
                                                                                                                                                           

 

             

 

 

                                                                                                     
                        
                                                                  

CONTO TERMICO 

INCENTIVAZIONE INTERVENTI EFFICIENZA ENERGETICA 

Titolo Conto Termico Efficienza Energetica 

Programma Incentivazione di interventi per l’incremento dell’Efficienza Energetica 

Descrizione  

Il Conto Termico incentiva interventi per l'incremento dell'efficienza 

energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili per 

impianti di piccole dimensioni. I beneficiari sono principalmente le Pubbliche 

amministrazioni, ma anche imprese e privati. 

 

Grazie al Conto Termico è possibile riqualificare edifici per migliorarne le 

prestazioni energetiche, riducendo in tal modo i costi dei consumi e recuperando 

in tempi brevi parte della spesa sostenuta. Recentemente, il Conto Termico è 

stato rinnovato rispetto a quello introdotto dal D.M. 28/12/2012. 

 

Oltre ad un ampliamento delle modalità di accesso e dei soggetti ammessi (sono 

ricomprese fra le PA anche le società in house e le cooperative di abitanti), sono 

previsti nuovi interventi di efficienza energetica.  

 

Il limite massimo per l'erogazione degli incentivi in un'unica rata è di 5.000 

euro e i tempi di pagamento sono all'incirca di 2 mesi. 

 

I soggetti che possono richiedere gli incentivi del nuovo Conto Termico 

sono: 

 

 

 Le Pubbliche amministrazioni. Sono inclusi gli ex Istituti Autonomi 

Case Popolari, le cooperative di abitanti iscritte all'Albo nazionale delle 

società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi costituiti 

presso il Ministero dello Sviluppo Economico, nonché le società a 

patrimonio interamente pubblico e le società cooperative sociali iscritte 

nei rispettivi albi regionali; 

 

 I Soggetti Privati: l'accesso ai meccanismi di incentivazione può essere 

richiesto direttamente da questi soggetti o tramite una ESCO. Le 

Pubbliche amministrazioni dovranno sottoscrivere un contratto di 

prestazione energetica, i soggetti privati un contratto di servizio energia. 

 

Sia la domanda presentata in accesso diretto che quella mediante 

prenotazione sono valutate dal GSE secondo le disposizioni dei 

procedimenti amministrativi regolati dalla Legge 241/90. 

 

Il Conto Termico è cumulabile con altri incentivi di natura non statale e 

nell'ambito degli interventi precedentemente indicati. Finanzia inoltre 

il 100% delle spese per la Diagnosi Energetica e per l'Attestato di 

Prestazione Energetica (APE) per le PA (e le ESCO che operano per loro 

conto) e il 50% per i soggetti privati e le cooperative di abitanti e 

quelle sociali. 
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Budget Misura € 900.000.000 % di Finanziamento 
Varia a seconda dell’intervento 

40 - 65 % 

Beneficiari Pubbliche Amministrazioni e Soggetti Privati 

Condizioni Specifiche per intervento 

Tag. Conto Termico, Efficienza Energetica, Risparmio Energetico, Energia. 

Link https://www.gse.it/servizi-per-te/efficienza-energetica/conto-

termico/interventi-incentivabili  
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