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GSE: strumento pubblico per lo sviluppo sostenibile 

IL GSE È LA SOCIETÀ PUBBLICA CHE IN ITALIA PROMUOVE LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E DÀ SOSTEGNO ALLE 
FONTI RINNOVABILI E ALL’EFFICIENZA ENERGETICA. 

È AL FIANCO DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, IMPRESE E FAMIGLIE NEL LORO CAMMINO VERSO LO SVILUPPO 
SOSTENIBILE, È UN PONTE VERSO LE FUTURE GENERAZIONI. 

GESTIAMO OLTRE 20 MECCANISMI 
DI INCENTIVAZIONE E PROMOZIONE DELL’ENERGIA DA FONTI 
RINNOVABILE 
 
 
PUNTIAMO SULL’EFFICIENZA ENERGETICA 
ATTRAVERSO L’UTILIZZO DI DIVERSI STRUMENTI E MECCANISMI  
DI MERCATO, COME CERTIFICATI BIANCHI E CONTO TERMICO 
 
 
REALIZZIAMO STUDI DI SETTORE 
ELABORIAMO STATISTICHE SULLO SVILUPPO SOSTENIBILE 
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GSE per la PA: una strategia per l’efficienza che parte dagli edifici 
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• Ricognizione insieme agli Enti degli interventi che 
possono accedere agli incentivi per l’efficienza 

A partire dai fabbisogni e dalle 
priorità della Programmazione 

• Recuperare con il Conto Termico le risorse proprie 
già stanziate per progetti in corso sugli immobili 

Per prima cosa, rigenerare le 
risorse per fare altri interventi 

• Check-list per valutare l’applicabilità di diversi 
strumenti di incentivo GSE ai singoli progetti 

Scegliere l’incentivo più adatto 
per ogni progetto 

• Disegnare il percorso per integrare gli incentivi con 
altre risorse Trovare le risorse che mancano 

• Definire capitolati e bandi profilati sui meccanismi di 
incentivo GSE Fare gli acquisti giusti 

• Progetto «Una targa per l’efficienza»   Diventare un esempio per gli 
altri 

Interventi 

Acquisti 

Il GSE al fianco degli Enti Locali lungo tutto il ciclo di progetto 
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Tratti distintivi 

 CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO per la riqualificazione energetica degli EDIFICI 

 Dotazione di risorse per la PA: 200 MILIONI € L’ANNO  

 Coerente con gli OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA degli immobili pubblici 
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Gli interventi 

Gli interventi incentivati devono mantenere i requisiti che hanno consentito l’accesso agli incentivi 
durante il periodo di incentivazione e nei 5 anni successivi all’ottenimento degli stessi incentivi. 
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65% 
TRASFORMAZIONE DEGLI EDIFICI IN NZEB 
Incentivo fino al 65% dei costi ammissibili 
ristrutturazione edilizia finalizzata a trasformare gli edifici  
in «edifici a energia quasi zero» 

INTERVENTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA DA FONTI RINNOVABILI 
Incentivo fino al 65% dei costi ammissibili 
definito da algoritmi calcolati in funzione delle caratteristiche dell’impianto.  

65% 

NEI LIMITI DI 
COSTI 

MASSIMI 
UNITARI E 

MASSIMALI 

100% DE E 
APE 

CONNESSE A 
INTERVENTI 
INCENTIVATI 

Valore dell'incentivo 

INTERVENTO SINGOLO INCREMENTO EFFICIENZA ENERGETICA 
Incentivo fino al 40% dei costi ammissibili 

40% 

55% 

MULTINTERVENTO (INVOLUCRO E IMPIANTI)  
Incentivo fino al 55% dei costi ammissibili 
nel caso di isolamento termico, sostituzione di finestre se l’intervento è 
accompagnato da installazione di impianto. 
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Focus edifici a energia quasi zero (NZEB) 

 Intervento di ristrutturazione edilizia, compreso l’ampliamento fino a un massimo del 25% della volumetria, 
finalizzato a trasformare gli edifici di proprietà della PA in “edifici a energia quasi zero” 

 Per questo intervento tutte le spese sostenute per la realizzazione dell’edificio sono ammissibili, comprese 
quelle di demolizione e  quelle relative ad eventuali interventi per l’adeguamento sismico delle strutture 
dell’edificio, rafforzate o ricostruite, che contribuiscono anche all’isolamento 

 Possibilità di riedificazione in ubicazione diversa da quella dell’edificio oggetto di demolizione 

Incentivo fino al 65% della spesa nel rispetto dei massimali per l’intervento  
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Modalità di accesso 

ACCESSO DIRETTO 
CONSENTITO A INTERVENTI CONCLUSI (ENTRO 60 GIORNI DALLA FINE LAVORI) 

 

Incentivo erogato in unica soluzione  
entro 2 mesi  

dalla sottoscrizione del contratto con il GSE 
 

 A LAVORI FINITI 

 PRIMA DELL’VVIO DEI LAVOR O A LAVORI IN CORSO  

PRENOTAZIONE 
 

E’ POSSIBILE PRENOTARE L’INCENTIVO PRIMA DELL’AVVIO LAVORI O IN FASE DI LAVORI IN CORSO, 
ANCHE SOLO CON UNA DIAGNOSI ENERGETICA E UN ATTO AMMINISTRATIVO CHE ATTESTI 

L’IMPEGNO A REALIZZARE UN INTERVENTO TRA QUELLI PRESENTI IN DIAGNOSI    
L’incentivo è così erogato: 

 un “acconto” (40 o 50% del totale) entro 60 gg dalla stipula del contratto con il GSE 
 un “saldo” a fine lavori 
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Tempi della prenotazione 

     Prenotazione 

A: Prenotazione con Diagnosi Energetica e 
«atto formale di impegno» 

B: Prenotazione con EPC 

C: Prenotazione all’Assegnazione Lavori  

Assegnazione e 
consegna lavori 

Entro 180 
giorni 

- 

- 

Avvio Lavori 

Entro 240 
giorni 

Entro 60 
giorni 

Entro 60 
giorni 

Conclusione 
lavori 

Entro 18 mesi 
(36 per NZEB) 

Entro 12 mesi 
(24 per NZEB) 

Entro 12 mesi 
(24 per NZEB) 



  

PA ammesse  

Possono richiedere gli incentivi del Conto Termico per tutti gli interventi previsti: 

 I Comuni e gli altri Enti della PA 

 Ex Istituti Autonomi Case Popolari  

 Le Società a patrimonio interamente pubblico cui è affidata la gestione  
delle reti e l’erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica 

 Cooperative di abitanti iscritte nei rispettivi albi regionali 

 Società Cooperative sociali  

 
I contributi possono essere richiesti per gli edifici dei quali al momento della richiesta e per almeno i successivi 5 anni 

 sono titolari di diritto di proprietà (anche nuda proprietà) dell’edificio/immobile  

 hanno la disponibilità dell’immobile perché titolari di diritto reale o personale di godimento (equiparati ai titolari di diritto 
di proprietà).  
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SI FA PRESTO 
A DIRE PA… 



  

Conto Termico e bilancio 

Le PA possono usare il Conto Termico : 

 come strumento da mettere a bilancio grazie alla possibilità di prenotare i contributi.  
2 elementi essenziali da tenere in considerazione: 

1. Valutare bene i tempi in cui presentare richiesta al GSE, in considerazione della  
propria prassi amministrativa e del Bilancio, ma anche dei tempi del GSE e  
della durata della prenotazione 

2. Il contributo che il GSE prenota per un progetto diventa il VALORE MASSIMO   
dell’incentivo erogabile su quel progetto, però occorre stimare bene i costi  
tenendo conto dei possibili imprevisti e chiarire bene il quadro al momento della  
presentazione dell’istanza 

 per recuperare risorse su interventi già realizzati o in corso, su interventi che abbiano  
le caratteristiche tecniche previste dal meccanismo, non finanziati completamente  
a valere su altri incentivi pubblici e conclusi di recente 
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COPERTURE 
FINANZIARIE 

PER I 
PROGETTI 

NUOVI 

RISTORO 
DELLE 

RISORSE PER 
MANUTENZIONI 

URGENTI 
(SOPRATTUTTO) 
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Il Conto Termico 
come strumento di 
cofinanziamento  



  

Cumulabilità 
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100% 

Per Incentivi di natura statale si intendono i fondi erogati direttamente dall’Amministrazione Centrale 

Per interventi sostenuti dalle PA su EDIFICI PUBBLICI è possibile cumulare il Conto Termico con altri 

contributi di qualsiasi natura (statale e non, es. fondi strutturali) purché il valore complessivo dei 

finanziamenti non superi il 100% delle spese ammissibili: 

 POR FESR  

 PROGRAMMAZIONE TRIENNALE EDILIZIA SCOLASTICA 

 COMMA 140 

 FONDO KYOTO 

 MUTUO ORDINARIO E FONDO PER LA PROGETTAZIONE DI CDP 

 … 



  

LEVA PER ATTIVARE ALTRI INVESTITORI ISTITUZIONALI  
Lettera di Accettazione Prenotazione Incentivo come  
 attestazione della parziale copertura dei costi  
 validazione tecnica del progetto  

RIGENERAZIONE DELLE RISORSE DEGLI ENTI 

CONTO TERMICO PER GLI ENTI LOCALI  

• per coprire la parte dell’investimento non 
coperta dalla Regione 

Progetti ammessi  
al finanziamento 

• per coprire parte dell’intervento fino a un 
massimo del 65% 

Progetti ammessi  
ma non finanziati 

• un’alternativa da verificare Progetti non ammessi 
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Il Conto Termico: cofinanziamento della PTES 2018-2020 



  

GLI STEP DA SEGUIRE 

Il Conto Termico: cofinanziamento della PTES 2018-2020 

  
 Verifica dei requisiti di ammissibilità del Conto Termico  
  
 Stima dell’incentivo sul Portale GSE con la generazione del fac simile 
  
 Presentazione del progetto alla Regione con dichiarazione del cofinanziamento del CT corredata dei 
 documenti previsti dal bando regionale 
 
 Invio Richiesta Conto Termico al GSE:  
 
a)                  Se necessaria per la verifica della copertura finanziaria, tra la pubblicazione del Decreto  

 MIUR/MEF di autorizzazione all’utilizzo delle risorse e non oltre 2 mesi prima della data  
 prevista per la pubblicazione della determina a contrarre, in funzione del livello di   
 progettazione dell’intervento 
 

b)                   Se non necessaria alla verifica delle coperture anche all’avvio lavori.  
 
  

1 

2 

3 

4 
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L’incentivo Conto Termico può essere stimato elaborando il fac-simile della richiesta di incentivo sul portaltermico:  

La stima dell’incentivo Conto Termico  

 Registrare la PA nell’Area Clienti del Portale informatico GSE  e Accedere al Portaltermico  

 Inserire dei dati relativi all’immobile su cui si intende realizzare l’intervento di riqualificazione energetica. È 
necessario che l’edificio sia accatastato 

 Selezionare la modalità della prenotazione per accedere agli incentivi 

 Indicare gli interventi che saranno effettuati 

 Inserire dei dati tecnici relativi agli interventi previsti al punto precedente e il relativo costo totale stimato, 
comprensivo delle eventuali quote di altri finanziamenti 

 Cliccare il tab ANTEPRIMA RICHIESTA INCENTIVO 

IL VALORE STIMATO DEL CONTO TERMICO IN FASE DI PRENOTAZIONE 
RAPPRESENTA L’IMPORTO MASSIMO CHE IL GSE RICONOSCERA’  A VALLE 
DELL’ISTRUTTORIA  
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La richiesta di Conto Termico può essere presentata in presenza di un altro finanziamento che copre quota parte delle 
spese ammissibili. All’istanza di incentivo andrà allegato il modello 1X:  

Richieste di incentivo in presenza di altri finanziamenti  

  
Composizione delle risorse nella disponibilità dell’Amministrazione Pubblica (PA) per sostenere le spese relative 

all’intervento/multi-intervento oggetto della presente richiesta di incentivi in 
Conto Termico (DM 16 febbraio 2016) 

  
  

Specificare la modalità di accesso al contributo in Conto 
Termico  

  
ACCESSO DIRETTO 

  
☐ 

  
ACCESSO A PREVENTIVO 

  
☐ 

  

  
Totale delle spese ammissibili  per 

l’intervento (€) - 
 ai sensi dell’art. 5, DM 16/02/2016) - 

così come dichiarate nel Portaltermico  
  

  
  
  

100% 

  
  
  

      Euro    ………………………………………………………. 

  

  
Indicazione della tipologia di risorse  

(Fonti di finanziamento) 
  

  
Percentuale sul 

totale delle 
spese 

ammissibili (%) 

  
Importi Risorse (€) 

  

  
… 
  

  
… 

  
Euro    ………………………………………………………. 

  
… 
  

  
… 

  
Euro    ………………………………………………………. 

  
… 
  

  
… 

  
Euro    ………………………………………………………. 

  
… 
  

  
… 

  
Euro    ………………………………………………………. 

  
… 
  

  
… 

  
Euro    ………………………………………………………. 

  
… 
  

  
… 

  
Euro    ………………………………………………………. 

  

  
Incentivo in Conto Termico 

Codice richiesta 
  

  
Percentuale sul 

totale delle 
spese 

ammissibili (%) 

  
  

Importo (€) 
  

  
… 
  

  
… 

  
Euro    ………………………………………………………. 

Totale delle spese ammissibili  

Importo altro finanziamento 

Importo incentivo CT spettante  

Altri 
finanziame

nti 

Incentivo 
Conto 

Termico 

Il valore complessivo 
dei finanziamenti non 
deve superare il 100% 

delle spese 
ammissibili 



  

GSE per la PA: una facilitazione degli investimenti 

Per un approvvigionamento efficiente: 
Il GSE e CONSIP hanno predisposto sul MEPA 7 bandi e capitolati speciali, compatibili con il Conto Termico: 
 

1.SOLARE TERMICO PER ACS (scuole e uffici) 

2.SOLAR COOLING 

3.POMPE DI CALORE PER CLIMA 

4.GENERATORI A CONDENSAZIONE PER CLIMA 

5.RELAMPING 

6.INFISSI E CHIUSURE TRASPARENTI 

7.SCHERMATURE SOLARI 
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Il GSE e Cassa Depositi e Prestiti stanno finalizzando un prodotto ad hoc, «prestito investimenti Conto 

Termico», per finanziare fino al 100% gli interventi che accedono a prenotazione al Conto Termico : un 

prestito che dovrà essere in parte estinto anticipatamente in concomitanza con la ricezione dell’incentivo, 

senza oneri aggiuntivi.  
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FEDERICA STABILE 
GSE – Funzione Promozione e Assistenza alla Pubblica Amministrazione 
federica.stabile@gse.it 
06 80114949 
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