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Procedura di accesso agli incentivi previsti dal Decreto Ministeriale 28/12/2012
La presente procedura è rivolta ai Privati e riguarda interventi di:

con modalità di accesso all’incentivo mediante il meccanismo di “accesso diretto”
Chiarimenti:
Per il Decreto si definisce:
meccanismo ad “accesso diretto” all’incentivo:
“accesso diretto, a seguito della conclusione degli interventi. In tal caso la richiesta di concessione degli incentivi è
presentata dal Soggetto Responsabile al GSE attraverso l’apposita richiesta di concessione degli incentivi “
il Soggetto Responsabile è il soggetto :


che ha sostenuto le spese per l’esecuzione degli interventi e ha diritto all’incentivo;



che stipula il contratto con il GSE per mezzo della scheda‐contratto.
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Procedura

A seguito della conclusione dei lavori, entro gg 60, il Soggetto Responsabile per poter attivare la richiesta di incentivo
deve innanzi tutto collegarsi al portale del GSE all’indirizzo “https://applicazioni.gse.it” per registrarsi. Una volta
registratosi riceverà del GSE userid e password per connettersi al portale del Conto Termico.
Per poter procedere all’inserimento dei dati, il Privato richiedente deve preparare la seguente documentazione a
portata di mano per scansionarla e caricarla nel portale quando ne verrà fatta richiesta dallo stesso:
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di
pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica (intervento 2.A)

nel caso di installazione di un generatore di calore avente potenza termica nominale inferiore o uguale a 35 kWt, in
alternativa all’asseverazione, questa può essere sostituita da una dichiarazione del Soggetto Responsabile corredata
da una certificazione* dei produttori dei componenti impiegati che attesti il rispetto dei requisiti minimi richiesti dal
Decreto. In tale documento deve essere riportata la data di conclusione dell’intervento, documentazione fotografica
attestante l’intervento, raccolta in documento elettronico in formato PDF con un numero minimo di 7 foto riportanti:
 le targhe dei generatori sostituiti e installati;
 i generatori sostituiti e installati;
 la centrale termica, o il locale di installazione, ante‐operam (presente il generatore sostituito) e post‐operam
(presente il generatore installato);
 le valvole termostatiche o del sistema di regolazione modulante della portata.

Documentazione da conservare a cura del Soggetto Responsabile

La documentazione sotto elencata va conservata in originale a cura del Soggetto Responsabile, insieme con gli
originali della documentazione caricata, in formato elettronico, sul Portaltermico:
1) schede tecniche del produttore del generatore di calore, che attestino il rispetto dei requisiti minimi richiesti dal
Decreto (allegato II), e dei sistemi di termoregolazione o valvole termostatiche, se di nuova installazione;
2) per le pompe di calore elettriche, rapporto della prova (test report) eseguita secondo la norma UNI EN 14511,
attestante il rispetto dei requisiti minimi di prestazione (coefficienti di prestazione COP indicati in Tabella 14 ‐ Tabella
1, allegato II del Decreto) e le prestazioni, alle condizioni di valutazione normalizzate, ai fini della quantificazione
dell’incentivo, accreditato secondo la norma EN ISO/IEC 17025;
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3) per le pompe di calore a gas, rapporto della prova (test report) eseguita secondo la norma UNI EN 12309‐
2, attestante il rispetto dei requisiti minimo di prestazione (coefficienti di prestazione GUE indicati in Tabella
15 ‐ Tabella 2, allegato II del Decreto) e le prestazioni, alle condizioni di valutazione normalizzate, ai fini della
quantificazione dell’incentivo, rilasciato da laboratorio accreditato secondo la norma EN ISO/IEC 17025;
4) certificato del corretto smaltimento del generatore di calore sostituito o un documento analogo attestante che il
generatore è stato consegnato a un apposito centro per lo smaltimento; in alternativa, evidenza, nella fattura del
fornitore del nuovo generatore, comprovante il ritiro e lo smaltimento del generatore di calore sostituito, oppure
apposita fattura comprovante il ritiro e lo smaltimento da parte di operatori professionali;
5) dichiarazione di conformità dell’impianto, ove prevista, ai sensi del DM 37/08, redatta da un installatore o dalla
ditta esecutrice dell’impianto avente i requisiti professionali di cui all’art. 15 del D.Lgs. 28/11; tale dichiarazione deve
contenere la relazione contenente le tipologia dei materiali nonché il progetto dell’impianto stesso;
6) libretto di centrale/d’impianto, come previsto da legislazione vigente;
7) nel caso di installazione di un generatore di calore avente potenza termica nominale maggiore o uguale a 35 kWt e
inferiore a 100 kWt, relazione tecnica di progetto, timbrata e firmata dal progettista, corredata degli schemi funzionali
(per impianti geotermici anche lo schema di posizionamento delle sonde);
8) per impianti geotermici di potenza termica nominale minore di 35 kWt, schema di posizionamento delle sonde;
9) pertinente titolo autorizzativo e/o abilitativo, ove previsto dalla vigente legislazione/normativa nazionale e locale;
10) nel caso di intervento in edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, relazione, redatta da tecnico abilitato,
attestante la quota d’obbligo per gli impianti di produzione di energia termica ai sensi dell’art. 11, comma 4, del D.Lgs.
28/11 e, conseguentemente, la quota dell’intervento, eccedente l’adempimento dell’obbligo, che accede agli incentivi
del Decreto;
11) nel caso in cui l’intervento sia realizzato su interi edifici con impianti di riscaldamento di potenza nominale del
focolare maggiore o uguale a 100 kW (art. 15, comma 1):



attestato di certificazione energetica post‐operam (redatto secondo D.Lgs. 192/05 e s.m.i. e disposizioni
regionali vigenti, ove presenti);
diagnosi energetica precedente l’intervento.
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Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti
con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa (intervento 2.B)

nel caso di installazione di generatori di calore a biomassa aventi potenza termica nominale inferiore o uguale a 35
kWt, in alternativa all’asseverazione, questa può essere sostituita da una dichiarazione del Soggetto Responsabile
corredata da una certificazione dei produttori dei componenti impiegati che attesti il rispetto dei requisiti minimi
richiesti dal Decreto. In tale documento deve essere riportata la data di effettiva di conclusione dell’intervento;
documentazione fotografica attestante l’intervento, raccolta in documento elettronico in formato PDF con un numero
minimo di 8 foto riportanti:






le targhe dei generatori sostituiti27 e installati;
i generatori sostituiti e installati;
la centrale termica, o il locale di installazione, ante‐operam (presente il generatore sostituito) e post‐operam
(presente il generatore installato);
le valvole termostatiche o del sistema di regolazione modulante della portata;
vista d’insieme del sistema di accumulo termico installato in conformità a quanto riportato nell’allegato II del
Decreto, dove previsto.

Documentazione da conservare a cura del Soggetto Responsabile
La documentazione sotto elencata va conservata in originale a cura del Soggetto Responsabile, insieme con gli
originali della documentazione caricata, in formato elettronico, sul Portale termico:
1) certificato del corretto smaltimento del generatore di calore sostituito o un documento analogo attestante che il
generatore è stato consegnato a un apposito centro per lo smaltimento; in alternativa, evidenza, nella fattura del
fornitore del nuovo generatore, comprovante il ritiro e lo smaltimento del generatore di calore sostituito, oppure
apposita fattura comprovante il ritiro e lo smaltimento da parte di operatori professionali;
Nel caso in cui l’intervento di sostituzione del generatore di calore riguardi un camino aperto, in luogo del certificato
di smaltimento il soggetto responsabile dovrà chiudere in via definitiva, tramite appositi sistemi permanenti, la canna
fumaria del camino aperto28; foto attestante la chiusura permanente della canna fumaria deve essere inclusa nella
documentazione fotografica di cui al paragrafo precedente, da allegare alla richiesta di incentivo, a prova
dell’intervento eseguito;
2) dichiarazione di conformità dell’impianto, ove prevista, ai sensi del DM 37/08, redatta da un installatore o dalla
ditta esecutrice dell’impianto avente i requisiti professionali di cui all’art. 15 del D.Lgs. 28/11; tale dichiarazione deve
contenere la relazione che illustra le tipologie dei materiali impiegati nonché il progetto dell’impianto stesso;
3) libretto di centrale/d’impianto, come previsto da legislazione vigente;
5) pertinente titolo autorizzativo e/o abilitativo, ove previsto dalla vigente legislazione/normativa nazionale e locale;
6) certificati di manutenzione relativi al generatore di calore ed alla canna fumaria;
7) schede tecniche dei componenti o delle apparecchiature installate come fornite dal produttore, che attestino i
requisiti minimi richiesti dal Decreto, e dei sistemi di termoregolazione o valvole termostatiche, se di nuova
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installazione e se applicabili;
8) certificazione rilasciata da un organismo accreditato29 attestante il rispetto dei livelli emissivi riportati nella Tabella
28 (Tabella 11 – Allegato II ‐ DM 28.12.12) e calcolati secondo i metodi di misura riportati nelle norme indicate in
Tabella 27 (Tabella 12 – Allegato II ‐ DM 28.12.12), a meno di quanto specificato di seguito in merito alle caldaie da
500 kW a 1000 kW; tale certificazione può rientrare tra quelle di cui ai successivi punti 9 e 11, qualora venga fornita
opportuna evidenza del rispetto dei valori di emissione riportati in Tabella 28. Per le caldaie a biomassa di potenza
termica nominale superiore a 500 kW e inferiore o uguale a 1000 kW, il laboratorio deve essere accreditato secondo
la norma EN ISO/IEC 17025 e, in particolare, deve essere accreditato per la EN 13284‐1 ai fini dell’analisi del
particolato primario, per la EN 12619 per gli OGC e per la EN 15058 ai fini della misura del CO; le misurazioni ai fini del
rispetto dei livelli emissivi riportati nella Tabella 28, dovranno essere eseguite al camino;
9) per le caldaie a biomassa di potenza termica nominale inferiore e 500 kW, certificazione rilasciata da un organismo
accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN 303‐5:2012 classe 5;
13) nel caso in cui il Soggetto Responsabile, in alternativa ai successivi punti 14, 15 e 16, sia un’azienda agricola,
idonea documentazione attestante il rilascio da parte dell’Amministrazione competente della qualifica di IAP
(Imprenditore Agricolo Professionale), ovvero visura catastale dell’edificio oggetto di intervento dalla quale si evinca
l’attribuzione del requisito di ruralità;
14) nel caso in cui il Soggetto Responsabile, in alternativa ai punti 13, 15 e 16, sia proprietario, affittuario o
usufruttuario, di boschi o terreni agricoli, idonea documentazione che attesti la proprietà (visura catastale) o il diritto
reale di godimento (contratto di locazione o accordo di usufrutto);
15) nel caso in cui il Soggetto Responsabile, in alternativa ai punti 13, 14 e 16, sia titolare di impresa nel settore
boschivo, idonea documentazione che attesti l’iscrizione negli elenchi regionali/provinciali (es. patentino forestale);
16) nel caso in cui il Soggetto Responsabile, in alternativa ai punti 13, 14 e 15, sia assegnatario di uso civico di
legnatico, idonea documentazione che attesti il diritto al beneficio di una proprietà collettiva o di un diritto pubblico
consistente nell’assegnazione annua di biomassa;
17) fatture relative all’acquisto delle biomasse finalizzate all’alimentazione degli impianti incentivati, ad esclusione di
quelle autoprodotte, attestanti un consumo di combustibile congruo con la producibilità attesa del generatore nella
zona climatica di installazione; con riferimento al pellet certificato, documentazione fiscale comprovante l’acquisto e
riportante, al fine di attestarne la conformità alla norma UNI EN 14961‐2 classe A1 o A2, l’evidenza della classe A1 o
A2 e il codice di identificazione del produttore e/o distributore rilasciato dall’organismo di certificazione, oppure
l’evidenza della classe A1 o A2 e il codice di identificazione del rapporto di prova rilasciato al produttore o al
distributore dall’organismo di certificazione (in questo caso copia del rapporto di prova deve essere allegata alla
documentazione fiscale);
18) autodichiarazione, per i casi di cui ai precedenti punti 13 e 14, indicante la quantità, espressa in peso, di biomassa
autoprodotta impiegata come combustibile, la tipologia (legna, cippato, pellet, ecc.), l’estensione e i riferimenti
catastali della superficie boschiva o agricola utilizzata (proprietà, affitto o usufrutto); nel caso di impresa boschiva di
cui al precedente punto 15, auto fatturazione delle quantità; nel caso di soggetto assegnatario di uso civico di
legnatico, di cui al precedente punto 16, autodichiarazione del quantitativo di biomassa assegnata;
19) nel caso di intervento in edifici, anche rurali, sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, relazione, redatta da tecnico
abilitato, attestante la quota d’obbligo per gli impianti di produzione di energia termica ai sensi dell’art. 11, comma 4,
del D.Lgs. 28/11 e, conseguentemente, la quota dell’intervento, eccedente l’adempimento dell’obbligo, che accede
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agli incentivi del Decreto;
21) nel caso di sostituzione di generatori di calore alimentati a GPL (ove previsto), attestazione da parte
dell’Amministrazione competente relativa allo stato di area non metanizzata del sito su cui insiste l’edificio oggetto di
intervento. Deve essere contestualmente riportata esplicita dichiarazione di rispetto di quanto riportato a proposito
nell’allegato II, paragrafo 1.2, del Decreto: “resta ferma la possibilità delle Regioni di limitare l’applicazione della
predetta fattispecie nel rispetto dell’articolo 3 quinques del decreto legislativo 152/06.

Installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling (intervento 2.C )

nel caso di impianto di superficie solare lorda inferiore ai 50 m2, in alternativa all’asseverazione, questa può essere
sostituita da una dichiarazione del Soggetto Responsabile corredata da una certificazione* dei produttori dei
componenti impiegati che attesti il rispetto dei requisiti minimi richiesti dal Decreto. In tale documento deve essere
riportata la data di effettiva conclusione dei lavori; documentazione fotografica attestante l’intervento, raccolta in
documento elettronico in formato PDF con un numero minimo di 6 foto riportanti:
 vista di dettaglio del pannello solare installato;
 vista di dettaglio del bollitore;
 vista d’insieme del campo solare in fase di installazione;
 vista d’insieme del campo solare realizzato;
 le valvole termostatiche o del sistema di regolazione modulante della portata, ove previste.
Documentazione da conservare a cura del Soggetto Responsabile
La documentazione sotto elencata va conservata in originale a cura del Soggetto Responsabile, insieme con gli
originali della documentazione caricata, in formato elettronico, sul Portale termico:
1) schede tecniche del produttore dei collettori solari, del bollitore e delle valvole termostatiche o di altri sistemi di
regolazione della portata, che attestino il rispetto dei requisiti minimi richiesti dal Decreto (allegato II al Decreto);
2) per i collettori solari, ove prevista, rapporto della prova (test report) eseguita secondo la norma UNI EN 12975,
attestante il rispetto dei requisiti minimi di rendimento, rilasciata da un laboratorio accreditato;
3) per gli impianti solari termici prefabbricati, rapporto della prova (test report) eseguita secondo la norma UNI EN
12976, attestante il rispetto dei requisiti minimi di producibilità del sistema solare, rilasciata da un laboratorio
accreditato;
4) per impianti con collettori solari termici piani, o sottovuoto, o a tubi evacuati, installati in impianti realizzati con
data di conclusione dell’intervento a partire dal 29/03/2013, la certificazione solar keymark dei collettori;
5) dichiarazione di conformità dell’impianto, ove prevista, ai sensi del DM 37/08, redatta da un installatore o dalla
ditta esecutrice dell’impianto avente i requisiti professionali di cui all’art. 15 del D.Lgs. 28/11. Si ricorda che tale
dichiarazione deve contenere la relazione contenente le tipologia dei materiali nonché il progetto dell’impianto
stesso;
6) libretto di centrale/d’impianto, come previsto da legislazione vigente;
7) nel caso di impianto di superficie solare lorda superiore o uguale a 12 m2 e inferiore a 50 m2, relazione tecnica di
progetto, timbrata e firmata dal progettista, corredata degli schemi funzionali (solare e solar cooling quando
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abbinato);
8) pertinente titolo autorizzativo e/o abilitativo, ove previsto dalla vigente legislazione/normativa nazionale e locale;
9) nel caso di intervento in edifici nuovi o in edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, relazione, redatta da tecnico
abilitato, attestante la quota d’obbligo per gli impianti di produzione di energia termica ai sensi dell’art. 11, comma 4,
del D.Lgs. 28/11 e, conseguentemente, la quota dell’intervento, eccedente l’adempimento dell’obbligo, che accede
agli incentivi del Decreto;
10) nel caso in cui l’intervento sia realizzato su interi edifici con impianti di riscaldamento di potenza nominale del
focolare maggiore o uguale a 100 kW (art. 15, c.1):



attestato di certificazione energetica post‐operam (redatto secondo D.Lgs. 192/05 e s.m.i. e disposizioni
regionali vigenti ove presenti);
diagnosi energetica precedente l’intervento.
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Sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore (intervento 2.D ‐ )
Documentazione da allegare alla richiesta d’incentivo

a) asseverazione di un tecnico abilitato che attesti il corretto e completo dimensionamento del generatore di calore e
dei sottosistemi d’impianto sostituiti e il rispetto dei requisiti minimi richiesti negli allegati del Decreto e l’esecuzione
dell’intervento nel rispetto delle pertinenti normative e che riporti la data di effettiva conclusione dei lavori ai fini
dell’applicazione dell’art. 7, comma 2 del Decreto; tale asseverazione può essere compresa nell’ambito di quella resa
dal direttore lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate, obbligatoria ai sensi dell’art. 8, comma 2 del
D.Lgs. 192/05;
b) in alternativa all’asseverazione, questa può essere sostituita da una dichiarazione del Soggetto Responsabile
corredata da una certificazione* dei produttori dei componenti impiegati che attesti il rispetto dei requisiti minimi
richiesti dal Decreto. In tale documento deve essere riportata la data di effettiva conclusione dei lavori;
c) documentazione fotografica attestante l’intervento, raccolta in documento elettronico in formato PDF con un
numero minimo di 5 foto riportanti:




vista di dettaglio dei generatori sostituiti e installati;
vista d’insieme dei generatori sostituiti e installati;
la targa dei generatori installati.

Documentazione da conservare a cura del Soggetto Responsabile
La documentazione sotto elencata va conservata in originale a cura del Soggetto Responsabile, insieme con gli
originali della documentazione caricata, in formato elettronico, sul Portaltermico:
1) scheda tecnica del produttore del generatore di calore, che attestino il rispetto dei requisiti minimi richiesti dal
Decreto;
2) certificato del corretto smaltimento del generatore di calore sostituito o un documento analogo attestante che il
generatore è stato consegnato a un apposito centro per lo smaltimento; in alternativa, evidenza, nella fattura del
fornitore del nuovo generatore, comprovante il ritiro e lo smaltimento del generatore di calore sostituito, oppure
apposita fattura comprovante il ritiro e lo smaltimento da parte di operatori professionali;
3) dichiarazione di conformità dell’impianto, ove prevista, ai sensi del DM 37/08, redatta da un installatore o dalla
ditta esecutrice dell’impianto avente i requisiti professionali di cui all’art. 15 del D.Lgs. 28/11. Si ricorda che tale
dichiarazione deve contenere la relazione contenente le tipologia dei materiali nonché il progetto dell’impianto
stesso;
4) libretto d’impianto, come previsto da legislazione vigente;
5) schema funzionale d’impianto;
6) pertinente titolo autorizzativo e/o abilitativo, ove previsto dalla vigente legislazione/normativa nazionale e locale;
7) nel caso di intervento in edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, relazione, redatta da tecnico abilitato,
attestante la quota d’obbligo per gli impianti di produzione di energia termica ai sensi dell’art. 11, comma 4, del D.Lgs.
28/11 e, conseguentemente, la quota dell’intervento, eccedente l’adempimento dell’obbligo, che accede agli incentivi
del Decreto.
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NOTE
Documentazione comune a tutti gli interventi

1) Fatture** e bonifici***,

**Le fatture devono attestare esclusivamente le spese sostenute per gli interventi oggetto della richiesta
d’incentivazione.
***la causale dei bonifici bancari/postali deve riportare il riferimento al D.M. 28/12/2012 e allo/i specifico/i
intervento/i per cui viene richiesto l’incentivo (art. 4 del Decreto, es: 1.A, 1.B, …, 2.D), il numero della fattura e relativa
data, il codice fiscale del soggetto responsabile e il codice fiscale o il numero di partita IVA del beneficiario del
bonifico. La somma totale degli importi deve corrispondere alla spesa totale consuntivata indicata nella richiesta di
concessione dell’incentivo.
Solo qualora la dimensione del campo di causale del bonifico non consenta l’inserimento completo dei dati sopra
indicati, il codice fiscale del soggetto responsabile e il codice fiscale o il numero di partita IVA del beneficiario
potranno essere omessi dalla causale, ma dovranno comunque comparire nelle fatture.
Esempio
DM 28/12/2012 INT 2D ‐ n° FATTURA ‐ SR (codice fiscale soggetto responsabile) BENEFICIARIO (Codice fiscale
installatore)
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Fase 1
Il Soggetto Responsabile accede al portaltermico tramite la userid e password fornita dal GSE dopo la registrazione sul
portale https://applicazioni.gse.it ed accede alla fase 1, dove il sistema telematico richiederà:





Dati del Soggetto Responsabile (Dati anagrafici, CF, iban, ecc. )
Tipologia di intervento (sigla indicata nella tabella 2, es. 2.A)
Dati catastali dell’immobile (rilevabili dalla dichiarazione 730 o IMU)
Documentazione in formate PDF contenente fatture, ricevute bonifici, fotografie

A questo punto il sistema rilascerà un codice di pratica che dovrà essere annotata dal Soggetto Responsabile.
Fase 2
Il portale compilerà automaticamente la Scheda Tecnica dell’intervento, che dovrà essere verificata da parte del
Soggetto responsabile , e la Richiesta di concessione incentivi precompilata che dovrà essere stampata e firmata dal
Soggetto Responsabile e resa disponibile in formato pdf per essere caricata sul portale, unitamente a copia fotostatica
del documento di identità.
Il Soggetto Responsabile procede quindi all’invio della richiesta.
ATTENZIONE
Questa fase deve avvenire ENTRO 60 GG dalla data di conclusione dell’intervento
Fase 3
Il GSE attiva l’istruttoria tecnico amministrativa e rende disponibile, entro 60 gg, la lettera di avvio dell’incentivo.
A questo punto il Soggetto Responsabile DEVE collegarsi al portale e accettare informaticamente la scheda contratto,
comprensiva della tabella incentivi e delle condizioni contrattuali.
Solo a questo punto il meccanismo dell’incentivo è attivo e il GSE può erogarlo.

TIMBRO INSTALLATORE
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VADEMECUM PARAMETRI DA INSERIRE NELL'ALLEGATO 2 ‐
SCHEDA TECNICA PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DI
SCALDACQUA ELETTRICI CON SCALDACQUA IN POMPA DI
CALORE

Potenza termica (aria a 20 °C)
Potenza elettrica assorbita media
Capacità di accumulo
COP nominale secondo EN16147
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265
2,75
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Dati solare termico

PANNELLO BAXI

RENDIMENTO
TERMICO (G=1000
W/m2) per Tm=0,04

SB 20+V
SB 20+O
SB 25+V
SB 25+O
SVB26
SVB HP
SB 100
SB 21+ (circ. nat.)

60,30%
62,40%
66,00%
65,10%
55,50%
68,20%
65,60%
57,34%
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VERIFICA VALORI MINIMI RENDIMENTO DA
DECRETO
42,8% > 17,5%
45,0% > 17,5%
52,0% > 17,5%
49,9% > 17,5%
49,7% > 41%
60,7% > 41%
51,3% > 17,5%
41,4% > 17,5%

OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
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