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Conto Termico: come compilare la richiesta di accesso diretto agli incentivi. Procedura passo-passo
A partire dal 15.07.2013 tramite il Portaltermico GSE è possibile presentare le richieste di accesso diretto agli incentivi del Conto Termico.
Per tutti gli interventi conclusi tra il 03.01.2013 e il 15.07.2013, la richiesta di incentivo deve essere presentata entro 60 giorni a partire dal 15.07.2013
Per tutti gli interventi conclusi a partire dal 16.07.2013, la richiesta di incentivo deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di fine intervento.
La richiesta di incentivo può essere compilata anche in più momenti: è possibile infatti effettuare un salvataggio parziale dei dati inseriti cliccando sul pulsante
Per ogni sezione, è sempre possibile visualizzare una guida di riferimento cliccando sul pulsante

posto in fondo ad ogni pagina.
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In allegato a questa guida, l'elenco delle informazioni e della documentazione da acquisire preventivamente al fine di compilare la richiesta nel più breve tempo possibile.

Accesso al Portaltermico
Una volta effettuato il login su https://applicazioni.gse.it, cliccare sul pulsante
per inserire una nuova richiesta di incentivo,
oppure cliccare sul pulsante
per lavorare su una richiesta di incentivo precedentemente salvata.

1. Identificazione Soggetto
Indicare se il Richiedente, ovvero colui che sta compilando la richiesta, è anche il Soggetto Responsabile dell'intervento.
Nel caso in cui il Richiedente non sia il Soggetto Responsabile, il Portale richiede l'inserimento del codice fiscale o della partita IVA del
Soggetto Responsabile.
NB: il Soggetto Responsabile deve comunque essere registrato nel Portaltermico, altrimenti il Portale non potrà identificarne i dati. Una
volta identificato il Soggetto Responsabile, è necessario inviare, in formato PDF, la delega firmata dal Soggetto Responsabile. Il modello da
utilizzare si trova nelle Regole Applicative (allegato 4) scaricabili direttamente dal sito del GSE

Indicare se il Soggetto Responsabile dell'intervento è anche il Soggetto Ammesso dell'immobile. Il Soggetto Ammesso agli incentivi, è il
soggetto beneficiario degli interventi oggetto d'incentivazione. Possono essere Soggetto Ammesso le Amministrazioni Pubbliche ovvero i
Soggetti Privati, intesi come persone fisiche, condomini e soggetti titolari di reddito di impresa. Il Soggetto Ammesso coincide con il Soggetto
Responsabile quando sostiene direttamente le spese per l'intervento.
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2. Gestione Immobile
In questa scheda il Portale richiede l'inserimento dei dati identificativi dell'immobile.
E' possibile selezionare un immobile i cui dati sono già stati precedentemente inseriti.
I dati relativi all'ubicazione dell'immobile sono la REGIONE, la PROVINCIA, il COMUNE, l'INDIRIZZO e il CAP.
La zona climatica, i gradi giorno e l'altitudine vengono compilati automaticamente dal Portale.
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Nel caso di immobile già accatastato, il Portale richiede innanzi tutto il CODICE CATASTALE COMUNE, che può essere cercato su questo sito:
http://www.paginebianche.it/codice-catastale
I campi SEZIONE, FOGLIO, PARTICELLA, SUB, CATEGORIA possono essere compilati avendo a disposizione una semplice visura catastale. La visura
può essere richiesta e ottenuta anche online, accedendo ad uno dei numerosi siti che offrono tale servizio.
Per conoscere la DATA DI ACCATASTAMENTO dell'immobile è invece necessario richiedere una visura storica.
Il Portale richiede inoltre l'inserimenti di altri dati:







L'ANNO STIMATO DI REALIZZAZIONE dell'edificio,
la TIPOLOGIA EDILIZIA: Edificio multipiano in linea / a torre, unità immobiliare in edificio multipiano in linea / a torre, edificio isolato
monofamiliare, edificio isolato multifamiliare, edificio industriale / artigianale / commerciale, fabbricato rurale,
la TIPOLOGIA COSTRUTTIVA: muratura portante, calcestruzzo armato + laterizi, mista, legno, altro,
numero di PIANI FUORI TERRA,
numero UNITÀ IMMOBILIARI,
SUPERFICIE utile e VOLUME netto riscaldato (anche stimati. Non sono valori vincolanti)
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3. Selezione Interventi
In questa scheda è necessario indicare quali sono stati gli interventi effettuati.
La prima scelta riguarda la PROCEDURA DI ACCESSO agli incentivi, che deve essere ad Accesso Diretto.

3

Selezionare la TIPOLOGIA DI INTERVENTO/I eseguito/i, indicando la data di conclusione.
Cliccando sul pulsante

il Portale conferma la disponibilità dei fondi necessari e la correttezza della data di fine intervento.

4. Compilazione Richiesta
Il Portale assegna alla richiesta un Codice Identificativo. E' ora possibile procedere con la compilazione della Scheda Tecnica Ad Accesso
Diretto.
Le informazioni richieste sono state suddivise nelle seguenti schede:
 Anagrafica edificio esistente
 Schede interventi
 Documentazione
 Dati Preliminari
 Dati Generali
 Corrispondenza
 Anagrafica edificio post-intervento

4.1 - Compilazione Richiesta / Scheda Tecnica Ad Accesso Diretto - Anagrafica edificio esistente -> anagrafica impianti
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In questa scheda devono essere indicati i dati relativi allo stato dell'impianto prima dell'intervento oggetto della Richiesta:



TIPOLOGIA DI IMPIANTO: Autonomo, Centralizzato)
TIPO DI IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ESISTENTE: Aria, Acqua, Misto, Altro

Il campo relativo al numero di generatori di calore costituenti l'impianto viene compilato in automatico dal Portale
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Devono essere inseriti, uno alla volta, tutti i generatori presenti prima dell'intervento, compreso quello oggetto della sostituzione.
Cliccare sul pulsante
per aggiungere un nuovo generatore di calore, e successivamente sulla relativa icona
per inserire i dati
ad esso relativi:
 TIPOLOGIA DI GENERATORE DI CALORE: Generatore a combustione (caldaia, camino, termocamino, stufa), Pompa di calore a
compressione, Pompa di calore ad assorbimento, Teleriscaldamento, Cogenerazione, Riscaldatori ad infrarossi, Generatore di aria
calda, altro
 Eventuale SUB-TIPOLOGIA DI GENERATORE DI CALORE, variabile in base alla tipologia di generatore di calore. Nel caso di Generatore a
combustione:
o Atmosferico di tipo B installato prima del 1996 / class. 1 stella (*) / class. 2 stelle (**)
o A gas/gasolio, con bruciatore ad aria soffiata o premiscelati, modulanti installato prima del 1996, class. 1 stella (*) / class. 2
stelle (**)
o A camera stagna tipo C per impianti autonomi classificati 3 stelle (***)
o A condensazione classificati 4 stelle (****)
o Generatore di aria calda, a gas/gasolio, con bruciatore ad aria soffiata o premiscelato, funzionamento on-off
o Generatore di aria calda a gas, a camera stagna con ventilatore nel circuito di combustione di tipo B o C, funzionamento onoff
o A biomassa
o A biocombustibile
o A biogas
o Altro
 ALIMENTAZIONE: gas naturale, gasolio, gpl, olio combustibile, carbone, biocombustibile, biogas, energia elettrica, recupero termico
 POTENZA TERMICA NOMINALE (al focolare)
 ANNO DI INSTALLAZIONE/ALLACCIO
 POSIZIONAMENTO: all'interno, all'esterno, in centrale termica
 RENDIMENTO TERMICO UTILE AL 100% DEL CARICO
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Il campo TOTALE POTENZA TERMICA NOMINALE DELL'IMPIANTO viene compilato automaticamente dal Portale.

Compilare i rimanenti campi relativi all'impianto:





SISTEMA DI REGOLAZIONE DELL'IMPIANTO: solo climatica (sonda esterna), solo ambiente con regolatore (termostato), climatica +
ambiente con regolatore, solo zona con regolatore (termostato di stanza/zona o valvole termostatiche), climatica + zona con
regolatore
TERMINALI DI EMISSIONE: non presenti, radiatori, ventilconvettori/split, pavimento radiante, soffitto radiante, parete radiante, strisce
radianti, bocchette aria, altro
Indicare se le tubazioni di distribuzione sono isolate termicamente secondo la legge 10/91 e relativi decreti attuativi (DPR 412/93 e
s.m.i.)
Indicare se è presente un sistema di contabilizzazione del calore
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4.2 - Compilazione Richiesta / Scheda Tecnica Ad Accesso Diretto - Schede interventi
In questa scheda il Portale richiede l'inserimento dei dati relativi all'intervento effettuato.
La DATA DI CONCLUSIONE DELL'INTERVENTO è compilata automaticamente dal Portale.
Indicare la QUOTA DI ENERGIA PRODUCIBILE DAI GENERATORI INSTALLATI che eccede le prescrizioni di cui al D.Lgs 28/11. Nel caso in cui l'edificio non
è soggetto ai vincoli descritti, indicare 100.
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Il campo NUMERO DI GENERATORI INSTALLATI è calcolato automaticamente dal Portale.
Selezionare il/i generatore/i di calore oggetto dell'intervento di sostituzione, e successivamente cliccare su
nuovo generatore per cui si richiede l'incentivo. Cliccare sull'icona

per aggiungere un

di modifica per inserire i dati relativi al nuovo generatore di calore.
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I dati del nuovo generatore richiesti sono i seguenti:
 Indicare il vecchio generatore che è stato sostituito
 TIPOLOGIA DI GENERATORE: Caldaia, Stufa, Termocamino
 ALIMENTAZIONE: Biomasse Solide escluso pellet, Pellet, Legna, Biomasse Combustibili, Altro
 CLASSE DEL PELLET: A1 o A2
 TIPOLOGIA ALIMENTAZIONE: Automatica, Manuale
 POTENZA TERMICA UTILE
 Indicare se è presente un accumulo
 LIVELLI DI EMISSIONE DI PARTICOLATO PRIMARIO (PPBT) espressi in mg/Nm3 rif. 13% O2
 LIVELLI DI EMISSIONE DI CO espressi in g/Nm3 rif. 13% O2
 MARCA, MODELLO e NUMERO DI SERIE del generatore

Una volta inseriti i dati del/i nuovo/i generatore/i, è necessario specificare, per quanto riguarda l'impianto:
 l'eventuale MODIFICA DEI TERMINALI DI EMISSIONE (Radiatori, Ventilconvettori, Aerotermi, Pannelli radianti)
 l'eventuale MODIFICA AL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE
 l'eventuale MESSA A PUNTO ED EQUILIBRATURA DEL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE, regolazione e controllo
Per quanto riguarda la contabilizzazione, indicare se l'impianto serve più unità immobiliari e se sono stati installati sistemi di contabilizzazione
individuali
Confermare l'accettazione di quanto previsto dal Conto Termico relativamente alla manutenzione obbligatoria per gli impianti a biomassa
che accedono agli incentivi
Indicare la SPESA TOTALE SOSTENUTA per l'intero intervento (acquisto generatore, acquisto eventuali accessori per l'installazione, manodopera,
etc). Nel caso di soggetti privati, il totale indicato deve essere comprensivo di IVA

Cliccare sul pulsante
per eseguire il controllo automatico sulla conformità dei dati inseriti.
Il Portale deve confermare la correttezza delle informazioni inserite e il rispetto dell'istanza di incentivazione rispetto ai requisiti minimi
previsti dal Conto Termico.
Questa fase di verifica è molto importante, in quanto è garanzia del fatto che i dati inseriti sono conformi a quanto previsto dal Conto
Termico!
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4.3 - Compilazione Richiesta / Scheda Tecnica Ad Accesso Diretto - Documentazione
Nel caso in cui l'utente sia un Soggetto Delegato, in questa scheda è presente anche il riferimento alla delega del Soggetto Responsabile
inviata precedentemente.
La documentazione da allegare, tutta in formato PDF, è la seguente:






Asseverazione di un tecnico abilitato che attesti il corretto e completo dimensionamento del generatore di calore e dei sottosistemi
d'impianto sostituiti. Richiesto per impianti con potenza superiore ai 35 kW e per installazioni in cui il nuovo generatore abbia una
potenza
superiore
di
oltre
il
10%
rispetto
al
generatore
sostituito.
Nel caso in cui l'asseverazione non sia richiesta, è possibile inviare in sostituzione la l'autodichiarazione di fine intervento del
Soggetto Responsabile (il modello è presente nelle Regole Applicative, allegato 7)
Fatture e bonifici di pagamento
Autodichiarazione del Soggetto Responsabile di fine intervento, corredata da una certificazione dei produttori dei componenti
impiegati che attesti il rispetto dei requisiti minimi richiesti dal decreto
Documentazione fotografica attestante l'intervento, come indicato nelle Regole Applicative (allegato 4)

Per allegare i documenti, è sufficiente cliccare sul pulsante
caricamento da parte del Portale.

, scegliere il file PDF da inviare e attendere la conferma di avvenuto
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4.4 - Compilazione Richiesta / Scheda Tecnica Ad Accesso Diretto - Dati Preliminari / Dati Generali
Le voci in queste schede sono state tutte compilate precedentemente.
Verificare che il campo IBAN nella scheda Dati Generali sia correttamente compilato
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4.5 - Compilazione Richiesta / Scheda Tecnica Ad Accesso Diretto - Corrispondenza
Indicare l'indirizzo completo del Soggetto Responsabile e i riferimenti telefonici inserendo esclusivamente cifre numeriche.
Specificare quale deve essere la MODALITÀ DI COMUNICAZIONE tra il Soggetto Responsabile e il GSE: Raccomandata A/R oppure Posta
elettronica Certificata (consigliata per l'immediatezza nell'invio e nella ricezione delle comunicazioni).
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Conferma
L'inserimento dei dati richiesti è stato completato, la Richiesta di Incentivo è pronta per essere confermata.
Verificare la correttezza dei dati inseriti: cliccando sul pulsante
è possibile scaricare il fac-simile della richiesta prima
dell'invio effettivo.
Per una corretta visualizzazione è necessaria l'ultima versione di Acrobat Reader
Confermare l'invio cliccando sul pulsante
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La Scheda-Contratto è pronta per essere scaricata. Per farlo è sufficiente cliccare sul pulsante
La Scheda-Contratto deve essere stampata, firmata, scansionata e ricaricata nel Portale, unitamente ad una copia digitale del Documento
d'Identità.
Inviare la documentazione cliccando sui pulsanti

e successivamente confermare cliccando sul pulsante

Attendere l'invio, secondo le modalità indicate (PEC o Raccomandata A/R) ed entro 60 giorni, la risposta da parte del GSE
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Allegato 1 - Informazioni e documentazione necessarie per la compilazione della richiesta di accesso diretto agli incentivi
La compilazione della scheda-domanda richiede l'inserimento di informazioni dettagliate relative all'impianto esistente, al nuovo impianto, all'intervento effettuato, all'edificio in cui ha avuto luogo l'intervento.
Di seguito vengono indicati quali siano i dati da richiedere al Soggetto Responsabile o quali documenti sia necessario acquisire, al fine di agevolare le operazioni di inserimento.

Documentazione da predisporre in formato DIGITALE per l'invio al Portaltermico:







Asseverazione di un tecnico abilitato ove previsto, oppure autodichiarazione firmata di fine intervento del Soggetto Responsabile (Regole Applicative, Allegato 7);
Tutte le fatture di acquisto e tutti i bonifici di pagamento; le fatture devono riportare esclusivamente le spese ammissibili all'incentivo;
Autodichiarazione firmata di fine intervento del Soggetto Responsabile, corredata da una certificazione dei produttori dei componenti impiegati che attesti il rispetto dei requisiti minimi richiesti dal decreto;
Documentazione fotografica attestante l'intervento, come indicato nelle Regole Applicative;
Copia digitale del documento d'identità del Soggetto Responsabile
Delega del Soggetto Responsabile al Soggetto Delegato (se previsto)

Documentazione da acquisire per la corretta compilazione della richiesta di incentivo:




Libretto d'impianto e dati di targa di tutti i generatori esistenti;
Libretto d'impianto e dati di targa di tutti i nuovi generatori;
Visura catastale immobile oppure visura storica nel caso la data di accatastamento non sia conosciuta (richiedibile e ottenibile anche online in pochi minuti);

Ulteriori informazioni da acquisire:








Nome, Cognome, Codice Fiscale (Nome ditta, Partita IVA) del Soggetto Ammesso (se diverso dal Soggetto Responsabile);
Codice Fiscale o Partita IVA del Soggetto Responsabile (deve essere già registrato nel Portale);
Dati Immobile - Ubicazione: Indirizzo completo;
Dati Immobile - Dati Catastali: Codice catastale comune (http://www.paginebianche.it/codice-catastale);
Dati Immobile - Descrizione edificio: anno (anche stimato) di realizzazione, tipologia edilizia, tipologia costruttiva, num. piani fuori terra, num. unità immobiliari;
Dati Immobile - superfici e volumi: superficie utile e volume netto riscaldato;
Anagrafica impianto esistente: sistema di regolazione dell'impianto, terminali di emissione, presenza di contabilizzatori
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