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SEMINARIO

IL CONTO TERMICO
Nuove opportunità nel settore 

delle energie rinnovabili



A CHI E’ RIVOLTO

Imprese che svolgono attività nel settore  

termico, nelle rinnovabili, nella filiera delle 

costruzioni come imprese edili ed 

installatori

Professionisti operanti nella filiera casa, 

Ingegneri, Architetti, Geometri, Certificatori 

ma anche Fiscalisti e Tributaristi

Amministrazioni pubbliche attraverso  

Sindaci, Tecnici di comuni, Comunità 

montane ed altri enti, Dirigenti scolastici

PROGRAMMA

17.00 Registrazione dei partecipanti

17.15 Introduzione a cura del Presidente Categoria 

Metalmeccanici Confartigianato Imprese Sondrio 

Renato Vergottini

17.30 ‘Il Sistema energetico tra innovazione, 

incentivi e benefici per l’utente’ a cura di Stefano 

Besseghini , Amministratore Delegato di RSE 

Ricerca sul Sistema Energetico Spa

18.15 Intervento tecnico sulle tipologie di intervento 

incentivabile da parte dell’Ing. Francesco Pradella

di Politec Valtellina

18.45 Question time

19.00 Conclusioni

Grazie all’impulso dato dal Dlgs 28/2011 sulla

promozione delle fonti energetiche rinnovabili, l’energia

termica prodotta dalle fonti rinnovabili può contare

adesso su un provvedimento di incentivazione dedicato

ad impianti ed interventi di efficienza energetica di

piccole dimensioni.

Il nuovo regime di incentivazione previsto dal DM 28

dicembre 2012 è divenuto recentemente operativo con

la pubblicazione delle Regole Tecniche da parte del

Gestore dei Servizi Energetici (GSE), soggetto attuatore

del meccanismo, che hanno delineato il percorso e le

modalità operative per il riconoscimento delle

agevolazioni.

Con un budget di 900 milioni per interventi che possono

andare a favore sia dei privati che della Pubblica

Amministrazione ed una durata dell’incentivo

abbastanza breve - da 2 a 5 anni a seconda degli

interventi - il decreto rappresenta una notevole

opportunità per tutto il settore dell’istallazione di

impianti a biomassa, pompe di calore, solare

termico/solar cooling vista anche la finalizzazione degli

interventi incentivati, in ambito privato, soprattutto ai

contesti residenziale e della piccola impresa.
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