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Il nuovo Conto Termico, o “Conto 

Termico 2.0”, entrato in vigore il 

31 maggio 2016, semplificato 

rispetto alla versione precedente, 

è un incentivo stabile, ovvero 

senza scadenza, usufruibile da 

privati e amministrazioni 

pubbliche per interventi di piccole 

dimensioni per la produzione di 

energia termica da fonti 

rinnovabili e per l’incremento 

dell’efficienza energetica.

Nelle tabelle sono indicati gli importi 
complessivi dell’incentivo per ogni singola 
unità Climaveneta, in funzione della zona 
climatica di installazione. L’erogazione 
dell’incentivo – che non è una detrazione 
fiscale, ma un vero e proprio contributo – 
è suddivisa in due anni per unità di 
potenza nominale inferiore ai 35 kW e in 
cinque anni per unità di potenza dai 35 ai 
2000 kW. Se l’importo dell’incentivo è 
inferiore ai 5.000 euro, l’erogazione 
avverrà in un’unica rata.

Il Conto termico è un meccanismo di incentivazione, 
istituito con il DM 28/12/12 (il cosiddetto decreto “Conto 
Termico”), che ha lo scopo di promuovere interventi di 
piccole dimensioni tesi a migliorare l’efficienza energetica 
degli edifici già esistenti e la produzione di energia 
termica da fonti rinnovabili. In particolare, l’incentivazione 
degli interventi di produzione di energia termica da fonti 
rinnovabili trae origine dall’art. 28 del DM 3 marzo 2011 
n. 28 con le modalità attuative definite dal DM 28/12/12.

Le pompe di calore ad aria, acqua e geotermiche 
Climaveneta, essendo tecnologie rinnovabili in grado di 
fornire energia termica per la climatizzazione invernale 
degli edifici, sono ammesse all’incentivazione del Conto 
Termico.

Per diverse ragioni, il primo Conto Termico non ha trovato 
grande applicazione. Di conseguenza, con l’art. 22 del DL 
12 settembre 2013, n. 147 (cosiddetto “Sblocca Italia”) è 
stato disposto l’aggiornamento dei sistemi di incentivi 
secondo criteri di diversificazione, di innovazione 
tecnologica e di semplificazione procedurale dello 
strumento mediante il Decreto interministeriale 16 
febbraio 2016 - aggiornamento Conto termico. Nel caso 
specifico delle pompe di calore, il principale limite 
all’accesso, oltre ai requisiti tecnici minimi 
eccessivamente rigidi, era l’entità dell’incentivo 
riconosciuto, troppo esiguo rispetto al costo di 
investimento dell’impianto (solo il 25% contro il 65% 
delle detrazioni fiscali).

Il Conto Termico 2.0 quindi prevede forti incentivi per la 
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale 
esistenti con pompe di calore ad aria, acqua e 
geotermiche, che rispondano ai requisiti minimi di COP 
indicati nel Decreto.

In dettaglio, i requisiti minimi per le unità in pompa di calore, sono riportati nella seguente tabella:

I colori degli importi degli incentivi, indicati nelle 
tabelle, evidenziano la durata dell’incentivo stesso:

L’incentivo non potrà, in nessun, caso superare il 65% 
delle spese totali sostenute per la sostituzione 
dell’unità. Nelle spese totali sostenute, oltre al costo della 
macchina, sono comprese le spese di montaggio e 
smontaggio, le opere murarie e idrauliche, eventuali 
sistemi di contabilizzazione, le spese per le reti di 
distribuzione, trattamento acqua, dispositivi di controllo e 
regolazione, nonché di sistemi di emissione.

Calcolo dell’incentivo per le pompe di calore climaveneta

Unità COP (*) SORGENTE IMPIANTO

Aria-acqua < 35 kW 4,1 AE 7°C 30/35°C

Aria-acqua > 35 kW 3,8 AE 7°C 30/35°C

Acqua-acqua 5,1 H20 IN 10°C 30/35°C

Geotermiche 4,3 H20 IN 0°C 30/35°C

 (*) Per unità dotate di inverter il COP minimo può essere ridotto del 5%

Unica soluzione 2 anni 5 anni



Ai fini della richiesta d’incentivo, il Soggetto Responsabile 

predispone la documentazione sotto specificata e la conserva in 

originale per tutta la durata dell’incentivo e per i 5 anni successivi 

all’erogazione dell’ultima rata. 

Alcuni documenti devono essere presentati unitamente alla richiesta 

di accesso all’incentivo (in formato PDF), caricandoli sul 

Portaltermico all’atto della presentazione della richiesta medesima; 

altri devono essere conservati a cura del Soggetto Responsabile.

Il GSE potrà richiedere copia di tutti i documenti in qualsiasi 

momento e la stessa documentazione dovrà essere mostrata in 

originale in caso di verifica in situ.

Documentazione da allegare alla richiesta di accesso 
all’incentivo

1. documentazione comune a tutte le tipologie di interventi;

2. per gli interventi che prevedono l’installazione di 
generatori di potenza termica nominale  35 kW non 
ricompresi nel Catalogo, l’asseverazione di un tecnico 
abilitato non è obbligatoria; in questo caso è sufficiente 
una certificazione del produttore degli elementi impiegati, 
che attesti il rispetto dei requisiti minimi previsti dal 
Decreto e dalle relative Regole Applicative;

3. per gli interventi che prevedono l’installazione di 
generatori di potenza termica nominale > 35 kW, 
l’asseverazione di un tecnico abilitato più una 
certificazione del produttore degli elementi impiegati che 
attesti il rispetto dei requisiti minimi previsti dal Decreto e 
dalle relative Regole Applicative;

4. nel caso di installazione di un generatore di calore avente 
potenza termica nominale maggiore o uguale a 100 kWt, 
relazione tecnica di progetto, timbrata e firmata dal 
progettista, corredata degli schemi funzionali d’impianto 
(per impianti geotermici anche lo schema di 
posizionamento delle sonde);

5. documentazione fotografica attestante l’intervento, 
raccolta in documento elettronico in formato PDF con un 
numero minimo di 7 foto riportanti:

- le targhe dei generatori sostituiti e installati (di ciascuna 
delle unità che costituiscono i generatori);

- i generatori sostituiti e installati;

- la centrale termica, o il locale di installazione, 
ante-operam (presente il generatore sostituito) e 
post-operam (presente il generatore installato);

- le valvole termostatiche o del sistema di regolazione 
modulante della portata.

Documentazione da conservare a cura del Soggetto 
Responsabile

1) per interventi non a Catalogo, scheda tecnica del 
produttore del generatore di calore che può essere parte 
della certificazione del produttore di cui ai precedenti 

punti 2 e 3, che attestino il rispetto dei requisiti minimi 
richiesti dal Decreto, e, se di nuova installazione, dei 
sistemi di termoregolazione o valvole termostatiche;

2) certificato del corretto smaltimento del generatore di 
calore sostituito o un documento analogo attestante che il 
generatore è stato consegnato a un apposito centro per 
lo smaltimento;

3) dichiarazione di conformità dell’impianto, ove prevista, ai 
sensi del DM 37/08;

4) libretto di centrale/d’impianto, come previsto dalla 
legislazione vigente;

5) nel caso di installazione di un generatore di calore avente 
potenza termica nominale maggiore o uguale a 35 kWt e 
inferiore a 100 kWt, relazione tecnica di progetto, 
timbrata e firmata dal progettista (o altro soggetto avente 
diritto ai sensi della normativa tecnica vigente), corredata 
degli schemi funzionali (per impianti geotermici anche lo 
schema di posizionamento delle sonde);

6) per impianti geotermici di potenza termica nominale 
minore di 35 kWt, schema di posizionamento delle sonde;

7) pertinente titolo autorizzativo e/o abilitativo, ove previsto 
dalla vigente legislazione/normativa nazionale e locale;

8) nel caso di intervento in edifici sottoposti a ristrutturazioni 
rilevanti, relazione, redatta da tecnico abilitato, attestante 
la quota d’obbligo per gli impianti di produzione di 
energia termica ai sensi dell’art. 11, comma 4, del D.Lgs. 
28/11 e, conseguentemente, la quota dell’intervento 
eccedente l’adempimento dell’obbligo, che accede agli 
incentivi del Decreto;

9) nel caso in cui l’intervento sia realizzato su interi edifici 
con impianti di riscaldamento di potenza nominale del 
focolare maggiore o uguale a 200 kWt (art. 15, comma 
1): attestato di prestazione energetica post-operam 
(redatto secondo D.Lgs. 192/05 e s.m.i. e disposizioni 
regionali vigenti, ove presenti); diagnosi energetica 
precedente l’intervento.

Documentazione necessaria
per l’accesso all’incentivo

?



I colori degli importi degli incentivi, indicati nelle tabelle, evidenziano la durata dell’incentivo stesso: Unica soluzione 2 anni 5 anni

Pompe di calore ottimizzate 
per il riscaldamento



I colori degli importi degli incentivi, indicati nelle tabelle, evidenziano la durata dell’incentivo stesso: Unica soluzione 2 anni 5 anni

Pompe di calore per applicazioni 
commerciali e industriali



Pompe di calore per applicazioni 
commerciali e industriali
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Pompe di calore per applicazioni 
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Unità per la produzione simultanea e indipendente
di acqua calda e refrigerata
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Unità per la produzione simultanea e indipendente
di acqua calda e refrigerata
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