
I prezzi di gasolio, gas, benzina ed elettricità crescono costantemente. Come possiamo 
intervenire per ridurrei costi della bolletta energetica? Le risorse rinnovabili sono una 
risposta concreata e reale, inoltre molti sono gli incentivi a disposizione oggi per una 
riqualificazione energetica di edifici esistenti.
Il PARTNER PARADIGMA, grazie all’esperienza sul territorio, può offrire le migliori 
soluzioni su misura della singola esigenza, con una consulenza personalizzata in 
grado di sviluppare la soluzione migliore su misura della necessità, punto di partenza 
per un risparmio energetico, economico ed ecologico concreto e duraturo nel tempo.

Gas / Riscaldamento

Energia elettrica

30%

70%

Spesa media annua per l’energia 
di un’abitazione italiana:

*fonte: AEEG (Autorità Energia Elettrica e Gas)

Una consulenza professionale su misura
per il risparmio energetico
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Paradigma Italia Srl
Sede legale e amministrativa

Via C. Maffei, 3 - 38089 Darzo (TN)

Sede commerciale
Via Campagnola, 3 - 25011 Calcinato (BS)

Tel. +39 030 9980951
commerciale@paradigmaitalia.it

Maggiori informazioni sono
a vostra disposizione sul portale:

paradigmaitalia.it
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Conto termico Detrazione 65%

Calcolo incentivo

% costi sostenuti corretta in base a indici 
prestazionali. Il recupero stimato dal MSE è 
nell’ordine del 40%, in alcuni casi superiore 
in altri inferiore.

% costi sostenuti (compresa progettazione e 
certificazioni) pari al 65%. Da ripartire in 10 
quote annuali di pari importo.

Indici prestazionali Rendimenti degli impianti (es. COP pompe di 
calore), limite alle emissioni, zone climatiche.

Non presenti: se l’intervento è incluso tra 
quelli ammissibili, la detrazione è identica a 
prescindere dalle prestazioni dell’intervento 
stesso.

Durata incentivo
2 o 5 anni a seconda delle dimensioni – se 
importo < 5.000€ viene bonificato l’incentivo 
tramite unica rata

Sempre in 10 anni, in base alla capienza 
fiscale

Soggetti Ammessi Privati (comprese Onlus e Associazioni)
e Amministrazioni Pubbliche Titolari di redditi soggetti a IRES o IRPEF

Erogazione Erogazione diretta dal GSE attraverso bonifici 
annuali su conto corrente

Detrazione fiscale, compatibilmente con 
la posizione fiscale: l’incentivo non può 
superare il totale dell’imposta lorda.

IL NUOVO CONTO TERMICO
Il Conto Termico 2.0 in vigore dal 31 maggio 2016 potenzia e semplifica il meccanismo di sostegno che incentiva interventi 
per l’incremento dell’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.
Interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza (sosti-
tuzione di impianti esistenti con generatori alimentati a fonti rinnovabili: pompe di calore, caldaie stufe e termocamini a 
biomassa, sistemi ibridi a pompa di calore, installazione di impianti solari termici anche abbinati a tecnologia solar cooling).

Periodo Misura della detrazione
Dal 26/6/2012 al 31/12/2016 50% con limite di spesa pari a € 96.000

Dal 1/1/2017 36% con limite di spesa pari a € 48.000

DETRAZIONI FISCALI PER RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

Calcola il tuo incentivo con pochi click usando il foglio di calcolo realizzato da Paradigma che puoi trovare sul nostro 
sito www.paradigmaitalia.it

Periodo Misura della detrazione
Dal 6/6/2013 al 31/12/2016 65%

Dal 1/1/2017 36%

DETRAZIONI FISCALI PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
Interventi riqualificazione energetica di edifici esistenti: Installazione di pannelli solari - Sostituzione di impianti di climatizza-
zione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con pompe di calore ad alta efficienza - Acquisto e posa in 
opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili

ESEMPI DI CALCOLO INCENTIVO IMPIANTI SOLARI

Impianto Incentivo totale
Pannello STAR 19/49 – IMPIANTO ACS € 2.089
Pannello STAR 19/49 – IMPIANTO COMBINATO € 2.148 
Pannello AQUA PLASMA 19/50 – IMPIANTO ACS € 2.318 
Pannello AQUA PLASMA 19/50 – IMPIANTO COMBINATO € 2.385

IMPIANTI BIOMASSA (zona F)

Impianto Incentivo totale
Caldaia a legna FORESTA 25 kW (zona F) € 6.075
Caldaia a pellet PELEO OPTIMA 18 kW (zona F) € 3.500
Caldaia a pellet PELLETTI MAXI 56 kW (zona F) € 12.096


