
24.000 domande per gli incentivi. 100 per le case verdi. 
Chiarimenti del MiSE  

Al palo scaldabagni in pompa di calore (7 richieste) e cappe climatizzate (17) 

Sono stati più di centomila i contatti telefonici dei Call Center predisposti da Poste 
Italiane per prenotare gli acquisti incentivati e informare cittadini, imprese e rivenditori 
sulle modalità di concessione degli incentivi. 

Dai dati diffusi dal Ministero dello Sviluppo, dalle 8 alle 16 di giovedì 15 aprile, sono 
stati prenotati complessivamente circa 24mila incentivi, per un totale di 21,5 milioni di 
euro, pari a circa il 7% dei 300 milioni disponibili. I settori che hanno avuto maggior 
successo sono i motocicli  (7.500 prenotazioni, 30% dei contributi totali), gli 
elettrodomestici  (8.300 prenotazioni, 1,5% dei contributi) e le cucine componibili  
(4.500 prenotazioni, 5,5% dei contributi). Anche gli abbonamenti a interne t veloce 
per i giovani dai 18 ai 30 anni hanno avuto un'immediato riscontro: sono stati 
prenotati 2.565 abbonamenti (sui 400mila contributi totali). Numeri minori in assoluto, 
ma altrettanto significativi per la nautica  (470 motori fuoribordo e 76 stampi per scafi 
da diporto pari al 50% dei contributi), le macchine agricole  (460 prenotazioni, 10% 

dei contributi). 

  

SOSTITUZIONE DEL BENE E CUMULABILITA' 

Una nota interpretativa diffusa dal Ministero  conferma che l'erogazione del contributo è vincolata alla sostituzione  di un bene di pari 
categoria e funzione tranne le misure riguardanti i componenti elettrici ed elettronici, gli immobili, gli stampi in vetrore sina per la 
nautica da diporto  e gli accessi a Internet  per i giovani. 

Risolto il problema della cumulabilità degli incentivi.  Ad ogni codice fiscale corrisponde un solo incentivo sul fronte di elettrodomestici, 
cucine componibili, motocicli, banda larga. È uno dei chiarimenti emersi nel corso del Forum sugli incentivi del Sole 24 Ore due funzionari 
dell'Ipi - l'agenzia tecnica del ministero dello Sviluppo economico, Armando Anastasio e Marco Cito. 

L'amministrazione statale tratterrà dal rimborso una quota di circa l'1% come spese di gestione del la pratica . Nel caso di acquisto di un 
immobile di nuova costruzione  ad alta efficienza energetica il rogito andrà stipulato entro il 31 dicembre 2010. La fotocopia andrà inviata 
insieme a tutta la documentazione richiesta. L'incentivo spetta per unità immobiliare e in questo caso verrà erogato direttamente all'acquirente 
al quale il venditore dovrà rimborsare le spese di gestione che verranno trattenute sallo Stato. 

Efficienza, poco successo  

Fa specie vedere come siano state così poche le domande per i prodotti efficienti. Appena 6 richieste tra motori ad alta efficienza ed inverter 
nei settori industriali, penalizzati però da un basso incentivo (50 e 40 euro). Diversamente il massimale di 400 euro euro previsto per la 
sostituzione di scaldabagni con sistemi in pompa di calore e di 500 euro per la sostituzione con cappe climatizzate avrebbero dovuto godere di 
uno slancio maggiore. Nella convinzione che il mercato non sia ancora pienamente a conoscenza di queste tecnologie elenchiamo di seguito 
alcuni prodotti rientranti nella categoria. 

NUOS 200 di 
Ariston, 
scaldacqua a 
pompa di 
calore 
aria/acqua, 
con capacità 
di 200 litri (c'è  
anche un 
modello da 
250 litri), 
disponibile in 
versione 
defrosting in 
grado di 
utilizzare  
aria esterna 
con 
temperatura 
fino a -5°C.

Klima , prodotta da Faber in collaborazione con 
Olimpia Splendid, rinfresca e purifica l'aria  e, 
grazie alla pompa di calore , è in grado di 
riscaldare l'ambiente  durante in periodo 
invernale. 

Ecoflam 
hidron . 
Pompa di 
calore 
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Articoli correlati: 

14/04/2010 - ANIT: per l’ecobonus conta l’EPi non la classe  

06/04/2010 - Finco: eco-prestito meglio dell'eco-bonus  

06/04/2010 - Finco: eco-prestito meglio dell'eco-bonus  

24/03/2010 - DECRETO INCENTIVI. ECOBONUS PER SCALDABAGNI IN POMPA DI CALORE  

27/08/2009 - Efficienza energetica, dal MSE fondi alle imprese  

13/05/2009 - 300 MLN AL MEZZOGIORNO PER EDIFICI PUBBLICI EFFICIENTI  

aria/acqua per 
la produzione 
di acqua calda 
sanitaria 
accumulata in 
un serbatoio 
da 300 litri. 
COP pari a 
3,3.

Nexpro 300 
Boliler a 
pompa di 
calore 
(capacità di 
300 litri) di 
Riello per la 
produzione di 
acqua calda 
fino a una 
temperatura di 
60°C. 
Predisposto 
per 
l'integrazione 
con solare 
termico 
attraverso il 
sistema Riello 
Solar.

 
Bollyterm hp 
di cordivari . 
Bollitore 
termodinamico 
con pompa di 
calore aria-
acqua, 
progettato per 
integrazione 
con il solare 
termico. 
Soluzione che 
consente di 
raggiungere 
un COP medio 
superiore a 3. 
Disponibile 
con accumulo 
di 200 o 300 
litri.

Succ. >  
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