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Quesiti degli Operatori 

 

1. Modello di Mandato irrevocabile all'incasso per destinare l'incentivo a soggetto Terzo, 

quando può essere utilizzato? chi è il Soggetto Terzo?  

 

RISCONTRO GSE: Il mandato Irrevocabile all’incasso può essere utilizzato dal 

Soggetto Responsabile allo scopo di cedere l’incentivo alla Esco. A tal proposito si 

segnala che: 

- la somma fra gli importi dei bonifici e l’incentivo NETTO deve coincidere 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 ad un 

risultato coincidente con gli importi riportati in fattura. 

- Una ESCO che presenta richiesta di contributo in Conto Termico qualificandosi come 

Soggetto Responsabile per conto di un altro soggetto non può usufruire del mandato 

irrevocabile all'incasso. 

 

2. Il SR è colui che sostiene le spese od anche colui che sottoscrive il contratto con la PA? 

 

RISCONTRO GSE: Il Soggetto Responsabile è colui che ha sostenuto le spese per 

l’esecuzione degli interventi di cui al decreto 16 febbraio 2016 e che ha diritto 

all’incentivo e stipula il contratto con il GSE per mezzo della scheda-contratto. Nei casi 

di interventi effettuati presso una PA, è la ESCo che ha sottoscritto il contratto con la 

PA. 

 

3. In un contratto EPC con la PA, la mandante dell'ATI, certificata ESCo secondo UNI11352, 

può essere identificata come Soggetto Responsabile solo per gli interventi previsti nel 

contratto stesso, di cui ha sostenuto direttamente le spese? 

 

RISCONTRO GSE: La mandante, all’interno delle ATI, non può ricoprire il ruolo di 

Soggetto Responsabile come definito dalle Regole Applicative (aggiornamento 

febbraio 2022). 

Il contratto è un accordo tra le parti e può ricomprendere anche spese non rientranti 

nel Conto Termico. Ai fini dell’ammissione al Conto Termico, è però necessario 

presentare la rendicontazione dettagliata delle spese ammissibili e non ammissibili al 

Conto Termico. 

 

4. Riguardo l'art.48, con il quale vengono incentivati al 100% gli interventi sulle scuole ho 

un dubbio. Forse ho compreso male durante la spiegazione, ma questo articolo non viene 

applicato per la realizzazione di edifici nZEB? Potrebbe spiegare meglio la distinzione 

che fa l'articolo in merito agli interventi? 

 

RISCONTRO GSE L’articolo 48-ter si applica per tutti gli interventi realizzati su edifici 

con destinazione d’uso scolastico o su strutture ospedaliere pubbliche, con  categoria 

catastale B/2 e B/5 ed è applicabile anche per gli interventi nZEB, secondo quanto 

previsto al paragrafo 6.12 delle Regole applicative. 

L’intervento di categoria 1.E non è applicabile ad edifici misti, ovvero quegli edifici la 

cui proprietà risulti mista (pubblica/privata) o in cui siano presenti altre destinazioni 

d’uso differenti da quelle prescritte dall’articolo 48-ter del DL n.104/2020. 
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5. "la società mandataria, nei casi di Associazioni temporanee di impresa (ATI) o di 

raggruppamenti temporanei di impresa (RTI), purché in possesso della certificazione, in 

corso di validità, secondo la norma UNI CEI 11352, ed alla quale sia stato conferito, con 

un unico atto, un mandato collettivo speciale con rappresentanza, per operare in nome e 

per conto dei mandanti, per le finalità di cui al presente decreto e per la stipula del 

contratto di prestazione energetica di cui al decreto legislativo 102/2014" può essere 

specificato direttamente nel contratto oppure è necessario redigere apposito documento? 

 

RISCONTRO GSE: Il mandato di rappresentanza viene individuato nell’atto di 

costituzione dell’ATI da trasmettere unitamente al contratto. 

 

6. Gli oneri relativi alla sicurezza rientrano nelle spese ammissibili? 

 

RISCONTRO GSE: Si, gli oneri relativi alla sicurezza possono rientrare tra le spese 

ammissibili. 

 

7. La specifica introdotta nelle Regole applicative circa il Ruolo esclusivo di Soggetto 

Responsabile delle Società Mandatarie nell'ambito di un RTI non è in contrasto con l’art. 

2 comma 1 lettera u) “soggetto responsabile: soggetto che ha sostenuto le spese per 

l’esecuzione degli interventi di cui al presente decreto…”? 

 

RISCONTRO GSE: Le due definizioni non sono in contrasto, rappresentano, al 

contrario, la definizione dei requisiti che la società mandataria deve possedere per 

poter assumere il ruolo di Soggetto Responsabile ai fini della richiesta dell’incentivo 

Conto Termico.  

 

8. La mandante RTI in un contratto EPC con la PA che rispecchia sia il requisito di titolarità 

del contratto, che la certificazione ESCo, e sostiene direttamente le spese per alcuni 

interventi previsti da contratto, perché non può rivestire il ruolo di Soggetto 

Responsabile? Rispecchia la casistica dello schema combinazioni Soggetto 

Ammesso/Soggetto Responsabile per immobili di proprietà pubblica (accesso diretto)  

presente nelle regole applicative pag.11. 

 

RISCONTRO GSE: Vedi Riscontro ai quesiti 3 e  7. 

 

 

9. Se nei 5 anni successivi all'erogazione dell'incentivo Conto Termico per intervento 1.F 

alcune lampade devono essere sostituite e, poiché i modelli comunicati al GSE non sono 

più disponibili, vengono installati nuovi modelli (che comunque rispettano i requisiti 

previsti dal Conto Termico), è necessario comunicare al GSE tramite pec i nuovi modelli 

installati nonostante la modifica non determini il venir meno dei requisiti previsti dal Conto 

Termico? 

 

RISCONTRO GSE: Si, le modifiche all’intervento incentivato in Conto Termico devono 

essere comunicate al GSE come descritto al punto 2.8 - Comunicazioni interventi di 

modifica, delle Regole Applicative. 
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10. Si richiede un chiarimento in merito al punto 1.2.1 delle Regole Applicative del D.M. 16 

Febbraio 2016 pubblicate il 01 Febbraio 2022. Qualora all'interno di un RTI una Società 

Mandante sia in possesso dei requisiti (certificata ESCO ai sensi della UNI CEI 11352) e 

sostenga direttamente, nell’ambito del contratto, le spese per degli interventi di 

efficientamento energetico ammissibili alla richiesta di Conto Termico, può procedere 

autonomamente alla presentazione delle richieste o le richieste devono essere effettuate 

necessariamente dalla Società Mandataria? 

 

RISCONTRO GSE: Vedi Riscontro ai quesiti 3 e 7. 

 

 

11. Si richiede se sia mai stata affrontata la compatibilità tra gli incentivi in Conto Termico e 

le disposizioni previste dall’art. 180 comma 6 del Codice degli appalti pubblici, in merito 

alla quota di contributo pubblico che nell’ambito di un PPP non può superare il 49% 

dell’investimento complessivo. Gli incentivi, che possono raggiungere il 65% o anche il 

100% di una parte degli investimenti realizzati, sono da considerarsi come quota parte di 

contributo pubblico? 

 

RISCONTRO GSE: Non è compito del GSE vigilare sulle modalità degli affidamenti 

delle attività pubbliche, anche in ragione della complessità di un'analisi che deriva da 

questa disposizione. Tuttavia, si rileva una possibile inapplicabilità del PPP in caso di 

superamento del 49% dell’investimento complessivo a causa del contributo Conto 

termico. Pertanto, ciò impone al GSE l’esigenza di approfondimenti, ove tale rilievo sia 

per il GSE plateale e rilevabile. 

 

12. Conto termico - Consorzi, ATI e SPV come procedere per accedere agli incentivi? i lavori 

eseguiti da un gestore calore affidatario devono essere sostenuti dal SR oppure è solo 

necessario mostrare il canone sostenuto tra le parti? 

 

RISCONTRO GSE: Premesso quanto riportato nella definizione di Soggetto 

Responsabile presente nelle Regole Applicative, si rimanda al riscontro al quesiti 3 e 

7. 

 

 

13. Richieste TEE di Pubblica Illuminazione: se per motivi non imputabili alla ESCO 

(sospensione dei lavori da parte dell’Ente, attesa di pareri dalla Sovrintendenza…) i lavori 

di Relamping non terminano entro 36 mesi dall’avvio lavori tali da avviare il programma 

di misura come previsto al punto 1.8 dell’Allegato 1 del DM 11 Gennaio 2017, è possibile 

rendicontare solo la quota parte di progetto terminato? O si perde la possibilità di 

rendicontare l’intero progetto? 

 

RISCONTRO GSE: Allo stato attuale sono in corso approfondimenti sul tema. 

 

14. È stato chiarito che, qualora all’interno di un RTI una società mandante sia in possesso 

dei requisiti ESCo e sostenga direttamente, nell’ambito del contratto, le spese per gli 

interventi di efficientamento energetico ammissibili alla richiesta di Conto Termico, non 

possa procedere autonomamente alla presentazione delle richieste in quanto l’unica che 

può rivestire il ruolo di Soggetto Responsabile è la società mandataria (alla quale sia 
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stato conferito, con un unico atto, un mandato collettivo speciale con rappresentanza, per 

operare in nome e per conto dei mandanti). 

Volevo capire quindi se in fase di presentazione di istanza siano comunque ammesse le 

fatture intestate alla mandante. 

 

RISCONTRO GSE: Nel rispetto di tutti i requisiti di ammissibilità del Soggetto 

Responsabile (mandataria, e atto di costituzione ATI) all’interno di ATI, RTI, SPV è 

possibile, previa verificata documentazione contabile, è possibile intestare le fatture 

alla mandante. 

 

 

 

  


