CONTO TERMICO

Cos'è il conto termico
Il conto termico è un incentivo erogato dal GSE (Gestore Servizi Energetici) che prevede, a partire dal 03/01/2013 un
contributo in denaro per l’acquisto di stufe, termocamini e caldaie a biomassa che rispondano
a particolari requisiti e che siano installate in sostituzione di alcune tipologie di impianti di riscaldamento già esistenti.

Chi può richiedere il contributo
Privati (imprese, persone fisiche, condomini) o Amministrazioni Pubbliche, che sostituiscono un vecchio apparecchio a
gasolio, olio combustibile, carbone o biomassa con un nuovo apparecchio a biomassa (legna o pellet).

Aziende agricole che installano un apparecchio a biomassa nuovo (anche non in sostituzione) o sostituiscono un
apparecchio a GPL con uno a biomassa ad alta efficienza, in zona non metanizzata e se fanno attività agroforestale.

Come viene calcolato il contributo
Il contributo, che può essere

fino al 65% delle spese sostenute per realizzare l'intervento, varia in funzione:

della potenza nominale del prodotto scelto, delle emissioni di polveri in atmosfera rilasciate dal prodotto scelto,
della zona climatica in cui sarà installato il prodotto.

Come richiedere l'incentivo Conto Termico
L’ente responsabile della valutazione delle domande e dell’erogazione dei contributi è il GSE (Gestore Servizi Energetici),
che ha aperto Portaltermico, un portale dedicato attraverso il quale inviare la richiesta di incentivo.
All’interno del portale GSE sarà disponibile una scheda domanda che il soggetto responsabile o un suo delegato dovrà
compilare on-line, entro 60 giorni dalla data di conclusione dell'intervento. In caso positivo, tra utente e GSE verrà
siglato un contratto con l’obbligo di conservare la documentazione per tutta la durata dell’incentivo e per i 5 anni
successivi.

Quali prodotti usufruiscono del contributo
Un prodotto, per rientrare negli incentivi del Conto Termico, deve dimostrare di rispondere a standard qualitativi
particolarmente restrittivi, sia in termini di rendimento, che di emissioni in atmosfera.

I prodotti Ravelli consentono di accedere all'incentivo Conto Termico.

