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News - RISPARMIO ENERGETICO

Conto Termico, a breve le regole per
richiedere gli incentivi
Nei prossimi giorni la disciplina del GSE per accedere ai 900 milioni
destinati alla produzione di energia termica da rinnovabili
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05/04/2013 - Saranno pubblicate nei prossimi giorni le Regole applicative per accedere agli incentivi del
Conto Termico. Lo fa sapere il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) in un comunicato.
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incentivazione della produzione di energia termica da fonti
rinnovabili e degli interventi di piccole dimensioni per
l’incremento dell’efficienza energetica, come previsto dal DM
28 dicembre 2012.

Cerca un prodotto o un´azienda

A gennaio 2013 il GSE aveva chiesto la collaborazione delle
Associazioni imprenditoriali e dei beneficiari del Conto
Termico per mettere a punto la procedura di assegnazione

Notizie correlate
13/03/2013

Conto Termico, il GSE
pubblica le regole
applicative

degli incentivi.
Una versione provvisoria delle Regole applicative del
Conto Termico è stata diffusa dal GSE l’11 marzo scorso e
messa in consultazione pubblica fino al 25 marzo 2013.

18/01/2013

Conto Termico, il GSE
chiede aiuto agli
operatori per le regole

L’obiettivo era quello di acquisire suggerimenti e proposte di
modifica al fine di redigere la versione definitiva del
Regolamento (leggi tutto).
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Conto Termico, in
Gazzetta il decreto con
incentivi fino al 40%

Ricordiamo che il Conto Termico stanzia 900 milioni di

10/12/2012

amministrazioni pubbliche, per incentivare i piccoli

Conto Termico, in
arrivo il decreto con gli
incentivi fino al 40%

euro annui, 700 per privati e imprese e 200 per le
interventi di incremento dell’efficienza energetica e
produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

09/11/2012

Rinnovabili termiche,
in arrivo incentivi fino
al 40% in 2 anni

L’incentivo coprirà il 40% dell’investimento e sarà

29/06/2011

massimi sono differenziati in base all’intervento e alla

Un Conto Energia per il
solare termico e
incentivi all’efficienza
energetica in edilizia

spalmato in un periodo compreso tra i 2 e i 5 anni. I tetti
potenza dell'impianto.
Tra gli interventi di incremento dell’efficienza

Norme correlate

energetica in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o
unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale,
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- l’ isolamento termico delle superfici opache che delimitano
il volume climatizzato;
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- la sostituzione di chiusure trasparenti e infissi che
delimitano il volume climatizzato;
- la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
esistenti con generatori di calore a condensazione;

- l’installazione di sistemi di schermatura e ombreggiamento non trasportabili per la protezione delle
chiusure trasparenti con esposizione da Est-Sud-Est a Ovest.
Per quanto riguarda la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta
efficienza, accedono ai bonus:

Plug-in sociale di Facebook

- la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con pompe di calore, elettriche o a gas,
utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica, con potenza termica nominale inferiore a 1000
Kw;

Edilportale.com su Facebook

- la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei
fabbricati rurali esistenti con impianti dotati di generatore di calore alimentato da biomassa con potenza

Più lette

Più commentate

termica nominale inferiore a 1000 Kw;
- l’ installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling, di superficie solare
lorda inferiore a 1000 metri quadri;
- la sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore.

(riproduzione riservata)

Proroga della detrazione 55% tra gli otto punti
proposti da Bersani
Articolo letto 21856 volte

Per accedere agli incentivi, sarà necessario presentare domanda al GSE attraverso la scheda-domanda
contenuta nelle Regole applicative che saranno pubblicate a breve.

Articolo letto 34310 volte

Proroga del 55% nella Strategia energetica
nazionale approvata
Articolo letto 13933 volte

Ponte sul Canal Grande: Calatrava accusato di
danno erariale
Articolo letto 11815 volte

Consiglia questa notizia ai tuoi amici
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5 persone lo consigliano. Registrati per vedere cosa consigliano i tuoi amici.

Architetti, il 40% pensa di trasferirsi all’estero
Articolo letto 10214 volte

Il fotovoltaico su abitazioni è una
ristrutturazione, ok al bonus 50%

APPROFONDIMENTI / Conto termico
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Linee Guida 11/03/ 2013
GSE, Gestore dei Servizi Energetici - Incentivazione della produzione di energia termica da impianti ..

Decreto Ministeriale 28/12/ 2012
Incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per ..
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2013: Nuovo Bonus 50%
Il Fotovoltaico nel 2013 conviene? ecco quello che pochi vogliono dire
www.FotovoltaicoPerTe.com
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