
Stima dell'incentivo Conto Termico 2.0 erogato da GSE *

Beneficari :

Pn 
1) 

impiant

o

COP

+7/3

5 
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Classe 

ErP 

Zona 

Climatica 
5)

Prezzo 

listino 

2016

Ia=Ci*.. 

Incentivo 

annuo 

Itot 

Incentivo totale 

anni 

erogazione 

contributo 
6)

Incentivo 

erogabile
 2) 7) 

8)

Incidenza 

sul prezzo 

di listino

Modello kW - - - € €/anno € n° € %

A 167,11          334,22             1 334,22         8%

F 501,32          1.002,65           1 1.002,65      23%

A 495,03          990,06             1 990,06         11%

F 1.485,09       2.970,18           1 2.970,18      33%

A 257,79          515,58             1 515,58         8%

F 773,37          1.546,74           1 1.546,74      23%

A 889,22          1.778,44           1 1.778,44      16%

F 2.667,66       5.335,32           2 5.335,32      48%

Beneficari :

Prezzo 

listino 

2016

anni 

erogazione 

contributo 
4)

Incentivo 

erogabile
 2) 3)

Incidenza 

sul prezzo 

di listino

Modello € n° € %

WPT 270 /2 A-S
Logatherm 

WPT

PdC Aria/Acqua 

per produzione di 

ACS con accumulo 

stratificato

3.380 1 700,00         21%

WPLS 15.2t RB
Logatherm 

WPLS.2

PdC Aria/Acqua, 

reversibile Inverter 

Split

9,7 4,41

I testi e gli argomenti riportati sono da intendersi come estratti e/o commenti di norme, leggi o regolamenti vigenti, da utilizzarsi solo ed esclusivamente per fini per cui sono stati redatti, ovvero per fornire alcuni spunti di 

riflessione relativamente agli argomenti trattati. Questi documenti perdono pertanto qualsiasi valore al di fuori dell’ambito per cui sono stati redatti rendendo l’autore non responsabile delle conseguenze che possono 

derivare dall'uso improprio degli stessi che comunque non esimono il lettore dall’attenta, responsabile e diligente applicazione delle norme, leggi o regolamenti vigenti in materia.

Per ulteriori approfondimenti consultare la sezione dedicata del sito del Gestore Servizi Energetici

* Gli importi degli incentivi indicati sono solo una stima e pertanto indicativi. Il reale importo dell'incentivo è determinato esclusivamente dal GSE e sarà indicato nel contratto tra il Soggetto 

Responsabile ed il GSE stesso.

 1) Prestazione misurata secondo la norma EN 16147.

 2) L'incentivo erogato da GSE è pari al massimo al 40% delle spese sostenute.

 3) Al lordo dell’importo del corrispettivo previsto a copertura delle attività svolte dal GSE in misura pari 1% del contributo totale, con un massimale dell’imponibile pari a 150 Euro.

 4) Nel caso in cui l’ammontare totale dell’incentivo sia non superiore a 5000 euro, il GSE corrisponde l’incentivo in un’unica annualità.

5)  Amm. pubbliche compresi ex I.A.C.P. cooperative di abitanti iscritte all'Albo delle società cooperative edilizie di abitazioni e dei loro consorzi . Inoltre le società a patrimonio interamente 

pubblico. 

WPL 4 AR B

WPL 14t AR B

Logatherm 

WPL 

PdC Aria/Acqua, 

reversibile Inverter 

Compact

Logatherm 

WPLS

PdC Aria/Acqua, 

reversibile Inverter 

Compact

Scaldaacqua a Pompa di Calore

Itot= 40% spese sostenute (importo fatturato)

&

V <= 150 l : max 400 €

V > 150 l : max 700 €

In vigore dal  31/05/2016

Descrizione

Pompa di Calore elettrica Idronica

Ianno=Ci*Pn*(1-1/COP)*Quf

dove

Pn <= 35 kW : Ci = 0,11 €/kWh

35kW < Pn <= 500 kW : Ci = 0,045 €/kWh

500kW< Pn <=2000 kW : Ci = 0,045 €/kWh

In vigore dal 31/05/2016

Amm. Pubbliche 
4)

, 

Soggetti Privati

Pompa di calore

BUDERUS

PdC Aria/Acqua, 

reversibile Inverter 

Split

Logatherm 

WPLS.2
WPLS 2.2 RB 3,2 4,79 A+ 4.389

11.114

5 4,57 A++

17 4,82 A++

6.621

A+ 8.944

* Gli importi degli incentivi indicati sono solo una stima e pertanto indicativi. Il reale importo dell'incentivo è determinato esclusivamente dal GSE e sarà indicato nel 

contratto tra il Soggetto Responsabile ed il GSE stesso.
 1)

 Somma della potenza termica nominale delle pompe di calore installate.
 2)

  L'incentivo erogato da GSE è pari al massimo al 65% delle spese sostenute.
 3)

 Prestazione misurata in laboratorio accreditato in conformità alla norma UNI EN 14511:2011.
 4)

 Amm. pubbliche compresi ex I.A.C.P. cooperative di abitanti iscritte all'Albo delle società cooperative edilizie di abitazioni e dei loro consorzi . Inoltre le società a patrimonio interamente 

pubblico. 
 5)

 La zona climatica individua il coefficiente di utilizzo del generatore
 6)

 Nel caso in cui l’ammontare totale dell’incentivo sia non superiore a 5000 euro, il GSE corrisponde l’incentivo in un’unica annualità.
 7)

 Al lordo dell’importo del corrispettivo previsto a copertura delle attività svolte dal GSE in misura pari 1% del contributo totale, con un massimale dell’imponibile pari a 150 Euro.
8)

  Nel caso l'installazione della pompa di calore sia accompagnata da un intervento di isolamento termico l'incentivo può raggiungere al massimo il 55% delle spese sostenute.  

Descrizione -

COP
 1)

2,79270

litri

Capacità 

accumulo

Amm. Pubbliche 
5)

, 

Soggetti Privati

Scaldaacqua a Pompa di calore

BUDERUS
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http://www.gse.it/it/Conto Termico/Pages/default.aspx

