
CLICCA E SCOPRI

COSA SERVE PER ACCEDERE?

COME SI ACCEDE?
Conserva la seguente documentazione: 
1) fattura di acquisto del nuovo apparecchio. 
2) dichiarazione di conformità e fattura di installazione. 
3) scontrino d’acquisto del combustibile “di qualità” conforme  
    alle normative. 
Inoltre è necessario: 
1) dimostrare la sostituzione del vecchio generatore 
2) far eff ettuare la manutenzione annuale del prodotto e 
   dello scarico da personale qualifi cato, conservando la fattura. 

CONTO TERMICO 2.0 - L’evoluzione del risparmio!

se sei un PRIVATO e vuoi SOSTITUIRE 
un apparecchio a gasolio, olio combustibile, 

carbone o biomassa 
(legna o pellet) con un apparecchio nuovo

CHE COS’È? 

Possono usufruire del Conto Termico 2.0 anche le Pubbliche Amministrazioni e le Imprese.
Aziende agricole e imprese operanti nel settore forestale usufruiscono di particolari condizioni.

Per saperne di più: www.gse.it

Il Conto Termico 2.0, versione semplifi cata del precedente Conto termico e in vigore dal 31 Maggio 2016, 
è un incentivo erogato con un pagamento diretto da parte del GSE (Gestore Servizi Energetici). 

Non è una detrazione fi scale bensì un rimborso erogato entro 2 mesi 
in un’unica soluzione fi no a € 5.000,00.

i PRODOTTI INNOFIRE che usufruiscono 
del Conto Termico e l’importo che ti spetta 

in base alla ZONA CLIMATICA
dove verrà installato.

Il Conto Termico NON è cumulabile 
con altri incentivi. 

 COME PRIVATO PUOI BENEFICIARNE?

SI

NON HAI DIRITTO AL 
CONTO TERMICO 2.0?

se sei un PRIVATO e vuoi ACQUISTARE 
un apparecchio NUOVO a biomassa 
(legna o pellet) NON in sostituzione 

di un precedente apparecchio 

Se non puoi usufruire del Conto Termico, 
puoi comunque usufruire di altre 

agevolazioni IRPEF: CLICCA QUI.

Rivolgiti al tuo rivenditore Innofi re, 
un professionista sarà a disposizione 
per assisterti nello svolgimento delle 
pratiche.

NO



MODELLI kW fascia A fascia B fascia C fascia D fascia E fascia F

DOTTY IDRO 11,5 € 471 € 668 € 864 € 1.100 € 1.335 € 1.414

DOTTY PLUS 8  € 502  € 711  € 920  € 1.170  € 1.421  € 1.505

DOTTY2 8,2 € 406 € 575 € 744 € 947 € 1.150 € 1.218

GINNY2 8,2 € 406 € 575 € 744 € 947 € 1.150 € 1.218

LORY 12  € 599  € 849  € 1.099  € 1.399  € 1.698  € 1.798

LORY IDRO 16,2 € 537 € 761 € 985 € 1.254 € 1.523 € 1.612

PELLET PIÙ 54 8,1 € 336 € 477 € 617 € 785 € 953 € 1.009

PIXA 25 € 776 € 1.100 € 1.423 € 1.812 € 2.200 € 2.329

PIXA PIÙ 30,3 € 823 € 1.166 € 1.508 € 1.920 € 2.331 € 2.468

CONTO TERMICO: scopri il tuo incentivo
Di seguito, una simulazione di calcolo degli incentivi relativi ai prodotti Innofire in base al Conto Termico 2.0. 
L'importo effettivo sarà quello indicato dal GSE. 

VAI ALLE FASCE CLIMATICHE



F - oltre 3000 gradi giorno

Luglio 2021

E - tra 2101 e 3000 gradi giorno

D - tra 1401 e 2100 gradi giorno

C - tra 901 e 1400 gradi giorno

B - tra 601 e 900 gradi giorno

A - fi no a  600 gradi giorno

FASCE CLIMATICHE 
nelle province italiane

MAPPA INDICATIVA: la fascia climatica PUÒ VARIARE
da località a località anche nella stessa provincia.

TORNA AL CONTO TERMICO

CL


