
 
 

Gruppo coordinamento CARTE: 
Proposta di modifica dell’allegato II dello schema di decreto ministeriale per incentivi alle 
rinnovabili termiche: Conto Termico 8 novembre 2012   -   Roma, 22 novembre 2012 

Premessa  

Le seguenti proposte di modifica dell’allegato II dello schema di decreto Ministeriale 

per incentivi alle rinnovabili termiche , sono motivate da una nostra  valutazione di 

scarsa remunerabilità per i sistemi a pompa di calore ; dai nostri studi presentati in 

occasione della Quarta Conferenza degli Amici della terra, è emerso che la 

remunerabilità dell’incentivo proposto per le pompe di calore non copre il 40% 

dell’investimento, bensì meno del 20% e per alcune tipologie meno del 10%. 

Conseguentemente abbiamo preparato una nostra proposta di modifica che vi 

presentiamo con la seguente, nella quale per semplificazione abbiamo adottato la 

stessa formula adottata nell’allegato I per le caldaie a condensazione, con la quale c’è 

un correlazione diretta fra investimento e incentivo. 

Proponiamo anche una diversa e più articolata segmentazione delle tipologie di 

interventi, con incentivi più premianti per la aggiunta produzione di acqua calda 

sanitaria e per la adozione di contatori di calore 

Proposta di modifica 

Considerata la scarsa  remunerabilità della metodologia di calcolo dell’incentivo di cui 

al punto 2.1 e 2.2 dell’allegato II, relativamente alle pompe di calore elettriche e a 

gas, si propone di sostituire i suddetti paragrafi con il seguente 2.1 bis.  

La proposta intende uniformare i meccanismi  di calcolo dell’incentivo  di cui  allegato 

I, punto 2 per i generatori di calore a condensazione e allegato II, punto 2.1 e 2.2, per 

le pompe di calore elettriche e a gas, sostituendo le tabelle 3 e 4 dell’allegato II con 

le tabelle: tabella 3bis e 4bis di seguito illustrate. 

Modifica (modificare i punti 2.1 e 2.2 dell’allegato II con il seguente)  

2.1 bis - Pompe di calore elettriche e a gas 

Per le pompe di calore elettriche e a gas l’incentivo totale è calcolato con la seguente 

formula: 

Itot = %spesa * C*Pnint       dove: 



 
 

Itot è l’incentivo totale, cumulato per gli anni di godimento, connesso all’intervento 

in oggetto. 

%spesa è la percentuale incentivata della spesa totale sostenuta per l’intervento, 

come espressa nella tabella 3bis 

Pnint è la somma delle potenze nominali delle pompe di calore installate in KWt 

C è il costo specifico effettivamente sostenuto per le pompe di calore per 

l’intervento. I valori massimi di C ai fini del calcolo dell’incentivo, sono indicati in 

tabella 3bis. 

Nella Tab 4 bis viene riportato l’Itot ( incentivo totale  cumulato,  calcolato con la 

formula di cui sopra), al quale vanno applicate le maggiorazioni indicate in fondo alla  

tabella 4 bis, in caso di installazione di contatore di calore. 

Modifica: sostituire le Tabelle Tab3 e Tab4 con le seguenti Tab 3bis e Tab 

4bis 

 

Tipologia intervento

Percentuale 

incentivata della 

spesa ammissibile 

(% spesa)

Costo massimo 

ammissibile 

(Cmax)per  potenza 

installata fino a 35 

kW

Costo massimo 

ammissibile ( Cmax) 

per  potenza 

installata oltre 35 

kW fino a 500 kW

Pompe di calore elettriche aria/aria 40 750 €/kWt 725 €/kWt

Pompe di calore elettriche aria/acqua  - solo riscaldamento 40 800 €/kWt 775 €/kWt

Pompe di calore a gas aria/acqua  - solo riscaldamento 40 800 €/kWt 775 €/kWt

Pompe di calore elettriche aria/acqua - riscaldamento+ACS 40 825 €/kWt 800 €/kWt

Pompe di calore a gas aria/acqua - riscaldamento+ACS 40 825€/kWt 800€/kWt

Pompe di calore elettriche acqua/acqua - solo riscaldamento 40 2000 €/kWt 1700 €/kWt

Pompe di calore elettriche acqua/acqua - riscaldamento+ACS 40 2050 €/kWt 1750 €/kWt

Tabella 3 bis in sostituzione delle tabella 3 dell'allegato II



 
 

 

 

 

Tipologia intervento

Percentuale 

incentivata della 

spesa ammissibile 

(% spesa)

Incentivo specifico 

€/kWt per  potenza 

installata fino a 35 

kW

Incentivo specifico 

€/kWt per  potenza 

installata oltre 35 

kW fino a 500 kW

Pompe di calore elettriche aria/aria 40 300 €/kWt 290 €/kWt

Pompe di calore elettriche aria/acqua  - solo riscaldamento 40 320 €/kWt 310 €/kWt

Pompe di calore a gas aria/acqua  - solo riscaldamento 40 320 €/kWt 310 €/kWt

Pompe di calore elettriche aria/acqua - riscaldamento+ACS 40 330 €/kWt 320 €/kWt

Pompe di calore a gas aria/acqua - riscaldamento+ACS 40 330 €/kWt 320 €/kWt

Pompe di calore elettriche acqua/acqua - solo riscaldamento 40 800 €/kWt 680 €/kWt

Pompe di calore elettriche acqua/acqua - riscaldamento+ACS 40 820 €/kWt 700 €/kWt

Per tutte le tipologie di intervento, all'incentivo indicato come da tabella di cui sopra, in caso di implementazione di 

gruppo misuratore di energia composto da contatore elettrico che misura energia elettrica consumanta da pompa di calore 

(compreso circolatori a scambiatore o ventilatore, e circolatore verso accumuli se presenti) e contatore di calore posto a 

valle della pompa di calore, viene riconoscuto un bonus aggiuntivo pari al 5%. Per accedere al presente bonus l'utente è 

tenuto a fornire al GSE i dati dei consumi annui 

Come sopra ma nel caso in cui venisse installato un sistema di lettura in continuo dei dati progressivi di consumo 

(frequenza di campionamento da definire da parte del GSE) del gruppo di misura il bonus aggiuntivo è pari a 7,5%. Per 

accedere al presente bonus l'utente è tenuto a fornire al GSE i dati dei consumi annui.  

Tabella 4 bis in sostituzione delle tabella  4 dell'allegato II


