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OBIETTIVO

FONDI STANZIATI

BENEFICIARI

TEMPI DI RIMBORSO

VINCOLI

PRODOTTI DA SOSTITUIRE

PRODOTTI NUOVI

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

:

:

:

:

:
-

: stufe a legna o pellet, caminetti a legna (aperti o chiusi), cucine e termocucine a
legna, sistemi solari, caldaie a legna, pellet o gasolio. Anche caldaie a gas/gpl, ma solo per aziende agricole
purché zona non metanizzata.

: sistemi solari

:
- Il nuovo prodotto deve avere delle precise caratteristiche tecniche di rendimento ed emissioni (chiedi a Berton!)

- Libretto d’impianto (solo per potenze superiori a 12 kW).
- Obbligo di almeno n. 1 manutenzione biennale.
- Obbligo di conservazione di tutta la documentazione della pratica (per un tot anni, secondo tipologia prodotto).
- Certificato/fattura dello smaltimento del prodotto sostituito presso centro raccolta o, in alternativa, evidenza del ritiro

e dello smaltimento del vecchio prodotto nella fattura Berton (servizio gratuito).
- Solo per prodotti a pellet: obbligo utilizzo di pellet certificato in classe A1 o A2 (EN14961-2) e quindi acquisto con fattura.
- Solo per caldaie a legna o pellet: obbligo d’installazione di puffer/accumulo termico e valvole termostatiche.
- L’incentivo risultante (calcolato secondo tabella, chiedi a Berton!) non deve essere superiore al 65% della spesa sostenuta

(totale fattura o fatture, ivato).
- Non cumulabilità con detrazioni fiscali Irpef 50%, 65%, etc.
- E’ possibile l’installazione “in proprio”, ma solo per prodotti ad “aria” (quindi non per caldaie e termostufe), fermo restando

l’obbligo del libretto d’impianto (solo per potenze superiori a 12 kW).
- Tutte le forniture devono essere pagate TASSATIVAMENTE SOLO con bonifico e con specifica causale (che sarà fornita

da chi gestisce la pratica).

- Berton dispone dell’elenco prodotti rientrabili nell’incentivo (suddivisi per marchio) e quindi del relativo foglio di calcolo
per una rapida valutazione dell’incentivo ottenibile.

- Berton si avvale della consulenza dell’ per l’intera
gestione della pratica GSE.

(se necessaria, verifica sempre con Ing. Dal Maso)

Ing. Faustino Dal Maso (tel. 347.8788190 - kidcosistemi@alice.it)

- Costo pratica in caso di CALDAIE: € 350 + iva
- Costo pratica per tutti gli altri prodotti: € 200 + iva
- Costo qualificazione energetica : € 150 + iva

incentivo installazione di

700 milioni di euro per soggetti privati

persone fisiche, aziende, aziende agricole e zootecniche, serre, condomini, pubbliche amministrazioni.

incentivo fino a € 5.000: rimborso in 90 giorni
incentivo superiore a € 5.000: rimborso in 2 anni
solo per caldaie con potenza superiore a 35 kW: rimborso in 5 anni

I prodotti devono essere installati in

- Incentivo anche per le
- Incentivo anche per le

- La potenza del nuovo prodotto deve essere inferiore al vecchio prodotto oppure superiore max 10% della potenza in kW
(totali/bruciati) del vecchio prodotto.

stufe, caminetti (sia aria che idro), caldaie a legna, pellet e sistemi solari.

SOSTITUZIONE di impianti già esistenti alimentati a gasolio,  olio combustibile,
carbone, legna, pellet.

NUOVE INSTALLAZIONI, ma SOLO LE AZIENDE AGRICOLE, purché zona non metanizzata.
NUOVE INSTALLAZIONI di SISTEMI SOLARI

- GSE tratterrà l’1%  del totale incentivo riconosciuto (max € 150 di imponibile) quali spese gestione pratica.
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SUPPORTO TECNICO


