
Il conto termico 2019 GSE, chiamato anche 2.0, 
sostituisce la precedente versione avviata nel 2012 ed è stato pensato per 
sfruttare meglio gli incentivi per migliorare l'efficienza energetica e  lo 
sviluppo delle  rinnovabili termiche. 

 Molti interventi per migliorare l'efficienza energetica degli edifici  (
sostituzione della caldaia con una  a condensazione), possono godere sia 
degli incentivi del Conto Termico 2.0 che della detrazione fiscale degli 
Ecobonus.

Cos'è il Conto Termico 2.0 GSE

Il Conto Termico 2019 è un fondo per incentivare la produzione di energia 
termica e sostenere gli interventi di miglioramento dell'efficenza energetica 
di edifici e abitazioni. Il fondo è gestito dal GSE, che sta per Gestore Servizi
Energetici e si occupa di stabilire quali sono gli interventi ammessi, chi può 
accedere agli incentivi, naturalmente sulla base della normativa (la Legge) .

Per pubblico e privato

Il Conto Termico 2019 prevede dei bonus al 65% della spesa sostenuta per 
il miglioramento dell'efficienza e del risparmio energetico degli edifici e per la
produzione di energia rinnovabile, per Pubbliche Amministrazioni e soggetti 
Privati, sia Imprese che  Residenziale. Il Conto Termico GSE 2.0 è stato 
pensato anche per le aziende del settore agricolo (serre e simili), per 
abbattere i costi di approvvigionamento energetico.

Incentivi più alti

Il Conto Energia Termico 2019 2.0 prevede un valore più elevato degli 
incentivi, rispetto alla versione precedente.

Edifici nZEB

Fino al 65% delle spese sostenute per i coseddetti "Edifici a energia quasi 
zero", che producono tutta l'energia di cui hanno bisogno da fonti rinnovabili.

Isolamento termico e altro

L'incentivo arriva fino al 40% nel caso in cui si svolgano lavori di 
isolamento termico di muri e coperture e per la sostituzione di infissi, 
soprattutto le finestre, con modelli di nuova generazione  a risparmio 
energetico. Sono rimborsate anche schermature solari, lavori per migliorare 
l'efficenza dell'illuminazione interna, le tecnologie di Building Automation 
(automazione delle funzioni di un edificio o di un'abitazione) e l'installazione 
di una caldaia a condensazione. Su quest'ultimo punto però va fatta 
attenzione: l'Ecobonus 2019 e' la scelta migliore, a condizione di installare 



anche un sistema per la termoregolazione degli ambienti, come ad esempio 
le valvole termostatiche, altrimenti la detrazione Irpef scende dal 65 al 50%.

Se abbinati aumentano

Nel caso in cui i lavori di isolamento termico siano abbinati alla sostituzione o 
realizzazione di altro impianto (solare termico, pompe di calore o caldaia a 
condensazione), l'incentivo concesso dal Conto Termico GSE 2019 per 
l'isolamento sale al 50%.

Impianti e apparecchi

Il bonus incentivo sale fino al 65% della spesa sostenuta per realizzare 
impianti solari termici, sistemi a pompe di calore (anche ibridi), caldaie e 
apparecchi a biomasse. Sono previste, per i trasgressori, importanti sanzioni 
nel caso in cui vengano trovate irregolarità in seguito a controllo.

Rimborso diagnosi energetica e APE

Una delle novità più importanti del Conto Energia Termico 2.0 2019 è 
rappresentato dal rimborso totale, quindi un incentivo del 100%, per la 
Diagnosi Energetica degli edifici e l'Attestato di Prestazione 
Energetica, il cosiddetto APE. Tutto questo per le Pubbliche 
Amministrazioni. Per i Privati, le Cooperative di abitanti e le Cooperative 
sociali, viene rimborsato 50% della spesa sostenuta.

Gli interventi ammessi agli incentivi

Elenco degli interventi mirati ad una migliore efficienza energetica di edifici e 
abitazioni che danno diritto ad accedere agli incentivi del Conto Termico 
2019.

 Pubbliche Amministrazioni

- Miglioramento dell'efficienza energetica in edifici già esistenti.

- Coibentazione (isolamento termico) pareti e coperture.

- Sostituzione infissi.

- Efficientamento dell'illuminazione d'interni.

- Trasformazione edifici in nZEB (tutta l'energia necessaria da fonti 
rinnovabili).

- Building Automation (automazione delle funzioni di un edificio o di un 
immobile), domotica e teleriscaldamento.

- Schermature solari.



- Sostituzione impianti esistenti per la climatizzazione ( caldaie a 
condensazione).

 I privati

Vengono ammessi al bonus incentivi Conto Termico 2.0 2019 gli impianti di 
piccole dimensioni per la produzione di energia termica e gli interventi per il 
risparmio energetico (sostituzioni di caldaie gpl o metano, per esempio, o 
nuove installazioni, valvole termostatiche). Per soggetti privati il GSE intende 
le persone fisiche, i condomini, i soggetti titolari di reddito d'impresa o 
agrario.

- Pompe di calore  per la climatizzazione e / o  per la produzione di acqua 
calda ad uso sanitario.

- Caldaie, termocamini a biomassa e stufe (a pellet e simili).

- Sistemi ibridi a pompe di calore.

- Impianti solari termici e termodinamici


