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È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è entrato in vigore il 
31 maggio 2016 il Conto Termico 2.0 (DM 16/2/2016). 

Il nuovo Decreto mette a disposizione 900 milioni di euro 
all’anno (700 per privati e imprese e 200 per le amministra-
zioni pubbliche) per eseguire interventi di piccole dimen-
sioni volti all'incremento dell'efficienza energetica e alla 
produzione di energia termica da fonti rinnovabili. 

Il nuovo Conto Termico presenta molte novità rispetto al prece-
dente. Oltre a un ampliamento delle modalità di accesso e dei 
soggetti ammessi, sono stati introdotti nuovi interventi di 
efficienza energetica. E’ inoltre previsto un catalogo di prodotti 
pre qualificati, che renderà più semplici le procedure di valuta-
zione delle domande di incentivo, oltre alla possibilità per le 
Pubbliche Amministrazioni di trasformare le loro sedi in edifici a 
energia quasi zero.

Un’attenzione particolare, infatti,  è rivolta alla P.A., affinché 
possa concretamente esercitare il proprio ruolo esemplare 
previsto dalle direttive sull’efficienza energetica e costruire 
un “Paese più efficiente”.

Quali in sintesi le principali novità?

La semplificazione delle modalità di accesso, la riduzione delle 
tempistiche di erogazione, l'ampliamento degli interventi di 
efficienza energetica incentivabili, l'innalzamento della soglia 
per l'erogazione, la semplificazione dei rapporti con le ESCo.

La sua piena applicazione consentirà così di riqualificare i propri 
edifici per migliorarne le prestazioni energetiche, riducendo i 
costi dei consumi e recuperando in tempi brevi parte della 
spesa sostenuta.
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14.30 - Registrazione partecipanti
15.00 - Saluti e Apertura lavori
     R. Chiola - presidente Formedil Pescara
     M. Sciarra - presidente ANCE Pescara

15.15 - Apertura lavori a cura di
            Ing. Claudio Bruno, esperto in gestione     
            dell’energia,Kairos società di ingegneria srl

Conto termico 2.0 per P.A.:
Le risorse riservate alle p.a; novità per accedere agli 
incentivi e sinergie con altri contributi per 
l’efficientamento energetico degli edifici pubblici; le 
regole applicative per l’accesso agli incentivi; nuove 
funzionalità, modalità operative e i casi d’uso per la  
presentazione delle domande di enti pubblici.
  
Conto termico 2.0 per imprese e    
privati:
Le risorse disponibili  ed erogazione degli incentivi; 
nuove funzionalità, modalità operative e i casi d’uso 
per la presentazione delle domande di imprese e 
cittadini.
 
Il ruolo delle ESCO nel conto termico:        
casi pratici

17.30 - Dibattito
Moderatore: V. Gervasi, direttore Formedil Pescara

DESTINATARI: amministratori e funzionari di enti pubblici, 
professionisti, imprese, tecnici / installatori

QUOTA D’ISCRIZIONE: € 45,00 + Iva 22%
Gratuito per le imprese iscritte alla cassa edile di Pescara
Modalità di pagamento:
bonifico bancario sul conto corrente intestato a 
Formedil Pescara - causale: 
seminario tecnico “conto termico 2.0” del 24.11.16.
IBAN: 
IT23 I062 4515 461C C005 0121 772

Attività di formazione che rientra tra i costi deducibili al 50% per 
redditi di liberi professionisti (art.54.5 del DPR 22.12.86 s.m.i.)

ISCRIZIONI APERTE FINO A MARTEDI 22 NOVEMBRE 2016.
Il seminario verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di iscritti.

PROGRAMMA
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FIRMA

  

Nome

Cognome

Luogo e data di nascita

C.F./ P. iva

Impresa/studio

Via 

Cap e Città

Telefono

E-mail

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 (s.m.i.)

Per partecipare al seminario, compilare la scheda IN STAMPATELLO 
e inviare a: info@formedilpescara.it 

ING. ARCH. GEOM. PER. IND. ALTRO

DATA

Giovedì, 24 novembre 2016, ore 14.30
Formedil Pescara,
via Prati, 29 - 65124 PESCARA

/

INDICARE SE SI DESIDERA LA FATTURA 

CONTO TERMICO 2.0:
nuove opportunità per P.A., 
imprese e privati

Formedil Pescara | tel. 085413200 fax 085412798 | info@formedilpescara.it | www.formedilpescara.it

NON EFFETTUARE IL PAGAMENTO FINO ALLA CONFERMA DA PARTE 
DEL FORMEDIL PESCARA CHE AVVERRA’ TRAMITE MAIL O TELEFONATA.
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