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Il contesto 
mondiale in ambito 
energia e clima

▪ Paris Agreement – COP 21

▪ Sustainable development goals – UN

Per raggiungere gli obiettivi in ambito energia e clima, è necessaria una 
transizione energetica basata su: 

• Miglioramento efficienza energetica

• Decentralizzazione/generazione distribuita: (fonti energetiche rinnovabili
(FER), cogenerazione ad alto rendimento (CCHP), 
teleriscaldamento/raffrescamento (DHC), Smart Grid, mobilità sostenibile

• Integrazione dei diversi settori energetici (elettricità, termico, trasporti): 
Smart Energy Systems
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Il contesto europeo 
in ambito energia e 
clima

➢EU Green Deal: obiettivo neutralità climatica al 2050

Clean Energy for all Europeans Package: pacchetto di misure legislative nei settori 
dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e del mercato interno dell'energia 
elettrica.

Particolare enfasi sul miglioramento dell’efficienza energetica nel settore edilizio: 
Direttiva specifica, la «EPBD (Energy Performance of buildings Directive)». 

Settore edilizio ritenuto fondamentale ai fini della transizione energetica sostenibile per il 
raggiungimento degli obiettivi energetici e ambientali stabiliti dall'UE:

• Edifici responsabili di circa il 40% del consumo di energia (il maggiore settore 
di consumo)  e del 36% delle emissioni di CO2 a livello dell’UE

• Vasto potenziale di miglioramento dell'efficienza energetica (circa il 75% del 
patrimonio edilizio è inefficiente dal punto di vista energetico e circa il 35% degli edifici 
dell'UE ha più di 50 anni)

• Basso tasso di rinnovamento: solo 1% circa del patrimonio edilizio all’anno. 

• Investimenti nell'efficienza energetica degli edifici stimolano anche l'economia: il settore 
delle costruzioni 9% del PIL europeo e 18 milioni di posti di lavoro diretti. Le PMI, in 
particolare, beneficerebbero di un mercato delle ristrutturazioni potenziato, poiché 
contribuiscono per oltre il 70% al valore aggiunto nel settore edile dell'UE.
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Efficienza 
energetica degli 
edifici: il quadro 
legislativo 
comunitario

Clean Energy for all Europeans

Miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici: l'UE ha 
istituito un quadro legislativo che promuove politiche finalizzate ad 
ottenere un parco immobiliare caratterizzato da alta efficienza 
energetica e decarbonizzato entro il 2050, costituito dalla

• “Energy Performance of Buildings Directive (EPBD)”o direttiva sulla 
prestazione energetica nell’edilizia, Direttiva 2002/91/CE (abrogata 
nel 2012) e la successiva Direttiva 2010/31/UE;

• “Energy Efficiency Directive” 2012/27/UE.

Gli ambiziosi obiettivi del pacchetto “Clean energy 
for all Europeans package” hanno reso necessario modificare ed 
aggiornare (maggio 2018) tali direttive con la Direttiva 2018/844/EU 
(EPBD III): integrazione delle disposizioni vigenti, semplificazione di 
alcuni importanti aspetti e forte impulso verso la modernizzazione del 
settore degli edifici, anche alla luce dei miglioramenti tecnologici.
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Efficienza 
energetica degli 
edifici: il quadro 
legislativo 
comunitario

EPBD
EPBD: serie di politiche e misure di sostegno finalizzate al miglioramento delle prestazioni 
energetiche del patrimonio edilizio esistente, di seguito riassunte per punti insieme alle principali 
modifiche e integrazioni apportate alla EPBD con la Direttiva 2018/844/EU:

• Strategia di ristrutturazione a lungo termine: i paesi membri dell'UE devono stabilire forti 
strategie a lungo termine per la ristrutturazione mirando a decarbonizzare e a trasformare in 
edifici a energia quasi zero il patrimonio edilizio nazionale entro il 2050, contribuendo così al 
raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica dei piani nazionali per l'energia e il 
clima o national energy and climate plans (NECPs).

• Requisiti minimi di prestazione energetica: i paesi membri dell'UE devono 
stabilire dei requisiti minimi di prestazione energetica ottimali in termini di costi per i nuovi 
edifici, per gli edifici esistenti sottoposti a importanti ristrutturazioni e per la sostituzione o 
l'adeguamento di elementi edilizi come sistemi di riscaldamento e raffrescamento, 
componenti dell’involucro.

• Misure finanziarie nazionali: i paesi membri dell'UE devono predisporre misure finanziarie 
finalizzate a promuovere il miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici e a sostenere i 
relativi investimenti. Per quanto concerne gli incentivi finanziari è richiesto che tali misure 
vengano collegate al risparmio energetico conseguito, valutato con gli opportuni strumenti 
(APE, diagnosi energetica)

• nZEB: in base all’articolo 9 della Direttiva EPBD, a partire dal 31 dicembre 2018, i nuovi edifici 
pubblici devono già essere edifici a energia quasi zero (nZEB) e dal 31 dicembre 2020 tutti i 
nuovi edifici devono esserlo. La direttiva (UE) 2018/844 non apporta modifiche sostanziali, ma 
punta a incentivare la realizzazione di nZEB attraverso le nuove misure introdotte.



T-ZERO / Marzo 2021 / PROGETTO Interreg Europe 2014-2020

Efficienza 
energetica degli 
edifici: il quadro 
legislativo 
comunitario

EPBD
EPBD: serie di politiche e misure di sostegno finalizzate al miglioramento delle prestazioni 
energetiche del patrimonio edilizio esistente, di seguito riassunte per punti insieme alle principali 
modifiche e integrazioni apportate alla EPBD con la Direttiva 2018/844/EU:

• BACS: viene promossa, attraverso la prescrizione agli stati membri della definizione di requisiti 
per la dotazione sia nel nuovo costruito che nell’esistente, l’installazione di tecnologie 
intelligenti, quali i sistemi di automazione e controllo degli edifici (Building & Automation 
Control System – BACS) nei grandi edifici non residenziali (con potenza nominale minima utile 
> 290 kW) entro il 2025, ed i dispositivi di regolazione della temperatura a livello dei singoli 
locali/ambienti all’interno degli edifici stessi. Viene incoraggiato l’uso delle tecnologie 
informatiche ai fini dell’efficienza, del comfort e della flessibilità degli edifici.

• Smart Readiness Indicator (SRI): promozione di edifici intelligenti. Viene introdotto un 
sistema comune europeo facoltativo per valutare la predisposizione all’intelligenza degli edifici 
mediante un indicatore, il c.d. Smart Readiness Indicator (SRI). Tale indicatore servirà a 
valutare la capacità di un edificio di utilizzare le nuove tecnologie al fine di adattarsi alle 
esigenze dell'occupante, interagire con la rete energetica ed ottimizzare funzionamento e 
manutenzione.

• Mobilità elettrica: la nuova Direttiva promuove inoltre l’innovazione del settore della mobilità, 
prevedendo l’utilizzo dei regolamenti edilizi al fine di introdurre requisiti minimi in termini di 
installazione di infrastrutture di ricarica nel caso di costruzione di edifici nuovi e di 
ristrutturazione importante che prevedono interventi sui parcheggi e sulla rete elettrica.

• Passaporto per la ristrutturazione dell’edificio: è raccomandata inoltre l'introduzione di un 
sistema (facoltativo) di "passaporto per la ristrutturazione" (Building Renovation Passport) 
dell’edificio atto a promuovere ristrutturazioni profonde, complementare agli attestati di 
prestazione energetica. 
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Efficienza 
energetica degli 
edifici: il quadro 
legislativo 
comunitario

EPBD

• È prevista una revisione della direttiva EPBD entro il 1° gennaio 2026, nella quale 
verranno presi in considerazione approcci integrati di distretto, come ad esempio 
la prescrizione di sistemi di ristrutturazione globale su più edifici (aggregazione).

• La Commissione, nell'ambito del Green Deal
europeo, ha recentemente introdotto nell'ottobre 2020 una nuova strategia 
denominata “Renovation wave strategy” (“A Renovation wave for Europe –
greening our buildings, creating jobs, improving lives”), una spinta in 
favore delle ristrutturazioni degli edifici pubblici e privati che mira a raddoppiare 
l’attuale tasso di rinnovamento del parco edilizio europeo nel corso della prossima 
decade, valorizzando il significativo potenziale di risparmio energetico presente 
nel settore dell’edilizia.
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Efficienza 
energetica degli 
edifici: il quadro 
normativo 
nazionale

NZEB: principali riferimenti normativi

• D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192: recepimento italiano della Direttiva 2002/91/CE.

• D.Lgs. n. 28/2011: recepisce la Direttiva 2009/28/CE, modifica il D.Lgs. n. 192/2005 
relativamente alla certificazione energetica. 

• Decreto 13 dicembre 2012: modifica le definizioni del D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192 allo 
scopo di dare attuazione all’art. 9 della Direttiva EPBD.

• D.L. n. 63/2013: recepisce la Direttiva 2010/31/UE, ed aggiorna il D.Lgs. n. 192/2005 con 
nuove regole per l’efficienza del patrimonio edilizio e rendendo obbligatorio 
l’APE (Attestato di Prestazione Energetica) con indicazioni sulla metodologia di calcolo 
delle prestazioni energetiche degli edifici.

• D.Lgs. 4 luglio 2014 n. 102 “Attuazione della Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza 
energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 
2004/8/CE e 2006/32/CE”, stabilisce un quadro di misure per la promozione e il 
miglioramento dell'efficienza energetica finalizzate al conseguimento degli obiettivi 
nazionali di risparmio energetico al 2020;

• Decreti Ministeriali del 26 giugno 2015 «Requisiti minimi»: costituiscono i disposti 
attuativi della Legge n. 90/2013 la quale rappresenta il recepimento italiano della 
Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica degli edifici; definisce le caratteristiche 
di un edificio Nearly Zero Energy Building (NZEB)

• Il Decreto 10 giugno 2020, n. 48 recepisce la direttiva 2018/844/UE (EPBD III - Energy 
performance of buildings directive III), apportando alcune modifiche al decreto 
legislativo 192/2005.
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Gli edifici a energia 
quasi zero o «nearly
zero energy 
buildings – NZEB»

Definizione di NZEB

Sono “edifici a energia quasi zero” tutti gli edifici, siano essi di nuova 
costruzione o esistenti, per cui sono contemporaneamente rispettati:

a) tutti i requisiti previsti dalla lettera b), del comma 2, del paragrafo 3.3, 
del Decreto «Requisiti Minimi», determinati con i valori vigenti dal 1°
gennaio 2019 per gli edifici pubblici e dal 1° gennaio 2021 per tutti gli 
altri edifici;

b) gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili nel rispetto dei 
principi minimi di cui all’Allegato 3, paragrafo 1, lettera c), del decreto 
legislativo 3 marzo 2011, n. 28
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Gli edifici a energia 
quasi zero o «nearly
zero energy 
buildings – NZEB»

a) requisiti previsti dalla lettera b), del comma 2, del paragrafo 3.3, 
determinati con i valori vigenti dal 1° gennaio 2019 per gli edifici pubblici e 
dal 1° gennaio 2021 per tutti gli altri edifici:

«b) verifica del rispetto delle seguenti condizioni con riferimento ai parametri, 
indici ed efficienze definite alla precedente lettera a):

i. il parametro H’T (coeff. Medio globale di scambio termico per 
trasmissione per unità di sup. disperdente [W/m2K]) risulti inferiore al 
pertinente valore limite riportato nella Tabella 10, dell’Appendice A; 

ii. il parametro Asol,est/Asup utile, determinato in base a quanto previsto al 
paragrafo 2.2 dell’Appendice A, risulti inferiore al corrispondente valore 
limite riportato nella Tabella 11 della Appendice A…;

iii. gli indici EPH,nd, EPC,nd e EPgl,tot (indici di prestazione energetica [kWh/m2])
risultino inferiori ai valori dei corrispondenti indici limite calcolati per 
l’edificio di riferimento (EPH,nd,limite, EPC,nd,limite e EPgl,tot,limite), 
per il quale i parametri energetici, le caratteristiche termiche e di 
generazione sono dati nelle pertinenti tabelle del Capitolo 1, 
dell’Appendice A, per i corrispondenti anni di vigenza.

iv. le efficienze H, W e C (efficienza media stagionale dell’impianto di 
climatizzazione invernale, produzione ACS, estiva), risultino superiori ai 
valori delle corrispondenti efficienze indicate per l’edificio di riferimento 
( H,limite, W,limite, e C,limite), per il quale i parametri energetici e le 
caratteristiche termiche sono dati nelle Tabelle 7 e 8 dell’Appendice A.
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Gli edifici a energia 
quasi zero o «nearly
zero energy 
buildings – NZEB»

b) obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili nel rispetto dei principi 
minimi di cui all’Allegato 3, paragrafo 1, lettera c), del decreto legislativo 3 
marzo 2011, n. 28:

Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni 
rilevanti, gli impianti di produzione di energia termica devono 
essere progettati e realizzati in modo da garantire il 
contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso 
ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti 
rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda 
sanitaria e delle seguenti percentuali della somma dei 
consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e 
il raffrescamento:

a) il 20 per cento quando la richiesta del pertinente titolo 
edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013; 
b) il 35 per cento quando la richiesta del pertinente titolo 
edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016; 
c) il 50 per cento quando la richiesta del pertinente titolo 
edilizio è rilasciato dal 1° gennaio 2017. 
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Incentivi previsti 
per gli interventi di 
efficientamento 
energetico del 
patrimonio edilizio:
il Conto Termico

Il Conto Termico: cos’è

• Il Conto Termico è uno strumento di finanziamento in conto capitale, 
che incentiva una serie di interventi per l'incremento dell'efficienza 
energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili per 
impianti di piccole dimensioni, negli edifici o in singole unità immobiliari 
accatastate e dotate di un impianto di riscaldamento, mediante il 
rimborso delle spese rendicontabili sostenute per gli interventi stessi, 
purché rispettino specifici requisiti tecnico-amministrativi 

• Il Conto Termico è stato introdotto dal D.M. 28 dicembre 2012 ed è stato 
rinnovato dal D.M. 16 febbraio 2016, c.d. “Conto Termico 2.0”, ampliando 
le modalità di accesso ed i soggetti ammessi e prevedendo nuovi tipi di 
intervento di efficienza energetica. È stata inoltre rivista la dimensione 
degli impianti ammissibili e snellita la procedura di accesso diretto per 
apparecchi con caratteristiche già approvate e certificate (Catalogo).

• Grazie al Conto Termico è quindi possibile riqualificare gli edifici per 
migliorarne le prestazioni energetiche, riducendo in tal modo i costi 
relativi ai consumi energetici e recuperando in tempi brevi l’investimento 
sostenuto.
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Incentivi previsti 
per gli interventi di 
efficientamento 
energetico del 
patrimonio edilizio:
il Conto Termico

Requisiti e soggetti ammessi

I soggetti che possono richiedere gli incentivi del nuovo Conto Termico sono 
principalmente le Pubbliche Amministrazioni (PA), imprese e privati, che 
potranno accedere a fondi per 900 milioni di euro annui, di 
cui 200 destinati alle PA.

I Soggetti Ammessi previsti dal Decreto sono:

- le Amministrazioni Pubbliche, che possono accedere al Conto Termico 
per la realizzazione di uno o più degli interventi previsti dall’articolo 4, 
commi 1 e 2 del Decreto; 

- i Soggetti privati intesi, ad esempio, come persone fisiche, condomini e 
Soggetti titolari di reddito di impresa o di reddito agrario, che possono 
accedere al Conto Termico per la realizzazione di uno o più degli 
interventi previsti dall’articolo 4, comma 2 del Decreto. 

L'accesso al meccanismo di incentivazione può essere richiesto 
direttamente da questi soggetti o tramite una società di servizi energetici 
(ESCO) che sia in possesso della certificazione secondo la norma UNI CEI 
11352 in corso di validità: in questo caso, le Pubbliche amministrazioni 
dovranno sottoscrivere un contratto di prestazione energetica, i soggetti 
privati un contratto di servizio energia.
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Incentivi previsti 
per gli interventi di 
efficientamento 
energetico del 
patrimonio edilizio:
il Conto Termico

Accesso agli incentivi

L'accesso agli incentivi può avvenire attraverso due diverse modalità:

➢Accesso Diretto: a seguito della conclusione degli interventi, il Soggetto 
Responsabile trasmette al GSE, attraverso l’apposita sezione del 
Portaltermico, specifica istanza di concessione degli incentivi; N.B. la 
richiesta deve essere presentata entro 60 giorni dalla fine dei lavori.

➢Prenotazione: per gli interventi ancora da realizzare, esclusivamente per 
le PA o le ESCo che operano per loro conto, è possibile prenotare 
l'incentivo prima che l'intervento sia realizzato e ricevere all'avvio dei 
lavori un acconto dell’incentivo spettante, mentre il saldo sarà 
riconosciuto alla conclusione dei lavori, in analogia a quanto avviene per 
la modalità in Accesso Diretto.
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Incentivi previsti 
per gli interventi di 
efficientamento 
energetico del 
patrimonio edilizio:
il Conto Termico

Accesso agli incentivi

Per quanto concerne la Prenotazione dell'incentivo, le PA possono 
presentare una domanda a preventivo, trasmettendo al GSE una delle 
seguenti serie di documenti:

➢una Diagnosi Energetica e un atto amministrativo attestante l'impegno 
alla realizzazione di almeno un intervento tra quelli indicati nella Diagnosi 
Energetica stessa;

➢ un contratto di prestazione energetica (EPC) stipulato tra la PA e una 
ESCo oppure copia del contratto stipulato per l'affidamento, a seguito di 
gara, del servizio energia pertinente all'intervento proposto;

➢ un provvedimento o un atto amministrativo attestante l'avvenuta 
assegnazione dei lavori con il verbale di consegna dei lavori stessi.
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Interventi incentivati
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Interventi incentivati
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Incentivi previsti 
per gli interventi di 
efficientamento 
energetico del 
patrimonio edilizio:
il Conto Termico

Entità dell’incentivo
Il Conto Termico prevede incentivi che variano dal 40% al 65% delle spese sostenute per 
gli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica che interessano l'involucro e gli 
impianti degli edifici. Nello specifico:

➢ fino al 65% per la trasformazione in edifici a energia quasi zero (NZEB);

➢ fino al 40% per gli interventi di isolamento delle pareti e coperture, per la sostituzione di 
chiusure finestrate con altre più efficienti, per l'installazione di schermature solari, per la 
sostituzione dei corpi illuminanti, per l'installazione di tecnologie di building 
automation e per la sostituzione di caldaie tradizionali con caldaie a condensazione;

➢ fino al 50% per gli interventi di isolamento termico nelle zone climatiche E/F e fino al 
55% nel caso di isolamento termico e sostituzione delle chiusure finestrate, se abbinati 
ad altro intervento quale l’installazione di caldaia a condensazione, pompe di calore, 
solare termico;

➢ fino al 65% per la sostituzione di impianti tradizionali con impianti a pompe di calore, 
caldaie e apparecchi a biomassa, sistemi ibridi a pompe di calore e impianti solari 
termici.

Aggiornamento emendamento 48-ter: ulteriore opportunità la PA per scuole e ospedali

L’emendamento 48-ter della conversione in legge del DL 104/2020 ha introdotto la 
possibilità di coprire fino al 100% le spese ammissibili per gli interventi che soddisfino 
precisi requisiti in termini di proprietà o disponibilità dell’immobile oggetto dell’intervento, 
accatastamento e data di conclusione dei lavori.
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Incentivi previsti 
per gli interventi di 
efficientamento 
energetico del 
patrimonio edilizio:
il Conto Termico

Cumulabilità dell’incentivo del Conto termico con altri 
strumenti di finanziamento

N.B.

• Le PA (escluse le cooperative di abitanti e quelle sociali) possono utilizzare 
il Conto Termico insieme ad altri strumenti di finanziamento pubblico: è 
infatti consentito il cumulo con incentivi in conto capitale, anche 
statali, nei limiti di un finanziamento complessivo massimo del 100% 
delle spese ammissibili.

• Per le ESCo che agiscono da soggetto responsabile per conto della PA, si 
applicano le stesse regole di cumulabilità previste per il Soggetto 
Ammesso per il quale operano.
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Incentivi previsti 
per gli interventi di 
efficientamento 
energetico del 
patrimonio edilizio:
il Conto Termico

Diagnosi energetica e APE

• Il Conto Termico finanzia per le PA (e le ESCo che operano per loro conto) 
il 100% delle spese per la Diagnosi Energetica (DE) effettuata per 
determinare gli interventi da eseguire e per l'Attestato di Prestazione 
Energetica (APE) e il 50% per i soggetti privati e le cooperative di abitanti 
e quelle sociali.

• È previsto un massimale dell’incentivo e un costo unitario massimo 
della DE in funzione della destinazione d’uso e della superficie utile 
dell’immobile oggetto di intervento.

• La DE e l’APE devono essere redatte secondo le norme UNI CEI EN 16247 
e dovranno seguire i criteri minimi previsti dall’allegato 2 del D. Lgs 
n.102/2014.

• Nei casi in cui la DE e la Certificazione energetica non siano obbligatorie, 
le spese professionali per queste possono rientrare nelle spese ammissibili 
per la progettazione dell’intervento.
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Incentivi previsti 
per gli interventi di 
efficientamento 
energetico del 
patrimonio edilizio:
il Conto Termico

Erogazione degli incentivi

• Gli incentivi sono regolati da contratti di diritto privato tra il GSE e il Soggetto 
Responsabile. Gli incentivi sono corrisposti dal GSE in unica soluzione per importi fino a 
5.000€ oppure, se superiori, nella forma di rate annuali costanti della durata tra 2 e 5 
anni a seconda della tipologia di intervento, della sua dimensione, dell’entità 
dell’importo o del soggetto responsabile.

Nel caso della PA? 

• Per gli interventi realizzati dalla PA (ad esclusione delle Cooperative di Abitanti e delle 
Cooperative Sociali), anche per il tramite di ESCo, è prevista l’erogazione in un’unica 
rata anche per incentivi di importo superiore a 5.000 €.

• Nel caso di accesso agli incentivi mediante prenotazione (ad esclusione delle 
Cooperative di Abitanti e delle Cooperative Sociali) anche per il tramite di ESCo, è 
prevista l’erogazione dell’incentivo in due rate, una di acconto al momento di 
comunicazione dell’avvio dei lavori e il saldo alla conclusione dei lavori, a seguito 
della istanza di accesso diretto post prenotazione. L’importo della rata in acconto sarà 
pari al 50% o al 40% del beneficio complessivamente riconosciuto.
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Incentivi previsti 
per gli interventi di 
efficientamento 
energetico del 
patrimonio edilizio:
il Conto Termico

Impegno di spesa

Il Decreto prevede un impegno di spesa annua cumulata pari a:

• 200 milioni di euro per incentivi riconosciuti ad interventi realizzati o da realizzare 
da parte delle Amministrazioni Pubbliche;

• 700 milioni di euro per incentivi riconosciuti ad interventi realizzati da parte di 
Soggetti privati
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Il Conto Termico: 
incentivi previsti 
per gli interventi di 
trasformazione di 
edifici esistenti in 
NZEB

NZEB
• L’intervento incentivabile consiste nella trasformazione degli edifici esistenti, dotati di impianto di 

climatizzazione, in “edifici a energia quasi zero” (nZEB): l’intervento prevede la possibilità di 
ampliamento fino a un massimo del 25% della volumetria iniziale, nel rispetto degli strumenti 
urbanistici vigenti.

• Soggetti che possono richiedere l’incentivo Le Amministrazioni Pubbliche direttamente o 
indirettamente tramite una ESCo, sugli edifici di proprietà della PA. 

• Ai fini dell’accesso per il raggiungimento della classificazione di “edifici a energia quasi zero” sono 
ammissibili gli interventi di incremento dell’efficienza energetica volti alla riduzione dei fabbisogni di 
energia per la climatizzazione invernale ed estiva, l’illuminazione degli interni e delle pertinenze 
esterne degli edifici, la produzione di acqua calda sanitaria, nonché gli interventi di produzione di 
energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili, destinata alla copertura dei fabbisogni medesimi.

• Spese ammesse ai fini del calcolo dell’incentivo: 1. fornitura e messa in opera di materiali e tecnologie 
finalizzati al conseguimento della qualifica di «edifici a energia quasi zero»; 2. demolizione, recupero o 
smaltimento e ricostruzione degli elementi costruttivi dell’involucro e degli impianti per i servizi di 
riscaldamento, raffrescamento, produzione di acqua calda e illuminazione; fornitura e messa in opera 
di materiali ordinari, contestualmente alle opere di cui al punto precedente, per il miglioramento delle 
caratteristiche termiche delle strutture esistenti; 3. demolizione e ricostruzione delle strutture 
dell’edificio; 4. eventuali interventi per l’adeguamento sismico delle strutture dell’edificio, rafforzate o 
ricostruite, che contribuiscono anche all’isolamento; 5. prestazioni professionali connesse alla 
realizzazione degli interventi.

• L’incentivo totale cumulato per gli anni di godimento è pari al 65% delle spese sostenute ammissibili, 
fermo restando il rispetto dei costi massimi unitari e dei massimali di incentivo previsti:

Itot = 65% · C · Sint
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