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Conto energia 
solare termica
A che punto siamo

Il conto termico, a lungo richiesto 
dalle aziende del settore, può essere 
un meccanismo conveniente per la 
realizzazione di interventi di piccole 
dimensioni per la produzione di energia 
termica e per l’efficienza energetica: come 
funziona e chi può usufruirne.

Franco Pecchio
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L’introduzione del conto 
energia termico con il 
decreto legislativo 28 
del 3 marzo  2011 e il 
successivo decreto 
attuativo del 28.12.12, 
è stato a lungo richiesto 
dalle aziende del settore. 
È stato portato avanti 
come la migliore soluzione 
per l’incentivazione delle 
rinnovabili termiche, che 
erano state per troppo 
tempo trascurate pur 
essendo quelle con il 
miglior rapporto costo-
efficacia per il contenimento 
delle emissioni. 
La sovrapposizione 
di altri incentivi alle 
medesime tecnologie, 
anche con meccanismi 
diversi ha, invece, distorto 
parzialmente l’effetto 
propulsivo che si proponeva 
il provvedimento.
Ricordiamo brevemente gli 
estremi del provvedimento 
nato per istituire un regime 
specifico di interventi 
di piccole dimensioni 
per la produzione di 
energia termica e per 
l’efficienza energetica. 
La gestione operativa 
del conto è affidata 
al GSE che provvede 
sia all’assegnazione 
che all’erogazione ed 
eventualmente alla 
revoca degli incentivi. 
Il GSE diventa quindi 
l’unico soggetto attuatore 
dell’incentivazione 
con anche obblighi di 
reportistica del meccanismo 
rispetto al legislatore e di 
controllore degli interventi 
incentivati.

Le categorie d’intervento
Il legislatore ha predisposto 

due categorie di 
interventi in modo 
da differenziare tra i 
soggetti beneficiari, 
siano la Pubblica 
Amministrazione 
o soggetti privati. 
Per gli “interventi 
di incremento 
dell’efficienza 
energetica” si tratta 
delle seguenti 
categorie:
1.A isolamento 
termico di superfici opache;
1.B sostituzione di chiusure 
trasparenti e infissi;
1.C sostituzione di impianti 
di riscaldamento tradizionali 
con nuovi a condensazione;
1.D installazione di 
sistemi di schermatura 
e/o di ombreggiamento di 
chiusure trasparenti
Per gli “interventi di piccole 
dimensioni di produzione 
di energia termica da fonti 
rinnovabili o da sistemi ad 
alta efficienza” si tratta di:
2.A promozione della 
sostituzione di impianti 
tradizionali con nuovi a 
pompa di calore, elettriche 
o a gas, utilizzanti energia 
aerotermica, idrotermia o 
geotermica;
2.B sostituzione di impianti 
di climatizzazione invernale 
per serre o fabbricati rurali 
con nuovi alimentati a 
biomassa;
2.C installazione di 
collettori solari termici, 
anche abbinati a sistemi di 
solar cooling;
2.D sostituzione di 
scaldacqua elettrici con 
scaldacqua a pompa di 
calore.
Il contributo è proporzionale 
alle ‘dimensioni’ 
dell’intervento in termini di 

potenza producibile e non 
è dato rispetto alla effettiva 
quantità di energia termica 
prodotta: questa soluzione 
è forzata dalla mancanza 
di meccanismi standard per 
la misurazione dell’energia 
prodotta come invece 
avviene, ad esempio, 
per l’energia prodotta dal 
fotovoltaico. 
A fine 2013 si stimava 
una presenza di 2,5-3 GW 
complessivi di impianti 
solari termici in Italia, 
pochissimi rispetto a paesi 
molto più virtuosi come 
Austria e Germania, solo 
per citare paesi più a nord 
dell’Italia. Per l’efficienza 
energetica, interventi 
categoria 1, gli unici 
beneficiari previsti sono 
i soggetti della Pubblica 
Amministrazione in quanto 
sono interventi onerosi 
che vanno principalmente 
applicati all’involucro 
dell’edificio. Per la 
categoria 2, invece, sono 
ammessi anche i soggetti 
privati. Per gli interventi 
di tipo 1 si ha diritto a un 
contributo pari al 40% della 
spesa ammissibile, per gli 
interventi del secondo tipo, 
invece, si fa riferimento 
a taglia e producibilità 
del generatore con una 

tabella per stabilire la 
valorizzazione dell’energia. 
Secondo il livello di 
emissioni inquinanti si 
possono avere delle 
premialità (+20% o +50%) a 
seconda dei casi.
Il meccanismo del conto 
termico è oltremodo 
vincolante in quanto 
prevede un contratto 
diretto tra il soggetto 
responsabile e il GSE. Il 
soggetto responsabile è 
colui che ha sostenuto le 
spese dell’intervento e ha 
presentato l’istanza per 
il riconoscimento degli 
incentivi.
L’innovazione, rispetto ad 
un conto energia classico, è 
che il soggetto responsabile 
può essere anche una 
società di servizi energetici, 
ovvero una ESCo che 
stipula con i soggetti 
ammessi al finanziamento, 
ad esempio la pubblica 
amministrazione, un 
contratto di finanziamento 
tramite terzi, ovvero un 
contratto di servizio energia 
o di rendimento energetico 
(Energy Performance 
Contract - EPC).

Modalità di accesso agli 
incentivi
Il Conto Termico prevede 
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Figura 1 - Confronto del PBT dati da diversi tipi di incentivi nel caso di installazione di pompe 
di calore e impianti solari termici nel settore residenziale [Fonte: Politecnico di Milano, 2013]



Figura 2 - 
Confronto tra diversi 
tipi di incentivo per interventi 
nella Pubblica Amministrazione 
[Fonte: Politecnico 
di Milano, 2013]

Figura 3 - 
Tabella di confronto 
degli incentivi per l’efficienza 
energetica 
[Fonte: Politecnico di Milano, 2013]
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tre diverse modalità di 
accesso agli incentivi:
- domanda diretta entro 
trenta giorni dal termine 
di realizzazione degli 
interventi;
- prenotazione degli 
incentivi, ovvero si prevede 
che solo le Pubbliche 
Amministrazioni possano 
“prenotare” l’incentivo 
prima dell’effettivo inizio dei 
lavori (che dovranno essere 
necessariamente ultimati 
entro 12 mesi dall’invio 
della richiesta);
- iscrizione ai registri, una 
modalità che permette di 
agire anche prima di aver 
effettivamente deciso e 
quantificato l’intervento, 
limitatamente alla 
sostituzione o installazione 
di un generatore a 
biomassa o di una pompa 

di calore con potenza 
compresa tra i 500 e i 
1.000kW.
L’impegno di spesa 
cumulata, non superabile, è 
di 900 milioni di euro annui 
così suddivisi:
- 200 milioni di euro per la 
pubblica Amministrazione;
- 700 milioni di euro per 
gli interventi di categoria 
2 allorché realizzati da 
privati.
Nel 2013, primo anno 
di introduzione del 
meccanismo, gli accessi 
al conto sono stati 3.194 
per un totale di quasi 10 
milioni di euro distribuiti, 
poca cosa rispetto alle 
aspettative iniziali e 
pochissimo rispetto 
all’enorme stanziamento 
disponibile. Comunque è un 
inizio.

A oltre un anno 
dall’introduzione si può 
dire che il meccanismo 
è avviato, le funzionalità 
indispensabili per la 
gestione della procedura 
completamente su internet 
con accesso diretto sono 
operative, comprese le 
erogazioni. 
Alcune operatività 
minori rimangono da 
implementare, ad esempio 
la cessione del credito o 
i cambi di titolarità di un 
conto energia.
Nel secondo anno di 
applicazione, ovvero quello 
in corso, il meccanismo ha 
già dimostrato un maggiore 
successo: al 30 aprile 2014 
erano già arrivate 5.450 
richieste pari a 6,6 milioni 
di euro di spesa cumulata 
annua, un piccolo passo ma 

con un enorme potenziale 
di crescita se si pensa ai 
900milioni di euro annui 
disponibili.
Andando ad analizzare gli 
importi erogati a fronte delle 
richieste del 2013 si sono 
avute, rispettivamente:
- 120 richieste per una 
erogazione in un’unica 
soluzione pari a 440 euro;
- 2.986 richieste per 
l’erogazione in due rate da 
complessivi 2.190 euro;
- 88 richieste per le 
erogazioni in 5 rate con 
interventi da 32.515 euro.
Gli interventi che hanno 
catalizzato il primo 
anno di introduzione del 
meccanismo sono stati per 
28,3% del tipo 2.B e per il 
45,1% del tipo 2.C. 
Si tratta di stufe a biomassa 
per i fabbricati rurali e le 
serre e collettori solari per 
il riscaldamento acqua. Si 
tratta di interventi realizzati 
dai privati, statisticamente 
gli interventi effettuati 
dalla Pubblica 
Amministrazione sono 
stati pochissimi e 
ammontano al solo 20% 
del totale degli incentivi 
allocati, in particolare per 
interventi di isolamento 
delle superfici opache 
e per l’aggiornamento 
tecnologico delle centrali 
di riscaldamento alla 
tecnologia a condensazione.
Risulta quindi importante 
aumentare la conoscenza 
del meccanismo presso i 
potenziali fruitori di tariffa 
agevolata sia in campo 
privato che presso 
la pubblica amministrazione: 
le amministrazioni 
che devono effettuare 
manutenzioni straordinarie 
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Figura 4 - il grado di maturità del solare termico [Fonte: Politecnico di Milano, 
2013]
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sulle scuole e tutti gli edifici 
comunali, dovrebbero 
iniziare a studiare il 
meccanismo e prendere 
in seria considerazione 
l’opportunità di prendere 
‘due piccioni con una fava’, 
ovvero abbassare il costo 
della bolletta energetica 
per gli edifici e, allo stesso 
tempo, averli riqualificati e 
ammodernati.
Sul fronte degli operatori 
privati, invece, l’argomento 
è più complesso in quanto 
ci sono anche altre 
possibilità di finanziamento 
o di sgravio fiscale per 
interventi in ambito 
efficienza energetica.
Il meccanismo dei titoli di 
efficienza energetica (TEE 
o certificati bianchi) e lo 
sgravio fiscale fino al 65% 
(36% dall’anno prossimo) 
possono avere un’attrattiva 
maggiore in quanto 
spalmati su un orizzonte 
temporale più lungo. 
Ma il fatto di ricevere 
direttamente sul conto 
corrente il denaro del 
conto energia è anche, 
psicologicamente, un plus 
che gli sgravi non possono, 
ovviamente avere.

Quale sistema di 
incentivazione conviene 
di più?
Un confronto tra i diversi 
sistemi di incentivazione 
è stato effettuato dal 
Politecnico di Milano nel 
recente Energy Efficiency 
Report (dicembre 2013) 
che ha confrontato il tempo 
di ritorno (Pay Back Time, 
PBT) dell’investimento 
tra diversi interventi di 
efficienza energetica 
rispetto alle forme di 
incentivo attualmente 
offerte dalla legislazione.
Il conto termico è risultato 
premiante, ovvero il PBT 
è stato inferiore agli altri 
sistemi, soprattutto per i 
piccoli interventi 
(Figura 1), ovvero 
installazione di caldaie 
a biomassa e impianti di 
solare termico. Bisogna 
però anche fare una 
doverosa distinzione: 
il conto termico è stato 
pensato anche in chiave 
pubblica amministrazione; 
infatti i soggetti pubblici 
non hanno accesso, 
ovviamente, alle detrazioni 
fiscali e potevano 
unicamente affidarsi, per 

gli interventi di efficienza 
energetica, unicamente 
a l meccanismo dei titoli 
di efficienza energetica. 
Il meccanismo è 
relativamente complesso 
rispetto alle competenze e 
compiti dell’amministrazione 
pubblica e, pertanto, era 
risultato penalizzato; solo 
le amministrazioni più 
lungimiranti decidevano 
di affidare gli interventi 
di efficienza energetica 
a una ESCo esterna che 
assicurava una corretta 
gestione dell’iter e degli 
incentivi.
A conti fatti gli interventi 
con PBT più lungo, ovvero 
quelli più pertinenti alle 
strutture (muri e superfici 
vetrate) risultavano scoperti 
dall’incentivazione per la 
pubblica amministrazione 
in quanto, seppur presenti 
all’interno del meccanismo 
dei certificati bianchi, erano 
solo parzialmente utilizzati.
La Figure 2 e 3 illustrano 
i vantaggi del conto 
termico nel caso degli 
interventi per le pubbliche 
amministrazioni: il PBT con 
il conto termico è inferiore 
rispetto ad altri tipi di 
incentivi.
Tuttavia, se si effettuano 
i dovuti confronti rispetto 
a diverse tecnologie 
disponibili, il conto termico 
risulta penalizzante per 
quelle più evolute. 
Ad esempio confrontando 
un collettore solare 
sottovuoto e circolazione 
forzata ed uno semplice 
piano a circolazione 
naturale solo il secondo 
ottiene una reale 
convenienza economica con 
il conto termico calcolato 

con il metodo del VAN 
(Valore Netto Attualizzato) 
dell’investimento. 
Ricevere il finanziamento 
in due anni può far gola 
a molti che non hanno 
il reddito e quindi la 
possibilità di usufruire 
delle detrazioni, ma è 
anche un meccanismo che 
non premia l’evoluzione 
tecnologica (Figura 4).
Il conto termico può essere, 
quindi, un meccanismo 
conveniente da diversi punti 
di vista se ben valutato 
rispetto ad altri per una 
specifica installazione. 
Infatti ci sono molti aspetti 
da valutare sia tecnologici 
che di altra natura 
(tempo di investimento, 
capacità finanziaria del 
soggetto investitore, 
profilo di rischio ecc.) 
che possono cambiarne 
l’effettiva convenienza; 
tuttavia ha il vantaggio di 
ristabilire un rapporto di 
confidenza con il soggetto 
erogatore: avere in due 
anni il denaro sul proprio 
conto corrente è certamente 
un buon punto di partenza e 
anche la procedura 
snella e ben documentata 
dovrebbe garantire un 
sempre maggior successo 
a patto di iniziare a 
pubblicizzarla e insegnarla 
a installatori e operatori 
del settore. Ancora oggi 
sono pochi gli installatori 
che oltre al lavoro di 
sostituzione o di messa in 
opera di un nuovo impianto, 
conoscono le procedure e 
le differenze tra i diversi 
sistemi 
di incentivo in modo da 
offrire al cliente finale un 
vero servizio completo.
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