INCENTIVI
Conto termico e
detrazione fiscale

Chiedi a noi
la consulenza

IL CONTO TERMICO

Il Decreto Ministeriale 28/12/2012 “Conto Termico”, introduce un sistema di incentivazione a fondo perduto per l’installazione di nuovi impianti di produzione Acqua Calda Sanitaria alimentati da
fonti rinnovabili e ad alta efficienza.
Gli impianti Solari Termici e impianti scalda acqua a Pompa di Calore ad alta efficienza rientrano
tra i sistemi di produzione di ACS che vengono incentivati.
L’incentivo corrisponde ad una tantum della spesa per l’istallazione sostenuta, viene erogato
tramite bonifico bancario, successivamente all’installazione dell’impianto e alla formale domanda tramite il portale informatico dedicato. al GSE S.p.A ( Gestore Servizi Energetici, ente statale
responsabile della gestione e dell’erogazione degli incentivi in materia di energie rinnovabili).
Possono usufruire di tale incentivo:
Tutti i soggetti (Privati, Condomini, titolari di Reddito Agrario, Onlus, Aziende, amministrazioni
pubbliche)
Sono incentivabili solo gli impianti che utilizzano collettori solari ad alta efficienza con certificazione “Solar Keymark” con standard europeo EN 12975. Le Pompe di Calore, devono avere livelli
di performance (COP secondo norma EN 16147) superiori a quelli indicati nel Decreto;
I sistemi solari termici Ecobel (“SMART” e kit ) e le Pompe di calore (serie “PC KOMPAT”,
“PC EASY”) sono idonei all’ottenimento dell’incentivo previsto dal DM 28/12/2012.
L’ammontare dell’incentivo si calcola in base ai metri quadri di collettori solari termici installati
ed in base ai litri di accumulo delle pompe di calore.

INTERVENTO

PAGAMENTO INCENTIVO

TOTALE INCENTIVO

(2.c) installazione collettore Solare Termico
Per produzione ACS e integrazione riscaldamento
S < 50 mq

2 annualità

345 €/mq

(2.c) installazione collettore Solare termico
Per produzione ACS e integrazione riscaldamento
S > 50 mq

5 annualità

275 €/mq

(2.d) installazione Scaldacqua a Pompa di Calore
con capacità < 150 litri
In sostituzione di boiler elettrici

Unico pagamento

400 €

(2.d) installazione Scaldacqua a Pompa di Calore
con capacità > 150 litri
In sostituzione di boiler elettrici

2 annualità

700 €
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Chiedi al
consulente fiscale

DETRAZIONE FISCALE

É possibile usufruire delle detrazioni fiscali previste dalle attuali normative. L’installazione
di impianti destinati alla produzione di acqua calda sanitaria o, in alternativa, ad integrazione
dell’impianto termico esistente, rientra come caso di miglioramento dell’efficienza
energetica di edifici esistenti all’interno della detrazione IRPEF/IRES fino al 65%.
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