
  
 
INFO CONTO TERMICO 

 
Per ottenere l'incentivo del conto termico, deve presentare la richiesta di ammissione all'incentivo, che deve essere 
inviata al GSE entro 60gg dalla conclusione dei lavori. Per predisporre tale pratica di richiesta per una STUFAI 
INSERTO I TERMOSTUFA / TERMOCAMINI, abbiamo bisogno della seguente documentazione: 

 
 

1) FATTURE DI ACQUISTO (consigliamo di scrivere nelle fatture la causale che il cliente deve sottoscrivere sulla contabile); 
 

2) CONTABILI BONIFICI ORDINARI ESEGUITI (DEVE ESSERCI IL CRO DELLE OPERAZIONI) CON CORRETTA 
DICITURA DELLA CAUSALE: la causale dei bonifici bancari deve riportare il riferimento al D.M. 16/02/2016, il numero 
della fattura e relativa data, il codice fiscale del soggetto responsabile e il codice fiscale o il numero di partita iva del 
beneficiario del bonifico. La somma totale degli importi deve corrispondere alla spesa totale consuntivata indicata nella 
richiesta di concessione dell'incentivo. Esempio di compilazione di una causale (lunghezza inferiore a 100 caratteri, 
compresi gli spazi): 
"DM 16/02/2016 FATTURA xxx/2016 SR VFEFCN81L21H471Y BENEFICIARIO 86334519757" 
"(rif. Decreto) + (numero/anno fattura) + (Soggetto Responsabile: Codice Fiscale CLIENTE) + (Codice 
Fiscale/Partita IVA)" 

 
3) DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL SOGGETTO RESPONSABILE BENEFICIARIO DELL'INCENTIVO, E 

DELL'EVENTUALE PROPRIETARIO DELL' IMMOBILE (se diverso dal Soggetto Responsabile) e VISURA 
CAMERALE SE SOCIETA'; 

 
4) DICHIARAZIONE I CERTIFICAZIONE DEL PRODUTTORE ATTESTANTE IL RISPETTO DEI REQUISITI MINIMI 

RICHIESTI DAL DECRETO; 
 

5) FOTO TARGA GENERATORE SOSTITUITO (ove presente), e certificato di corretto smaltimento o documento attestante 
la consegna ad apposito centro per lo smaltimento (SU FATTURA SCRIVERE "RITIRO DEL VECCHIO GENERATORE"); 

 
6) FOTO DA VICINO del generatore sostituito; 

 
7) FOTO DA LONTANO locale di installazione ante-operam (foto del locale prima della sostituzione); 

 
8) FOTO targa nuovo generatore (dove vi sono scritti i dati della stufa) e FOTO matricola del nuovo generatore (codice 

di alcune cifre/numeri che si trova insieme ad un codice a barre, o direttamente sulla stufa o sulla garanzia del prodotto); 
 

9) FOTO DA VICINO nuovo generatore; 
 

10) FOTO DA LONTANO locale di installazione post-operam (foto del locale dopo l'installazione del nuovo generatore); 
 
 

11) Visura catastale dell'immobile oggetto di intervento; 
 
 

12) La nostra scheda informativa (allegata alla presente) debitamente compilata e firmata in ogni campo; 
 

13) Certificato di corretto smaltimento del vecchio Generatore. 
 
 

Una volta pronti tutti i documenti (quindi dopo la fine dei lavori) procedere come segue: 

Collegarsi al nostro sito www.pratichecontotermico.it; 

Cliccare in basso a sinistra in "com pila il form" ; 
Scegliere la tipologia di pratica (es: stufe, termostufe ed inserti); 

Compilare i campi con i dati del cliente; 

Caricare tutti i documenti richiesti dal portale (es: all. 01 fatture, all. 02 contabili, etc...); 

Una volta compilato e caricato tutti i documenti, cliccare in "invia richiesta". 

Il Gestore provvederà successivamente ad analizzare tutti i documenti ed eventualmente a contattarvi per eventuali 
integrazioni o modifiche, al fine di inviare la richiesta di incentivo solamente se siamo certi che andrà a buon fine. 

 
Il nostro gestore a i seguenti  costi del servizio: 
-  180,00 € + iva per stufe, idrostufe, termocamini ed inserti; 
-   250,00 € + iva per caldaie < 35 kW; 

 
I prezzi si intendono esclusi di eventuali asseverazioni tecniche ove necessarie. 
 
L’Azienda ITS Group di Imparato Angelo non è responsabile di eventuali dinieghi da parte del GSE 
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