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CONTRIBUTO GSE STUFA A PELLET
Se si possiede un camino, o una vecchia stufa a legna/petrolio si può usufruire del contributo Conto
termico (DM 16.02.2016) per l’acquisto e la posa di una nuova stufa a pellet.
Il contributo varia a seconda della zona climatica di appartenenza, della potenza termica e classe di
emissioni della stufa.
Non tutti le stufe però , possono essere ammesse all’incentivo, queste devono avere determinate
caratteristiche certificate.
Per una stufa a pellet del tipo CENTROMETAL Z6 si possono avere, a seconda della zona climatica
da un minimo di € 584,37 per le zone B (il 9% dei comuni della Sardegna), € 756,25 per le zone C
(il 51,5), € 962,49 per le zone D (il 36,6% dei comuni della Sardegna) € 1.168,74 le zone E ( 2,9%
dei comuni della Sardegna)
Il contributo dato dal GSE, viene dato in unica tranche (fino a € 5.000,00) entro 90giorni
dall’approvazione della richiesta di incentivo.
Documentazione stufe a pellet :
1. Certificazione del produttore degli elementi impiegati che attesti il rispetto dei requisti
minimi previsti dal conto termico
2. Schede tecniche apparecchiature installate
3. Certificato del corretto smaltimento del generatore sostituito, o documento equivalente
4. certificati di manutenzione relativi al generatore e alla canna fumaria
5. certificazione attestante o livelli di emissione rilasciata da organismo accreditato
6. certificazione di conformità alla normativa di prodotto
7. fatture di acquisto delle biomasse finalizzate all’uso della stufa
Documentazione da presentare per la predisposizione pratica Comune/GSE :
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1. Copia documento di identità e codice fiscale del richiedente
2. Copia documento di identità e codice fiscale del proprietario dell’immobile (se diverso dal
richiedente.
3. indirizzo dell’immobile
4. dati catastali dell'immobile
5. planimetria catastale dell’immobile
6. informazioni sugli impianti esistenti
7. dati bancari (IBAN) del richiedente
8. copia dei bonifici
9. dati impresa installatrice
10. modelli previsti dalla richiesta di accesso agli incentivi, firmati dal richiedente
L’intera pratica sarà gestita dal nostro referente tecnico
Prima dell’avvio lavori:
1. fotografie del generatore da sostituire (camino, stufa a legna, ecc…) con dettaglio del
numero di matricola, e del luogo di futura installazione del nuovo generatore
2. pratica edilizia da inoltrare presso il Comune di appartenenza dell’immobile
Durante i Lavori:
1. fotografie durante lo smaltimento del vecchio generatore
2. fotografie durante l’installazione del nuovo generatore
3. fotografie a lavori ultimati con dettaglio del numero di matricola del nuovo generatore
installato
Fine lavori:
1. rilascio dichiarazione conformità da parte dell’impresa installatrice
2. comunicazione di fine lavori presso gli uffici tecnici comunali Comune di appartenenza
dell’immobile
3. richiesta di incentivo conto termico al GSE entro 60gg dalla fine lavori
Pagamenti :
i pagamenti devono essere effettuati a mezzo bonifico bancario o postale, indicando gli estremi
della fattura, il codice fiscale del richiedente l’agevolazione e il codice fiscale/partita IVA del
beneficiario, e il riferimento al D.M. 16.02.2016.

