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• Dichiarazione di rispondenza dei contratti stipulati ai requisiti dei D.Lgs. 102/2014 e 115/2008;

• il contratto delle ESCO – PUNTI DI ATTENZIONE;

• il Mandato Irrevocabile all’incasso;

• la cessione del credito nel Conto Termico.
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L’articolo 3 del DM 16 febbraio 2016 subordina l’accesso agli incentivi da parte delle ESCO alla stipula di un

contratto di prestazione energetica di cui all’All. 8 del D.lgs. 102/14 o, per i soli soggetti privati, anche alla stipula di

un contratto di servizio energia di cui all’All. II del D.lgs. 115/08.

https://www.accredia.it/banche-dati/certificazioni/prodotti-e-servizi-certificati/esco-energy-service-company-certificate/

DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA DEI CONTRATTI STIPULATI AI REQUISITI

Contratto di Servizio Energia - Contratto di Servizio Energia PLUS (SE–SEP) MODELLO 10

(D.lgs. 115/08)

Contratto che disciplina l'erogazione dei beni e servizi necessari alla gestione ottimale ed al miglioramento del

processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia.

Contratto di prestazione energetica (o Energy Performance Contract - EPC) MODELLO 9

Accordo contrattuale tra il beneficiario o chi per esso esercita il potere negoziale e il fornitore di una misura di

miglioramento dell'efficienza energetica, verificata e monitorata durante l'intera durata del contratto, dove gli

investimenti (lavori, forniture o servizi) realizzati sono pagati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza

energetica stabilito contrattualmente o di altri criteri di prestazione energetica concordati, quali i risparmi finanziari.



MODELLO 9

Requisito a) un elenco chiaro e trasparente delle misure di efficienza da applicare o dei

risultati da conseguire in termini di efficienza;

Requisito b) i risparmi garantiti da conseguire applicando le misure previste dal contratto;

Requisito e) data o date di riferimento per la determinazione dei risparmi realizzati;

Requisito i) un’indicazione chiara e trasparente delle implicazioni finanziarie del progetto e

la quota di partecipazione delle due parti ai risparmi pecuniari realizzati (ad esempio,

remunerazione dei prestatori di servizi);

Requisito j) disposizioni chiare e trasparenti per la quantificazione e la verifica dei risparmi

garantiti conseguiti, controlli della qualità e garanzie.

IL CONTRATTO DELLE ESCO – PUNTI DI ATTENZIONE

Soggetto Pubblico

Requisiti contratto di rendimento energetico Riferimento nell’articolato del contratto Pagina

Dettaglio delle spese sostenute dal Soggetto Responsabile 

per la realizzazione degli interventi, ammissibili ai sensi dell’art. 5 al Decreto.

Riferimento nell’articolato del 

contratto
Pagina

EPC



IL CONTRATTO DELLE ESCO – PUNTI DI ATTENZIONE  

Soggetto Privato 

MODELLO 10

b) un corrispettivo contrattuale riferito a parametri oggettivi, indipendenti dal consumo corrente di combustibile e di energia elettrica

degli impianti gestiti dal Fornitore del contratto servizio energia, da versare tramite un canone periodico comprendente la fornitura

degli ulteriori beni e servizi necessari a fornire le prestazioni stabilite;

f) la misurazione e la contabilizzazione nelle centrali termiche, o la sola misurazione nel caso di impianti individuali, dell'energia

termica complessivamente utilizzata da ciascuna delle utenze servite dall'impianto, con idonei apparati conformi alla normativa

vigente;

g) l'indicazione dei seguenti elementi:

1. la quantità complessiva totale di energia termica erogabile nel corso dell'esercizio termico;

2. la quantità di cui al numero 1. distinta e suddivisa per ciascuno dei servizi erogati;

3. la correlazione fra la quantità di energia termica erogata per ciascuno dei servizi e la specifica grandezza di riferimento

h) la rendicontazione periodica da parte del fornitore del contratto servizio energia dell'energia termica complessivamente utilizzata

dalle utenze servite dall'impianto; tale rendicontazione deve avvenire con criteri e periodicità convenuti con il committente, ma almeno

annualmente.

l) la successiva esecuzione da parte del Fornitore del contratto servizio energia delle prestazioni necessarie ad assicurare l'esercizio

e la manutenzione degli impianti, nel rispetto delle norme vigenti in materia;

o) l'assunzione da parte del Fornitore del contratto servizio energia della mansione di terzo responsabile, ai sensi dell'articolo 11,

commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, come successivamente modificato.Requisiti contratto di Servizio energia Riferimento nell’articolato del contratto Pagina

Requisiti contratto di Servizio energia Plus/Contratto di rendimento energetico 

(EPC) (in aggiunta al rispetto dei requisiti precedentemente elencati per il contratto 
di Servizio energia)

Riferimento nell’articolato del contratto Pagina

SE-SEP



IL CONTRATTO DELLE ESCO – PUNTI DI ATTENZIONE

Soggetto Pubblico

Pubbliche Amministrazioni:

- Insieme al prospetto delle spese che già conosciamo è necessario un quadro finanziario in cui vengano

specificate chiare indicazioni sulle coperture finanziare, indicando (anche in rispetto del requisito del

requisito i):

Modello 1X

risparmi energetici ed economici garantiti alla PA

eventuali altre forme di finanziamento richieste

quota parte di copertura del

Conto Termico

canoni pagati 

EPC

https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Servizi%20per%20te/CONTO%20TERMICO/MODULISTICA/modello%201X-%20dichiarazione%20di%20provenienza%20delle%20risorse.docx


REQUISITI AD-HOC PER INTERVENTI RIGUARDANTI PIÙ EDIFICI

Contratto di prestazione energetica riferito a più edifici con un obiettivo energetico basato sul raggiungimento di 

UN RISPARMIO GARANTITO UNICO E COMPLESSIVO PER TUTTI GLI EDIFICI. 

A tale riguardo nel contratto: 

EPC

deve essere possibile desumere il risparmio di energia atteso dall’edificio oggetto della richiesta di

incentivo, sebbene tale risparmio non costituisca il fondamento su cui si basa il contratto a

prestazione garantita;

deve contenere, una indicazione delle spese ammissibili e non ammissibili per gli interventi

per i quali si richiede l’incentivo;

Se il risparmio è garantito su base complessiva è presumibile che venga erogato un canone

fondato sul raggiungimento di UN UNICO MACRO-RISULTATO: Deve essere indicato, l’entrata dal

canone per tutti gli edifici, il valore delle spese a sostenere e gli incentivi (es: Conto Termico).



Requisito a) un elenco chiaro e trasparente delle misure di efficienza da applicare o dei risultati da

conseguire in termini di efficienza.

Requisito b) i risparmi garantiti da conseguire applicando le misure previste dal contratto.

Requisito j) disposizioni chiare e trasparenti per la quantificazione e la verifica dei risparmi garantiti conseguiti, controlli della qualità e garanzie.

1) In mancanza di contabilizzazione diretta, gli algoritmi di calcolo devono essere o riferiti direttamente a parametri energetici o,

comunque, basati su rilevazioni di energia e non su sole considerazioni economiche (esempio: consumo ex post, spesa in bolletta,

ecc.);

2) risparmi economici, ma soprattutto risparmi energetici;

3) programma di misure e verifica e la metodologia per la quantificazione.

4) la determinazione della baseline.

A
L

E
R

T

A
L

E
R

T

1) Misure e azioni da eseguire per il raggiungimento del risparmio

2) Definizione degli interventi, tempi di realizzazione e costi
Soggetto Pubblico

MODELLO 9  EPC



RISPARMI ECONOMICI, MA SOPRATTUTTO RISPARMI ENERGETICI

Esempio 

Soggetto Pubblico

EPC



Requisito e) data o date di riferimento per la determinazione dei risparmi realizzati

A
L

E
R

T

indicare la frequenza della reportistica dei risultati conseguiti da comunicare al

cliente

Requisito i) un’indicazione chiara e trasparente delle implicazioni finanziarie del progetto e la quota di partecipazione delle due parti ai 

risparmi pecuniari realizzati (es. remunerazione dei prestatori di servizi)

A
L

E
R

T Chiara indicazione del canone percepito dalla ESCO

Indicazione del beneficiario del risparmio economico derivante dal risparmio energetico

(anche considerando il contributo Conto Termico)

Determinazione della data/date per la verifica dei risparmi (allegare un

cronoprogramma)
Soggetto Pubblico

MODELLO 9  EPC



La baseline costituisce il punto di riferimento rispetto al quale calcolare i risparmi energetici.

In assenza quindi di una baseline è impossibile svolgere l’attività di monitoraggio e controllo ed una validazione dei risultati rispetto

agli obiettivi pianificati.

Il Conto Termico è un incentivo basato sul raggiungimento presunto di requisiti di efficienza energetica che conducono ad

una condizione di risparmio di energia.

𝐑𝐢𝐬𝐩𝐚𝐫𝐦𝐢𝒐𝒊 =
𝒏𝒊

𝒏𝑩𝑰𝑴
𝐁𝐚𝐬𝐞𝐥𝐢𝐧𝒆𝐫𝐢𝐟 − 𝑪𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒊𝒕

𝐑𝐢𝐬𝐩𝐚𝐫𝐦𝐢𝒐𝒊 =
𝒏𝒊

𝒏𝑩𝑰𝑴
𝐁𝐚𝐬𝐞𝐥𝐢𝐧𝒆𝐫𝐢𝐟 − 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒊𝒕

• Gli algoritmi devono essere o riferiti direttamente a parametri energetici o, comunque, basati su

rilevazioni di energia e non su sole considerazioni economiche (esempio: consumo ex post, la

spesa in bolletta);

• la strumentazione di misura deve essere pertinente rispetto all’algoritmo di risparmio che si

propone;

• La determinazione della baseline deve essere chiara e, se necessario deve essere presente un

sistema di normalizzazione dei calcoli ex post.

PUNTI DI ATTENZIONE: LA BASELINE



ESEMPIO 

(INTERVENTO 2.C) 𝑄(𝑘𝑊ℎ𝑡) = ρ ∗ 𝐶𝑝 ∗ ∆𝑇 ∗ 𝑉
Misurazione volumetrica (𝒎𝟑) 

(conta-litri) 

Requisito f) la misurazione e la contabilizzazione nelle centrali termiche, o la sola misurazione nel caso di impianti

individuali, dell'energia termica complessivamente utilizzata da ciascuna delle utenze servite dall'impianto, con

idonei apparati conformi alla normativa vigente.

A
L

E
R

T 1. Strumenti di misura (contatori diretti o indiretti)

2. Periodicità della misurazione

3. Unità di misura 

4. Periodo di monitoraggio ≥ alla durata contrattuale
Soggetto Privato 

Requisito g) l'indicazione dei seguenti elementi:

1. la quantità complessiva totale di energia termica erogabile nel corso dell'esercizio termico;

2. la quantità di cui al numero 1. distinta e suddivisa per ciascuno dei servizi erogati;

3. la correlazione fra la quantità di energia termica erogata per ciascuno dei servizi e la specifica grandezza di riferimento di

cui alle lettere d) ed e);

Requisito l) la successiva esecuzione da parte del Fornitore del contratto servizio energia delle prestazioni necessarie ad

assicurare l'esercizio e la manutenzione degli impianti, nel rispetto delle norme vigenti in materia;

Requisito o) l'assunzione da parte del Fornitore del contratto servizio energia della mansione di terzo responsabile, ai sensi

dell'articolo 11, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, come successivamente modificato.

SE-SEPMODELLO 10  



Corrispettivo
Utile 

d’impresa
Contratto Servizio Energia

Energy Performance Contract

Requisito b) un corrispettivo contrattuale riferito a parametri oggettivi, indipendenti dal consumo corrente di

combustibile e di energia elettrica degli impianti gestiti dal Fornitore del contratto servizio energia, da versare

tramite un canone periodico comprendente la fornitura degli ulteriori beni e servizi necessari a fornire le

prestazioni stabilite.

Soggetto Privato 

Tipologia di spese Importo (€) IVA (€)

Spese ammissibili 1 A1 %A1

Spese ammissibili 2 A2 %A2

Spese ammissibili 3 A3 %A3

Spese non ammissibili 1 An1 %An1

Tipologia di entrata Importo (€)

Servizi erogati a favore del cliente E1

Incentivo in conto termico I

dove:

Acc = eventuale acconto a collaudo 

o a firma contratto o altro

𝑪𝒑 : canone periodico (es: €/mese)

𝑷𝒂 : periodi in un anno (es: 12 mesi)

𝑨: anni del contratto

𝑼𝒕𝒊𝒍𝒆 = 𝑬𝟏 + 𝑰 − 𝑨𝟏 − 𝑨𝟐 − 𝑨𝟑 − 𝑨𝒏𝟏

Non sono idonei:

• i contratti nei quali l’utile ricavato 

non è pari all’utile indicato;

• i contratti nei quali i servizi erogati 

desumibili dal contratto non sono 

congrui con i valori in tabella;

• i contratti da cui si desume un utile 

negativo o nullo.

𝑬𝟏 = 𝑨𝒄𝒄 + (𝑪𝒑𝒙𝑷𝒂𝒙𝑨)

EPC - SE-SEP
Il TEMA DELLA RIPARTIZIONE DELLE SPESE



SR: Soggetto PA
1.A - Isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato
1.B - Sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato

Spese non 

ammissibili

EPC - SE-SEPIl TEMA DELLA RIPARTIZIONE DELLE SPESE: un esempio



COME MI AIUTA L’AREA DI SUPPORTO?

È possibile cedere i contratti di prestazione energetica o servizio energia? - Conto Termico

Non prima del termine di 5 anni successivi all'ultima erogazione dell'incentivo. Se nei contratti è quindi

presente una clausola che consente la cessione del contratto in un momento antecedente il termine di 5 anni

successivi all'ultima erogazione dell'incentivo, il contratto NON può essere ritenuto idoneo per

l'ammissione agli incentivi della ESCo che lo propone.

https://www.gse.it/supporto

https://www.gse.it/supporto


COME MI AIUTA L’AREA DI SUPPORTO?

Come si applica la disposizione in materia di durata dei contratti stipulati fra ESCO e Pubbliche Amministrazioni, 

introdotta con l'art. 10 comma 3-bis della Legge 58/2019?

Come confermato dall'art.10 della Legge 58/2019 l'ammissione agli incentivi delle richieste presentate dalle ESCO è

subordinata, fra l'altro, alla sottoscrizione di un contratto con il soggetto ammesso di durata compatibile con le

disposizioni dell'art. 4 comma 3 del DM 16/02/16.

Al proposito, il comma 3 bis dell'art. 10 della Legge stabilisce che è possibile ammettere agli incentivi del Conto

Termico anche le istanze delle ESCO i cui contratti stipulati con le PA abbiano una durata tale da non garantire il

mantenimento dei requisiti di cui l'art. 4, comma 3 del Decreto 16/02/2016, purchè vengano forniti al GSE, nell'ambito

dell'istanza, delle determine o altri atto amministrativo della PA volte a garantire:

- il mantenimento di tutti i requisiti che consentono l'ammissione dell'intervento all'incentivo, anche dopo la cessazione del

contratto e fino allo spirare del termine dell'art. 4 comma 3;

- l'impegno ad inserire specifiche clausole, da prevedere tra le condizioni di assegnazione del nuovo contratto, volte al

mantenimento dei requisiti del conto termico fino allo spirare del termine dell'art. 4 comma 3;

- accesso all'impianto/intervento in favore della ESCO (Soggetto Responsabile dell'intervento) per tutto il periodo soggetto a

controlli da parte del GSE.



MODALITA’ 

SEMPLIFICATA 

SENZA 

RICORRERE AL 

NOTAIO
POSSIBILITA’ DI 

TRASFERIRE AL PROPRIO 

RIVENDITORE 

L’INCENTIVO SPETTANTE

 L’installatore/fornitore emette una fattura unica pari al valore dell’intervento indicato sul Portale, per il quale sono

richiesti gli incentivi.

 Il pagamento di tale fattura dovrà essere dimostrato con l’importo dell’incentivo oggetto del mandato irrevocabile

all’incasso e il bonifico della quota complementare pagata dal SR per l’intervento realizzato.

IMPORTO IN FATTURA 

UNICA
(es. 4.500,00 €)

INCENTIVO 
- al netto del contributo a favore del GSE -

(es. 2.475,00 € girato al fornitore con il mandato all’incasso)

BONIFICO DEL SR
(es. 2.025,00 €)

+=

POSSIBILITÀ DI TRASFERIRE L’INCENTIVO A TERZI: MANDATO IRREVOCABILE ALL’INCASSO

Il mandato irrevocabile può essere emesso

esclusivamente a favore dei fornitori che hanno

emesso le fatture.



Cosa è il mandato irrevocabile all'incasso? - Conto Termico

Il mandato irrevocabile all'incasso, nel caso del Conto Termico, può essere utilizzato unicamente per effettuare il

pagamento del fornitore tramite l'erogazione diretta dell'incentivo netto spettante. Quindi il mandato irrevocabile

all'incasso può essere presentato in sostituzione di uno dei bonifici. Permane l'esigenza che la somma fra gli

importi dei bonifici e l'incentivo NETTO coincida con l'importo riportato in fattura. Non sono idonei mandati a

favore di soggetti diversi dal fornitore, né mandati che, sommati con i bonifici idonei forniti, non portino a un

risultato coincidente con gli importi riportati in fattura.

La somma degli importi presenti sulle

ricevute di bonifico immesse a portale

non coincide con la differenza tra

spesa totale fatturata e incentivo

previsto.

Si ricorda che la differenza va calcolata

rispetto all’incentivo netto e non lordo.

CRITICITÀ RISCONTRATE
COME MI AIUTA L’AREA DI SUPPORTO?



Come posso presentare una richiesta di cessione del credito per un contratto di Conto Termico?

Le modalità di attivazione prevedono che l'atto di cessione a firma congiunta del cedente e del cessionario:

-debba essere redatto utilizzando il Modello Standard cessione del credito;

-sia stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio, ai sensi dell'art. 69 del R.D. n. 2440 del

1923;

-riporti in allegato la convenzione, quale parte integrante e sostanziale dell'accordo di cessione […].

LA CESSIONE DEL CREDITO PARZIALE NON È AMMESSA.  

È ammessa esclusivamente per la totalità dei crediti, presenti e

futuri, vantati dal cedente nei confronti del GSE per effetto del

contratto in essere tra le parti, fino alla scadenza della stessa o

alla eventuale retrocessione.

È ammessa la cessione del credito ad un unico cessionario.

COME MI AIUTA L’AREA DI SUPPORTO?

https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Servizi%20per%20te/CESSIONE%20DEI%20CREDITI/conto%20termico/Modello%20Standard%20cessione%20del%20credito.pdf


Soggetto Privato

es. privato cittadino 

MANDATO IRREVOCABILE ALL’INCASSO

CESSIONE DEL CREDITO

Soggetto Pubblico

• Alti costi di gestione e 

manutenzione;

• manutenzione straordinaria 

elevata;

• presumibilmente canoni mensili 

elevati;

• basato sulla garanzia della 

riduzione (elevata) dei consumi.

• Bassi costi di gestione e 

manutenzione;

• manutenzione straordinaria 

irrisoria;

• presumibilmente canoni mensili 

bassi. 

CONCLUSIONI

EPC 

Soggetto Privato 

EPC – SE – SEP

• Alti costi di gestione e 

manutenzione;

• manutenzione straordinaria elevata;

• presumibilmente canoni mensili 

elevati;

• basato sulla garanzia della riduzione 

(elevata) dei consumi.



ENERGIE
IN MOVIMENTO

AIUTIAMO LE 
IMPRESE
A DIVENTARE
UN ESEMPIO

www.gse.it


