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Oggetto:

DECRETO MINISTERIALE 28 DICEMBRE 2012
CONTO ENERGIA TERMICO 2013
“INCENTIVAZIONE DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA DA
FONTI RINNOVABILI ED INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA DI
PICCOLE DIMENSIONI”

Comunicazione:

Fonte normativa
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Decreto Ministeriale 28/12/12
Decreto Legge 22/06/2012 n. 83
Decreto Legge 06/12/2011 n. 201 / 22/12/2011 n. 204
Decreto legislativo 28/2011 art. 28
Decreto del Presidente della Repubblica 02/04/2009
Direttiva 2009/28/CE
Direttiva 2006/32/CE

Principali novità

•

Con Decreto Ministeriale, firmato il 28/12/12 dai Ministeri dello Sviluppo economico,
dell’Ambiente e delle Politiche agricole, vengono incentivate la produzione di energia
termica da fonti rinnovabili e i piccoli interventi di efficienza energetica.
Al fine di incentivare gli interventi di incremento dell’efficienza energetica e
produzione di energia termica da fonti rinnovabili, sono stanziati 900 milioni di euro
annui:
700 milioni di euro per i privati e le imprese
200 milioni di euro per le pubbliche amministrazioni
Il GSE aggiorna con continuità sul proprio portale il contatore riportante l’impegno di
spesa annua cumulata raggiunta per l’erogazione degli incentivi.
L’incentivo previsto è del 40% dell’investimento ed è ripartito in un periodo
compreso tra i 2 e i 5 anni.
Per gli interventi che beneficiano dell’incentivo del 40% della spesa sostenuta sono
previsti dei tetti massimi di bonus differenziati in base alla tipologia di intervento,
della potenza dell’impianto e alla zona climatica in cui il lavoro è realizzato:
a)
Interventi sull’involucro (tetti, pavimenti, pareti perimetrali) incentivo è pari a
250.000 €.
b)
Serramenti, incentivo previsto: per zona climatica A,B,C
45.000 €.
per zona climatica D,E,F
60.000 €
c)
Caldaie a condensazione incentivo previsto: fino a 35 kWt
2.300 €.
sopra ai 35 kWt
26.000 €.
d)
Sistemi di schermatura e ombreggiamento fissi o mobili l’incentivo previsto è
di 20.000 €. Per i relativi meccanismi automatici di regolazione il tetto
massimo è di 3.000 €.
Sono ammessi all’incentivo anche i seguenti impianti che devono essere installati in
alcuni casi come sostituzione dell’esistente:
a) Caldaie a biomassa, stufe, termocaminetti a pellet e a legna;
b) Pompe di calore elettriche o a gas, anche geotermiche;
c)
Scaldacqua a pompa di calore;
d) Solare termico e solar cooling.
Nel metodo di calcolo dell’incentivo dovrà essere presa in considerazione la taglia
dell’impianto, il costo al metro quadro (per gli impianti solari), la zona climatica,
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Soggetti ammessi
all’incentivo

Presentazione
domande e
tempistiche
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Soggetti ammessi all’incentivo:
a) le amministrazioni pubbliche relativamente a tutte le tipologie di
intervento;
b) i soggetti privati, intesi come persone fisiche, condomini e soggetti titolari di
reddito di impresa o di reddito agrario, relativamente alla realizzazione di uno
o più interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti
rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza;
c)
I soggetti di cui sopra possono avvalersi dello strumento del finanziamento
tramite terzi o di un contratto di rendimento energetico ovvero di un servizio
energia, anche tramite l’intervento di una ESCO.

•

Per i soggetti che intendono accedere all’incentivo sarà necessario presentare
domanda al GSE (Gestore dei Servizi Energetici) entro e non oltre 60 giorni dalla fine
dei lavori tramite apposita modulistica.
Alla domanda dovranno essere allegate:
a) le schede tecniche dei componenti o apparecchiature;
b) l’asseverazione di un tecnico abilitato;
c) le fatture attestanti le spese sostenute;
d) l’autocertificazione relativa alla non cumulabilità dell’incentivo.
Se l’intervento lo richiede dovranno essere presentati:
a) l’attestato di certificazione energetica;
b) la diagnosi energetica;
c) la dichiarazione dell’impianto;
d) il certificato di corretto smaltimento degli impianti;
e) il certificato del produttore attestante il rispetto dei livelli emissivi in atmosfera.
Nel caso in cui l’intervento venga realizzato su interi edifici (sostituzione finestre,
l’installazione di schermature, la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale e
l’installazione di collettori solari termici) con impianti di riscaldamento di potenza
nominale del focolare pari o superiore ai 100 kW sarà necessario allegare alla
domanda:
a) diagnosi energetica;
b) certificazione energetica ante e post intervento.
Le amministrazioni pubbliche, in alternativa alla procedura di accesso diretto agli
incentivi prevista, possono presentare la domanda al GSE, attraverso una scheda
domanda a preventivo, già all’atto della definizione del contratto di rendimento
energetico con la ESCO o della convenzione con «Consip S.p.a.» o con la centrale di
acquisti regionale per l’affidamento del servizio energia, integrato con la
riqualificazione energetica dei sistemi interessati. In tal caso, alla domanda è
allegata, con riferimento all’intervento da eseguire, copia del contratto firmato da
entrambe le parti ed immediatamente esecutivo. Tale domanda è firmata dal soggetto
responsabile e deve contenere l’impegno ad eseguire i lavori nei termini temporali
previsti dal contratto.

•

•

•

•

•

Verifiche, controlli
e sanzioni

l’energia prodotta e le prestazioni dell’impianto.
Il Decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2013 e dal
giorno successivo è entrato in vigore..

Nel caso in cui il GSE verifichi violazioni, tramite controlli della documentazione e di
ispezioni in situ, procederà al rigetto dell’istanza ovvero alla decadenza degli
incentivi nonché al recupero delle somme già erogate. Inoltre il GSE segnalerà le
istruttorie alle autorità competenti.

Per informazioni e chiarimenti contattare il personale di riferimento presso la nostra società.
Tecnolario S.r.l.
Area Servizi per gli Immobili
Ing. Maggi Alessio - Geom. Davide Agnella - Ing. Conti Davide
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