


IL CONTO TERMICO 2.0  

PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 



Il «nuovo Conto Termico» (D.M. 16/02/2016) è un regime di sostegno 

specifico per interventi  

 per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili 

 per l’incremento dell’efficienza energetica 
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COS’E’ 

 Ha a disposizione 900 milioni di euro annui, di cui 200 mln riservati 

alle PA 

 A fondo perso 

 Restituisce una percentuale che varia dal 40% al 65% della spesa 

ammissibile 



 Agevolazione delle modalità di accesso per la PA. Sia accesso diretto 

che in prenotazione. 
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TRATTI DISTINTIVI 

 Consentita la cumulabilità per la PA fino al 100% delle spese anche 

con altri fondi statali. 

 Erogazione degli incentivi in 2 mesi in un’unica rata. 



EFFICIENZA ENERGETICA: 

 

 isolamento termico di superfici opache 

 sostituzione di finestre 

 sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatori di 

calore a condensazione 

 installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento 

 trasformazione degli edifici in NZEB 

 sostituzione di sistemi per l’illuminazione d’interni e delle pertinenze 

esterne con sistemi efficienti di illuminazione 

 installazione di tecnologie di building automation degli impianti termici 

ed elettrici degli edifici. 
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QUALI INTERVENTI 



PRODUZIONE ENERGIA TERMICA DA FER: 

 

 sostituzione di impianti di climatizzazione con impianti a pompa di 

calore fino a 2.000 kW 

 sostituzione di impianti di climatizzazione con generatori a biomassa 

fino a 2.000 kW 

 installazione di collettori solari termici fino a 2.500 mq 

 sostituzione di scaldacqua elettrici con boiler a pompa di calore 

 sostituzione di impianti di climatizzazione con nuovi sistemi ibridi 

(caldaie a condensazione + pompa di calore) 
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QUALI INTERVENTI 



TRASFORMAZIONE DEGLI EDIFICI IN NZEB: 

 

 intervento di ristrutturazione edilizia, compreso ampliamento fino al 

25% della volumetria, finalizzato a trasformare gli edifici di proprietà 

della PA in “edifici a energia quasi zero”, nel rispetto dei requisiti di 

cui al DM 26 giugno 2015. 

 Tra le spese rimborsabili sono comprese anche quelle relative ad 

eventuali interventi per l’adeguamento sismico  

 Possibilità di riedificazione in ubicazione diversa da quella 

dell’edificio oggetto di demolizione. 
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FOCUS 



In alcuni casi è previsto l’obbligo della diagnosi energetica ante operam 

e dell’APE. 

 

 

Per le Amministrazioni Pubbliche (e per le ESCO che operano per loro 

conto) è previsto un rimborso nella misura del 100% della spesa. 
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OBBLIGHI 



1. accesso diretto (per le PA e i Privati): i soggetti ammessi possono 

richiedere l’incentivo dopo la conclusione dell’intervento (entro 60 giorni 

dalla fine lavori) 

 

2. prenotazione (solo per le PA): i soggetti ammessi possono “prenotare” 

l’incentivo prima dell’avvio lavori 
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LE MODALITA’ DI ACCESSO 



a)presenza di una diagnosi energetica e di un provvedimento o altro 

atto amministrativo  

b)presenza di un contratto di prestazione energetica stipulato con una 

ESCO o nell’ambito della convenzione con Consip S.p.A., con la centrale 

di acquisti regionale, o altro soggetto, per l’affidamento del servizio 

energia o altro contratto di fornitura integrato con la riqualificazione 

energetica dei sistemi interessati; 

c)presenza di un provvedimento o altro atto amministrativo attestante 

l’avvenuta assegnazione dei lavori oggetto della scheda-domanda, 

unitamente al verbale di consegna dei lavori. 
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FOCUS PRENOTAZIONE 

La PA può prenotare l’incentivo qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni: 



L’incentivo è erogato come segue: 

 un “acconto” (2/5 o 50% del totale) entro 60 gg dall’inizio lavori; 

 un “saldo” a conclusione lavori, dopo l’istruttoria in accesso diretto. 

 

Nei casi di SR=PA, ove il contratto lo preveda, possibilità di cedere il 

contributo, anche parzialmente, alla ESCO che opera per conto della PA 

IL CONTO TERMICO 2.0  

PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 

FOCUS PRENOTAZIONE 
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CUMULABILITA’ 

Per le PA (in riferimento agli edifici di proprietà e in loro uso, e a 

eccezione delle cooperative sociali e di abitanti)  

è prevista la cumulabilità del CT con altri incentivi in conto capitale 

 sia di natura statale  

 che non statale 

nel limite del 100% della spesa effettuata 



Contatti 


