
 
 
 

Conto termico/2. Incentivi per i privati estesi ai sistemi 
ibridi di climatizzazione 
Tra i principali correttivi del nuovo meccanismo, in vigore dallo scorso 31 maggio, 
l’ampliamento degli interventi agevolati 
 
11 luglio 2016 - Silvio Rezzonico e Maria Chiara Voci 

 
Introdotto dal Dm 28 dicembre 2012, e attivo dal 2013, il conto termico è stato sensibilmente modificato all’inizio di 
quest’anno, con l’approvazione del Dm 16 febbraio, poi entrato in vigore a fine maggio. 
Il meccanismo di sostegno economico, che incentiva l’incremento dell’efficienza e la produzione di energia termica da 
fonti rinnovabili, conta su una dotazione annua di 900 milioni di euro (di cui 200 riservati alla sola Pa), ma era stato 
poco utilizzato dai diversi beneficiari – imprese e privati, oltre alla stessa pubblica amministrazione – per via di una 
serie di difficoltà e limiti, attenuati nella nuova versione. 
Fra i principali correttivi, è stata innanzitutto ampliata la platea degli interventi incentivati: nel caso dei privati, il 
conto copre la sostituzione dei sistemi di climatizzazione con altri alimentati da fonte rinnovabile, l’installazione di 
pannelli (collettori) solari termici e la sostituzione di boiler elettrici con impianti a pompa di calore e, adesso, anche la 
sostituzione di impianti di climatizzazione con nuovi sistemi ibridi (purché il sistema sia stato progettato fin dall’inizio 
come integrato e non sia invece il frutto dell’assemblaggio di un nuovo apparecchio a una caldaia a condensazione già 
esistente). 
Nel caso della Pa, oltre agli incentivi per l’isolamento dell’involucro (copertura, pareti perimetrali o pavimenti), la 
sostituzione di infissi, il cambio di vecchi impianti con caldaie a condensazione e l’installazione di schermature solari, 
rientra anche la trasformazione degli edifici esistenti in “Nzeb” (immobili a energia quasi zero), la sostituzione di 
sistemi di illuminazione di interni e delle pertinenze degli edifici, l’installazione di impianti di building automation 
(domotica). 
Inoltre, è stata incrementata anche la dimensione degli impianti ammessi a contributi: si è passati da 1 a 2MW per i 
sistemi a pompa di calore e da mille a 2.500 metri quadrati per gli impianti solari termici. Significa che possono ora 
accedere al sostegno anche edifici di maggiori dimensioni: immobili commerciali e terziari, scuole o ospedali. 
Altra novità, si sono allargate le maglie per le modalità di accesso al contributo, e sono oggi ricomprese anche le società 
in house e le cooperative di abitanti. Mentre, come già in passato, l’accesso ai meccanismi di incentivazione può essere 
richiesto anche tramite una Esco. 
Fra i cambiamenti sostanziali, è stato elevato il limite per l’erogazione dell’incentivo in un’unica rata: se il pagamento 
avveniva in soluzione unica quando l’importo non superava 600 euro, la soglia è ora passata a 5mila euro. E pure i 
tempi di pagamento si sono accorciati, con il primo saldo che arriva in 2 mesi (e non più in sei). 
È stata infine snellita la procedura di accesso diretto, con il catalogo degli apparecchi domestici: per quelli fino a 35 
kW o 50 mq di superficie, all’atto della richiesta il cittadino non deve più raccogliere la documentazione sull’impianto, 
ma soltanto selezionare la voce corrispondente sulla piattaforma del Gse (Portaltermico). La procedura è sempre 
online e deve essere espletata entro 60 giorni dalla fine dei lavori. 
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