CONTO TERMICO 2.0
VANTAGGI
Per snellire la compilazione della scheda‐domanda, il Gestore
dei Servizi energetici (GSE) redige una lista di prodotti idonei
con potenza termica fino a 35 kW e 50 metri quadri per i col‐
lettori solari per i quali si può usufruire di una procedura se‐
miautomatica. Acquistando i prodotti della lista, l’operatore
potrà accedere a un iter semplificato per la compilazione del‐
la scheda domanda, in cui non sarà necessario indicare i dati
relativi alla descrizione dell’apparecchio.

Il GSE predispone anche una modulistica predeterminata per
la presentazione della domanda. Saranno inoltre ammesse
modalità di pagamento online e tramite carta di credito (≤
5000 €) per attestare le spese sostenute. I termini per l’ero‐
gazione dell’incentivo dalla conclusione del contratto scende‐
ranno da 180 giorni a 60 giorni.

La reperibilità di tutte le informazioni relative al Decreto Ministeriale 16/02/2016 specifiche al ‘Conto Termico
2.0’ è disponibile sul sito www.gse.it

METODOLOGIA DI CALCOLO
DEGLI INCENTIVI
REQUISITI MINIMI PER L’ACCESSO AGLI INCENTIVI
Per impianti solari termici, l'accesso agli incentivi di cui al pre‐
sente decreto è consentito se:
a) i collettori solari sono in possesso della certificazione Solar
Keymark;
b) in alternativa, per gli impianti solari termici prefabbricati
del tipo factory made, la certificazione di cui al punto a) rela‐
tiva al solo collettore può essere sostituita dalla certificazione
Solar Keymark relativa al sistema;
c) i collettori solari hanno valori di producibilità specifica, e‐
spressa in termini di energia solare annua prodotta per unità
di superficie lorda AG e calcolata a partire dal dato contenuto
nella certificazione Solar Keymark per una temperatura me‐
dia di funzionamento di 50°C, superiori ai seguenti valori mi‐
nimi:
 nel caso di collettori piani: maggiore di 300 kWht/m² anno,
con riferimento alla località
Würzburg;
I collettori solari Cordivari rispettano i requisiti minimi im‐
posti dal GSE, avendo valori di producibilità maggiore di 300
kWh/m2 anno.

Per gli impianti solari termici prefabbricati per i quali è appli‐
cabile solamente la UNI EN 12976, la producibilità specifica,
in termini di energia solare annua prodotta QL per unità di
superficie di apertura Aa, misurata secondo la norma UNI EN
12976‐2 con riferimento al valore di carico giornaliero, fra
quelli disponibili, più vicino, in valore assoluto, al volume net‐
to nominale dell’accumulo del sistema solare prefabbricato, e
riportata sull’apposito rapporto di prova (test report) redatto
da un laboratorio accreditato, deve rispettare almeno uno dei
seguenti valori:
 maggiore di 400 kWht/m² anno, con riferimento alla località
Würzburg;
Il Sistema Stratos Cordivari rispetta i requisiti minimi impo‐
sti dal GSE, avendo valori di producibilità maggiore di 400
kWh/m2 anno.

METODOLOGIA DI CALCOLO
DEGLI INCENTIVI
Per gli interventi descritti nel D. M. 16/02/2016 all’articolo 4, comma 2, lettera c), l’incentivo è calcolato secondo la seguente for‐
mula:

Ia = Ci x Qu x Sl
Itot = n x Ia
dove:
Itot è l’incentivo totale in euro;
Ia è l’incentivo annuo in euro;
n è la durata in anni dell’incentivo (2 anni per campi solari ≤ 50 m2 e 5 anni per campi solari > 50 m2)
Sl è la superficie solare lorda dell’impianto espressa in m2 ed ottenuta moltiplicando il numero dei moduli che compone il campo
solare per l’area lorda del singolo modulo;
Ci è il coefficiente di valorizzazione dell’energia termica, espresso in €/kWh in funzione della superficie
Sl del campo solare espressa in m2 (cfr. Tabella)
Tipologia di intervento

Ci (€/kWh)
Sl ≤ 12 m2

12 m2 < Sl ≤ 50 m2

50 m2 < Sl ≤ 200 m2

200 m2 < Sl ≤ 500 m2

Sl> 500 m2

Impianti Solari Termici per
A.C.S.

0,35

0,31

0,10

0,09

0,08

Impianti Solari Termici per
A.C.S. e Riscaldamento

0,36

0,33

0,11

0,10

0,09

METODOLOGIA DI CALCOLO
DEGLI INCENTIVI
Qu è l’energia termica prodotta per unità di superficie lorda, espressa in kWh/ m2 e calcolata come segue:
a) per impianti solari termici realizzati con collettori solari Qu = Qcol / AG
b) per impianti solari termici prefabbricati per i quali è applicabile la sola norma EN 12976 Qu = QL / (3,6 x AG)
dove:

AG è l’area lorda del singolo modulo di collettore/sistema solare cosi come definita nelle norme UNI EN ISO 9806 e UNI EN 12976
e riportata nella certificazione Solar Keymark.

Qcol è l’energia termica prodotta in un anno da un singolo modulo di collettore solare, espressa in kWh, il cui valore, relativo alla
località di riferimento di Würzburg, e riportato nella certificazione Solar Keymark, scegliendo, la temperatura media di funziona‐
mento del collettore (Tm) = 50°C.

QL è l’energia termica prodotta dal sistema solare prefabbricato su base annuale, espressa in MJ, così come definita ai sensi della
norma UNI EN 12976, il cui valore, relativo alla località di riferimento di Würzburg, e riportato nell’ attestazione di conformità (Test
Report) rilasciata da laboratorio accreditato.

REPERIBILITÁ DATI TERMICI
(QCOL—QL)
I dati per poter calcolare l’incentivo del ‘Conto Termico 2.0’ sono disponibili sul sito www.solarkeymark.dk
Cordivari Srl si riserva la facoltà di apportare variazioni costruttive migliorative del prodotto. Pertanto, eventuali modifiche delle
prestazioni sono reperibili esclusivamente su tale sito che è costantemente aggiornato.

DATI COLLETTORI SOLARI

REPERIBILITÁ DATI TERMICI
(QCOL—QL)
I dati per poter calcolare l’incentivo del ‘Conto Termico 2.0’ sono disponibili sul sito www.solarkeymark.dk
Cordivari Srl si riserva la facoltà di apportare variazioni costruttive migliorative del prodotto. Pertanto, eventuali modifiche delle
prestazioni sono reperibili esclusivamente su tale sito che è costantemente aggiornato.

DATI SISTEMI TERMICI SOLARI

ESEMPIO DI CALCOLO DEGLI
INCENTIVI
SISTEMA TERMICO SOLARE B2 300 lt—5 mq
Sistema a circolazione forzata per produzione acqua calda sanitaria con doppio scambio per integrazione caldaia

COLLETTORI SOLARI—2 x 2,5 mq

TEST REPORT DISPONIBILE SU
www.solarkeymark.dk

ESEMPIO DI CALCOLO DEGLI
INCENTIVI
SISTEMA TERMICO SOLARE B2 300 lt—5 mq
Sistema a circolazione forzata per produzione acqua calda sanitaria con doppio scambio per integrazione caldaia
Ci (€/kWh)
Tipologia di interven‐
to

2

Sl ≤ 12 m2

12 m < Sl ≤ 50
m2

50 m2 < Sl ≤ 200 m2

200 m2 < Sl ≤ 500
m2

Sl> 500 m2

Impianti Solari Termici
per A.C.S.

0,35

0,31

0,10

0,09

0,08

Impianti Solari Termici
per A.C.S. e Riscalda‐
mento

0,36

0,33

0,11

0,10

0,09

Ci = 0,35 €/kWh
Sl = (2 x 2,5)=5 m2
Qu = Qcol / AG = (1231/2,5)= 492,4 kWh/m2
Ia = Ci x Qu x Sl = (0,35 x 492,4 x 5) = 862,00€
Itot = n x Ia = (2 x 862) = 1724,00

ESEMPIO DI CALCOLO DEGLI
INCENTIVI

