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Kyoto Club organizza il workshop 

Il nuovo conto energia termico e 
le opportunità per i privati e gli enti locali 

Coordinamento scientifico: Mario Gamberale 
Roma, 1 febbraio 2013 dalle ore 9:00 alle ore 18:00 

MoMeC - Montecitorio Meeting Centre, Via della Colonna Antonina, 52 - II Piano 
 
Finalità e obiettivi 
Il workshop mira a informare e aggiornare i partecipanti sulle opportunità che il nuovo conto energia termico 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. Sarà esaminato in profondità con gli esperti l’intero programma di incentivazione, 
facendo un’analisi di costi benefici di diversi casi di studio e diverse tecnologie ammesse. 
 
Destinatari  
Il workshop è rivolto a professionisti, tecnici, commerciali di aziende, amministratori locali, imprenditori e manager di strutture e 
industrie di ogni categoria, con potere strategico e decisionale 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 e non che 
siano interessati ad accedere e proporre ai propri clienti dei progetti di tecnologie di produzione di energia termica da fonti 
rinnovabili. 
 

 

PROGRAMMA 
 

Argomento Relatore 
 

ore 9:00  
Registrazione dei partecipanti 

 

ore 9:15 - 9:45 
Introduzione: l’impatto del nuovo decreto nella politica energetica italiana  

Gianni Silvestrini  
Direttore Scientifico   
Kyoto Club 

ore 9:45 - 11:15 
Key points del meccanismo di incentivazione    
Finalità e ambito di applicazione; Soggetti ammessi; Tipologie di interventi ammissibili; Diagnosi e 
Certificazione Energetica, Spese ammissibili; Ammontare e durata dell’incentivo; Procedura di 
accesso agli incentivi; Attori del meccanismo (GSE, ENEA, soggetto responsabile, AEEG); 
Cumulabilità; Monitoraggio; Verifiche Controlli e Sanzioni; Misure di Accompagnamento; Criteri di 
ammissibilità e calcolo degli incentivi per efficienza energetica, fonti energetiche rinnovabili e 
diagnosi/certificazioni  energetiche. Schede domande da presentare per imprese ed Enti locali; 
tempi per la presentazione delle domande; tempi effettuazione interventi, prenotazione degli 
interventi; ruolo di CONSIP, trasferimento dell'incentivo, documenti da presentare da parte del 
soggetto responsabile; accettazione della domanda;  portale, modalità di accesso da parte delle 
pubbliche amministrazioni, informazioni da fornire sugli impianti,  adempimenti a carico GSE, 
verifiche controlli e sanzioni; 

Mario Gamberale 
Kyoto Club 

ore 11:15 - 11:45 
Question time e dibattito 
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ore 11:45 - 12:15 
Coffe break 

 

ore 12:15 - 13:00 
Schemi di partecipazione al meccanismo ed opportunità per gli Enti locali e le imprese  
Livello di incentivazione riconosciuto per tecnologia, specifiche tecniche degli impianti da realizzare, 
cronoprogramma attuazione del meccanismo per le imprese, cronoprogramma attuazione del 
meccani per gli enti locali;  criticità nella partecipazione al meccanismo; 

Fabrizio Terenzi 
AzzeroCO2 

ore 13:00 - 14:00 
Light Lunch  

 

ore 14:00 - 14:30 
Aspetti legali  
Procedure di affidamento dei lavori da parte degli enti pubblici; Autorizzazioni interventi involucro in 
edilizia, Autorizzazioni interventi impiantistici temoidraulica; Autorizzazione impianti solari termici 
sugli edifici;e a a terra in aree agricole o industriali; Contrattualistica aree (cessione diritto di 
superficie, vendita, locazione, servitù) e cessione calore; Contrattualistica ESCO; 

Mara Fiocca  
Consulente legale 

ore 14:30 - 15:00 
Aspetti fiscali e finanziari  
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, IRES, IRAP, IMU, etc.), garanzie di funzionamento degli impianti (performance bond, 
warranty bond);   

Andrea Bardelle 
Consulente fiscale e 
finanziario 

ore 15:00 - 15:30 
Analisi economico finanziaria interventi  
Analisi economico finanziaria degli interventi: Isolamento termico superfici opache e trasparenti, 
sostituzione impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione, pompe di calore a 
gas o elettriche, geotermiche; Installazione sistemi di schermature chiusure trasparenti; sostituzioni 
di scalda acqua elettrici con pompe di  calore; impianti solari termici anche in solar cooling; 
generatori di calore a biomassa; 
IRR, finanziamento bancario, leasing, VAN, Cash Flow;  

Mario Butera 
Exalto Energy  & 
Innovation srl 

Question Time e Dibattito ore 15:45 - 16:00  

Coffe break ore 16:00 - 16:15  

Analisi dei casi di studio ore 16:15 - 17:30 
Modera: Mario Gamberale 
Esperienza dell'azienda, caso pratico applicazione nuovo incentivo e differenze con il preesistente 
sistema di incentivazione,  

- Business case: Solare cooling 
- Business case: caldaia a biomasse 
- Business case: pompe di calore geotermiche 

Aziende del settore 

ore 17:30 
Conclusioni e dibattito  

 

ore 18:00 
Fine dei Lavori  

 

  

Durata del workshop  8 ore 
Costo Euro 450+ IVA 
Costo per iscritti soci Kyoto Club Euro 405 + IVA 
Costo per “sostenitori professionisti” Kyoto Club Euro 420 + IVA 
Numero massimo/minimo di partecipanti 50/30 
Attestato di frequenza Si 
Materiale didattico in distribuzione Presentazioni in pdf scaricabili dal sito Kyoto Club 


