi (installatori, rivenditori, ecc.). 

 SOGGETTI BENEFICIARI

Possono accedere all’incentivo:

- cittadini

- imprese

- aziende agricole

- condomini

- pubbliche amministrazioni  
(e soggetti assimilati)

 EFFICIENZA ENERGETICA

Per le sole amministrazioni pubbliche, 

l’incentivo premia anche le misure di 

incremento dell’efficienza energetica 

(es. isolamento termico dell’involucro 

edilizio, sostituzione di finestre, ecc.).

 PORTALTERMICO

La richiesta di incentivo può essere 

fatta esclusivamente attraverso il 

Portaltermico, apposito applicativo 

informatico predisposto dal GSE.



E.S.Co. Agroenergetica S.r.l.
via Mariano Fortuny 20 - 00196 ROMA

Tel  +39 06 32 68 72 17
escoagroenergetica@cia.it
www.escoagoenergetica.it

Per maggiori informazioni 
verga.escoagroenergetica@cia.it

Esco Agroenergetica è una società di servizi energe-

tici, costituita nel 2013 da CIA (Confederazione Italia-

na Agricoltori) e AIEL (Associazione Italiana Energie 

Agroforestali), che ha lo scopo di fornire – a cittadini, 

imprese e pubbliche amministrazioni – consulenza 

e supporto tecnico-economico per la realizzazione 

di interventi nel settore delle fonti energetiche rin-

novabili e dell’efficienza energetica, con una parti-

colare attenzione alla diffusione delle agroenergie e 

all’efficientamento energetico del settore agricolo. 

È certificata UNI CEI 11352:2014 e comprende, nel suo 

organico, un Esperto in Gestione dell’Energia (EGE) 

certificato UNI CEI 11339 (settore civile e industriale).

In collaborazione con




