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ECONOMIA

L’impianto solare termico si 
ripaga in modo rapido grazie 
all’incentivo del Conto Termico 
2.0 traendo la massima 
economicità dell’investimento.

SONNENKRAFT:
IL CONTO TERMICO 2.0

RESPONSABILE VENDITE PER L’ITALIA:
 
MAST srl | Via Duomo 15 | 37100 Verona (VR) | Tel.: 0434 640339 
  
Ufficio tecnico Email: tecnico.italia@sonnenkraft.com | Tel.: 339 443 43 59

AMBIENTE

Il Conto Termico 2.0 permette 
di incentivare in modo semplice 
ed efficace gli impianti solari 
temici fino a grandi superfici 
per il massimo risparmio 
energetico.

INDIPENDENZA

L’impianto solare termico permette 
di ridurre in modo significativo i 
consumi legati alla produzione di 
ACS e riscaldamento e con il Conto 
Termico 2.0 vengono incentivate 
le grandi superfici anche in ambito 
domestico.

IL CONTO TERMICO 2.O permette di incentivare in modo economicamente ottimale gli impianti 
SOLARI TERMICI.  

SONNENKRAFT  Vi offre la gamma più completa delle soluzioni tecniche che permettono di  
utilizzare al meglio l’incentivo del conto termico, inoltre mette a disposizione degli strumenti che 
consentono, per ogni soluzione individuata, di identificare prontamente il valore dell’incentivo.

Per ogni dettaglio tecnico e per la consulenza riguardante il Conto Termico 2.0 e per ricevere 
informazioni:   tecnico.italia@sonnenkraft.com
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IL CONTO TERMICO 2.0
Il Conto Termico 2.0 potenzia e semplifica il meccanismo di sostegno già introdotto dal decreto 
28/12/2012, che incentiva interventi per l’incremento dell’efficienza energetica e la produzione di 
energia termica da fonti rinnovabili.

I beneficiari sono Pubbliche Amministrazioni, imprese e privati che potranno accedere a fondi per 900 
milioni di euro annui, di cui 200 destinati alla PA.

Il responsabile della gestione del meccanismo e dell’erogazione degli incentivi è il Gestore dei Servizi 
Energetici - GSE, la società pubblica che promuove lo sviluppo delle fonti rinnovabili e dell’efficienza 
energetica in Italia.

SEMPLIFICATO E POTENZIATO
• Potenziate le modalità di accesso per la PA

• Introdotti nuovi interventi di efficienza energetica

• Ampliato il perimetro dei Soggetti ammessi (società  cooperative di  abitanti)

• Aumentata la dimensione degli impianti ammissibili

• Snellita la procedura di accesso diretto per apparecchi a  catalogo

• Innalzato il limite per l’erogazione con un unica rata da 600 a 5.000 euro

• Ridotti da 6 a 2 mesi i tempi di erogazione degli incentivi

 

RIQUALIFICARE I PROPRI EDIFICI AVVALENDOSI  
DEL C.T. 2.0 SIGNIFICA
• migliorare le prestazioni energetiche e ridurre i costi dei consumi

• recuperare in tempi brevi parte della spesa sostenuta

• contribuire a costruire un “Paese più  efficiente”

GLI INCENTIVI
• Incentivi regolati da contratti di diritto privato tra il GSE e il Soggetto Responsabile.

• Incentivi corrisposti dal GSE nella forma di rate annuali costanti della durata compresa tra 2 e 5 
anni, a seconda della tipologia di intervento e della sua dimensione, oppure in un’unica soluzione, 
nel caso in cui l’ammontare dell’incentivo non superi 5.000  euro.

• Le PA e le ESCO che operano per loro conto che optano per l’accesso diretto possono richiedere 
l’erogazione dell’incentivo in un’unica soluzione anche nel caso in cui l’importo del beneficio 
complessivamente riconosciuto superi i 5.000 euro.

• Le PA e le ESCO che operano per loro conto che optano per l’accesso tramite prenotazione possono 
beneficiare di un pagamento in acconto ad avvio lavori e un saldo alla loro  conclusione.

• Per ciascuna tipologia di intervento sono definite le spese ammissibili, ai fini del calcolo 
dell’incentivo, nonché i massimali di costo e il valore  dell’incentivo.

• Gli incentivi del C.T. 2.0 non sono cumulabili con altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di rotazione,  
i fondi di garanzia e i contributi in conto interesse.

• Alle PA (escluse le cooperative di abitanti e le cooperative sociali) è consentito il cumulo degli 
incentivi con incentivi in conto capitale, anche statali, nei limiti di un finanziamento complessivo 
massimo del 100% delle spese ammissibili.
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ACQUA CALDA SANITARIA DAL SOLE

SOLCRAFTE PLUS
SOLCRAFTE PLUS offre una soluzione di qualità e di alto 
design a un prezzo molto competitivo. SOLCRAFTE PLUS 
presenta al mercato il primo ed unico sistema „tutto in 
uno“, che unisce i più alti criteri di qualità e design. La 
rivoluzionaria tecnologia SOLCRAFTE PLUS pone così 
nuovi standard di redditività ed innovazione.

SOLCRAFTE 
PLUS 100

SOLCRAFTE 
PLUS 150

SOLCRAFTE 
PLUS 200

Numero di collettori Pz 1 1 1

Superficie dei collettori m2 1,1 1,75 2,4

Accumulo sanitario l 90 145 195

Sistema SENZA staffe di montaggio € 353,- 626,- 920,-

SOLCRAFTE PLUS N. art. 150 701 150 702 150 703

SOLUZIONI SOLCRAFTE PLUS

Nuovo!

L’importo riportato in rosso nel riquadro indica il valore massimo incentivato dal Conto Termico 2.0

Il valore massimo dell’incentivo corrisponde al 65% dell’importo fatturato per l’installazione dell’impianto *

Il GSE  eroga direttamente l’importo complessivo all’utente finale in 1 rata

* Per il calcolo preciso richiedere il foglio elettronico  
 Ad es. importo massimo incentivo = €  650,00  -  importo minimo fatturato per l’installazione = € 1.000,00

Il valore riportato nel riquadro rappresenta il valore dell’incentivo del Conto Termico 2.0  
in riferimento alla tipologia e numero di collettori.  

Il valore riportato ha un valore indicativo e non sostituisce una adeguata verifica da parte di un tecnico abilitato.

Il valore riportato è una indicazione di ausilio per orientare nella scelta dell’incentivo più adeguato in base alla tipologia di cliente e/o 
installazione.

Il valore riportato nel riquadro non è un prezzo della soluzione, ma una indicazione riferita all’incentivo del  conto termico.
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ACQUA CALDA SANITARIA DAL SOLE

THERMOSYPHON
Il sistema a circolazione naturale SONNENKRAFT, semplice  
ed efficiente adegua la richiesta di una produzione di acqua 
calda sanitaria economica senza necessitá di circolatore e 
centralina di regolazione.  
Il SOLARE TERMICO resta la soluzione energeticamente piú 
efficiente per produrre ACS.  
Il sistema SONNENKRAFT è fornito completo di sistema di 
fissaggio universale (0-30°).

TS160NS205 TS200NS258 TS300NS410

Numero di collettori Pz 1 1 2

Superficie dei collettori m2 2,05 2,58 4,1

Accumulo sanitario l 160 200 300

Sistema CON staffe di montaggio  
(parallelo per tetto inclinato, o 45° su tetto piano) € 604,- 828,- 1.288,-

TS-NS N. art. 150 820 150 821 150 822

SOLUZIONI TS-NS

L’importo riportato in rosso nel riquadro indica il valore massimo incentivato dal Conto Termico 2.0

Il valore massimo dell’incentivo corrisponde al 65% dell’importo fatturato per l’installazione dell’impianto *

Il GSE  eroga direttamente l’importo complessivo all’utente finale in 1 rata

* Per il calcolo preciso richiedere il foglio elettronico  
 Ad es. importo massimo incentivo = €  650,00  -  importo minimo fatturato per l’installazione = € 1.000,00

Il valore riportato nel riquadro rappresenta il valore dell’incentivo del Conto Termico 2.0  
in riferimento alla tipologia e numero di collettori.  

Il valore riportato ha un valore indicativo e non sostituisce una adeguata verifica da parte di un tecnico abilitato.

Il valore riportato è una indicazione di ausilio per orientare nella scelta dell’incentivo più adeguato in base alla tipologia di cliente e/o 
installazione.

Il valore riportato nel riquadro non è un prezzo della soluzione, ma una indicazione riferita all’incentivo del  conto termico.



COMPACT E

ACQUA CALDA DAL SOLE

200 L 200 L 300 L 300 L 400 L 400 L 500 L 500 L 500 L 750 L 750 L 1000 L

Persone (Centro e Nord 
Europa) Pers. 1 - 3 2 - 4 2 - 4 3 - 5 3 - 5 3 - 6 4 - 6 4 - 6 5 - 7 5 - 8 8 - 12 12 - 20

Persone (Sud Europa, 
Medio Oriente e Nord 
Africa)

Pers. 1 - 4 2 - 4 2 - 5 3 - 6 3 - 6 3 - 8 4 - 8 4 - 8 5 - 9 5 - 9 8 - 15 12 - 20

Numero di collettori pz. 1 2 2 3 2 3 2 3 4 4 5 6

Area dei collettori 
(SKR500, SK500-ECO-AL, 
IDMK-AL / SCE202-M)

m2 2,5 / 2 5,1 / 4 5,1 / 4 7,5 / 6 5,1 / 4 7,5 / 6 5,1 / 4 7,5 / 6 10,1 / 8 10,1 / 8 12,5 / 10 15,1 / 12

Kit SKR500 € 845,- 1.691,- 1.691,- 2.536,- 1.691,- 2.536,- 1.691,- 2.536,- 3.382,- 3.382,- 3.865,- 4.638,-

SKR500 N. art. 153 601 153 608 153 615 153 622 153 629 153 636 153 643 153 650 153 657 153 664 153 671 153 678

Kit SCE202-M € 628,- 1.257,- 1.257,- 1.885,- 1.257,- 1.885,- 1.257,- 1.885,- 2.514,- 2.514,- 3.143,- 3.448,-

SCE202-M N. art. 153 687 153 693 153 688 153 694 153 689 153 690 153 695 153 691 153 692 153 696 153 697 153 698

Kit SK500-ECO-AL € 801,- 1.603,- 1.603,- 2.404,- 1.603,- 2.404,- 1.603,- 2.404,- 3.206,- 3.206,- 3.664,- 4.396,-

SK500N-ECO-AL N. art. 153 603 153 610 153 617 153 624 153 631 153 638 153 645 153 652 153 659 153 666 153 673 153 680

Kit IDMK-AL € 736,- 1.472,- 1.472,- 2.209,- 1.472,- 2.209,- 1.472,- 2.209,- 2.945,- 2.945,- 3.366,- 4.039,-

IDMK25-AL N. art. 153 607 153 614 153 621 153 628 153 635 153 642 153 649 153 656 153 663 153 670 153 677 153 684

SOLUZIONI COMPACT E

Una soluzione energeticamente efficiente non deve necessariamente essere 
costosa. SONNENKRAFT vi offre il modo più semplice per utilizzare l'energia 
del sole ad alta efficienza in edifici residenziali.

COMPACT E può coprire fino al 70% del fabbisogno di acqua calda di una 
abitazione.

E' la vostra garanzia per una soluzione ad alta efficienza in qualità Europea 
premium, che assicura per lungo tempo energia gratuita e rispetto 
dell'ambiente.
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L’importo riportato in rosso nel riquadro indica il valore massimo incentivato dal Conto Termico 2.0

Il valore massimo dell’incentivo corrisponde al 65% dell’importo fatturato per l’installazione dell’impianto *

Il GSE  eroga direttamente l’importo complessivo all’utente finale in 1 rata

* Per il calcolo preciso richiedere il foglio elettronico  
 Ad es. importo massimo incentivo = €  650,00  -  importo minimo fatturato per l’installazione = € 1.000,00

Il valore riportato nel riquadro rappresenta il valore dell’incentivo del Conto Termico 2.0  
in riferimento alla tipologia e numero di collettori.  

Il valore riportato ha un valore indicativo e non sostituisce una adeguata verifica da parte di un tecnico abilitato.

Il valore riportato è una indicazione di ausilio per orientare nella scelta dell’incentivo più adeguato in base alla tipologia di cliente e/o 
installazione.

Il valore riportato nel riquadro non è un prezzo della soluzione, ma una indicazione riferita all’incentivo del  conto termico.



500 L 500 L 800 L 800 L 1000 L 1000 L

Persone (Centro e Nord Europa) Pers. 1 - 3 2 - 4 2 - 5 3 - 5 4 - 6 4 - 6

Persone (Sud Europa, Medio Oriente e Nord Africa) Pers. 1 - 5 2 - 6 2 - 6 3 - 6 3 - 6 4 - 7

Numero di collettori pz. 3 4 4 5 5 6

Area dei collettori m2 7,5 10,1 10,1 12,5 12,5 15,5

Kit SKR500 € 2.609,- 3.479,- 3.479,- 3.986,- 3.986,- 4.783,-

SKR500 N. art. 153 215 153 222 153 247 153 229 153 253 153 236

Kit SK500-ECO-AL € 2.473,- 3.297,- 3.297,- 3.778,- 3.778,- 4.534,-

SK500N-ECO-AL N. art. 153 219 153 226 153 249 153 233 153 255 153 240

Kit IDMK-AL € 2.272,- 3.029,- 3.029,- 3.471,- 3.471,- 4.165,-

IDMK25-AL N. art. 153 221 153 228 153 252 153 235 153 258 153 242

SOLUZIONI COMFORT E

COMFORT E
ACQUA CALDA DAL SOLE 
RISCALDAMENTO DAL SOLE

è la soluzione evoluta del solare termico per acqua calda e riscaldamento, con la 
massima resa. Questa soluzione può soddisfare una parte rilevante del fabbisogno di 
riscaldamento e acqua calda con energia solare. Si compone di un efficiente serbatoio di 
accumulo PSC-E con un modulo intelligente per il riscaldamento istantaneo dell'acqua 
sanitaria e di un gruppo di ritorno ad alta efficienza. Fino a 3 moduli per circuito 
riscaldamento opzionali.

Quando è richiesto il controllo di uno o più (fino a 3) moduli riscaldamento con 
regolatore SKSCEM1, è possibile utilizzare il gruppo di ritorno equipaggiato con 
centralina di regolazione SKSC3HE (aggiungere "-H" al numero del kit).

COMFORT E può anche essere utilizzato per il riscaldamento di una piscina.
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L’importo riportato in rosso nel riquadro indica il valore massimo incentivato dal Conto Termico 2.0

Il valore massimo dell’incentivo corrisponde al 65% dell’importo fatturato per l’installazione dell’impianto *

Il GSE  eroga direttamente l’importo complessivo all’utente finale in 1 rata

* Per il calcolo preciso richiedere il foglio elettronico  
 Ad es. importo massimo incentivo = €  650,00  -  importo minimo fatturato per l’installazione = € 1.000,00

Il valore riportato nel riquadro rappresenta il valore dell’incentivo del Conto Termico 2.0  
in riferimento alla tipologia e numero di collettori.  

Il valore riportato ha un valore indicativo e non sostituisce una adeguata verifica da parte di un tecnico abilitato.

Il valore riportato è una indicazione di ausilio per orientare nella scelta dell’incentivo più adeguato in base alla tipologia di cliente e/o 
installazione.

Il valore riportato nel riquadro non è un prezzo della soluzione, ma una indicazione riferita all’incentivo del  conto termico.
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COMFORT E PLUS

ACQUA CALDA DAL SOLE 
RISCALDAMENTO DAL SOLE

SOLUZIONI COMFORT E PLUS
800 L 1000 L 1600 L 2000 L

Persone (Centro e Nord Europa) Pers. 3 - 6 4 - 8 4 - 8 4 - 10

Persone (Sud Europa, Medio Oriente e Nord Africa) Pers. 3 - 6 4 - 8 4 - 8 4 - 10

Numero di collettori pz. 5 6 8 10

Area dei collettori m2 12,5 15,1 20,1 25,5

Kit SKR500 € 3.986,- 4.783,- 6.378,- 7.972,-

SKR500 N. art. 153 301 153 308 153 315 153 322

Kit SK500-ECO-AL € 3.778,- 4.534,- 6.045,- 7.557,-

SK500N-ECO-AL N. art. 153 305 153 312 153 319 153 326

Kit IDMK-AL € 3.471,- 4.165,- 5.554,- 6.943,-

IDMK25-AL N. art. 153 307 153 314 153 321 153 328

SLM50HE è in 

grado di controllare 

l'accumulo solare 

fino a 3 moduli 

HKMHE opzionali

COMFORT E PLUS è la soluzione più sofisticata del solare termico per la 
produzione combinata di acqua calda e riscaldamento ambienti.

È composto da un serbatoio di accumulo altamente efficiente PSC-E, 
insieme ad un modulo di caricamento solare a stratificazione, un modulo 
intelligente per la produzione istantanea di acqua calda sanitaria. Può 
essere completato con uno o più moduli opzionali per la gestione del riscal-
damento ambienti. Il tutto è sviluppato per operare come un insieme perfet-
tamente armonico.

COMFORT E PLUS può essere anche utilizzato per il riscaldamento di una 
piscina.

L’importo riportato in rosso nel riquadro indica il valore massimo incentivato dal Conto Termico 2.0 
Il valore massimo dell’incentivo corrisponde al 65% dell’importo fatturato per l’installazione dell’impianto * 
Il GSE  eroga direttamente l’importo complessivo all’utente finale in 1 rata

L’importo riportato in blu nel riquadro indica il valore massimo incentivato dal Conto Termico 2.0 
Il valore massimo dell’incentivo corrisponde al 65% dell’importo fatturato per l’installazione dell’impianto * 
Il GSE  eroga direttamente l’importo complessivo all’utente finale in 2 rate

* Per il calcolo preciso richiedere il foglio elettronico  
 Ad es. importo massimo incentivo = €  650,00  -  importo minimo fatturato per l’installazione = € 1.000,00

Il valore riportato nel riquadro rappresenta il valore dell’incentivo del Conto Termico 2.0  
in riferimento alla tipologia e numero di collettori.  

Il valore riportato ha un valore indicativo e non sostituisce una adeguata verifica da parte di un tecnico abilitato.

Il valore riportato è una indicazione di ausilio per orientare nella scelta dell’incentivo più adeguato in base alla tipologia di cliente e/o 
installazione.

Il valore riportato nel riquadro non è un prezzo della soluzione, ma una indicazione riferita all’incentivo del  conto termico.



XL
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Il sistema COMFORT E XL di SONNENKRAFT garantisce la 
massima resa solare per impianti di larga scala. Molte le aree 
di applicazione, nel turismo, ospedali, edifici pubblici.

3000 L

Superficie dei collettori 30 m2 40 m2

Valore massimo incentivato € 9.567,- 12.756,-

Resa solare (Centro-Nord Europa)

Fabbisogno ACS (50° C) I/d 2.000 2.500

Frazione solare % 36,4 38,4

Resa solare MWh/a 
kWh/m2/a

18,8 
698

24,1 
667

Riduzione delle emissioni di CO2 kg/a 6.695 8.526

Resa solare (Europa meridionale, Nord-Africa, Medio Oriente)

Fabbisogno ACS (50° C) I/d 2.000 2.500

Frazione solare % 52,6 55,8

Resa solare MWh/a 
kWh/m2/a

28,2 
1,041

36,2 
1,-2

Riduzione delle emissioni di CO2 kg/a 9.986 12.814

Accumulo consigliato Tipo PS3000E

Kit FWM* Tipo 2 x FWM30i  
od. 1 x FWM60

Modulo di caricamento solare a stratificazione Tipo SLM50HE SLM50HE

Vaso di espansione Tipo AG140S AG200S

Antigelo I 30 40

LE SOLUZIONI COMFORT E XL

ACQUA CALDA DAL SOLE 
RISCALDAMENTO DAL SOLE

COMFORT E XL

L’importo riportato in blu nel riquadro indica il valore massimo incentivato dal Conto Termico 2.0 
Il valore massimo dell’incentivo corrisponde al 65% dell’importo fatturato per l’installazione dell’impianto * 
Il GSE  eroga direttamente l’importo complessivo all’utente finale in 2 rate

* Per il calcolo preciso richiedere il foglio elettronico  
 Ad es. importo massimo incentivo = €  650,00  -  importo minimo fatturato per l’installazione = € 1.000,00

Il valore riportato nel riquadro rappresenta il valore dell’incentivo del Conto Termico 2.0  
in riferimento alla tipologia e numero di collettori.  

Il valore riportato ha un valore indicativo e non sostituisce una adeguata verifica da parte di un tecnico abilitato.

Il valore riportato è una indicazione di ausilio per orientare nella scelta dell’incentivo più adeguato in base alla tipologia di cliente e/o 
installazione.

Il valore riportato nel riquadro non è un prezzo della soluzione, ma una indicazione riferita all’incentivo del  conto termico.
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ENERGIA E CALORE 
IN UNA SOLUZIONE

TWO-IN-ONE
Grazie alla combinazione di Termico e Fotovoltaico con 
la stessa modularità siamo in grado di offrire la massima 
combinazione di estetica e Risparmio Energetico. 

Realizzare una falda attiva in grado di produrre energia 
termica ed elettrica con la stessa estetica significa 
adeguare le richieste dell’utente finale in termini di utilizzo 
delle fonti rinnovabili e risultato estetico.

Altri prodotti su richiesta (ulteriori moduli FV,  
dispositivi di sicurezza, accessori per inverter ecc.)

COMPONENTI SOLARE  
Collettori solare termico, raccordi idraulici

Numero di collettori Pz. 4 12

Superficie occupata moduli m2 6,68 20,04

Stima di rendimento SOLARE (525 kWh/m2 anno) kWh/a 3.507 10.521

€ 1.955,- 5.377,-

N. art. 851 001 851 003
 
 
Nella soluzione Twin il collettore solare può usufruire del CONTO TERMICO 2.0. 
Quella indicata sopra si riferisce rispettivamente a 4 e 12 collettori Twin  
 
Il modulo fotovoltaico non è incentivato dal conto termico 2.0 
(può usufruire delle eventuali detrazioni fiscali del  50% per il fotovoltaico)

SOLUZIONI TWO-IN-ONE

Nuovo!

L’importo riportato in rosso nel riquadro indica il valore massimo incentivato dal Conto Termico 2.0 
Il valore massimo dell’incentivo corrisponde al 65% dell’importo fatturato per l’installazione dell’impianto * 
Il GSE  eroga direttamente l’importo complessivo all’utente finale in 1 rata

L’importo riportato in blu nel riquadro indica il valore massimo incentivato dal Conto Termico 2.0 
Il valore massimo dell’incentivo corrisponde al 65% dell’importo fatturato per l’installazione dell’impianto * 
Il GSE  eroga direttamente l’importo complessivo all’utente finale in 2 rate

* Per il calcolo preciso richiedere il foglio elettronico  
 Ad es. importo massimo incentivo = €  650,00  -  importo minimo fatturato per l’installazione = € 1.000,00

Il valore riportato nel riquadro rappresenta il valore dell’incentivo del Conto Termico 2.0  
in riferimento alla tipologia e numero di collettori.  

Il valore riportato ha un valore indicativo e non sostituisce una adeguata verifica da parte di un tecnico abilitato.

Il valore riportato è una indicazione di ausilio per orientare nella scelta dell’incentivo più adeguato in base alla tipologia di cliente e/o 
installazione.

Il valore riportato nel riquadro non è un prezzo della soluzione, ma una indicazione riferita all’incentivo del  conto termico.



COLLETTORI

TIPO COLLETTORE SOLO 
ACS

ACS E 
RISCALDAMENTO

SKR500
111 181

Collettore per montaggio verticale 845,- 869,-

SKR500L 
111 182

Collettore per montaggio orizzontale 823,- 847,-

SK500N-ECO-AL
111 137

Collettore per montaggio verticale 801,- 824,-

SK500L-ECO-AL
111 150

Collettore per montaggio orizzontale 788,- 810,-

IDMK25-AL
111 213

Collettore da incasso di 2,52 m2 (Area di apertura: 2,32 m2; Area 
dell'assorbitore 2,28 m2), peso: 49 kg, 
H x W x D: 2058 x 1227 x 105 mm

736,- 757,-

SCE202-M
111 179

Collettore sopra tetto, formato verticale, sigillatura „mediterraneo“, 
assorbitore selettivo, attacchi Cu22 628,- 646,-

SCE250
111 188

Collettore per montaggio verticale, rivestimento altamente selettivo 799,- 822,-

SCE250L
111 189

Collettore per montaggio orizzontale, rivestimento altamente selettivo 798,- 821,-

SKTIO 
111 195

840 Wp con superficie 1,67 m2 lorda 475,- 488,-

TS300NS516 
150 823

Collettore per termosyphon mod. TS300NS516, incentivo riferito a 
n°1 collettore da 2,58 m2 (superficie lorda ) 700,- -
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Il valore indicato in rosso nel riquadro indica il valore del Conto Termico 2.0 come da portale GSE. 
Il valore si riferisce al singolo collettore e va moltiplicato per il nr. di collettori installati  
Il valore viene erogato in 1 rata fino a 5.000 di incentivo (> di 5.000 € incentivo in 2 rate fino a 50 m2) 
Il valore massimo dell’incentivo è pari al 65% dell’importo fatturato per l’installazione dell’impianto *

* Per il calcolo preciso richiedere il foglio elettronico  
 Ad es. importo massimo incentivo = €  650,00  -  importo minimo fatturato per l’installazione = € 1.000,00

Il valore riportato nel riquadro rappresenta il valore dell’incentivo del Conto Termico 2.0  
in riferimento alla tipologia e numero di collettori.  

Il valore riportato ha un valore indicativo e non sostituisce una adeguata verifica da parte di un tecnico abilitato.

Il valore riportato è una indicazione di ausilio per orientare nella scelta dell’incentivo più adeguato in base alla tipologia di cliente e/o 
installazione.

Il valore riportato nel riquadro non è un prezzo della soluzione, ma una indicazione riferita all’incentivo del  conto termico.



Se Pubblica Amministrazione: 
[ragione sociale della Pubblica Amministrazione] con sede in [indirizzo della sede della PA], comune di [comune in cui è la sede della PA], partita 
IVA [partita iva se disponibile], codice fiscale [codice fiscale], rappresentata da [nome e cognome del rappresentante legale], nato a [comune di 
nascita (provincia)], il [inserire data di nascita], nella qualità di legale rappresentante,

Se persona fisica: 
il/la sottoscritto/a [nome e cognome] nato a [comune di nascita (provincia)], il [data di nascita], residente in [indirizzo della residenza], comune di 
[comune di residenza (provincia)], codice fiscale [codice fiscale],

Se persona fisica nata all’estero: 
il/la sottoscritto/a [nome e cognome] nato in [nazione di nascita], il [data di nascita], residente in [indirizzo della residenza], [Stato di residenza], 
codice fiscale [codice fiscale], (da inserire solo se titolare di patita IVA numerica) partita IVA [partita IVA numerica], nella qualità di Soggetto 
Responsabile dell’impianto,

Se persona fisica titolare di ditta individuale: 
il/la sottoscritto/a [nome e cognome] nato a [comune di nascita (provincia)], il [data di nascita], residente in [indirizzo della residenza], comune di 
[comune di residenza (provincia)], partita IVA [partita iva], codice fiscale [codice fiscale], titolare di [nome della ditta], con sede in [indirizzo della 
sede della ditta], comune di [comune in cui è la sede della ditta],

Se persona fisica con partita iva ma senza indicazione di ditta individuale: 
il/la sottoscritto/a [nome e cognome] nato a [comune di nascita (provincia)], il [data di nascita], residente in [indirizzo della residenza],  
comune di [comune di residenza (provincia)], partita IVA [partita iva], codice fiscale [codice fiscale],

Se persona giuridica: 
[ragione sociale della persona giuridica] con sede in [indirizzo della sede della società], comune di [comune in cui è la sede della società], partita 
IVA [partita iva], codice fiscale [codice fiscale], rappresentata da [nome e cognome del rappresentante legale], nato a [comune di nascita (provin-
cia)], il [data di nascita], nella qualità di legale rappresentante,

Scansione della firma: per firma sulla richiesta di concessione incentivi [il Decreto fa riferimento alla firma della scheda-domanda solo da parte 
del Soggetto Responsabile e non del Soggetto Delegato; art. 2 comma 1 lettera u): [Soggetto responsabile]. Per la compilazione della scheda-
domanda e per la gestione dei rapporti contrattuali con il GSE, può operare attraverso un soggetto delegato;]

Dati amministrativi:

• Coordinate Bancarie (IBAN e SWIFT CODE)

• Tipologia di Regime Fiscale

• Rappresentante Legale

• Modalità di Comunicazione (in caso di A/R inserire sempre i recapiti del SR)

Corrispondenza e modalità di comunicazione:

• Telefono fisso 

• Telefono cellulare

• Fax

• e-mail

• Regione, provincia, Comune, indirizzo, civico, CAP

• Modalità di comunicazione da scegliere PEC oppure A/R

Informazioni generali:

• Soggetto proprietario dell’edificio: ragione sociale, codice fiscale, partita IVA

• Soggetto utilizzatore dell’edificio: ragione sociale, codice fiscale, partita IVA

•  Ubicazione edificio/immobile

• Immobile oggetto di intervento

• Dati catastali

Anagrafica edificio esistente:

• Tipologia impianto

•  Tipo di impianto di climatizzazione invernale

•  Generatori informazioni pre-intervento

PRECISAZIONI E CHIARIMENTI OCCORRENTI  
PER ISTRUZIONE PRATICA CONTO TERMICO 2.0

Informazioni utili a identificare il Soggetto Responsabile:
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Esempio di compilazione di una causale(/i): 
 
“DM 16.02.2016 FATTURA 1120/2013 SR XXXYYY99Z991Z999Y  
P.iva 12345678910 BENEFICIARIO XXXYYY99Z991Z999Y   
P.iva 12345678910” 
“(rif. Decreto) [DM 16.02.2016] + (rif. fattura) [FATTURA 1120/2013]  
+ (Codice Fiscale Soggetto Responsabile) [SR XXXYYY99Z991Z999Y] 
+ (Codice Fiscale / PartitaIVA / Identificativo fiscale beneficiario) 
[BENEFICIARIO V XXXYYY99Z991Z999Y ]”

Documentazione da produrre:

1 - Copia fotostatica di un proprio documento d’identità in corso di validità, 

2 - Delega del Soggetto Responsabile al Soggetto Delegato, solo nel caso in cui il Soggetto Responsabile abbia delegato un soggetto terzo a 
operare sul Portale in proprio nome e per proprio conto;

3 - Autorizzazione del proprietario dell’edificio/immobile su cui l’intervento è realizzato, nel caso in cui il Soggetto Responsabile non sia il 
proprietario dell’edificio/immobile

4 - Fatture e documentazione idonea a dimostrare i pagamenti effettuati quali a titolo esemplificativo: ricevute dei bonifici, mandati di 
pagamento, ricevute con carta di credito. Ai fini dell’ammissione all’incentivo è necessario produrre copia delle fatture attestanti il costo 
sostenuto e la ricevuta del bonifico bancario o postale con cui tali spese sono state pagate. 

Le fatture devono essere caratterizzate  
dai seguenti elementi:

• devono riportare il riferimento al D.M. 16.02.2016

• devono descrivere con chiarezza la tipologia d’intervento oggetto d’incentivazione;

• devono riportare la Partita IVA del soggetto emittente beneficiario del pagamento e il nominativo del Soggetto Responsabile, compreso il 
codice fiscale e/o la Partita IVA;

• devono essere intestate al Soggetto Responsabile;

• nel caso in cui il Soggetto abbia fatto ricorso alla locazione finanziaria, la fattura sarà intestata alla società di leasing e dovrà essere 
allegata anche una copia del contratto di leasing;

• la somma degli importi deve coincidere con la spesa totale consuntivata indicata nella scheda d’ammissione.

 

Le ricevute dei bonifici effettuati dovranno essere caratterizzate dai seguenti elementi:

•  la causale deve riportare il riferimento al Decreto Ministeriale del 16.02.2016;

• la causale deve riportare il riferimento al numero della fattura e relativa data;

• se non già presenti in altro punto della ricevuta del bonifico, la causale deve riportare Partita IVA e codice fiscale del Soggetto beneficiario 
del pagamento e del Soggetto Responsabile;

• in caso di locazione finanziaria, la causale del bonifico effettuato dalla società di leasing deve riportare i riferimenti del Soggetto 
Responsabile (nominativo e Partita IVA e/o codice fiscale);

• in caso di finanziamento tramite terzi diverso dal leasing (ad es. il credito al consumo tramite società finanziaria), la causale del bonifico 
deve riportare i riferimenti del Soggetto Responsabile (nominativo e Partita IVA e/o codice fiscale);

• in caso di pagamento effettuato da un Soggetto diverso dal Soggetto Responsabile e non riconducibile alle fattispecie suddette (leasing, 
credito al consumo), la causale deve riportare la frase: ”pagamento effettuato per conto di … (nominativo e codice fiscale del Soggetto 
Responsabile)”. 
 
N.B. La Carta di Credito è valida solo per spese sostenute in un unico pagamento e fino ad un importo massimo di 5000€.

Nei casi in cui i flussi di fatturazione non consentano l’emissione della fattura al momento del pagamento, nel bonifico potranno essere indicati 
gli estremi dell’ordinativo (N. d’ordine). Dovrà essere comunque inviata al GSE anche la copia della fattura, insieme con la copia della ricevuta del 
bonifico, entrambe riportanti gli estremi dell’ordinativo (N. d’ordine).

L’indicazione, nella ricevuta di pagamento, di riferimenti riguardanti disposizioni normative inerenti ad altri incentivi statali, determina 
l’improcedibilità della richiesta. Al riguardo si segnala di NON UTILIZZARE modelli standard di bonifico che fanno riferimento alle detrazioni 
fiscali per la riqualificazione energetica (65% - 55%) o per la ristrutturazione edilizia (50% - 36%), né indicare nella causale riferimenti a norme 
di legge inerenti alle suddette detrazioni fiscali (anche nel caso di utilizzo di bonifici ordinari).

 
13

P
R

EC
IS

A
Z

IO
N

I



Da caricare sul portale:

 

Documentazione fotografica in formato .pdf con un minimo di 5 foto; in caso di integrazione con il riscaldamento il minimo foto sale a 6:

• Foto 1: vista di dettaglio del pannello solare installato;

• Foto 2: vista di dettaglio della targa dei collettori solari e/o degli impianti solari termici prefabbricati installati;

• Foto 3: vista di dettaglio del bollitore;

• Foto 4: vista d’insieme del campo solare in fase di installazione;

• Foto 5: vista d’insieme del campo solare realizzato;

• Solo nei casi di integrazione con il riscaldamento Foto 6: valvole termostatiche o del sistema di regolazione modulante della portata

 

Per installazioni di collettori solari ricompresi nel Catalogo degli apparecchi prequalificati e 
superficie totale di campo ≤ 50 m2: 

• autodichiarazione del Soggetto Responsabile

• per installazioni con superficie totale di campo = 50 m2: relazione tecnica di progetto, timbrata e firmata dal progettista, corredata 
degli schemi funzionali

 

Per installazioni di collettori solari non ricompresi nel Catalogo degli apparecchi prequalificati 
e superficie totale di campo ≤ 50 m2:

• certificazione del produttore degli elementi impiegati che attesti il rispetto dei requisiti minimi di cui al Decreto e alle relative Regole 
Applicative 

• certificazione Solar Keymark

• per installazioni con superficie totale di campo = 50 m2: relazione tecnica di progetto, timbrata e firmata dal progettista, corredata 
degli schemi funzionali

Per installazioni con superficie totale di campo > 50 m2: 

• Asseverazione di un tecnico abilitato conforme a quanto previsto dal punto 6.2 delle Regole Applicative del Decreto

• relazione tecnica di progetto, timbrata e firmata dal progettista, corredata degli schemi funzionali

• certificazione del produttore degli elementi impiegati che attesti il rispetto dei requisiti minimi di cui al Decreto e alle relative Regole 
Applicative

• certificazione Solar Keymark

Nel caso di intervento su serra o sua pertinenza, relazione tecnica di progetto, timbrata e firmata dal progettista, corredata degli schemi 
funzionali d’impianto, in cui sia riportata una descrizione dettagliata della struttura della serra;

nel caso di installazione su serra (o sua pertinenza) non censita al catasto edilizio urbano, ma in possesso del codice CUAA,  
fascicolo aziendale associato all’impresa agricola, da cui si evinca l’esistenza della serra
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Da conservare in copia cartacea a cura del soggetto responsabile:

per collettori solari non ricompresi nel Catalogo e/o installazioni con superficie totale di campo > 50 m2: scheda tecnica del produttore dei 
collettori solari o impianto solare factory made, che può essere parte della certificazione del produttore come previsto ai precedenti punti 
2 e 3, del bollitore e delle valvole termostatiche o di altri sistemi di regolazione della portata, che attestino il rispetto dei requisiti minimi 
richiesti dal Decreto;

per collettori solari non ricompresi nel Catalogo: ove previsto, test report secondo UNI EN 12975, attestante il rispetto dei requisiti minimi di 
producibilità dei collettori, rilasciata da un laboratorio accreditato; in alternativa, estratto del test report contenente almeno le pagine del 
rapporto originale riportanti l’evidenza del rispetto dei requisiti minimi di producibilità del sistema solare;

per impianti solari termici prefabbricati non ricompresi nel Catalogo: test report secondo UNI EN 12976, attestante il rispetto dei requisiti 
minimi di producibilità del sistema solare, rilasciata da un laboratorio accreditato; in alternativa, estratto del test report contenete almeno le 
pagine del rapporto originale riportanti l’evidenza del rispetto dei requisiti minimi di producibilità del sistema solare;

dichiarazione di conformità dell’impianto, ove prevista, ai sensi del DM 37/08, redatta da un installatore o dalla ditta esecutrice dell’impianto 
avente i requisiti professionali di cui all’art. 15 del D.Lgs. 28/11. Tale dichiarazione deve contenere la relazione contenente le tipologia dei 
materiali nonché il progetto dell’impianto stesso;

libretto di centrale/d’impianto;

per impianti di superficie lorda ≥ 12 m2 e < 50 m2, relazione tecnica di progetto, timbrata e firmata dal progettista, corredata degli schemi 
funzionali;

pertinente titolo autorizzativo e/o abilitativo, ove previsto dalla vigente legislazione/normativa nazionale e locale;

eventuali contratti di locazione delle serre, nel caso di installazione sulle medesime non di proprietà del Soggetto Responsabile  
della richiesta di concessione degli incentivi, la cui durata deve essere relativa a tutto il periodo di incentivazione e ai cinque anni  
successivi

nel caso di intervento in edifici nuovi o in edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, relazione, redatta da tecnico abilitato, attestante la 
quota d’obbligo per gli impianti di produzione di energia termica ai sensi dell’art. 11, comma 4, del D.Lgs. 28/11 e, conseguentemente, la quota 
dell’intervento eccedente l’adempimento dell’obbligo, che accede agli incentivi del Decreto;

 

nel caso in cui l’intervento sia realizzato su interi edifici con impianti di riscaldamento di potenza nominale maggiore o uguale a 200 kWt 
(art. 15, c.1):

• APE post-operam (redatto secondo D.Lgs. 192/05 e s.m.i. e disposizioni regionali vigenti ove presenti);

• diagnosi energetica precedente l’intervento.

PER INFORMAZIONI SULL’UTILIZZO DEL  
SIMULATORE DELL’INCENTIVO PER IL 
CONTO TERMICO 2.0 CONTATTARE: 
 
Ufficio Tecnico  
E-mail: tecnico.italia@sonnenkraft.com 
Tel.: +39 339 4434359

15

P
R

EC
IS

A
Z

IO
N

I



UFFICIO TECNICO 
 
E-Mail: tecnico.italia@sonnenkraft.com 
Tel.: 339 44 34 359
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SONNENKRAFT is one of the leading solar energy experts in Europe. We offer solutions that can provide hot water,
room heating and electricity for any need. From individual homes to large process heating. 

SONNENKRAFT SOLAR SYSTEMS GmbH • Industriepark • 9300 St. Veit/Glan
Phone: +43 (0)4212 45010 - 400 • Email: sales.italia@sonnenkraft.com

COMMERCIALRESIDENTIAL

MAST srl 
Via Duomo 15 | 37121 Verona VR

Phone: 0039 (0)434 640339 
Email: sales.italia@sonnenkraft.com

RESPONSABILE VENDITE ITALIA


