
Conto	termico,	il	Gse	pubblica	una	prima	versione
delle	Regole	applicative

Aperta fino al 25 marzo una consultazione pubblica sul documento rivolta alle associazioni di categoria e ai beneficiari
degli incentivi

 

Sul sito internet del Gse sono state pubblicate le Regole
applicative del “Conto Termico” che disciplinano le modalità per
accedere al meccanismo d’incentivazione della produzione di
energia termica da fonti rinnovabili e degli interventi di piccole
dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica, come da
decreto ministeriale del 28 dicembre 2012.

Al via la consultazione pubblica

Con questa prima pubblicazione delle Regole applicative,
contenenti la scheda domanda prevista dall’art.7, comma 1, il
Gse intende avviare una consultazione pubblica sulle Regole
stesse che resterà aperta fino al 25 marzo 2013.

Per partecipare alla consultazione, rivolta in particolare alle
Associazioni di categoria e ai Soggetti beneficiari degli incentivi previsti dal “Conto Termico” (produttori di materiali,
componenti, apparecchi e sistemi del settore dell’industria e dell’edilizia per l’efficienza energetica, Amministratori di
condominio, Pubbliche Amministrazioni e Associazioni di consumatori), è necessario scrivere all’indirizzo di posta
elettronica contotermico.regole@gse.it

Le osservazioni che perverranno entro questo termine saranno valutate dal Gse in fase di redazione del documento delle
Regole applicative nella versione definitiva.

I contenuti del documento

Redatte ai sensi dell’art. 8, comma 2, del DM 28 dicembre 2012, le Regole applicative descrivono le diverse fasi
dell’accesso e degli incentivi, cioè: la richiesta di concessione dell’incentivo a seguito della realizzazione dell’intervento,
mediante compilazione e sottoscrizione della scheda-domanda e la successiva accettazione informatica della scheda-
contratto; la richiesta di prenotazione dell’incentivo, mediante compilazione e sottoscrizione della apposita scheda-
domanda a preventivo e la successiva presentazione della richiesta di concessione dell’incentivo a seguito della
realizzazione dell’intervento; il regolamento, nei casi previsti, per l’iscrizione ai registri; la documentazione da presentare e
conservare a cura del soggetto responsabile; le modalità di calcolo e di erogazione degli incentivi per ciascuna tipologia di
intervento; i controlli e le verifiche.

Il documento si articola in 6 capitoli:

- capitolo 1 - “Inquadramento generale”, in cui sono sintetizzati in modo schematico i principali contenuti del Decreto e
sono fornite le precisazioni ritenute necessarie;

- capitolo 2 - “Procedura per l’accesso diretto agli incentivi”, in cui sono illustrate le procedure per la richiesta di
concessione dell’incentivo, a seguito della conclusione dell’intervento;

- capitolo 3 - “Procedura per la prenotazione degli incentivi riservata alle PA”, in cui sono illustrate le procedure per la
prenotazione dell’incentivo riservate alle amministrazioni pubbliche, per interventi ancora da realizzare;

- capitolo 4 - “Regolamento per l’accesso ai Registri”, in cui sono illustrate le procedure per la partecipazione ai Registri,
per specifiche tipologie e taglie di interventi, già realizzati o ancora da realizzare;

- capitolo 5 - “Criteri di ammissibilità e calcolo degli incentivi per tipologia di intervento”, in cui sono fornite indicazioni
specifiche per l’accesso agli incentivi con riferimento a ciascuna tipologia di intervento;

- capitolo 6 - “Controlli e verifiche”, in cui sono richiamati i controlli in capo al GSE in attuazione del Decreto e del D.Lgs.
28/11.

11 allegati

Il documento consta anche di alcuni allegati quali, a titolo esemplificativo, un estratto della scheda-tecnica e il fac-simile
della richiesta per l’accesso diretto all’incentivo (che insieme costituiscono la scheda-domanda per l’accesso diretto), il
fac-simile della richiesta per la prenotazione dell’incentivo, il fac-simile della richiesta di iscrizione a Registro, i modelli di
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dichiarazioni di avvio dei lavori e conclusione dell’intervento, il modello per la delega da parte del soggetto responsabile
ad un soggetto terzo (c.d. soggetto delegato) e il fac-simile della scheda-contratto.

Se vuoi rimanere aggiornato sulle "Regole applicative del Conto termico" iscriviti alla
nostraNEWSLETTER

Mi piace Registrati per vedere cosa piace ai tuoi amici.

Articoli correlati:

11/03/2013 - IMPIANTI FV A QUOTA MEZZO MILIONE

08/03/2013 - SISMA E FER NON FOTOVOLTAICHE, CHIARIMENTI GSE SUGLI INCENTIVI

22/02/2013 - GSE, DAL 28 FEBBRAIO DISPONIBILI LE CERTIFICAZIONI FISCALI
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