
I vantaggi della
climatizzazione ecosostenibile

Sistemi di climatizzazione ecologici



Scegliendo i Sistemi Paradigma è possibile accedere alle 
agevolazioni e agli incentivi che premiano gli interventi di 
miglioramento dell’efficienza energetica con soluzioni ecocompatibili.
Con l’installazione di un impianto solare termico o con la sostituzione 
del vecchio generatore con un nuovo generatore a biomassa, a 
condensazione o con pompa di calore, è possibile recuperare parte 
dell’investimento effettuato approfittando dell’incentivo Conto 
Termico, con un recupero che arriva al 65% della spesa sostenuta.

Fai una scelta ECO-logica dando una spinta ai tuoi investimenti 
green. Non limitarti a sostituire solo la caldaia: grazie alle agevolazioni 
fiscali a disposizione la tua casa può diventare più efficiente e più 
ecosostenibile con i sistemi Paradigma.

Contatta il Partner Paradigma
per una soluzione completa
e su misura della tua esigenza.

opera nel settore delle energie rinnovabili dal 1998 con l’obiettivo di 
migliorare il comfort degli ambienti, riducendo l’impatto ambientale, 
proponendo sistemi ecologici di climatizzazione ecosostenibili che 
sfruttano fonti energetiche rinnovabili.
Soluzioni tecnologicamente all’avanguardia e prodotti perfettamente 
integrabili tra loro, adattabili anche ad impianti esistenti, con 
valutazioni, consulenza tecnica e servizio pre e post vendita.

Paradigma Italia Crea un futuro
ecosostenibile
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... Puoi abbattere le spese energetiche
 intervenendo sul sistema di
 riscaldamento?
La spesa media annua di energia per un’abitazione è così composta:

... Puoi essere più indipendente
 dal punto di vista energetico?
I prezzi di gasolio, metano, elettricità... crescono costantemente,
mentre l’energia fornita dal sole è gratuita. Sempre.

Lo sapevi che...

Fonte: Centro Consumatori - dati 2021
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Cosa incentiva il Conto Termico?
Il Conto Termico, definito dal Decreto MISE 16/02/2016, ha come 
obiettivo la riqualificazione degli edifici e il miglioramento delle 
prestazioni energetiche.

Chi può accedere agli incentivi?
Possono accedere agli incentivi:

 Le pubbliche amministrazioni (Regioni, Province, Comuni,
 Enti Statali, Scuole, Ospedali…);

 I soggetti privati (Abitazioni, Industrie, Attività commerciali,
 Condomini, Aziende Agricole, Liberi professionisti,
 Società di culto);

 Gli ex Istituti Autonomi Case Popolari, comunque denominati
 e trasformati dalle Regioni;

 Le società Cooperative sociali (legge 381/1991);
 Le Cooperative di abitanti (legge 164/2014).

Come viene erogato l’incentivo?
Gli incentivi rientrano in un contratto tra il GSE e il Soggetto 
Responsabile. Se l’importo dell’incentivo è inferiore a 5.000€, la 
rata viene corrisposta con un bonifico sul conto corrente del 
Soggetto Responsabile dell’impianto, al massimo entro 3 mesi 
dall’approvazione della pratica.
Se l’importo è superiore viene erogato in rate annuali costanti di 
pari importo, di cui la prima sempre entro 2 mesi e l’ultima entro al 
massimo 5 anni.
L’incentivo non può superare il 65% della spesa sostenuta.

Quali sono le percentuali dell’incentivo?
Il Conto Termico prevede incentivi che variano dal 40% al 65% 
della spesa sostenuta. In particolare, per la sostituzione di impianti 
tradizionali con impianti a pompe di calore, caldaie a condensazione e 
a biomassa, sistemi ibridi a pompe di calore e impianti solari termici, la 
percentuale di incentivo arriva fino al 65%.

Il Conto Termico è cumulabile
con altri incentivi?
È cumulabile con altri incentivi di natura non statale e nell’ambito degli 
interventi in esso specificati, come i contributi in conto capitale, i fondi 
di garanzia e i fondi di rotazione. Non è cumulabile con Ecobonus, 
Superbonus, Bonus Ristrutturazioni, con i Certificati Bianchi e con 
qualsiasi altra detrazione o incentivo di natura statale.

Cessione del credito
e sconto in fattura
Per la richiesta di incentivo, è possibile applicare la cessione del
credito e ottenere uno sconto immediato in fattura di importo pari 
all’incentivo netto erogato dal GSE, calcolato in base alla tipologia di 
intervento effettuato.

L’incentivo è soggetto a tassazione?
L’incentivo erogato ha natura di contributo conto impianti quindi non 
è assoggettato a ritenuta. Inoltre è da considerarsi fuori dal campo di 
applicazione IVA e non vi è quindi obbligo di emissione fattura.

Conto Termico 2.0
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Come accedere agli incentivi
del Conto Termico?
La richiesta operativa degli incentivi deve avvenire entro 60 giorni 
dalla data di conclusione dell’intervento, corrispondente alla data 
di collaudo dell’impianto specificata sulla dichiarazione di conformità 
emessa, compilando la scheda-domanda disponibile sul portale 
Portaltermico www.GSE.it. Tramite il portale è possibile presentare 
e monitorare la propria richiesta, dalla contrattualizzazione fino 
all’erogazione dell’incentivo.

Cosa è fondamentale ricordare?
Le fatture devono riportare esclusivamente le spese sostenute per 
gli interventi oggetto della richiesta di incentivazione, devono essere 
intestate al Soggetto Responsabile, riportare i dati del Soggetto 
Beneficiario e citare il riferimento del D.M.16/02/2016. In caso di 
richiesta relativa a più tipologie di intervento (es. solare e biomassa) 
è necessario che le fatture relative agli impianti siano mantenute 
separate, in modo che ciascuna di esse indichi le spese sostenute 
per ogni tipologia di intervento. Di conseguenza, anche i pagamenti 
dovranno rimanere separati. I pagamenti devono essere effettuati con 
bonifico bancario o carta di credito e la causale deve riportare:

 Il riferimento allo specifico intervento del Decreto;
 Numero e data delle fatture;
 Il codice fiscale del Soggetto Responsabile;
 Il codice fiscale o P.IVA del Soggetto Beneficiario.

È possibile fare domanda di incentivo per l’installazione solo su edifici 
già accatastati al momento dell’apertura lavori dell’installazione 
dell’impianto. Sono ammesse tutte le categorie catastali tranne F3 
(edifici in costruzione), purché gli edifici siano dotati di impianto di 
riscaldamento. Per gli edifici accatastati dopo il 2013, è necessario 
fornire la relazione tecnica legge 10 relativa alla copertura energetica 
da fonti rinnovabili, ai sensi del d.lsg. 28/2011.

Chi può gestire la richiesta 
dell’incentivo?
La richiesta su Portaltermico può essere fatta direttamente dal 
Soggetto Responsabile o da un Soggetto terzo delegato tramite 
apposito modello.

CARICAMENTO 
DATI

SCHEDA TECNICA
con caricamento
dati inerenti a:

 Sistema edificio-impianto
 Interventi realizzati

SCHEDA
E DOMANDA

Conferma dei dati inseriti
e sottoscrizione della

RICHIESTA di incentivo e invio:
 Dichiarazione sostitutiva

 Importo indicativo incentivi

ISTRUTTORIA 
GSE

Entro 60 giorni, avvio
degli incentivi con:

 Lettera di avvio
 Scheda contratto

Hai una domanda di contributo per il 
Conto Termico? Rivolgiti ad un Installatore 
Partner Paradigma per maggiori 
informazioni e per la compilazione della 
pratica. Trova il tuo Partner Paradigma su 
www.paradigmaitalia.it

Conto Termico 2.0
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 Tipo impianto solare Incentivo

STAR
Per acqua calda sanitaria
> Accumulo 200 litri
> Superficie pannello 3,3 mq
> Adatto per 3-5 persone

1.391 €

STAR COMBINATO
Per acqua calda sanitaria e 
riscaldamento
> Accumulo 512 litri
> Superficie pannelli 6,6 mq
> Adatto per 2-4 persone 

2.862 €

PLASMA
Per acqua calda sanitaria
> Accumulo 300 litri
> Superficie pannello 5,0 mq
> Adatto per 4-6 persone

2.318 €

PLASMA COMBINATO
Per acqua calda sanitaria e 
riscaldamento
> Accumulo 815 litri
> Superficie pannelli 10mq
> Adatto per 5-8 persone

4.769 €

EASYSUN PLUS
Per acqua calda sanitaria
> Accumulo 300 litri
> Superficie pannelli 5,06mq
> Adatto per 4-6 persone

1.604 €

Quali incentivi con i Sistemi Paradigma?
Il Conto Termico premia l’efficienza, quindi maggiori sono le 
performance dei prodotti, maggiore è l’incentivo. Con Paradigma fai 
una scelta di qualità e ti garantisci il più alto incentivo ottenibile.
Ecco alcuni esempi con i prodotti Paradigma:

Quali sono i criteri per l’accesso al 
Conto Termico per i pannelli solari?

 Il Conto Termico incentiva sia l’installazione di pannelli solari
 ex novo sia la sostituzione di vecchi pannelli in alcuni casi specifici;

 Il Conto Termico 2.0 prevede un incentivo economico, il cui
 valore dipende dalla producibilità del pannello solare. Più è alta
 la producibilità più è alto l’importo dell’incentivo; l’importo
 massimo erogato non può comunque mai essere maggiore del
 65% dell’importo totale speso per l’installazione dell’impianto;

 Il valore dell’incentivo solare è lo stesso per tutte le fasce
 climatiche del Paese.

Pacchetti solari per acqua calda 
sanitaria e/o integrazione al 
riscaldamento:

Per accedere al Conto Termico i pannelli solari devono essere in 
possesso della certificazione Solar Keymark, un certificato per 
collettori e sistemi, ideato dal Comitato Europeo di Normazione 
CEN e riconosciuto in tutta Europa. Il Keymark dimostra al 
consumatore che un prodotto soddisfa la norma europea e che 
viene monitorato regolarmente da un ente indipendente.

 

*Incentivo identico in tutte le fasce climatiche

Conto Termico 2.0
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 Prodotto Stelle Coeff.
premiante Incentivo*

Pelletti Touch
15 kW
Caldaia a pellet

1,2 2.916 €

Pelletti Touch
20 kW
Caldaia a pellet

1,5 4.860 €

Pelletti Touch
25 kW
Caldaia a pellet

1,5 6.075 €

Pelletti Touch
32 kW
Caldaia a pellet

1,5 7.776 €

Pelletti Maxi
Touch - 48 kW
Caldaia a pellet

1,5 12.960 €

Pelletti Maxi
Touch - 56 kW
Caldaia a pellet

1,2 12.096 €

Peleo Optima
18 kW
Caldaia a pellet
a condensazione

1,5 4.374 €

Foresta
da 18 a 30 kW
Caldaia a legna

1,5
da 4.374€

a 7.290€

Soluzioni per il riscaldamento e l’acqua 
calda sanitaria alimentati a biomassa:

*Incentivo calcolato in fascia climatica F

Quali sono i criteri per l’accesso 
al Conto Termico per le caldaie a 
biomassa?

 Il Conto Termico incentiva la sostituzione o nuova installazione di
 un impianto che produce calore per una delle seguenti funzioni:
 • climatizzazione di edifici, parti di edifici o unità
  immobiliari esistenti;
 • riscaldamento delle serre;
 • riscaldamento dei fabbricati rurali esistenti.

 In caso di sostituzione di impianto esistente alimentato
 a carbone, olio combustibile o gasolio, o nel caso di nuova
 installazione, la nuova caldaia a biomassa deve essere dotata
 di certificazione ambientale 5 stelle.

 In caso di sostituzione di preesistente caldaia a biomassa,
 la nuova caldaia a biomassa deve essere dotata di certificazione
 ambientale 4 stelle o superiore.

 Viene ammessa anche la sostituzione parziale, ma solo nel caso in
 cui l’impianto pre-esistente sia composto da più generatori di calore;

 Il valore dell‘incentivo dipende dalla potenza installata e dalla
 fascia climatica.

La Pubblica Amministrazione 
e i soggetti assimilati 
possono accedere anche 
agli incentivi per le caldaie 
a gas a condensazione 
quando queste vanno a 
sostituire l’impianto di 
climatizzazione esistente.

Dal 2019, tutte le domande di Conto Termico per le caldaie
a biomassa devono presentare una Certificazione Ambientale 
(Decreto del 7 novembre 2017 n.186).

Conto Termico 2.0
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 Prodotto Incentivo*

ModuExpo
da 9 a 24 kW
Pompa di calore aria/acqua

da 2.720
a 7.803 €

ModuExpo
da 30 a 95 kW
Pompa di calore aria/acqua

da 9.435
a 30.100 €

Libra Easy
Scaldacqua in pompa di calore fino a 700 €

Conto Termico 2.0
Soluzioni per il riscaldamento, il 
raffrescamento e l’acqua calda sanitaria 
con pompa di calore:

*Incentivo calcolato in fascia climatica F

Quali sono i criteri per l’accesso al Conto 
Termico per le pompe di calore?

 Il Conto Termico incentiva le pompe di calore quando
 sostituiscono un impianto esistente, in particolare:
 • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti
  con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di
  calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica,
  geotermica o idrotermica;
 • sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa
 di calore;
 • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
  esistenti con sistemi ibridi a pompa di calore.

 Il valore dell‘incentivo dipende dalla potenza installata e dalla
 fascia climatica.

Tabella riepilogativa
Conto Termico 2.0

Nuovo generatore installato
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o Caldaia a gasolio sì sì sì no

Caldaia a GPL no* no* sì no

Caldaia a metano no no sì no

Caldaia a biomassa sì sì sì no

Termocamino idro a biomassa sì sì sì no

Termostufa idro a biomassa sì sì sì no

Pompa di calore idronica no no sì no

Pompa di calore a espansione diretta no no sì no

Impianto VRV no no sì no

Camino aperto** no no no no

Termostufa ad aria** no no no no

Scaldacqua elettrico no no no sì

* Possibile per Foresta e Pelletti (certificata con coefficiente premiante 1.5),  solo per aziende
 agricole in zone certificate come demetanizzate
** Eccetto termostufe ad aria e camini aperti collegati all'impianto di riscaldamento di tutta
 l'unità abitativa
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Socio unico
Sede Operativa
Via Campagnola, 19/21
25011 Calcinato (BS)
Tel. +39 030 9980951
commerciale@paradigmaitalia.it

Seguici su

facebook.com/paradigmaitalia

Iscriviti al nostro canale YouTube

youtube.com/user/Paradigmaitalia

Maggiori informazioni
su detrazioni e incentivi

sono a tua disposizione sul portale:
paradigmaitalia.it

Scopri ulteriori dettagli
con il video vantaggi e incentivi
https://youtu.be/frcDM64Zh_M

PARADIGMA È:
SOLARE
Pannelli solari termici

BIOMASSA
Caldaie a pellet / legna

CALDAIE A GAS A CONDENSAZIONE
/ MODULI TERMICI DA ESTERNO

POMPE DI CALORE

CANNE FUMARIE / ACCESSORI

VENTILCONVETTORI

TRATTAMENTO ACQUA

BOLLITORI / ACCUMULI INERZIALI

TERMOREGOLAZIONI

SISTEMI IBRIDI

http://facebook.com/paradigmaitalia
http://youtube.com/user/Paradigmaitalia
https://youtu.be/frcDM64Zh_M

