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bando di concessione
per le prime 30
21/07/2016
NORMATIVA

Ecco la ‘Scia 2’, sarà più
semplice individuare il
titolo edilizio per ogni
lavoro

02/08/2016 - Sono state pubblicate sul sito del GSE le Regole
Applicative che disciplinano le modalità di accesso al Conto Termico
2.0 per gli interventi di piccole dimensioni di eﬃcienza energetica e di
produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

15/07/2016
RISPARMIO ENERGETICO

Ristrutturazioni, alla
Camera una proposta
per anticipare i bonus

Il Conto Termico 2.0 (DM 16 febbraio 2016), ricordiamo, è entrato in
vigore il 31 maggio 2016 e mette a disposizione 900 milioni di euro
all’anno, 700 per privati e imprese e 200 per le amministrazioni
pubbliche.

08/07/2016
FINANZIAMENTI

Impianti sportivi, 160
milioni di euro per mutui
ai Comuni
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Le Regole Applicative descrivono, per le diverse tipologie di soggetto
ammesso:
- le procedure di accesso al meccanismo incentivante su prenotazione e a
consuntivo;
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incentivi per le diverse tipologie di intervento:
- isolamento termico di superﬁci opache
- sostituzione di chiusure trasparenti
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatori di
calore a condensazione
- installazione di sistemi di schermatura
- trasformazione degli ediﬁci esistenti in “ediﬁci a energia quasi zero"
- sostituzione di sistemi di illuminazione
- installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building
automation)
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatori di
calore a biomasse
- installazione di impianti solari termici
- sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con sistemi ibridi a
pompa di calore
- diagnosi energetiche e APE

Facebook Login

RISPARMIO ENERGETICO

Impianti termici
condominiali, entro il 31
dicembre 2016
dovranno essere
autonomi
27/07/2016
PROFESSIONE

Laurea per geometri,
partono quest’anno le
sperimentazioni
19/07/2016

È possibile consultare il documento anche attraverso una modalità di
navigazione personalizzata: Pubblica Amministrazione, privati, Esco e
cooperative sociali e ottenere agevolmente la scheda tecnica riferita allo
speciﬁco intervento di interesse.

Le più commentate
NORMATIVA

L’agibilità degli immobili
si potrà autocerti9care

Procedura attiva per le Pubbliche Amministrazioni

08/06/2016

Dal 1° agosto, inoltre, le Pubbliche Amministrazioni potranno accedere
alla procedura di prenotazione degli incentivi attraverso
il Portaltermico.

RISPARMIO ENERGETICO

La richiesta di incentivo tramite prenotazione consentirà alle PA di ricevere
entro 60 giorni dalla sottoscrizione della scheda-contratto un primo
acconto. A conclusione dei lavori, entro 60 giorni, il GSE erogherà in
un’unica rata a saldo la parte residua dell’incentivo.

27/07/2016

Impianti termici
condominiali, entro il 31
dicembre 2016
dovranno essere
autonomi

NORMATIVA

Progettazione interna
alla PA, ok all’incentivo
se svolta prima del 19
aprile
17/05/2016

Le PA potranno richiedere un acconto nel caso in cui siano in possesso:
- di una diagnosi energetica;
- di un contratto di prestazione energetica stipulato con una ESCO;
- di un atto amministrativo attestante l’avvenuta assegnazione dei lavori.

NORMATIVA

No al condono edilizio
se sull’area
sopraggiunge un vincolo
24/05/2016
NORMATIVA

Per ulteriori informazioni sull’utilizzo del Portaltermico sono
disponibili video-guide nella sezione Supporto > Video tutorial. È possibile
inoltre contattare il numero verde 800.16.16.16 o inviare
una e-mail all’indirizzocontotermico@cc.gse.it.

Leasing immobiliare: i
requisiti vanno veri9cati
al momento del
contratto
15/06/2016
RISPARMIO ENERGETICO

Tende da sole, come
detrarle al 65%

Per aggiornamenti in tempo reale su questo argomento segui la nostra
redazione anche su Facebook, Twitter e Google+
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Linee Guida 08/04/2016
GSE - Il Conto Termico 2.0

Decreto Ministeriale 16/02/2016
Ministero dello Sviluppo Economico - Aggiornamento della disciplina per l'incentivazione di
interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'ef9cienza energetica e per la produzione
di energia termica da fonti rinnovabili (Nuovo Conto Termico)
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Notizie correlate
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euro del piano
antismog

Conto Termico e FER
non fotovoltaiche: il
GSE aggiorna i
contatori
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NORMATIVA Conto
Termico 2.0, al via le
domande per i 900
milioni di euro annui

NORMATIVA Nuovo
Conto Termico:
‘incentivare le
riquali cazioni
profonde’

31/05/2016

FOCUS Impianti
termoidraulici: quali
scegliere e come
pagarli meno

14/07/2016

FOCUS Sistemi di
produzione di energia
pulita per la casa
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25/05/2016
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Conto Termico: ecco il
vademecum del GSE

12/04/2016

NORMATIVA Nuovo
Conto Termico in
Gazzetta, incentivi in
vigore dal 31 maggio
2016

04/03/2016

Partecipa alla discussione ( commenti)
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NORMATIVA Le opere
realizzate da privati in
cambio di ‘utilità’ vanno
messe a gara

NORMATIVA Distanze tra
edi ci, si può derogare solo
se c’è interesse pubblico

7/21/2016
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NORMATIVA Impatto
ambientale, nel decreto
‘Scia 2’ l’iter da seguire per
opere e impianti

NORMATIVA Codice Appalti,
piccole correzioni alle
soglie delle gare di
progettazione
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NORMATIVA Codice Appalti,
pubblicate le correzioni
formali

NORMATIVA Rinnovabili non
fotovoltaiche, ecco come
richiedere gli incentivi
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individuare il titolo edilizio
corretto per ogni intervento

NORMATIVA Terre da scavo,
ok al decreto: per l’amianto
confermati i vecchi limiti
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7/18/2016

NORMATIVA Ecco la ‘Scia 2’,
sarà più semplice
individuare il titolo edilizio
per ogni lavoro

7/19/2016

7/15/2016
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NORMATIVA Nuovo Codice
Appalti, Oice: ‘subito bandi
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l’applicazione dell’Agenzia
delle Entrate
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NORMATIVA Lombardia, zero
oneri per il nuovo housing
sociale

NORMATIVA Edilizia, Ance:
economia circolare, BIM e
minibond per il rilancio
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NORMATIVA Edi ci abusivi,
preliminare di vendita
valido no alla decisione
sulla sanatoria
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NORMATIVA Botteghe
storiche, dal Governo un
piano per la tutela

NORMATIVA Ok al decreto
‘Scia 2’, sarà più facile
scegliere il titolo edilizio
per ogni intervento
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NORMATIVA Fondo Kyoto per
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