ITEA S.p.A.
ITEA S.p.A (Istituto Trentino per l'Edilizia Abitativa) è una Società di capitali soggetta alla
direzione e coordinamento della Provincia Autonoma di Trento che esercita il servizio
pubblico di edilizia abitativa su tutto il territorio provinciale
La Società cura tutte le fasi di accrescimento e mantenimento del patrimonio e dell’offerta
locativa per soddisfare il fabbisogno abitativo secondo la normativa, le direttive ed i
programmi previsti dalla Provincia autonoma di Trento
Patrimonio gestito

944

95

Edifici amministrati
proprietà ITEA

Edifici amministrati
altre proprietà

248
Edifici amministrati a
proprietà mista

TOT. 1.287
9.722
Unità proprietà ITEA

1.059
Unità altre proprietà

TOT. 10.781
688
Edifici con impianti
centralizzati

599
Edifici con impianti
autonomi

La gestione di ITEA S.p.A.
Manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici e delle unità immobiliare
Suddivisione del territorio provinciale in 11 aree geografiche

Affidamento dei lavori tramite appalti pluriennali
esecuzione in particolare di lavori di:
 riqualificazione energetica dell’involucro edilizio (isolamento, serramenti, ecc.)
 sostituzione di caldaie autonome
Gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti centralizzati

Contratto Servizio Energia per l’intero territorio provinciale
esecuzione in particolare di lavori di:
 sostituzione dei generatori
 installazione di pannelli solari
 installazione sistemi di contabilizzazione e termoregolazione nelle unità

Il Conto Termico
Il conto termico rappresenta attualmente per ITEA S.p.A. la principale opportunità di incentivo
per interventi di efficientamento energetico del proprio patrimonio

numero interventi con richiesta di incentivo
Richieste totali
Richieste su singoli
alloggi
Richieste su parti comuni
di edifici
Richieste su edifici a
proprietà mista
Intervento combinato
isolamento – generatori
Accesso diretto
Accesso su prenotazione

98
69
29
10
2
95
3

Il Conto Termico
Tipologia di interventi eseguiti

n.2
n.1
n.2
n.1

Isolazione pareti esterne
Isolazione pareti esterne
Isolazione pavimento sottotetto
Isolazione copertura ventilata

sp.16cm EPS
sp.16cm EPS/g
sp.12cm XPS
sp.20cm XPS

U=0,19 W/m2K (Zona F)
U=0,17 W/m2K (Zona E)
U=0,19 W/m2K (Zona F)
U=0,19 W/m2K (Zona F)

n.59 Impianti autonomi
Pf ≤ 35kW
n.18 Impianti centralizzati Pf ≤ 200kW
n.7 Impianti centralizzati Pf > 200kW

1.A Isolamento
termico

4

1.B Chiusure
trasparenti

11

1.C Impianti di
riscaldamento

84

1.D Sistemi di
schermatura

8

2.B Generatori
a biomassa

1

2.C Collettori
solari termici

2

Diagnosi - APE

6

n.1 Impianto centralizzato Pu = 43kW a pellet con due accumuli da 500 litri

n.2 Impianti solari Sup.lorda ≈ 23mq collettori piani su tetto a falda

Gli incentivi erogati
Isolamento termico

Copertura
Sm=193 m2/intervento – U≤0,20 W/m2K (Zona E) U≤0,19 W/m2K (Zona F)
Spesa ammessa

63.319,78 €

328€/m2 (250 €/m2)

Incentivo erogato

24.125,00 €

38% (50%)

Pavimento
Sm=211 m2/intervento – U≤0,25 W/m2K (Zona E) U≤0,23 W/m2K (Zona F)
Spesa ammessa

10.884,28 €

26€/m2 (100 €/m2)

Incentivo erogato

5.991,96 €

55% (50%)

Pareti
Sm=846 m2/intervento – U≤0,23 W/m2K (Zona E) U≤0,22 W/m2K (Zona F)

Spesa ammessa

336.255,79 €

131€/m2 (100 €/m2)

Incentivo erogato

135.019,60 €

42% (50%)

Gli incentivi erogati
Chiusure trasparenti
Sm=14,60 m2/alloggio – U≤1,30 W/m2K (Zona E) U≤1,00 W/m2K (Zona F)
Spesa ammessa
Incentivo erogato

172.806,67 €

654 €/m2 (450 €/m2)

47.134,21 €

28% (40%)

Sistemi di schermatura

Sm=8,84 m2/alloggio – Sistemi fissi manuali
Spesa ammessa

Incentivo erogato

23.789,58 € 188 €/m2 (150 €/m2 )

7.712,08 €

32% (40%)

Gli incentivi erogati
Impianti di climatizzazione
Pf ≤ 35kW Impianti autonomi a condensazione
Spesa ammessa

Incentivo erogato

250.639,16 €

171€/kW (160 €/kW)

89.879,95 €

36% (40%)

Pf ≤ 200kW Impianti centralizzati a condensazione
Spesa ammessa

524.042,69 €

412€/kW (130 €/kW)

Incentivo erogato

75.160,90 €

14% (40%)

Pf > 200kW Impianti centralizzati a condensazione
Spesa ammessa
Incentivo erogato

306.160,19 € 166€/kW (130 €/kW)
98.810,83 €

34% (40%)

Gli incentivi erogati
Impianti a biomassa
Pu =43 kW Impianto centralizzato a pellet

B

Spesa ammessa

31.437,93 €

Incentivo erogato

11.610,00 €

37% (--%)

Collettori solari
Sm=22,68 m2/interventi 12<Sl≤50 Collettori piani su tetto a falda
Spesa ammessa

27.587,88 €

Incentivo erogato

11.324,16 €

41% (--%)

Diagnosi energetica - APE
Sm=22,68 m2/interventi 12<Sl≤50 Collettori piani su tetto a falda
Spesa ammessa
Incentivo erogato

18.928,09 € 4,62€/m2 (1,50 €/m2)
7.081,50 €

38% (--%)

Le particolarità
DETRAIBILITA’
DELL’IVA

Per la Società l’IVA è detraibile solo per una quota parte. Tale quota varia
annualmente, viene stimata a inizio anno e viene determinata
definitivamente nell’anno successivo

L’applicativo GSE permette di gestire questa particolarità indicando le
quote di IVA detraibile e non detraibile.
Alla documentazione inviata per ogni richiesta viene allegata una lettera
esplicativa delle modalità di applicazione dell’IVA.
Successivamente alla determinazione dell’IVA detraibile per l’anno
precedente viene comunicata al GSE l’eventuale variazione dell’IVA
rispetto a quanto indicato nella richiesta di incentivo
EDIFICI A
PROPRIETA’ MISTA

ITEA S.p.A. accede agli incentivi del Conto Termico mentre i privati
proprietari accedono ad altri tipi di incentivi

La spesa ammessa, i dati inseriti nell’applicativo GSE e i parametri che
definiscono l’incentivo vengono riferiti alla sola quota di competenza della
Società.
Alla documentazione inviata alla richiesta viene allegata una dichiarazione
indicante le quote di proprietà di ITEA S.p.A. e quelle di proprietà di privati

I problemi riscontrati
APPLICATIVO
PORTALTERMICO

CERTIFICAZIONI

IMPRESE

TECNICI
EDIFICI A
PROPRIETA’ MISTA
O IN CONDOMINIO
ESTERNO

 “rigido” nella sezione “Gestione Immobile” che talvolta non permette di
definire correttamente il sito di intervento se non con documentazione
aggiuntiva (multi p.ed., multi sub., tipologie edilizie)
 slot di caricamento documenti di dimensioni limitate in determinati casi
(relazioni tecniche, schema impianti)
Messa a disposizione, anche da parte dei principali produttori, delle
certificazioni richieste dal GSE, anche se le schede tecniche dei prodotti
installati evidenziano il rispetto dei requisiti
Formazione delle imprese esecutrici sulla corretta esecuzione
dell’intervento e messa a disposizione della documentazione necessaria
Formazione dei tecnici e dei direttore lavori sulle modalità corrette di
progettazione ed esecuzione dei lavori e della documentazione da
richiedere all’impresa esecutrice

L’accesso al Conto Termico per ITEA S.p.A. impone talvolta
documentazione aggiuntiva e requisiti tecnici dell’intervento più restrittivi
rispetto a quanto necessario ai privati proprietari per accedere ad altre
forme di incentivo, con conseguenti costi maggiori e discussione in sede
di assemblea condominiale

I problemi riscontrati
FINE LAVORI

IMPIANTI
AUTONOMI

Il limite di 60 giorni dalla fine lavori per l’invio della richiesta di accesso
agli incentivi risulta particolarmente restrittivo considerando l’iter tecnico–
amministrativo e le procedure che una Amministrazione Pubblica deve
attuare per la normativa dei lavori pubblici e per la propria struttura
organizzativa (ad esempio disponibilità della fattura dell’intervento e del
relativo pagamento).
Questo problema si accentua nel caso in cui gli interventi incentivati
vengono eseguiti all’interno di un appalto di lavori pluriennale e non con
un appalto dedicato, in quanto i pagamenti vengono eseguiti con stati di
avanzamento lavori periodici definiti da contratto e riguardano una
pluralità di interventi (necessarie fatture dedicate ed in acconto rispetto
allo stato di avanzamento lavori)

 L’esecuzione di interventi su parti comuni di edifici nei quali le unità
immobiliari sono servite da impianti di riscaldamento autonomi implica la
predisposizione di una richiesta di incentivi per ogni unità immobiliare o
una unica richiesta con documentazione aggiuntiva esplicativa
 Per il mantenimento dell’incentivo è necessario che l’impianto autonomo
venga correttamente manutentato per 5 anni. Essendo tale manutenzione
a carico dell’inquilino è necessario implementare un sistema di verifica

Le verifiche del GSE
Verifica intervento combinato di isolamento termico e sostituzione generatore
 isolamento delle pareti esterne EPS sp.16 cm Um=0,19 W/m2K
 isolamento a pavimento solaio sottotetto non praticabile XPS sp.12 cm U=0,19 W/m2K
 sostituzione generatore con caldaia a condensazione alimentata a gas naturale Pf =94,5 kW
Richiesta anticipazione documentazione:
 documentazione “da conservare” e altro (ddt materiali, visura catastale, ecc.)
 indicazione del referente per la verifica con eventuale delega se diverso dal
Soggetto Responsabile
 DUVRI o altro documento per l’accesso sicuro al sito
1° giorno incontro presso la Sede di ITEA S.p.A.:
 presentazione e descrizione della procedura di verifica da parte del personale
GSE
 raccolta documentale in originale qualora non sia già stata inviata al GSE
 raccolta ulteriore documentazione disponibile
 approfondimenti e verifica preliminare sulla documentazione presentata
 approfondimenti sugli interventi eseguiti e sulle modalità di misura delle
superfici isolate
 redazione check list del GSE sulla valutazione degli eventuali rischi presenti in
occasione del sopralluogo in situ

Le verifiche del GSE
Verifica intervento combinato di isolamento termico e sostituzione generatore
2° giorno verifica in situ:
 verifica in centrale termica dell’impianto installato e dello schema d’impianto
 verifica in alcune unità immobiliari campione del sistema di contabilizzazione e
termoregolazione installato
 verifica delle misure esterne orizzontali e verticali delle superfici isolate e della
corrispondenza delle parti isolate rispetto alla documentazione presentata,
compresi i ponti termici
 verifica in alcune unità immobiliari campione dello spessore delle murature
isolate
 verifica visiva dell’isolazione a pavimento
 redazione del verbale di verifica, con indicazione degli ulteriori chiarimenti
necessari a seguito della verifica documentale e in situ

Invio dell’ulteriore documentazione richiesta tramite l’applicativo Portaltermico

In attesa dell’esito della verifica

Le verifiche del GSE
Alcune considerazioni

La verifica è stata molto utile per i tecnici di ITEA S.p.A. che gestiscono le
pratiche di incentivo per avere chiarimenti e migliorare il processo e la
presentazione delle pratiche successive

In presenza di casi particolari non rinunciare alla richiesta di incentivo ma
inviare con la documentazione obbligatoria da allegare alla richiesta di
incentivo ulteriore documentazione utile alla descrizione del caso. Il GSE
determinerà se sussistono le condizioni per erogare l’incentivo

Segnalare al GSE eventuali errori, modifiche dei dati o modifiche
successive sui componenti installati negli interventi per evitare
problematiche in caso di verifica del GSE

