La Guida agli Incentivi a cura di Systech Italia
Conto Termico 2.0 – Ecobonus 65%

Conto Termico 2.0
Cos’è il Conto Termico 2.0

Cosa sono le Detrazioni fiscali 65%

A partire da 31 Maggio 2016 è in vigore il Decreto
Ministeriale 16-02-2016 o meglio conosciuto come
“Conto Termico 2.0”. Si tratta di un incentivo per gli
interventi che mirano all’incremento dell’efficienza
energetica ed alla produzione di energia termica da
fonti rinnovabili effettuati su immobili esistenti.
Il Conto Termico 2.0 si riceve tramite bonifico sul proprio
conto corrente (erogato dal GSE).

Con la Manovra Finanziaria 2017 sono state prorogate
le incentivazioni per interventi di riqualificazione
energetica fino al 31 Dicembre 2017. Si tratta di un
incentivo che si recupera in 10 anni come detrazione
IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) o
dall’IRES (Imposta sul reddito delle società) ed è
concessa quando si eseguono interventi che aumentano
il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti

Quale incentivo ottengo ed in quanto tempo?

Quale incentivo ottengo ed in quanto tempo?

L’incentivo ottenibile con il Conto Termico 2.0 varia in
funzione di una serie di parametri, sia climatici che
prestazionali del prodotto da installare.
Se l’importo dell’incentivo calcolato è pari o inferiore a €
5.000,00 si potrà ricevere il bonifico del GSE in un'unica
soluzione entro circa 5/6 mesi dalla data di installazione
del prodotto (90 gg dalla data di approvazione GSE).

L’incentivo ottenibile è pari al 65% di tutte le spese
sostenute per la realizzazione dell’intervento (fornitura,
posa in opera, opere murarie a supporto, spese
professionali, etc.). Per le persone fisiche il 65% di
detrazione si applica sul totale speso (comprensivo di
IVA), mentre per le aziende la quota detraibile al 65% è
solo la parte imponibile di spesa.

Qual è la procedura per richiedere l’incentivo?

Qual è la procedura per richiedere l’incentivo?

La domanda di incentivo deve essere presentata dal
Soggetto Responsabile (colui che sostiene le spese e che
richiede l’incentivo) o da un Soggetto Delegato
(Progettista, Azienda di Consulenza, Persona Fisica, etc.)
entro 60 giorni dalla data di conclusione dell’intervento
sul portale dedicato del GSE per il Conto Termico 2.0
“Portaltermico”.

La domanda di incentivo deve essere presentata dal
Soggetto Richiedente (colui che sostiene le spese e che
richiede l’incentivo) o da un Soggetto Delegato
(Progettista, Azienda di Consulenza, Persona Fisica, etc.)
entro 90 giorni dalla data di conclusione dell’intervento
sul portale dedicato dell’ENEA per le detrazioni fiscali
del 65%.

Quali sono gli interventi incentivati?

Quali sono gli interventi incentivati?

Per i Soggetti Privati (persone fisiche o aziende)
rientrano tra gli interventi ammessi al Conto Termico
2.0 la sostituzione di uno o più generatori di calore e
l’installazione di prodotti ad alta efficienza energetica
(esclusivamente per interventi con caldaie, stufe e
termo-camini a biomassa il generatore da sostituire
deve essere alimentato a Gasolio o a biomassa).
Esclusivamente per impianti solari termici è ammessa la
sola installazione.
2A) Sostituzione impianto con Pompe di Calore
2B) Sostituzione impianto con prodotti a biomassa
2C) Installazione impianti solari termici
2D) Sostituzione scaldaacqua con Pompe di Calore ACS
2E) Sostituzione impianto con sistema Ibrido
Tipo::











Interventi di sostituzione infissi
Interventi di sostituzione porte di ingresso
Interventi di sostituzione generatore di calore con
caldaia a condensazione e valvole termostatiche
Interventi di sostituzione generatore di calore con
nuovo impianto a Pompa di Calore
Interventi di sostituzione generatore di calore con
nuovo sistema Ibrido
Interventi di sostituzione, integrazione o nuova
installazione di generatori a biomassa
Installazione impianti solari termici
Installazione di Schermature Solari
Installazione di cappotto termico
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Interventi con Caldaie, termostufe e termocamini a biomassa

Conto Termico 2.0
1) Sei proprietario, detentore o parente convivente entro il 3° grado di parentela dell’immobile?

procedere alla verifica del punto 2)
nessun accesso agli incentivi

Se la risposta è SI:
Se la risposta è NO:

2) Stai acquistando un nuovo generatore a biomassa certificato?. Per le caldaie a biomassa conforme alla
UNI EN 303-5 Classe 5, per tutti gli altri prodotti a biomassa, oltre alle Certificazioni di prodotto specifiche
(UNI EN 14785, 13229, ecc), un rendimento utile nominale minimo non inferiore all’85%.

procedere alla verifica del punto 3)
Detrazione fiscale 50%

Se la risposta è SI:
Se la risposta è NO:

3) L’intervento in esame si configura come una delle seguenti voci in elenco:
3a)
3b)
3c)
3d)

Nuova installazione di impianto termico
Integrazione di impianto senza sostituzione del vecchio generatore
Integrazione di impianto con sostituzione del vecchio generatore
Sostituzione integrale di impianto termico

Se rientra nel punto 3a:
Se rientra nel punto 3b:
Se rientra nel punto 3c
Se rientra nel punto 3d:

>
>

Detrazioni fiscali del 65%
procedere alla verifica del punto 4)

4) Il generatore da eliminare è alimentato a Legna, Pellet, Biomasse, Gasolio, Olio Combustibile, Carbone?
Se la risposta è SI:
Se la risposta è NO:

procedere alla verifica del punto 5)
Detrazione fiscale 65%

5) Il generatore sostituito ha una potenza termica pari o inferiore al nuovo generatore a biomassa o al
massimo eccedente del 10%. (Esempio: Sostituisco 20 Kw con nuovo al max da 22 Kw)?

Se la risposta è SI:
Se la risposta è NO:

Conto Termico 2.0 o Detrazione fiscale 65%
Detrazione fiscale 65%

Tipo::
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Pompe di Calore, Pompe di calore per ACS e Sistemi Ibridi

Conto Termico 2.0
1) Sei proprietario, detentore o parente convivente entro il 3° grado di parentela dell’immobile?

procedere alla verifica del punto 2)
nessun accesso agli incentivi

Se la risposta è SI:
Se la risposta è NO:

2) Stai acquistando un sistema Pompa di Calore o Ibrido certificato?. Per le Pompe di Calore UNI EN 14511
(COP > 3,90), Per le PdC per acqua calda sanitaria UNI EN 16147 (COP > 2,60), per i Sistemi Ibridi i requisiti
richiesti dalle regole applicative del DM 16/02/2016?

procedere alla verifica del punto 3)
Detrazione fiscale 50%

Se la risposta è SI:
Se la risposta è NO:

3) L’intervento in esame si configura come una delle seguenti voci in elenco:
3a)
3b)
3c)
3d)

Nuova installazione di impianto termico
Integrazione di impianto senza sostituzione del vecchio generatore
Integrazione di impianto con sostituzione del vecchio generatore
Sostituzione integrale di impianto termico

Se rientra nel punto 3a:
Se rientra nel punto 3b:
Se rientra nel punto 3c
Se rientra nel punto 3d:

>
>

Detrazioni fiscali del 50%
procedere alla verifica del punto 4)

4) Il generatore sostituito ha una potenza termica pari o inferiore al nuovo generatore o al massimo
eccedente del 10%. (Esempio: Sostituisco 20 Kw con nuovo al max da 22 Kw)?

Se la risposta è SI:
Se la risposta è NO:

Conto Termico 2.0 o Detrazione fiscale 65%
Detrazione fiscale 65%

Tipo::
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Conto Termico 2.0
Sostituzione di una caldaia a gasolio da 35 Kw con
generatore alimentato a biomasse da 35 Kw a
Roma (zona climatica D)

Sostituzione di una caldaia a gasolio da 35 Kw o
Integrazione di impianto o Nuova installazione di
generatore alimentato a biomasse da 35 Kw

L’incentivo può variare in base ad alcuni parametri
prestazionali specifici del generatore a biomassa da
installare (emissioni di CO e delle Polveri).
L’incentivo oscillerà tra:
€ 4.410,00 ed € 6.615,00
Fino ad € 5.000,00 l’incentivo si eroga entro 2/3 mesi
dall’OK del GSE in un’unica soluzione. Oltre i 5.000 euro
l’incentivo si eroga in due annualità.

L’incentivo si calcola esclusivamente in base
percentuale (65%) su tutte le spese rimaste in carico al
soggetto richiedente per le seguenti attività:
- Acquisto del generatore
- Acquisto accessori (canna fumaria, tubazioni, etc)
- Installazione da parte di tecnico abilitato (37/08)
- Opere murarie a supporto dell’intervento
- Eventuale smaltimento del generatore
- Spese professionali per pratica edilizia e per la
pratica ENEA (tecnici abilitati)
Ipotesi di spesa totale: € 10.000,00
Incentivo ottenibile € 6.500,00

Sostituzione di una caldaia a metano da 20 Kw
con nuovo generatore a Pompa di Calore (AriaAcqua) da 16 Kw a Milano (zona climatica E)

L’incentivo può variare in base ad alcuni parametri
Si recupera in 10 rate annuali da € 650,00 da detrarre
prestazionali specifici della PdC (COP).
sulla propria dichiarazione dei redditi.
L’incentivo oscillerà tra:
€ 4.450,00 ed € 4.750,00
Installazione stufa a pellet ad aria da 10 Kw,
L’incentivo si eroga entro 2/3 mesi dall’OK del GSE in
Installazione impianto solare termico da 5 mq
un’unica soluzione a mezzo bonifico bancario.

Sostituzione infissi e tapparelle

Installazione impianto solare termico da 5 mq
L’incentivo può variare in base ad alcuni parametri
prestazionali specifici dei pannelli (Qu – rapporto tra la
prestazione e la superficie del pannello).
L’incentivo oscillerà tra:
€ 1.100,00 ed € 1.600,00
L’incentivo si eroga entro 2/3 mesi dall’OK del GSE in
un’unica soluzione a mezzo bonifico bancario.

Sostituzione di un boiler elettrico con Scalda
acqua a Pompa di Calore

L’incentivo si calcola esclusivamente in base
percentuale (65%) su tutte le spese rimaste in carico al
soggetto richiedente per le seguenti attività:
- Acquisto dei beni (stufa, pannelli, infissi)
- Acquisto accessori (canna fumaria, tubazioni, etc)
- Installazione dei prodotti ed accessori
- Opere murarie a supporto dell’intervento
- Eventuale smaltimento del generatore
- Spese professionali per pratica edilizia e per la
pratica ENEA (tecnici abilitati)
Ipotesi di spesa per la stufa: € 2.000,00
Ipotesi di spesa per pannello: € 4.000,00
Ipotesi di spesa per infissi: € 9.000,00
Ipotesi di spesa totale:
€ 15.000,00
Incentivo ottenibile
€ 9.750,00

L’incentivo può variare in funzione della quantità in litri
del sistema di accumulo.
L’incentivo potrà essere:
€ 400,00 (Accumulo fino a 150 litri)
€ 700,00 (Accumulo oltre i 150 litri)
L’incentivo si eroga entro 2/3 mesi dall’OK del GSE in Si recupera in 10 rate annuali da € 975,00 da detrarre
un’unica soluzione a mezzo bonifico bancario.
sulla propria dichiarazione dei redditi.

Tipo::
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Consulenza, assistenza e gestione della richiesta di incentivo

Conto Termico 2.0
Quali servizi offre Systech Italia per la richiesta di
incentivo del Conto Termico 2.0?

Quali servizi offre Systech Italia per la richiesta di
incentivo de 65% di detrazione fiscale?

Valutazione preliminare per l’accesso all’incentivo:
Si tratta di una consulenza gratuita per definire con il
rivenditore/installatore o direttamente con il cliente
finale la possibilità di accesso agli incentivi.

Valutazione preliminare per l’accesso all’incentivo:
Si tratta di una consulenza gratuita per definire con il
rivenditore/installatore o direttamente con il cliente
finale la possibilità di accesso agli incentivi.

Consulenza ed assistenza:
Le forniremo tutte le informazioni necessarie sulla
corretta compilazione dei bonifici e delle fatture,
l’assisteremo inoltre durante la raccolta documentale e
sulle corrette procedure da seguire.

Consulenza ed assistenza:
Vi forniremo tutte le informazioni necessarie sulla
corretta compilazione dei bonifici e delle fatture, vi
assisteremo inoltre durante la raccolta documentale e
sulle procedure da seguire.

Inserimento ed invio della domanda di incentivo:
Penseremo a tutto noi… inviando la domanda di
incentivazione sul Portaltermico (GSE) e gestendo le
eventuali deviazioni.

Inserimento ed invio della domanda di incentivo:
Penseremo a tutto noi… compilando l’idoneo allegato
sul portale ENEA dedicato ed ottenendo la relativa mail
di ricevuta. Sarà inoltre ns. cura redigere idonea
asseverazione tecnica (nei casi in cui ci sia l’obbligo).

Ottenimento incentivo e conclusione ns. attività:
La ns. Mission è l’ottenimento dell’incentivo del ns.
cliente e per tale motivo solo quando firmerete il
contratto con il GSE (certezza di ricevere il bonifico sul
proprio conto corrente) vi verrà emessa la ns. fattura.
Inoltre, al temine delle ns. attività, forniremo una breve
guida sulla corretta gestione della documentazione per
eventuali futuri controlli.

Consegna documentazione a conclusione ns. attività:
Una volta completate le ns. attività vi invieremo una
mail contenente la documentazione completa che dovrà
semplicemente essere portata al proprio referente
fiscale in sede di dichiarazione dei redditi.
Le forniremo inoltre una breve guida sulla corretta
gestione della documentazione.

Quanto costa il servizio offerto da Systech Italia?

Quanto costa il servizio offerto da Systech Italia?

Le quotazioni oscillano tra € 175,00 ed € 225,00 importi
a cui va aggiunta l’iva.

Le quotazioni oscillano tra € 175,00 ed € 225,00 importi
a cui va aggiunta l’iva (importo totale detraibile al 65%)

Con quali tempistiche Systech Italia gestisce una
domanda di incentivo del Conto Termico 2.0?

Con quali tempistiche Systech Italia gestisce una
pratica di detrazione fiscale 65%?

La richiesta di incentivo da inviare al GSE si compone di
una fase di raccolta informazioni (dati e foto) e di una
fase istruttoria (invio domanda) che potrà avvenire solo
dopo la conclusione dell’intervento e la raccolta di tutte
le informazioni richieste.

Solitamente evadiamo le richieste di incentivo nell’arco
di 10/15 gg dalla ricezione della completa
documentazione da parte del cliente/rivenditore.
Potranno comunque essere gestite le urgenze previa
richiesta specifica.

Tipo::
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