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INCENTIVI  A  FONDO  PERDUTO 
PER  INTERVENTI  DI  RISPARMIO  ENERGETICO 

SU  IMMOBILI  DELLA  PUBBLICA  AMMINISTRAZIONE 
CONTO TERMICO 2.0 – AGG. SETTEMBRE 2018 

 
 
Il Conto Termico 2.0, in vigore dal 31 maggio 2016, potenzia e semplifica il meccanismo di sostegno già 
introdotto dal decreto 28/12/2012, che incentiva interventi per l’incremento dell’efficienza energetica e la 
produzione di energia termica da fonti rinnovabili. I beneficiari sono Pubbliche Amministrazioni alle quali è 
destinata una spesa massima fino a 200 milioni di euro. Responsabile della gestione del meccanismo e 
dell’erogazione degli incentivi è il Gestore dei Servizi Energetici. 
 
Con il Conto Termico 2.0 è possibile riqualificare i propri edifici per migliorarne le prestazioni energetiche, 
riducendo i costi dei consumi e recuperando in tempi brevi parte della spesa sostenuta. Inoltre, il CT 2.0 
consente alle PA di esercitare il loro ruolo esemplare previsto dalle direttive sull’efficienza energetica e 
contribuisce a costruire un “Paese più efficiente”. 
 
 

SOMME A DISPOSIZIONE: 
anno 2019 - 156,2 milioni di euro   ---   anno 2020 - 199 milioni di euro 
 

 

 
 
 
 

Servizi per la Pubblica Amministrazione 
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INCENTIVI  A FONDO PERDUTO. 
 
fino al 65% della spesa sostenuta per gli "Edifici a energia quasi zero" (nZEB) 

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, le tecnologie di building automation, 
le caldaie a condensazione 

fino al 50% per gli interventi di isolamento termico nelle zone climatiche E/F e fino al 55% nel caso di 
isolamento termico e sostituzione delle chiusure finestrate, se abbinati ad altro impianto (caldaia a 
condensazione, pompe di calore, solare termico, ecc.) 

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) 
 
 

SPESE AMMISSIBILI ALL’INCENTIVO. 
Lavori, spese professionali, iva. 
 
 

CUMULABILITA’. 
Gli incentivi sono cumulabili, oltre che con i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto 
interesse, anche con contributi in conto capitale, anche statali,  nei limiti di un finanziamento massimo pari 
al 100% delle spese ammissibili. 
 
 

MODALITA’ DI ACCESSO ALL’INCENTIVO. 
Accesso diretto. 
L’incentivo è richiesto a lavori finiti con presentazione delle spese sostenute. 
 
Prenotazione.  
Il sistema di prenotazione consente di avere certezza da subito delle somme erogate, i tempi e le modalità 
di erogazione. Questo sistema è stato costruito per permettere ai Comuni di programmare le attività di 
intervento. 
E’ possibile presentare la domanda qualora si verifichi una delle seguenti condizioni in presenza di: 
A) una Diagnosi Energetica e un atto amministrativo (Delibera di Giunta e/o Determina) attestante 

l’impegno alla realizzazione di almeno un intervento tra quelli indicati nella Diagnosi Energetica; 
C) prima dell’avvio lavori con un provvedimento o un atto amministrativo attestante l’avvenuta 

assegnazione dei lavori con il verbale di consegna dei lavori 
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EROGAZIONE DELL’INCENTIVO. 
Accesso diretto. 
Le PA che optano per l’accesso diretto l’incentivo è erogato in un’unica soluzione. I tempi di erogazione 
sono, mediamente, tre mesi dalla richiesta a fine lavori. 
 
Prenotazione.  
Le PA che optano per l’accesso a prenotazione l’incentivo è erogato in rata di acconto, tra il 40 e il 50% in 
relazione agli interventi, e saldo finale. I tempi di erogazione sono, mediamente, tre mesi dalle richieste di 
acconto e di saldo. 
 
 
 
 

TABELLA DI DETTAGLIO E RIEPILOGO 
INCENTIVI PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO 
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INCENTIVI PER DIAGNOSI ENERGETICA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA 
Per esecuzione contestuale agli interventi l’incentivo copre il 100% delle spese sostenute. 

 

 
 
Obbligo diagnosi energetica per interventi di risparmio energetico da eseguirsi prima dell’intervento e 
certificazione energetica successiva : 
 nel caso di realizzazione di interventi di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a) ed e);  
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 nel caso di realizzazione di interventi di cui all’articolo 4, comma 1, lettere da b) a d), quando 
l’intervento stesso è realizzato su interi edifici con impianti di riscaldamento di potenza nominale 
totale maggiori o uguali a 200 kW; 

 
 
 

INCENTIVI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA DA FONTI RINNOVABILI 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Settembre 2018        Dott. Arch. Danilo Foglia 

Energy Manager Pubblica Amministrazione 
 

A21  è  un  team  di  professionisti operante nei settori ambiente-energia-territorio con approccio multidisciplinare ed integrato. Offriamo 
consulenze  e  soluzioni  per  la  Pubblica  Amministrazione  in  modo   distinto  e  distante  dalle  aziende  commerciali  del  settore  energetico.  

 
ATTIVITA’ PROFESSIONALI PER IL SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
 Assistenza per il riscatto degli impianti in proprietà Enel Sole o altri privati; 
 Censimento georeferenziato degli impianti presenti su tutto il territorio comunale; 
 Realizzazione dei Piani Regolatori della Luce secondo normativa regionale; 
 Progettazione per interventi di riqualificazione energetica; 
 Preparazione e/o analisi di riqualificazione energetica con ricorso al PPP (Project Financing); 
 Valutazione della convenienza economica al ricorso a forme di PPP (Public Sector Comparator); 
 Assistenza per l’efficientamento energetico degli impianti acquistando il servizio tramite convenzione Consip; 
 Analisi comparative delle forme di intervento: Appalto Tradizionale - Partenariato – Consip Servizio Luce  

 
ATTIVITA’ PROFESSIONALI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI. 
 Attestati di Prestazione Energetica; 
 Diagnosi energetiche (Audit) con studi di fattibilità; 
 Progettazione e Direzione Lavori per interventi di riqualificazione energetica; 
 Preparazione e/o analisi di riqualificazione energetica con ricorso al PPP (Project Financing); 
 Valutazione della convenienza economica al ricorso a forme di PPP (Public Sector Comparator); 
 Richieste contributi a fondo perduto dal Conto Termico gestito dal GSE; 

http://www.archi21studio.it/

