Il nuovo Conto termico
opportunità per i privati e gli enti locali
Seminario e Workshop a ROMA in collaborazione con Nextville
Il workshop mira a informare e aggiornare i partecipanti sulle opportunità che il Conto termico 2.0 offre ai privati e
agli Enti Locali in relazione alla diffusione di interventi di efficienza energetica e fonti rinnovabili, offrendo tutti gli
elementi e strumenti necessari per poter accedere agli incentivi.
Saranno esaminati in profondità con gli esperti i risultati del primo Conto termico e il nuovo programma di
incentivazione, facendo un’analisi di costi benefici di diversi casi di studio e diverse tecnologie ammesse.
Il workshop è rivolto a: professionisti, tecnici, commerciali di aziende, amministratori locali, imprenditori e manager
interessati ad approfondire le opportunità di riduzione di costi e di sviluppo di mercato, Esco e professionisti
consulenti nel settore energetico ed imprenditori della filiera delle costruzioni interessati ad accedere e proporre ai
propri clienti progetti di tecnologie di produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

Programma della giornata
ore 9:00 Registrazione dei partecipanti
ore 9:30 Avvio dei lavori
ore 9:45 Mario Butera ‐ Key points del nuovo meccanismo di incentivazione
• Bilancio del primo Conto termico: criticità incontrate e opportunità;
• Modifiche apportate con il DM 16 febbraio 2016: ambito di applicazione, soggetti ammessi, interventi e spese
ammissibili, ammontare e durata dell’incentivo, procedura di accesso agli incentivi; attori del meccanismo (GSE,
ENEA, soggetto responsabile, AEEGSI); cumulabilità, monitoraggio, controlli e sanzioni, criteri di ammissibilità delle
tecnologie; calcolo degli incentivi per efficienza energetica, fonti energetiche rinnovabili e diagnosi/certificazioni
energetiche; requisiti tecnici minimi delle tecnologie installate; edifici ad Energia Quasi Zero (NZEB)
ore 10:45 Question time e Dibattito
ore 11:15 Pausa caffé
ore 11:30 Mario Butera ‐ Schemi di partecipazione al meccanismo ed opportunità per gli Enti locali
• Livello di incentivazione riconosciuto per tecnologia, specifiche tecniche degli impianti da realizzare,
cronoprogramma attuazione del meccanismo per gli enti locali;
• Criticità nella partecipazione al meccanismo; cumulabilità con il Fondo Kyoto e i programmi regionali del QS POR
FESR 2014‐202;
• Procedura di prenotazione dell’incentivo: condizioni e criticità.
ore 13:00 Colazione di lavoro
ore 14:00 Mario Gamberale ‐ Schemi di partecipazione al meccanismo ed opportunità per le imprese, aspetti fiscali e
finanziari
• Livello di incentivazione riconosciuto per tecnologia, specifiche tecniche degli impianti da realizzare,
cronoprogramma attuazione del meccanismo per le imprese, criticità nella partecipazione al meccanismo;
• Limiti di cumulabilità con altri meccanismi; analisi economico finanziaria degli interventi per le imprese sugli
impianti (IRR finanziamento bancario, leasing, VAN, Cash Flow)
• Le procedure di affidamento tramite ESCo;
• Analisi economico finanziaria degli interventi per gli enti locali sull’involucro e sugli impianti (IRR, finanziamento
bancario, leasing, VAN, Cash Flow).
• Finanziabilità e bancabilità degli interventi diretti o attraverso ESCo; strumenti finanziari disponibili;

• Assoggettabilità IVA per i diversi impianti; ammortamento degli impianti; tassazione d’impresa (IRPEF, IRAP, IMU,
etc.).
ore 16:00 Question time e dibattito
ore 16:30 Aziende del settore ‐ Analisi dei casi di studio
Esperienza dell'azienda, caso pratico di applicazione nuovo incentivo e differenze con il preesistente sistema di
incentivazione,
• Business case: Solar cooling
• Business case: caldaia a biomasse
• Business case: pompe di calore
ore 18:00 Fine dei Lavori

Iscrizione al seminario
Quota di adesione
euro 350,00 + IVA euro 77,00 totale euro 427,00
La quota comprende: materiale di supporto, attestato di partecipazione, colazione di lavoro

Sconti
è previsto uno sconto per:
Sostenitori di Kyoto Club
euro 315 + IVA euro 69,30 totale euro 384,30
è previsto uno sconto per Soci di Kyoto Club e iscrizioni multiple
euro 280 + IVA euro 61,60 totale euro 341,60
Chiusura delle iscrizioni: Martedì 5 Luglio 2016
dopo tale data l'iscrizione è possibile solo previo contatto telefonico con la Segreteria organizzativa
tel. 06 485539 (Chiara Caproni)

Modalità d'iscrizione
La quota di adesione deve essere versata all’atto dell’iscrizione.
L’iscrizione può essere effettuata anche:
prendendo contatti telefonici (referente Chiara Caproni)
linea diretta 06485539
inviando un fax 06 48987009
inviando una e‐mail: formazione@kyotoclub.org

Disdetta
Il diritto di recesso potrà essere esercitato fino a 7 giorni lavorativi (sabato compreso) prima della data del
seminario e darà diritto al rimborso completo della quota di adesione. Oltre tale limite, e fino al giorno precedente il
seminario, il partecipante potrà recedere riconoscendo a Kyoto Club un corrispettivo del 25% della quota di
adesione. Dopo tale data, qualunque ulteriore rinuncia non darà diritto ad alcun rimborso.
Il recesso dovrà essere comunicato via e‐mail alla Segreteria Organizzativa: formazione@kyotoclub.org
È invece possibile sostituire in qualsiasi momento il partecipante al seminario, previa comunicazione del nuovo
nominativo alla segreteria organizzativa.

