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INCENTIVI ED AGEVOLAZIONI FISCALI  
(TEE, CONTO TERMICO, DETRAZIONI FISCALI E CESSIONE DEL CREDITO) 

TECNOLOGIE PER L’EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO 

 
PERCHÉ PARTECIPARE AL CORSO 
Il corso intende illustrare il quadro di riferimento degli incen8vi e delle agevolazioni fiscali 
a seguito di interven8 di riqualificazione energe8ca degli edifici e degli impian8 tecnologici: 
il meccanismo per l’accesso ai Titoli di Efficienza Energe8ca, il Conto Termico 2, le detrazioni 
fiscali e la cessione del credito. Par8colare aEenzione sarà dedicata alla illustrazione delle 
linee guida del GSE, dell’Agenzia delle Entrate e di ENEA u8li per la presentazione delle 
richieste di incen8vo e detrazione.  
 
PROGRAMMA  
§ TEE: Quadro generale della disciplina dei TEE: il D.M. 11 gennaio 2017 come modificato 

e integrato dal D.M. 10 maggio 2018 e dal D.M. 1 luglio 2020.  
§ Come determinare il consumo di baseline. 
§ Il nuovo elenco dei ProgeT di efficienza energe8ca ammissibili per seEore. 
§ La vita u8le dei progeT di efficienza energe8ca: quadro d’insieme e modifiche alla 

precedente disciplina. 
§ La vita u8le nel caso di nuova installazione e sos8tuzione.  
§ Requisi8 per la cumulabilità: opportunità e rischi. 
§ Cumulabilità dei TEE con la detassazione del reddito d'impresa per l'acquisto di 

macchinari e aErezzature. 
§ Data di avvio della realizzazione dei ProgeT Standardizza8 per i nuovi PS. 
§ Procedura per il caricamento sul portale GSE dei progeT. 
§ Linee Guida e FAQ GSE 
§ Regole di funzionamento delle sessioni del mercato dei TEE. 
§ Conto Termico: StruEura e contenu8 del D.M. 16-02-2016 
§ I soggeT ammessi all’incen8vo: priva8 e P.A. 
§ Tipologie di interven8 incen8vabili 
§ Requisi8 tecnici degli interven8: caraEeris8che chiave 
§ La diagnosi energe8ca nel sistema di incen8vazione 
§ Spese ammissibili, Modalità di calcolo degli incen8vi per 8pologia di intervento  
§ Esempi di calcolo degli incen8vi 
§ Regole applica8ve del Gestore Servizi Energe8ci 
§ Come struEurare la richiesta ed erogazione degli incen8vi 
§ Documentazione da trasmeEere al GSE, Elenco della modulis8ca 
§ Detrazioni Fiscali e Cessione del Credito  
§ Linee guida Agenzia delle Entrate  
§ FAQ e vademecum ENEA  

 
CREDITI FORMATIVI 
Corso u8le ai fini dell’aggiornamento professionale annuale per il mantenimento della 
cer8ficazione come EGE. 
 
DIRITTO DI RECESSO 
Ogni partecipante può fruire del diriEo di recesso, previa comunicazione, entro 7 giorni 
lavora8vi dalla data di inizio corso. In tal caso, la quota di partecipazione sarà rimborsata. 
Per recesso da 7 a 3 giorni prima dello svolgimento del corso la quota non verrà 
rimborsata, ma cos8tuirà un credito fruibile per altri corsi CESAP previs8 nell’anno. Resta 
inteso che il recesso non può essere esercitato oltre i termini suddeT e che, pertanto, 
qualsiasi successiva rinuncia alla partecipazione non dà diriEo ad alcun rimborso della 
quota versata.  

 

 

 
OBIETTIVI 
Il percorso forma8vo è 
finalizzato a sviluppare le 
conoscenze del partecipante sul 
sistema di incen8vazione ai fini 
della presentazione della 
richiesta di incen8vo. 
 
DURATA 
4 ORE EDIZIONE WEBINAR  
 
MODALITÀ 
WEBINAR O AULA COME DA 
CALENDARIO  
 
DOCENTE 
Ingegnere, EGE cer8ficato, 
esperto del sistema dei TEE e 
delle procedure di accesso al 
Conto Termico. Opera 
nell’ambito di ESCO cer8ficata 
UNI CEI 11352.  
 
TARIFFA 
€ 200,00 +IVA 
 
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE  
Ai partecipan8 sarà rilasciato un 
aEestato di partecipazione 
 
ISCRIZIONE 
EffeEuare l’iscrizione dal modulo 
online disponibile sul sito 
almeno 7 giorni prima dell’inizio 
del corso; le iscrizioni tardive 
saranno accolte nel rispeEo del 
numero massimo e minimo di 
partecipan8 previsto. 
La quota di partecipazione dovrà 
essere saldata all’aEo 
dell’iscrizione al corso. Il corso 
verrà confermato al 
raggiungimento del numero 
minimo di partecipan8. 
 
 

La formazione di CESAP è cerJficata in 
base alla norma UNI EN ISO 9001:2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


