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IL CONTATORE DEL “CONTO TERMICO”
1. PREMESSA

Il Contatore del Conto Termico è lo strumento operativo che consente di visualizzare sul sito internet del GSE i
dati relativi agli incentivi riconosciuti ai sensi del D.M. 28/12/12 (“Conto Termico”) agli interventi di piccole
dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.
Il Contatore, aggiornato mensilmente e focalizzato sulla procedura di Accesso Diretto agli incentivi, riporta i dati
relativi al numero di richieste formali di incentivo presentate al GSE da Soggetti privati e da Amministrazioni
pubbliche, al numero di richieste che hanno ricevuto dal GSE un esito di valutazione definitivo e al numero di
richieste ammesse a beneficiare degli incentivi di cui al D.M. 28/12/12.
E’ inoltre riportato il costo cumulato degli incentivi complessivamente impegnati, negli anni di loro erogazione,
per tutte le richieste in Accesso Diretto che dall’inizio del meccanismo incentivante hanno ricevuto un esito di
valutazione positivo (con contratto attivato o ancora da attivare a cura del Soggetto richiedente).
Tali incentivi, già impegnati anche se non ancora interamente distribuiti, saranno erogati in rate annuali per un
periodo massimo di 5 anni, definite per ogni tipologia di intervento dalla Tabella A del Decreto (come modificato
dal D.Lgs. 102/141).
Sul Contatore si dà evidenza anche dell’impegno di spesa annua cumulata degli incentivi (art. 1 del D.M.
28/12/12), calcolato come sommatoria delle sole rate relative all’anno in corso e ripartito per tipologia di
Soggetto Ammesso, che il GSE si è impegnato a riconoscere alle richieste in Accesso Diretto che, dall’inizio del
meccanismo incentivante, sono state ammesse a beneficiare degli incentivi di cui al D.M. 28/12/12.
Viene inoltre fornita indicazione della disponibilità residua degli incentivi, per l’anno in corso e per quello
successivo, per ciascuna tipologia di Soggetto Ammesso.
Considerato l’esiguo numero di richieste pervenute con procedure diverse dall’Accesso Diretto, nel calcolo degli
impegni di spesa visualizzati sul Contatore non sono stati considerati il valore dell’importo economico impegnato
per la procedura di Prenotazione degli incentivi ‐ il cui contingente risulta ancora disponibile nella quasi totalità –
e quello relativo ai Registri, per cui il GSE pubblica annualmente sul proprio sito web le relative graduatorie.
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Per le richieste presentate dalle Amministrazioni pubbliche è prevista la possibilità di erogare l’incentivo con rata

unica.
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2. QUADRO GENERALE DI SINTESI

Nella scheda “Quadro generale di sintesi” sono riportati i dati relativi a:


Richieste pervenute: richieste di incentivo inviate al GSE a partire dal 15 luglio 2013, data di attivazione
del “Portaltermico”;



Richieste valutate: richieste che, a seguito dell’istruttoria tecnico‐amministrativa del GSE, hanno
ricevuto un esito di valutazione definitivo (ammesse, non ammesse, annullate dal richiedente);



Richieste ammesse: richieste che, a seguito dell’istruttoria tecnico‐amministrativa del GSE, hanno
ricevuto un esito di valutazione positivo. Questo indicatore comprende sia le richieste per cui è stato già
attivato il contratto con il GSE sia quelle per cui, pur avendo ricevuto una valutazione positiva, non è
ancora stata effettuata l’attivazione del contratto da parte del Soggetto richiedente;



Totale incentivi impegnati: costo cumulato degli incentivi complessivamente impegnati per tutti gli
interventi ammessi al meccanismo incentivante. Tali incentivi, ripartiti per tipologia di Soggetto
Ammesso (Amministrazioni pubbliche, Soggetti privati), saranno erogati in rate annuali definite per
ciascuna tipologia di intervento.

Cliccando sul pulsante “Dettagli” è possibile visualizzare le informazioni, disaggregate per tipologia di Soggetto
Ammesso (Amministrazioni pubbliche ‐ Tabella 1; Soggetti Privati ‐ Tabella 2) relative agli incentivi
complessivamente impegnati per tutti gli interventi realizzati e ammessi al meccanismo incentivante, con
indicazione puntuale degli importi complessivamente impegnati per ciascuna tipologia di intervento.
Si precisa che, per la presenza dei cosiddetti “Multi‐interventi” (richieste di incentivo relative a più tipologie di
interventi realizzati contestualmente), la somma del numero degli interventi indicati nelle Tabelle 1 e 2 e quella
del numero delle richieste di incentivo ammesse risultano differenti.

Quadro generale di sintesi

Contatore Conto Termico
Accesso Diretto (Dati al 01/06/2015)
Richieste pervenute: 12.328
Richieste valutate: 11.777
Richieste ammesse: 10.785
Incentivi impegnati PA [€ Mln]: 7,932
Incentivi impegnati Privati [€ Mln]: 28,982
Totale incentivi impegnati [€ Mln]: 36,913
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Tabella 1
INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE REALIZZATI DALLA PA (aggiornamento al 01/06/2015)
Tipologia di intervento

N. interventi realizzati

Incentivi impegnati [€ Mln]:*

1.A ‐ Involucro opaco

x

Totale incentivo 1.A

1.B ‐ Chiusure trasparenti

y

Totale incentivo 1.B

1.C ‐ Generatori a condensazione

x

Totale incentivo 1.C

1.D ‐ Schermature

y

Totale incentivo 1.D

2.A ‐ Pompe di calore

x

Totale incentivo 2.A

2.B ‐ Generatori a biomasse

y

Totale incentivo 2.B

2.C ‐ Solare termico

x

Totale incentivo 2.C

2.D ‐ Scaldacqua a PdC

y

Totale incentivo 2.D

DE + APE
Totale complessivo

(non valorizzato)

XXX

Totale incentivo DE + APE
Totale incentivi impegnati PA

Tabella 2
INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE REALIZZATI DA PRIVATI (aggiornamento al 01/06/2015)
Tipologia di intervento

N. interventi realizzati

Incentivi impegnati [€ Mln]:*

2.A ‐ Pompe di calore

x

Totale incentivo 2.A

2.B ‐ Generatori a biomasse

y

Totale incentivo 2.B

2.C ‐ Solare termico

x

Totale incentivo 2.C

y

Totale incentivo 2.D

2.D ‐ Scaldacqua a PdC
DE + APE
Totale complessivo

(non valorizzato)

XXX

Totale incentivo DE + APE
Totale incentivi impegnati Privati

* I valori dell’incentivo sono arrotondati alla terza cifra decimale con criterio commerciale; la somma può differire di
alcuni decimali dall'importo totale indicato
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3. INCENTIVI ANNUI IMPEGNATI E DISPONIBILITA’ RESIDUA

In base all’art. 1 del D.M. 28/12/12 è previsto un impegno di spesa annua cumulata al massimo pari a 200
milioni di euro per interventi realizzati dalle Amministrazioni pubbliche (di cui al più 100 milioni di euro per la
procedura di Prenotazione degli incentivi e 7 milioni di euro per la procedura di Iscrizione ai Registri) e di 700
milioni di euro per interventi effettuati da Soggetti privati (di cui 23 milioni di euro per la procedura di
Iscrizione ai Registri).
Tali importi rappresentano i contingenti annui di incentivo disponibili.
L’impegno di spesa annua cumulata è calcolato come sommatoria degli incentivi che il GSE si impegna a
riconoscere, per le sole rate relative all’anno in corso e in funzione del Soggetto Ammesso, ai beneficiari degli
incentivi di cui al D.M. 28/12/12 dall’inizio del meccanismo incentivante.
Nel calcolo dell’impegno di spesa annua sono considerate sia le richieste ammesse con contratto attivo, sia
quelle ammesse con contratto da attivare a cura del Soggetto richiedente.
Per le richieste ammesse con contratto attivo, l’impegno di spesa annua generato viene attribuito a partire
dall’anno in corso o da quello successivo, sulla base del semestre in cui ricade la data di attivazione del
contratto. La prima rata viene erogata l’ultimo giorno del mese successivo al semestre di attivazione del
contratto, generando il primo impegno di spesa nell’anno in cui tale rata viene erogata. Gli impegni di spesa
relativi alle eventuali rate residue sono attribuiti agli anni successivi.
Per le richieste ammesse con contratto da attivare, si considera come data convenzionale di attivazione del
contratto quella di aggiornamento del Contatore. L’impegno di spesa annua generato viene pertanto attribuito
convenzionalmente a partire dall’anno corrente o da quello successivo, sulla base del semestre in cui ricade
l’attivazione convenzionale del contratto.
Nelle schede “Incentivi annui e disponibilità residua” viene riportato l’impegno di spesa annua cumulata degli
incentivi, ripartito per tipologia di Soggetto Ammesso e calcolato per l’anno in corso e per quello successivo,
con l’indicazione della disponibilità residua dei contingenti annui definiti dal D.M. 28/12/12.
In particolare, sono riportati i dati relativi a:



Incentivi annui impegnati: ammontare dell’impegno di spesa annua cumulata, calcolato come
sommatoria delle sole rate relative all’anno in corso, che il GSE si è impegnato a riconoscere alle
richieste in Accesso Diretto che, dall’inizio del meccanismo incentivante, sono state ammesse a
beneficiare degli incentivi di cui al D.M. 28/12/12;



Disponibilità residua: contingente di incentivo ancora disponibile, disaggregato per le Amministrazioni
pubbliche e i Soggetti privati.
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Imp
pegno di speesa annua cumulata
c
e disponibilittà residua – Anno 2015

Contato
ore Conto Term
mico
Accesso D
Diretto (Dati al 01//06/2015)

20
015
Inccentivi annu
ui impegnaati PA [€ Mln
n]: 4,227
Dissponibilità residua [€ Mln]:
M
195,7
773
ui impegnaati Privati [€
€ Mln]: 13,6608
Inccentivi annu
Dissponibilità residua [€ Mln]:
M
686,3
392

Imp
pegno di speesa annua cumulata
c
e disponibilittà residua – Anno 2016

Co
ontatorre Contto Term
mico
Acccesso D
Diretto (Dati
(
al 01//06/2015)

20
016
Inccentivi annu
ui impegnatti PA [€ Mln
n]: 2,972
Dissponibilità rresidua [€ Mln]:
M
197,028
Inccentivi annu
ui impegnatti Soggetti privati
p
[€ M
Mln]: 12,006
6
Dissponibilità rresidua [€ Mln]:
M
687,99
94
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