
Il Conto Termico incentiva interventi per l'incremento dell'efficienza 
energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili su 
impianti di piccole dimensioni per sostituzione di impianti  esistenti  

I beneficiari sono le Pubbliche amministrazioni, le imprese e i privati. 

Il Conto Termico prevede incentivi fino al 65% della spesa sostenuta 
compresa spedizione, installazione e pratica.  
Fino al 65% per la sostituzione di impianti tradizionali con impianti a 
pompe di calore, caldaie e apparecchi a biomassa,stufe, sistemi ibridi a 
pompe di calore e nuove installazioni di impianti solari termici. 

Gli incentivi sono corrisposti dal GSE nella forma di rate annuali costanti 
della durata compresa tra 2 e 5 anni, a seconda della tipologia di 
intervento e della sua dimensione, oppure in un'unica soluzione, se 
l'importo del beneficio complessivamente riconosciuto non supera i 
5.000 euro e sono cumulabili con altri incentivi di natura non statale.  

FINO AL 65% DELLA SPESA SOSTENUTA  

COMPRESA SPEDIZIONE, INSTALLAZIONE E COSTI PRATICA 

RECUPERO DIRETTO CON BONIFICO SU C/C ENTRO 90 GIORNI   

INDIPENDENTE DALLA CAPIENZA IRPEF SOGGETTO BENEFICIARIO 

 
 

 

MODELLO UNITA ESTERNA  

ARX35K 

PREZZO (iva compresa) 

450€ 

 

 

MODELLO UNITA INTERNE 

ATX35KV 

PREZZO (iva compresa) 

229€ 

TOTALE SPESA (Solo Corpi Macchina)  679€ 

SPESE TRASPORTO  81€ 

COSTO GESTIONE PRATICA  200€ 

TOTALE SPESE SOSTENUTE 943€ 

RIMBORSO SPETTANTE CONTO TERMICO  +605,47€ 

*Esempio reale calcolato su Zona Climatica E   



 

Il cliente o il negozian-
te dovrà fornire solo questi semplici documenti che potranno essere 
inviati in forma cartacea o direttamente in digitale tramite la nostra  ap-
plicazione iOS Android o PC 

Grazie al nostro Team di professionisti ed alla piattaforma web che 

abbiamo creato, offriamo una procedura Full-Management della pratica 

facendoci carico di gestire ogni fase del processo dall’acquisto fino   

all’accredito del rimborso sul conto corrente del cliente.  

Ci rivolgiamo a qualsiasi soggetto che venda o proponga impianti termici 

compatibili con il Conto Termico negozianti, installatori o costruttori 

Le  informazioni necessarie per avviare la pratica sono: 

Il nostro è un servizio di mediazione, tutti i dati e le informazioni fornite 
per la compilazione della pratica verranno restituite al cliente al termine 
della procedura, il calcolo dell’importo recuperabile varia da modello a 
modello ed in base alla zona climatica, su richiesta possiamo calcolare le 
quote di incentivo sui prodotti del vostro catalogo. www.gsefacile.it 

 

Per ricevere ulteriori informazioni, preventivi o una descrizione più 

esaustiva dei nostri servizi è possibile contattarci ai seguenti recapiti  : 

Email info@gsefacile.it  

Telefono +39 3711973333   

 
FATTURA DI ACQUISTO CON RICEVUTA DI PAGAMENTO  

CARTA DI CREDITO, BANCOMAT, BONIFICO SPECIFICO 

MODULISTICA PRESTAMPATA DI PRIVACY E DELEGA  

COPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO BENEFICIARIO 


