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Che cos’è il Conto termico? 

Centro nazionale per le energie rinnovabili di Legambiente 

E’ un incentivo in conto capitale 
 
Rivolto alle pubbliche amministrazioni, alle imprese e ai privati 
 
Riguarda l’efficienza energetica e la produzione di energia termica da 
fonti rinnovabili per impianti di piccole dimensioni. 
 
Ha fondi per 900 milioni di euro annui, di cui 200 destinati alle PA 
(attualmente risultano impiegati 233 milioni).  



         IL CONTO TERMICO 

Il CT è stato introdotto dal DM 28/12/2012, dando attuazione al 
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 per l’incentivazione di 

interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza 
energetica e per la produzione di energia termica da fonti 

rinnovabili.  

Centro nazionale per le energie rinnovabili di Legambiente 

http://www.gse.it/it/Conto Termico/GSE_Documenti/_DM_28_DICEMBRE_2012_CONTO_TERMICO.PDF
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Il CT è stato rinnovato dal DM 16 febbraio 2016 (Conto 
Termico 2.0) che ha introdotto varie modifiche, 

comprendendo nuovi interventi incentivabili 
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BENEFICIARI 

 1) Amministrazioni pubbliche, inclusi gli ex Istituti Autonomi 
Case Popolari, le cooperative di abitanti, le società inhouse e le 

cooperative sociali. 

 

2) Soggetti privati, intesi come persone fisiche, condomini e 
soggetti titolari di reddito di impresa o di reddito agrario. 
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INTERVENTI INCENTIVATI - 1 
Interventi di incremento dell’efficienza energetica in edifici esistenti (riservati solo 

alle pubbliche amministrazioni) 
 

 - Efficientamento dell’involucro 
  • coibentazione pareti e coperture 
  • sostituzione serramenti 
  • installazione schermature solari 
  • trasformazione degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero (nZEB) 
  • illuminazione d’interni 
  • tecnologie di building automation 
 

 - Sostituzione di impianti esistenti per la climatizzazione invernale con impianti 
a più alta efficienza come le caldaie a condensazione 
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INTERVENTI INCENTIVATI - 2 
Interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti 

rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza 
 
 - Sostituzione di impianti esistenti con generatori alimentati a fonti 

rinnovabili: 
  • pompe di calore, per climatizzazione anche combinata per 

  Acqua Calda Sanitaria 
  • caldaie, stufe e termocamini a biomassa  
  • sistemi ibridi a pompe di calore 
 
 - Installazione di impianti solari termici anche abbinati a tecnologia 

solar cooling per la produzione di freddo 
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INTERVENTI INCENTIVATI 
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BENEFICIARI e INTERVENTI INCENTIVATI 

2) Privati 

1) Amm. 
pubbliche 

A) Efficienza 
energetica 

B) Energia 
termica e 

sistemi ad A.E. 
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INCENTIVO 

Gli incentivi sono erogati dal GSE in rate annuali costanti della durata compresa tra 2 e 
5 anni, a seconda della tipologia di intervento e della sua dimensione, oppure in 
un’unica soluzione, nel caso in cui l’ammontare dell’incentivo non superi 5.000 euro 
(in questo caso i tempi di erogazione sono di circa 2 mesi).  
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INCENTIVO 
A quanto ammonta l’incentivo 
 
• fino al 65% della spesa sostenuta per gli 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) per la PA (e le ESCO che 
operano per loro conto) e il 50% per i soggetti privati, le Cooperative di abitanti e le Cooperative sociali 
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QUALCHE ESEMPIO: 
INSTALLAZIONE DI n. 2 PANNELLI SOLARI TERMICI per ACS e RISCALDAMENTO 

 

 

 

superficie lorda dei collettori: 5 m2 

Spesa di circa 4.000 € 

incentivo corrisposto dal GSE: unica rata di 1.376 € 
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QUALCHE ESEMPIO: 
INSTALLAZIONE DI UNA STUFA A LEGNA 

 

 

stufa a pellet di potenza termica nominale utile: 7 kWt 

emissioni in atmosfera entro i limiti del decreto ma non tali da accedere ai premi 
previsti incentivo corrisposto dal GSE: 

 

• 1.412 € - zona F (es. Belluno) 

• 1.098 € - zona D (es. Roma) 

• 471 € - zona A (es. Lampedusa) 



Che cosa sono le Detrazioni fiscali per il risparmio 
energetico? 
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L’agevolazione fiscale consiste in detrazioni dall’Irpef (Imposta sul 
reddito delle persone fisiche) o dall’Ires (Imposta sul reddito delle 
società). 
 
Le detrazioni sono ripartite in 10 rate annuali di pari importo 
 
Riguardano interventi che aumentano il livello di efficienza energetica 
degli edifici esistenti. 
 
Le detrazioni sono state introdotte per la prima volta dalla Finanziaria 
2007 e hanno subito varie modifiche nel corso degli anni. Le ultime sono 
state apportate dalla Legge di Bilancio 2018. 
 

DETRAZIONI FISCALI RISPARMIO ENERGETICO 
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BENEFICIARI 

1) le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni 

2) i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone 
fisiche, società di persone, società di capitali) 

3) le associazioni tra professionisti 

4) gli enti pubblici e privati che non svolgono attività 
commerciale (purché siano soggetti all’IRES). 

DETRAZIONI FISCALI RISPARMIO ENERGETICO 
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BENEFICIARI 

Tra le persone fisiche possono fruire dell’agevolazione anche: i titolari di un 
diritto reale sull’immobile, i condòmini (per gli interventi sulle parti comuni 
condominiali), gli inquilini, coloro che hanno l’immobile in comodato, il 
familiare convivente con il possessore o il detentore dell’immobile oggetto 
dell’intervento (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo 
grado e affini entro il secondo grado) il convivente more uxorio non 
proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di 
comodato (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 64/E del 28 luglio 2016). 

DETRAZIONI FISCALI RISPARMIO ENERGETICO 
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DETRAZIONI FISCALI RISPARMIO ENERGETICO 

Gli interventi agevolati 
1) Riqualificazione globale di edifici esistenti. 
2) Interventi sull’involucro dell’edificio (coibentazioni, pavimenti, finestre 
comprensive di infissi). 
4) Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a 
condensazione di classe A o superiore. 
5) Acquisto e posa in opera delle schermature solari. 
6) Pompe di calore. 
7)Scaldaacqua a pompa di calore. 
6) Impianti di climatizzazione invernale a biomasse. 
7) Microcogeneratori che comportino un risparmio di energia primaria di 
almeno il 20%. 
8) Sistemi di building automation. 
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DETRAZIONI FISCALI RISPARMIO ENERGETICO 

Gli interventi agevolati 
Requisiti generali: 
 
- Gli interventi devono essere eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su 

parti di edifici) esistenti (quindi non è possibile con le nuove costruzioni). 
- Per alcune tipologie di interventi è necessario che gli edifici presentino 

specifiche caratteristiche, come ad esempio, essere già dotati di impianto 
di riscaldamento (requisito che non vale per l’installazione dei pannelli 
solari). 
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DETRAZIONI FISCALI RISPARMIO ENERGETICO 

Sono solo detrazioni del 65%? 

65% 
50% 

70% 

75% 

80% 

85% 
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Riqualificazione globale dell’edificio 

DETRAZIONI FISCALI RISPARMIO ENERGETICO 
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Riqualificazione globale dell’edificio 

DETRAZIONI FISCALI RISPARMIO ENERGETICO 

Riferimento normativo: art.1, comma 344 della Finanziaria 2007 
 

Intervento: deve assicurare un indice di prestazione energetica per la 
climatizzazione invernale non superiore ai valori limite definiti 
all’allegato A del D.M. 11/3/08 
 

Detrazione: 65%. 
 

Importo massimo: 100.000 €. 
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Serramenti e infissi 

DETRAZIONI FISCALI RISPARMIO ENERGETICO 
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Serramenti e infissi 

DETRAZIONI FISCALI RISPARMIO ENERGETICO 

Riferimento normativo: art.1, comma 345 della Finanziaria 2007 
 

Intervento: sostituzione o modifica di elementi già esistenti (e non come 
nuova installazione), delimitanti un volume riscaldato verso l’esterno o 
verso vani non riscaldati. Devono essere assicurati valori di trasmittanza 
termica (Uw) inferiore o uguale ai limiti riportati dal D.M. 26 gennaio 
2010. 
 

Detrazione: 50% (precedentemente al 65%). 
 

Importo massimo: 60.000 € 
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Caldaie a biomassa 

DETRAZIONI FISCALI RISPARMIO ENERGETICO 
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Caldaie a biomassa 

DETRAZIONI FISCALI RISPARMIO ENERGETICO 

Riferimento normativo: art.1, comma 347 della Finanziaria 2007. Misura 
introdotta dal 1° gennaio 2016. 
 

Intervento: sostituzione totale o parziale del vecchio generatore termico 
o nuova installazione, sugli edifici esistenti. Altri requisiti tecnici più 
specifici. 
 

Detrazione: 50%. 
 

Importo massimo: 30.000 €. 
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Solare termico 

DETRAZIONI FISCALI RISPARMIO ENERGETICO 
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Solare termico 

DETRAZIONI FISCALI RISPARMIO ENERGETICO 

Riferimento normativo: art.1, comma 346 della Finanziaria 2007 
 

Intervento: installazione di pannelli solari termici (anche ad integrazione 
dell’impianto di riscaldamento esistente). 
 

Detrazione: 65%. 
 

Importo massimo: 60.000 €. 
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Pompe di calore ad alta efficienza 

DETRAZIONI FISCALI RISPARMIO ENERGETICO 
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Pompe di calore ad alta efficienza 

DETRAZIONI FISCALI RISPARMIO ENERGETICO 

Riferimento normativo: art.1, comma 347 della Finanziaria 2007 
 

Intervento: sostituzione integrale o parziale del vecchio impianto 
termico (no nuova installazione). Coefficiente di prestazione (COP) 
almeno pari ai valori minimi fissati dal DM 06.08.09. 
 

Detrazione: 65%. 
 

Importo massimo: 30.000 €. 
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Coibentazione pareti verticali, tetti e solai 

DETRAZIONI FISCALI RISPARMIO ENERGETICO 
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Coibentazione pareti verticali, tetti e solai 

DETRAZIONI FISCALI RISPARMIO ENERGETICO 

Riferimento normativo: art.1, comma 345 a) della Finanziaria 2007 
 

Intervento: sostituzione o modifica di elementi già esistenti (non nuove  
realizzazioni), che delimitano volumi riscaldati verso l’esterno o verso 
vani non riscaldati. Deve essere assicurato un valore di trasmittanza 
termica uguale o inferiore a quelli riportati dal D.M. 26 gennaio 2010. 
 

Detrazione: 65%. 
 

Importo massimo: 60.000 €. 
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Schermature solari 

DETRAZIONI FISCALI RISPARMIO ENERGETICO 
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Schermature solari 

DETRAZIONI FISCALI RISPARMIO ENERGETICO 

Riferimento normativo: art.1, comma 345 c) della Finanziaria 2007. 
Misura introdotta dal 1° gennaio 2015. 
 

Intervento: installazione di sistemi di schermatura di cui all’Allegato M al 
DLgs 311 del 29/12/2006. 
 

Detrazione: 50%. 
 

Importo massimo: 60.000 €. 
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Building automation 

DETRAZIONI FISCALI RISPARMIO ENERGETICO 
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Building automation 

DETRAZIONI FISCALI RISPARMIO ENERGETICO 

Riferimento normativo: art.1, comma 346 o 347 della Finanziaria 2007. 
Misura introdotta dal 1° gennaio 2016. 
 

Intervento: installazione di dispositivi multimediali per il controllo da 
remoto degli impianti termici, che consentano la gestione automatica 
personalizzata degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua 
calda sanitaria o di climatizzazione estiva, compreso il loro controllo da 
remoto attraverso canali multimediali, eseguiti indipendentemente dalle 
installazioni e sostituzioni di impianti di climatizzazione invernale. 
 

Detrazione: 65%. 
 

Importo massimo: non previsto. 
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I CONDOMINI 

DETRAZIONI FISCALI RISPARMIO ENERGETICO 

La legge di bilancio 2017, per le spese sostenuti dal 1° gennaio 2017 al 
31 dicembre 2021, ha previsto detrazioni più elevate per gli interventi di 
riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali: 
Detrazione del 70% se gli interventi riguardano l’involucro dell’edificio 
con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda 
dello stesso edificio 
Detrazione del 75% se sono diretti a migliorare la prestazione energetica 
invernale ed estiva e purché conseguano almeno la qualità media 
indicata nel decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 
2015. 
L’importo massimo è pari a 40.000 € moltiplicato per il numero delle 
unità immobiliari che compongono l’edificio. 
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I CONDOMINI 

DETRAZIONI FISCALI RISPARMIO ENERGETICO 

Beneficiari: 
1) coloro che sostengono le spese di riqualificazione energetica; 
2) gli aventi diritto sulle unità immobiliari costituenti l’edificio in regola 
con il pagamento dei tributi previsti; 
3) è possibile, per tutti i contribuenti, in luogo delle detrazioni optare per 
 la cessione del credito. 
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I CONDOMINI 

DETRAZIONI FISCALI RISPARMIO ENERGETICO 

LA CESSIONE DEL CREDITO PER I SOGGETTI INCAPIENTI: 
 

Per le spese sostenute dal 01/01/2017 al 31/12/ 2021 per la 
riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, 
compresi quelli che danno diritto alle maggiori detrazioni del 70 e 75%, i 
condòmini che, nell’anno precedente a quello di sostenimento della 
spesa, si trovano nella cosiddetta “no tax area” (incapienti) possono 
cedere un credito pari alla detrazione Irpef spettante, in favore di: 
 
- fornitori dei beni e dei servizi 
- altri soggetti privati (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro 
autonomo o d’impresa, società ed enti) 
- di istituti di credito e intermediari finanziari. 
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I CONDOMINI 

DETRAZIONI FISCALI RISPARMIO ENERGETICO 

LA CESSIONE DEL CREDITO PER I SOGGETTI NON INCAPIENTI: 
 

Per i lavori eseguiti dal 1° gennaio 2017 sulle parti comuni degli edifici 
condominiali, per i quali si ha diritto alle detrazioni più elevate del 70 e 
del 75%, i beneficiari, diversi dai soggetti incapienti, possono scegliere di 
cedere il credito a: 
 
- fornitori 
- altri soggetti privati (persone fisiche, anche se esercitano attività di 
lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti). 
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CESSIONE DEL CREDITO 

DETRAZIONI FISCALI RISPARMIO ENERGETICO 

LA CESSIONE DEL CREDITO ANCHE PER LE SINGOLE UNITA’ 
IMMOBILIARI: 
 

La Legge di Bilancio 2018 ha esteso la possibilità di usifruire della 
cessione del credito anche nel caso di singole unità immobiliari e 
quindi non solo per i condomini. 
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I CONDOMINI 

DETRAZIONI FISCALI RISPARMIO ENERGETICO 

INTERVENTI ANTISISMICI 
 
Qualora gli stessi interventi siano realizzati in edifici appartenenti alle 
zone sismiche 1, 2 o 3 e siano finalizzati anche alla riduzione del rischio 
sismico determinando il passaggio a una classe di rischio inferiore, è 
prevista una detrazione dell’80%. Con la riduzione di 2 o più classi di 
rischio sismico la detrazione prevista passa all’85%. Il limite massimo di 
spesa consentito, in questo caso passa a 136.000 euro, moltiplicato per il 
numero di unità immobiliari che compongono l’edificio. 


