
 

 

   
  

Roma, 4 marzo 2016   

 

Prot.  1256_AP/ls    Circ. n. 8/16 

Oggetto: Decreto 16 febbraio 2016 del 
MISE, di concerto con il Ministero 
dell’Ambiente e delle Politiche 
Agricole, riguardante il nuovo Conto 
Termico 

Cooperative di Abitanti 

 
Ai Componenti il Consiglio Nazionale  
Alle Federabitazioni Regionali 
Ai Consorzi Nazionali 

e p.c. Alle Confcooperative Regionali,  
  Provinciali e Interprovinciali 

 Al Segretario Generale 
 Al Vice Segretario Generale 

Al Direttore Centrale 
Al Vice Direttore Centrale 
Ai Capi Dipartimento 
 di Confcooperative 

  LORO SEDI 

 

 

Il provvedimento in oggetto - che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.51 
del 2-3-2016 ed entrerà in vigore 90 giorni dopo tale data – prevede l’aggiornamento 
della disciplina per l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento 
dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, cioè 
il nuovo conto termico. 

Le nuove norme interessano particolarmente le Cooperative di Abitanti, in 
specie quelle iscritte all’Albo nazionale delle Cooperative e Consorzi di cui all’art. 13 
della legge n. 59/1992, nonché i soci persone fisiche delle stesse che potranno fruire degli 
incentivi finanziari stabiliti per i diversi tipi di interventi relativi alla produzione di 
energia termica da fonti rinnovabili.  

L’intervento normativo si è reso necessario per lo scarso utilizzo del conto 
termico a partire dalla sua comparsa nel 2013 a causa delle complessità procedurali e per 
la concorrenza con le detrazioni fiscali dell’ecobonus. A differenza, infatti, da 
quest’ultimo incentivo, il conto termico prevede un contributo di importo variabile, 
secondo parametri definiti tra cui la zona climatica, che viene erogato direttamente sul 
conto corrente del beneficiario il quale abbia effettuato gli interventi di efficientamento 
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energetico, prescindendosi anche dal fatto che egli abbia presentato o meno la 
dichiarazione dei redditi. Viceversa, l’ecobonus consiste in una detrazione Irpef ed 
eventualmente Ires del 65% delle spese sostenute spalmata in dieci rate annuali. 

Il GSE (Gestore dei servizi energetici) è responsabile dell'attuazione e della 
gestione del sistema di incentivazione e provvede all'assegnazione, all'erogazione e alla 
revoca degli incentivi secondo modalità e tempistiche specificate in apposite regole 
applicative, emanate dallo stesso GSE entro 60 giorni dall'entrata  in vigore del decreto.  

Consegue che il nuovo sistema diventerà operativo non prima del prossimo 
mese di giugno. 

L’art. 2, concernente le “definizioni”, ricomprende tra le “amministrazioni 
pubbliche” anche le Cooperative di Abitanti iscritte all'Albo nazionale delle società 
cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi costituito presso il Ministero dello 
sviluppo economico in base all'art. 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 nonché le società 
cooperative sociali costituite ai sensi dell'art. 1, della legge 8 novembre 1991, n.  381 e 
successive modificazioni e iscritte nei rispettivi albi regionali di cui all'art. 9, comma 1 
della medesima disposizione. 

Relativamente alle tipologie degli interventi incentivabili, l’art. 4 contiene 
l’elencazione degli stessi, che riguardano l’incremento dell'efficienza energetica in edifici 
esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria 
catastale, dotati di impianto di climatizzazione. 

Tali interventi sono nello specifico:  
 a) isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato;  
 b) sostituzione di chiusure trasparenti  comprensive di infissi delimitanti il volume 

climatizzato;  
 c) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di 

climatizzazione invernale utilizzanti generatori di calore a condensazione;  
 d) installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure 

trasparenti con esposizione da Est-sud-est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili;  
 e) trasformazione degli edifici esistenti in «edifici  a  energia quasi zero»;  
 f) sostituzione di sistemi per l'illuminazione d'interni e delle pertinenze esterne degli 

edifici esistenti con sistemi efficienti  di illuminazione;  
 g) installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building 

automation) degli impianti termici ed elettrici degli edifici, ivi compresa 
l'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore. 

Sono altresì incentivabili i seguenti interventi di piccole dimensioni di 
produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza:  

 a) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di 
climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda 
sanitaria, dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia 
aerotermica, geotermica o idrotermica, unitamente all'installazione di sistemi per 
la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile 
superiore a 200 kW;  

b) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riscaldamento 
delle serre e dei fabbricati rurali esistenti con impianti di climatizzazione invernale 
dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, unitamente all'installazione 
di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza 
termica utile superiore a 200 kW;  
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c) installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria 
e/o ad integrazione dell'impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a 
sistemi di solar cooling, per la produzione di energia termica per processi 
produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento. Nel caso 
di superfici del campo solare superiori a 100 m² è richiesta l'installazione di sistemi 
di contabilizzazione del calore;  

d) sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore;  
e) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi a 

pompa di calore.  

L’art. 5 prevede nel dettaglio le spese ammissibili ai fini del calcolo 
dell’incentivo. 

In ordine alla procedura di accesso al nuovo conto termico, l’art. 6 prevede che 
la domanda continuerà a presentarsi al GSE tramite il Portaltermico con un modulo più 
semplice da compilare. Infatti, verrà approntato un catalogo di prodotti idonei con 
potenza fino a 35 KW (50 mq per i collettori solari), già approvati dal Gestore che potrà 
essere selezionato direttamente al fine di ridurre i tempi di valutazione delle richieste e 
così fruire di una procedura di incentivazione semiautomatica. Particolari forme 
procedurali possono essere utilizzate dalle amministrazioni pubbliche ma non dalle 
Cooperative di Abitanti, in base all’art.6, comma 4. 

Per quanto concerne l’ammontare e la durata dell’incentivo, l’art. 7 stabilisce 
che gli interventi  sono incentivati in rate annuali costanti, per la durata definita nella 
Tabella A da 1,2 0 5 anni. Nel caso in cui l'ammontare totale dell'incentivo sia non 
superiore a € 5.000 il GSE corrisponde l'incentivo in un'unica rata.  

Per il principio di non cumulabilità, l'ammontare dell'incentivo erogato non può 
eccedere, in nessun caso, il 65% delle spese sostenute e deve rispettare la normativa 
comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato. 

L’art. 15 prevede espressamente che le spese per la diagnosi energetica e la 
relativa certificazione sostenute dalle Cooperative di Abitanti e da quelle sociali sono 
incentivate nella misura del 50%.  

Per meglio approfondire taluni aspetti del Decreto si rinvia allo stesso, che si 
allega alla presente. 

L’occasione è gradita per inviare cordiali saluti.  
 
 

 Il Presidente 
 (Arch. Alessandro Maggioni) 
 
 
 
 
 

All.: c.s 


