
GUIDA AGLI ECOINCENTIVI: 
CONTO TERMICO 2.0



Il conto termico è un meccanismo di incentivazione volto a promuovere due tipologie di interventi 

migliorativi:

La direttiva è stata rinnovata rispetto a quella introdotta dal D.M. 28/12/2012: nel caso 

specifico, anche le pompe di calore possono usufruire dell’incentivazione in questione, essendo 

tecnologie rinnovabili in grado di fornire energia termica per la climatizzazione invernale.
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efficienza energetica di edifici già esistenti

produzione di energia termica a partire da fonti rinnovabili



Il beneficiario del bonus, che può agire anche mediante delegato per ciò che concerne la richiesta 

di incentivo, è detto soggetto responsabile, ovvero soggetto che ha sostenuto le spese per la 

realizzazione degli interventi in questione. 

La detrazione è rivolta a due tipologie di soggetti, per le quali sono presenti diversi canali di richiesta:

Soggetti privati: l’unica possibilità di accesso all’incentivo è di tipo diretto. Il soggetto

deve presentare la richiesta al GSE: la domanda va sottoposta tramite PortalTermico

entro 60 giorni dalla fine dei lavori.
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2 Amministrazioni pubbliche: possono accedere all’incentivazione in modo diretto, come

nel caso dei soggetti privati, oppure su prenotazione, ovvero mediante un’appostia

domanda presente sul portale GSE. Nel secondo caso devono essere rispettate delle

tempistiche ben precise: la richiesta va infatti sottoposta prima della realizzazione

dell’intervento, ma dopo aver definito il contratto di rendimento energetico con la ESCO o

la convenzione con la CONSIP.



I lavori per cui è possibile usufruire dell’incentivo riguardano esclusivamente edifici esistenti 

dotati di impianti di climatizzazione, anche in questo caso si possono distinguere due 

categorie d’intervento:

Interventi di piccole dimensioni relativi a impianti di produzione di energia

termica da fonti rinnovabili e sistemi ad alta efficienza. Fanno parte di questa

categoria, ad esempio, le sostituzioni di impianti di climatizzazione invernali con

impianti dotati di pompa di calore o la sostituzione di scaldacqua elettrici con

scaldacqua a pompa di calore.
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Interventi di incremento dell’efficienza energetica, per esempio la sostituzione di

impianti di climatizzazione esistenti con impianti che utilizzano caldaie a

condensazione.



Nel caso specifico di interventi su impianti di climatizzazione invernale, rientrano tra le spese 
ammissibili (comprensive di IVA), oltre all’acquisto dei materiali, anche:

In base al principio di cumulabilità l’incentivo è indipendente dal costo dell’intervento e non può
eccedere il 65% delle spese sostenute (manodopera e IVA incluse).

La modalità di erogazione del bonus varia in base alla cifra da elargire: se l’incentivo è inferiore a
5000 Euro, l’ammontare è ceduto in un’unica rata, altrimenti si predispone un sistema di
rateazione diluita su 2 o 5 anni.

 smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione invernale 
esistente

 fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche,
meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e
murarie necessarie per la sostituzione, a regola d'arte, di impianti di
climatizzazione invernale o di produzione di acqua calda sanitaria
preesistenti nonché i sistemi di contabilizzazione individuale



Per quanto riguarda le pompe di calore, è opportuno far presente che l’incentivo non è una
percentuale delle spese sostenute, ma viene calcolato in funzione di 3 fattori:
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Per questo motivo installare una pompa di
calore maggiormente efficiente permette di
godere di un incentivo superiore.

I lavori sono incentivabili esclusivamente in
caso di sostituzione, totale o parziale, di
un impianto esistente.

3

zona climatica

potenza termica

efficienza della pompa di calore (COP) 



La prestazione delle pompe di calore deve essere dichiarata e garantita dal costruttore, sulla base di
prove effettuate in conformità con la norma UNI EN 14511, durante le quali la pompa deve lavorare a
pieno regime.

Nell’aggiornamento del catalogo degli apparecchi domestici, redatto dal GSE (Gestore Servizi
Energetici, responsabile per la supervisione all’erogazione del bonus), sono inclusi tutti i prodotti LG
fino a 35 kW di potenza termica per cui è stata già verificata la conformità ai requisiti previsti dal nuovo
Conto Termico.

Per quando riguarda, invece, i prodotti non inclusi nel catalogo redatto dal GSE, come per esempio gli
apparecchi sopra i 35 kW, sarà comunque possibile accedere all’incentivo attraverso la normale
procedura.

Per tutti questi apparecchi l’utente può usufruire della procedura semplificata di riconoscimento 
dell’incentivo sui prodotti in questione.

https://www.gse.it/documenti_site/Documenti GSE/Servizi per te/CONTO TERMICO/CATALOGO/2 - 2A - CATALOGO POMPE DI CALORE.pdf


La procedura semplificata consiste nell'inserimento automatico, all'interno di Portaltermico, dei dati
tecnici riferiti all’apparecchio installato.

Si evita, pertanto, di inviare la documentazione rilasciata dal produttore o da un ente terzo relativa
alla certificazione di conformità del prodotto ai parametri del Dm 16 febbraio 2016, poiché già in
possesso del GSE (presente all’interno del «catalogo degli apparecchi domestici»).

Infine, non deve essere inviata al GSE nemmeno l’asseverazione di fine lavori che per questo tipo di
interventi è resa dall’autodichiarazione rilasciata dal soggetto responsabile al momento dell’invio
della domanda.



Calcola online l'incentivo per la sostituzione totale dell'impianto di climatizzazione invernale esistente con uno a pompa di calore sul sito LG BUSINESS

Coefficienti di valorizzazione dell’energia termica prodotta [€/kWht]

Contributo totale dell’incentivo [€] 𝐼𝑡𝑜𝑡 = 𝐸𝑖 ∙ 𝐶𝑖 ∙ 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑡𝑎

Energia termica incentivata [kWht/anno]

Contributo totale dell’incentivo [€] 𝐼𝑡𝑜𝑡 = 𝐸𝑖 ∙ 𝐶𝑖 ∙ 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑡𝑎

Energia termica incentivata [kWht/anno]

Qu è il calore totale stimato prodotto dall’impianto [kWht]

Quf è il coefficiente di utilizzo, dipendente dalla zona climatica [h/anno]

𝐸𝑖 = 𝑄𝑢 ∙ 1 −
1

𝐶𝑂𝑃

𝑄𝑢 = 𝑃𝑛 ∙ 𝑄𝑢𝑓

Zona Climatica Q(uf)
A 600

B 850

C 1100

D 1400
E 1700

F 1800

https://www.lgbusiness.it/conto-termico/


Incentivo proporzionale alle performance energetiche che premia le migliori tecnologie

Calcola online l'incentivo per la sostituzione totale dell'impianto di climatizzazione invernale con uno a 

pompa di calore sul sito LG BUSINESS

Modelli ARIA - ARIA

ARUM100LTE5
COP 5,69

Raff. 28,0 kW
Risc. 28,0 kW

9.416 €

In 2 anni
*perchè entro I 35kW

ARUN040LSS0
COP 4,53

Raff. 12,1 kW
Risc. 12,5 kW

3.974 €

In 1 anno
*perchè inferiore a 5.000€

L’incentivo dipende dalla zona climatica. Tutti i risultati mostrati fanno riferimento alla zona E.

COP Ei Itot

Questo calcolo rappresenta una mera simulazione e ha valore puramente indicativo ed esemplificativo. Si declina ogni responsabilità relativa ad eventuali inesattezze e 
imprecisioni, nonché sull’affidamento che l’utente può fare delle risultanze della simulazione. L'effettivo ammontare dell’importo dell’incentivo sarà definito dal GSE a 
seguito di quanto riportato nella domanda di contributo, da inviare utilizzando il portale GSE "PortalTermico".

https://www.lgbusiness.it/conto-termico/


ARWN360LAS4
COP 5,60

Raff. 100,8 kW
Risc. 113,4 kW

43.547 €

In 5 anni
*perchè oltre I 35kW

ARWN080LAS4
COP 6,00

Raff. 22,4 kW
Risc. 25,2 kW

11.424 €

COP Ei Itot

ACQUA - ARIA

In 2 anni
*perchè entro I 35kW

L’incentivo dipende dalla zona climatica. Tutti i risultati mostrati fanno riferimento alla zona E.

Calcola online l'incentivo per la sostituzione totale dell'impianto di climatizzazione invernale con uno a 

pompa di calore sul sito LG BUSINESS

Incentivo proporzionale alle performance energetiche che premia le migliori tecnologie

Questo calcolo rappresenta una mera simulazione e ha valore puramente indicativo ed esemplificativo. Si declina ogni responsabilità relativa ad eventuali inesattezze e 
imprecisioni, nonché sull’affidamento che l’utente può fare delle risultanze della simulazione. L'effettivo ammontare dell’importo dell’incentivo sarà definito dal GSE a 
seguito di quanto riportato nella domanda di contributo, da inviare utilizzando il portale GSE "PortalTermico".

https://www.lgbusiness.it/conto-termico/


HM091M U42
COP 4,10

Raff. 8,80 kW
Risc. 9,00 kW

2.460 €

COP Ei Itot

ARIA - ACQUA

2.583 €

HU091 U43
COP 4,30

Raff. 7,00 kW
Risc. 9,00 kW

In 2 anni
*perchè entro I 35kW

In 2 anni
*perchè entro I 35kW

L’incentivo dipende dalla zona climatica. Tutti i risultati mostrati fanno riferimento alla zona E.

Calcola online l'incentivo per la sostituzione totale dell'impianto di climatizzazione invernale con uno a 

pompa di calore sul sito LG BUSINESS

Incentivo proporzionale alle performance energetiche che premia le migliori tecnologie

Questo calcolo rappresenta una mera simulazione e ha valore puramente indicativo ed esemplificativo. Si declina ogni responsabilità relativa ad eventuali inesattezze e 
imprecisioni, nonché sull’affidamento che l’utente può fare delle risultanze della simulazione. L'effettivo ammontare dell’importo dell’incentivo sarà definito dal GSE a 
seguito di quanto riportato nella domanda di contributo, da inviare utilizzando il portale GSE "PortalTermico".

https://www.lgbusiness.it/conto-termico/


La presente guida informativa ha il solo scopo di fornire indicazioni sugli incentivi fiscali in essere alla data del 01/02/2018. LG Electronics Italia S.p.A. declina ogni responsabilità relativa ad 
eventuali inesattezze e imprecisioni nelle indicazioni riportate. Si invitano i lettori a visionare, per ulteriori approfondimenti, la guida fiscale dell’Agenzia delle Entrate o, in alternativa, a 
contattare il proprio commercialista o il CAF (Centro di assistenza fiscale) di competenza.

LG Electronics Italia S.p.A.
Via Aldo Rossi, 4

20149 Milano Italia
Tel. 02 51 801 1 - Fax 02 51 801 500

Copyright© 2018 LG Electronics. All rights reserved.

Vuoi calcolare la stima dell’incentivo?
Visita il nostro sito web:

www.lgbusiness.it

http://www.lgbusiness.it/

