
 

                            
 

 

 

   

      

  

 

Collegio Periti Industriali e Periti Industriali      

Laureati della Provincia di Modena 

 

                 
    Collegio dei Geometri 

della Provincia di Modena  

  

Il NUOVO CONTO TERMICO 2.0 
Le novità del nuovo CONTO TERMICO anche attraverso esempi reali    

 

MERCOLEDÌ 29 GIUGNO 2016  
dalle ore 15.30 alle ore 18.30 
presso la Sala Arcelli della C.N.A. di Modena  

via Malavolti, 27 – Modena 

Il Convegno dà diritto a CREDITI FORMATIVI per  

PERITI INDUSTRIALI, INGEGNERI e GEOMETRI 

 
 

 
Il cosiddetto NUOVO CONTO TERMICO potenzia e 

semplifica il meccanismo d’incentivazione degli interventi 

per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e 

per l’incremento dell’efficienza energetica. Disponibili 900 

milioni di euro all’anno in favore sia della PA sia d’imprese e 

privati. Responsabile della gestione e dell’erogazione degli 

incentivi è il GSE, il Gestore dei Servizi Energetici. 

Oltre a diverse modifiche importanti nella direzione della 

semplificazione e ampliamento dei possibili interventi è 

stato aumentato l’incentivo innalzando il limite per la 

liquidazione in un’unica soluzione, dai precedenti 600 fino al 

limite di € 5.000, con la contestuale riduzione dei tempi di 

liquidazione. Ricordiamo che a differenza delle Detrazioni, 

qui siamo in presenza di un vero e diretto rimborso nella 

misura massima sopra ricordata e a seconda di una 

percentuale in rapporto al tipo d’intervento.   

L’incontro è gratuito per i soci CNA, per i non soci è prevista 

una quota di partecipazione; modalità d’iscrizione e 

pagamento sul sito CNA Modena.  

 

 

 

 
 
 
 
 
La partecipazione al seminario è gratuita 

Per informazioni è possibile contattare: 

Giorgio Falanelli 059/418546 

gfalanelli@mo.cna.it  
 

 

Programma 

Saluti: 

Gennaro Petrillo 

Presidente Unione Installazione 

e Impianti C.N.A. Modena 

 

Relatori: 

 

Piergabriele Andreoli 

Le novità del nuovo Conto 

Termico e istruzioni per l’uso 

 

Laurent Socal 

Esempi di applicazione 

dell’incentivo anche in 

rapporto e confronto con le 

Detrazioni Fiscali 

 

Mauro Braga 

Presentazione prodotti 

VIESSMANN direttamente 

caricati sul PORTALTERMICO per 

la semplificazione della 

procedura 

 

 

 

 

 

associazione
Rettangolo

associazione
Macchina da scrivere
  http://www.mo.cna.it/il-nuovo-conto-termico-2-0
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