COSA FINANZIA IL BANDO?
•

MISURA A: sostituzione di un impianto esistente con pompe di calore, elettriche o a
gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica (intervento 2.A conto
termico)

•

MISURA B: sostituzione di un impianto esistente con un impianto dotato di pompa di
calore integrata con caldaia a condensazione assemblato in fabbrica o factory made.
(intervento 2.E conto termico)

•

MISURA C: sostituzione di un impianto esistente alimentato a biomassa, a carbone, a
olio combustibile o a gasolio, con caldaie e stufe a biomasse, inserti caminetto di
potenza inferiore o uguale a 35 Kw e classe di qualità ambientale 5 stelle (intervento
2.B conto termico)

N.B.: per ricevere il contributo del Bando, gli interventi devono essere ammessi
all’incentivo nazionale Conto Termico 2.0 https://www.gse.it/servizi-per-te/efficienzaenergetica/conto-termico
I CONTRIBUTI SONO A FONDO PERDUTO?
Sì, i contributi sono a fondo perduto e si cumulano con gli incentivi del Conto Termico 2.0
QUALI SONO LE SCADENZE?
•

•
•

Entro il 30 ottobre 2020 ore 12 per presentare la domanda (Allegato A)
(NB:l'accettazione della domanda è comunicata al richiedente tramite PEC o
raccomandata A/R entro 15 giorni dal ricevimento della domanda (punto 1. art. 8 del
Bando)
Entro il 31 dicembre 2020 gli interventi devono essere realizzati ed integralmente
pagati
Entro il 5 febbraio 2021 ore 12 per presentare la richiesta di erogazione del contributo
(Allegato B)

N.B.: Le spese possono essere sostenute a partire dal 04/05/2020 e fino al 31/12/2020.
COSA DEVO CHIEDERE AL RIVENDITORE per il CONTO TERMICO?
•
•
•
•

Un apparecchio ammesso al “Conto Termico 2.0: intervento 2.A , intervento 2.B,
intervento 2.E”: quanto costa e quanto prende di incentivo
se loro fanno anche l'installazione a norma (o se hanno qualcuno convenzionato con
loro da indicare)
se fanno la rottamazione e la documentano
se fanno la pratica del “conto termico” e se ha un costo (o se hanno qualcuno
convenzionato con loro da indicare)

STO FACENDO L'INTERVENTO CON IL CONTO TERMICO: COSA ALLEGO ALLA
DOMANDA?
Entro il 30 ottobre:
• Allegato A al Bando

•
•

Copia del preventivo di spesa di cui si intende richiedere contributo al GSE tramite il
Conto Termico
Fotocopia leggibile di entrambe le facciate della carta d’identità o altro documento
d’identità legalmente riconosciuto in corso di validità del dichiarante

NB: nel caso si voglia beneficiare del contributo maggiorato e solo in caso di ISEE
familiare del richiedente pari o inferiore a € 8.920,68, è necessario allegare anche ISEE
familiare del richiedente.
Entro il 5 febbraio 2021:
• Allegato B al Bando
• "Scheda Contratto" che il GSE invia per confermare l'attribuzione del CT
• Copia dei codici di targatura impianto a dimostrazione dell’avvenuta registrazione del
nuovo impianto nel catasto termico regionale “CRITER”, obbligatoria per i generatori
con potenza al focolare non inferiore a 5 kW, e conseguente cessazione del vecchio
impianto
• Per le sole istanze riferite alla MISURA C), certificazione ambientale di cui D.M.
MATTM n. 186 del 07/11/2017;
• Fotocopia leggibile di entrambe le facciate della carta d’identità o altro documento
d’identità legalmente riconosciuto in corso di validità del dichiarante
QUALI SONO I TEMPI DEL GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI (GSE) PER
CONCLUDERE INVIARE LA SCHEDA CONTRATTO?
Il GSE è tenuto a concludere l'istruttoria entro 60 gg dal ricevimento della domanda.
DOVE TROVO I MODULI?
Qui http://www.labassaromagna.it/Guida-ai-Servizi/Energia/Contributi-per-la-riqualificazionedegli-impianti-di-riscaldamento

