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Il conto termico è ai blocchi
Portale ad hoc tramite il quale chiedere gli incentivi

Pagina a cura 
DI ROBERTO LENZI

Conto termico ai bloc-
chi di partenza. Il 
Gse (Gestore dei 
servizi energetici) 

ha pubblicato sul proprio 
sito internet la versione de-
fi nitiva delle regole applica-
tive del decreto ministeriale 
28 dicembre 2012, attuativo 
del conto termico. Si tratta 
di un documento di 142 pa-
gine che fornisce indicazioni 
dettagliate sulle modalità di 
incentivazione della produ-
zione di energia termica  da 
impianti a fonti rinnovabili 
ed interventi di efficienza 
energetica di piccole dimen-
sioni. Con la messa in fun-
zione del Portaltermico, il 
sito internet attraverso il 
quale si potranno richiedere 
gli incentivi, il conto termico 
diventerà totalmente opera-
tivo per l’erogazione degli 
incentivi. Gli investimenti 
possono già essere iniziati 
con il 3 gennaio 2013.  Gra-
zie al documento pubblicato, 
si può prendere visione sia 

della procedura completa 
da seguire per l’accesso al 
conto termico, sia della mo-
dulistica che verrà richiesta 
anche all’interno del portale. 
Possono richiedere l’incenti-
vo tutte le Amministrazioni 
pubbliche che effettuano 
interventi sul territorio na-
zionale per l’effi cientamento 
termico.  Le risorse a dispo-
sizione ammontano a 200 
milioni di euro. La domanda 
va presentata entro 60 giorni 
dalla chiusura dell’interven-
to o dalla pubblicazione del 
portale, in caso di interventi 
già ultimati. Gli enti locali 
possono optare anche per 
una formula che prevede la 
prenotazione preventiva del-
le risorse.

Finanziabile l’isolamen-
to termico degli edifici 
esistenti

Gli enti locali, che non pos-
sono accedere alla detrazione 
per riqualifi cazione energeti-
ca del 55%, hanno, grazie al 
conto termico, il proprio ca-
nale incentivante per riqua-
lifi care gli immobili pubblici. 

Sono fi nanziabili interventi 
di incremento dell’effi cienza 
energetica in edifi ci esisten-
ti, parti degli stessi o unità 
immobiliari esistenti di qual-
siasi categoria catastale, do-
tati di impianto di climatiz-
zazione. Gli interventi per i 
quali è previsto un contributo 
sono l’  isolamento termico di 
superfi ci opache, delimitan-
ti il volume climatizzato e 
la sostituzione di chiusure 
trasparenti comprensive di 
infi ssi delimitanti il volume 
climatizzato. 

Sono finanziabili anche 
la sostituzione di impianti 
di climatizzazione inverna-
le esistenti, con impianti 
di climatizzazione inver-
nale utilizzanti generatori 
di calore a condensazione, 
nonché l’installazione di 
sistemi di schermatura e/o 
ombreggiamento di chiusu-
re trasparenti con esposi-
zione al sole. Si tratta di un 
canale di interventi riserva-
to alle sole amministrazioni 
pubbliche, visto che le im-
prese non possono chiedere 
il conto termico per questo 

tipo di interventi.

Possibile fi nanziare an-
che solare termico e cli-
matizzazione

Gli enti locali possono ac-
cedere al conto termico an-
che per interventi di piccole 
dimensioni di produzione 
di energia termica da fonti 
rinnovabili e di sistemi ad 
alta effi cienza. Il contribu-
to viene concesso a fronte 
di sostituzione di impianti 
di climatizzazione inverna-
le esistenti con impianti di 
climatizzazione invernale 
utilizzanti pompe di calo-
re elettriche o a gas, anche 
geotermiche. È ammissibile 
la sostituzione di impianti 
di climatizzazione inverna-
le o di riscaldamento delle 
serre esistenti con impianti 
di climatizzazione invernale 
dotati di generatore di calo-
re alimentato da biomassa. 
L’incentivo spetta anche per 
l’installazione di collettori 
solari termici, anche abbina-
ti a sistemi di solar cooling, 
nonché per la sostituzione di 
scaldacqua elettrici con scal-

dacqua a pompa di calore.

Il conto termico è un 
contributo a fondo per-
duto

Il conto termico consiste in 
un contributo a fondo perdu-
to erogato tramite bonifi co in 
due o in cinque anni, a se-
conda del tipo di intervento. 
Solo nel caso di incentivo fi no 
a 600 euro l’erogazione è a 
saldo in un’unica rata. L’en-
tità dell’incentivo è variabile 
a seconda della tipologia di 
spesa. A titolo di esempio, 
in caso di solare termico con 
superfi cie solare lorda di 50 
mq, il contributo spetta per 
170 €/mq annui, pertanto si 
può aspirare a un contribu-
to totale di 8.500 euro annui 
moltiplicato per due anni.

Gorizia, scadono il 
30 aprile i bandi della 
Fondazione - Più di un 
milione di euro di risor-
se a disposizione di enti 
privati e pubblici sono 
attualmente richiedibili 
alla Fondazione Cassa 
di Risparmio di Gorizia 
attraverso i bandi in 
scadenza al 30 aprile 
2013. Sono finanziabili 
progetti nei settori arte, 
beni culturali, volonta-
riato, giovani, sviluppo 
locale, edilizia popolare, 
ambiente, salute e ricer-
ca scientifica. I bandi 
sono disponibili sul sito 
internet www.fondazio-
necarigo.it. 

Liguria, entro il 30 
aprile le domande per 
l’assistenza scolastica - I 
comuni liguri possono 
richiedere i contributi 
regionali per la realiz-
zazione dell’assistenza 
scolastica e la promozio-
ne del diritto allo studio 
nelle scuole paritarie 
dell’infanzia per anno 
scolastico 2013/2014, 
previsti dalla lr 15/2006. 
È possibile finanziare 
l’offerta educativa, pro-
getti finalizzati all’in-
serimento di disabili, 
minori stranieri, e lotta al 
disagio sociale, interventi 
derivanti da situazioni 
di emergenza struttu-
rale, stipula di nuove 
convenzioni tra gli enti 
locali e le scuole paritarie 

dell’infanzia non ancora 
convenzionate.

Veneto, proroga per i 
progetti sui centri storici 
- È stata prorogata al 6 
maggio 2013 la scaden-
za del bando «Progetto 
strategico regionale, per 
la rivitalizzazione dei 
centri storici e urbani e 
la riqualificazione delle 
attività commerciali». 
Il bando finanzia part-
nership pubblico-private 
finalizzate alla promo-
zione e valorizzazione 
dei sistemi commerciali 
in ambito urbano. La 
proroga si è resa neces-
saria per agevolare la 
costituzione dei necessari 
partenariati.

Puglia, 100 mila euro 
per l’educazione ambien-
tale - Scade il 6 maggio 
2013 il bando che stanzia 
100 mila euro a sostegno 
delle politiche di infor-
mazione e comunicazione 
ambientale degli enti 
locali. È possibile richie-
dere un contributo a fon-
do perduto a copertura 
dell’80% dei costi fino ad 
un massimo di 5 mila eu-
ro per progetto. I progetti 
dovranno concludersi 
entro il 31 dicembre 2014. 
Il bando attua il Pro-
gramma di Informazione, 
Formazione ed Educa-
zione alla Sostenibilità 
della Regione Puglia per 
il periodo 2013-2015.

AGEVOLAZIONI IN PILLOLE SCADENZA IL 5 GIUGNO

Sicurezza stradale, 
in Campania 
4,4 milioni di euro
Scadrà il 5 giugno 2013 il termine concesso 
agli enti locali per accedere alle risorse del 
«Piano nazionale della sicurezza stradale». 
Possono presentare proposte di intervento 
per accedere ai cofi nanziamenti relativi  al 
4° e 5° programma annuale di attuazione, 
i Comuni e le Province, in forma singola 
o associata. Il bando incentiva e fi nanzia 
interventi, in conto capitale, dedicati in 
modo specifi co al miglioramento della si-
curezza stradale, con riferimento al raf-
forzamento della capacità di governo della 
sicurezza sulle strade, alla formazione di 
una nuova cultura della sicurezza stradale, 
ad interventi su componenti di incidenta-
lità prioritarie. Obiettivi del progetto 
sono sviluppare e rafforzare le capacità 
di governo della sicurezza stradale presso 
le Province e i Comuni, al fi ne di creare 
i presupposti per un miglioramento della 
sicurezza stradale. 
Il tutto allo scopo di  favorire la formazione 
di una nuova cultura della sicurezza stra-
dale presso i cittadini in età scolare, pres-
so gli adulti e presso i decisori e i tecnici 
che possono contribuire al miglioramento 
della stessa con l’obiettivo di perseguire 
la riduzione delle vittime degli incidenti 
stradali. 
La quota percentuale massima di cofi nan-
ziamento per ogni proposta di intervento 
non potrà superare il 55% dell’importo 
complessivo fino a 600 mila euro. Ogni 
amministrazione potrà candidare una sola 
proposta. Alle singole Amministrazioni, o 
ai raggruppamenti di queste, possono esse-
re associati in partenariato altri organismi, 
pubblici o privati, interessati al migliora-
mento della sicurezza stradale.

BANDO A-ZERO

In Piemonte 2,2 mln 
per pulire le scuole 
dall’amianto

In Piemonte 2,26 milioni di euro per ri-
muovere l’amianto dalle scuole. Possono 
essere oggetto della domanda di contri-
buto gli edifi ci adibiti permanentemente 
a uso scolastico di proprietà di Province e 
Comuni piemontesi. L’obiettivo è eliminare 
la presenza di amianto all’interno degli edi-
fi ci scolastici di proprietà pubblica, presenti 
sul territorio regionale, garantendo in tale 
modo il conseguimento di alcuni importan-
ti obiettivi quali lo sviluppo sostenibile, la 
promozione e la tutela di una migliore qua-
lità della vita, con particolare riguardo al 
contesto urbano e all’ambiente. Si tratta del 
Bando Amianto A-Zero che può contare su 
una dotazione fi nanziaria di 2,26 milioni 
di euro. Per presentare domanda, gli enti 
interessati devono aver censito gli edifi ci 
nell’applicativo EDISCO (Anagrafe Edi-
lizia Scolastica) alla data del 21 aprile 
2013. I progetti presentati dovranno essere 
redatti al livello «defi nitivo» e riguardare 
interventi di bonifi ca dell’amianto, conse-
guente ripristino ed eventuale contenimento 
energetico, per un importo minimo di 10 
mila euro. II contributo concedibile per le 
opere di bonifi ca e smaltimento dell’amian-
to risulta essere pari al 100% dell’importo 
delle opere, percentuale che rimane anche 
per le ulteriori opere di ripristino, ma con 
un tetto di 75 mila euro, mentre per le opere 
di miglioramento energetico è pari al 60% 
delle spese, con un tetto di 50 mila euro. Le 
domande dovranno essere presentate com-
pilando il modulo telematico presente sul 
sito vvww.fi npiemonte.info a partire dalle 
ore 9,00 di lunedì 29 aprile 2013 e fi no alle 
ore 13,00 di giovedì 6 giugno 2013. 

a cura di
STUDIO R.M.

VIA V. MONTI 8, 20123 MILANO
TEL. 02 22228604 FAX 0247921211

VIA C. MASSEI 78, 55100 LUCCA
TEL. 058355465 FAX 0583587528

WWW.STUDIORM.EU 
SKYPE: STUDIORMMILANO


