Caro Socio,
ecco alcune informazioni sulle ultime novità del settore.

• PUBBLICATO IL CATALOGO APPARECCHI DOMESTICI GSE
Finalmente applicabile la procedura semplificata!
Il CATALOGO APPARECCHI DOMESTICI, atteso da tempo, consente di beneficiare
della procedura semplificata per l’accesso al Conto Termico 2.0; per gli apparecchi
elencati non occorre inoltrare la documentazione del costruttore e l’accertamento dei
requisiti degli apparecchi risulta automatico.

• RIFORMA TARIFFE ELETTRICHE CLIENTI DOMESTICI - PROROGA
Rinviata al 2019 l’ultima fase della riforma delle tariffe elettriche dei clienti
domestici!
La Delibera 14 dicembre 2017 867/2017/R/eel differisce, infatti, l’attuazione della
riforma delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali per i clienti
domestici di energia elettrica, prevedendo di mantenere fino al 31 dicembre 2018 le
strutture tariffarie attualmente vigenti.

• ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ALBERGHI - PROROGA
Concesso altro tempo alle attività ricettive turistico-alberghiere con più di 25
posti letto!
La Legge di bilancio 2018 ha nuovamente prorogato l’obbligo di adeguamento delle
norme antincendio nelle attività ricettive turistico-alberghiere con più di 25 posti letto; la
scadenza è ora fissata al 30 giugno 2019.
(segue approfondimento)
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PUBBLICATO IL CATALOGO APPARECCHI DOMESTICI GSE
Finalmente applicabile la procedura semplificata!

Gli apparecchi a catalogo, infatti, beneficiano di una procedura semplificata per l’accesso
al Conto Termico 2.0: non serve inoltrare la documentazione del costruttore e l’accertamento
dei requisiti degli apparecchi risulta automatico.
Il catalogo si compone di 6 sezioni:
1C - Catalogo caldaie a condensazione (prodotti Immergas: VICTRIX, HERCULES
CONDENSING e ARES CONDENSING fino a 35 kW)
2A - Catalogo pompe di calore (prodotti Immergas: AUDAX TOP ErP e MAGIS PRO ErP)
2B - Catalogo caldaie a biomasse
2C - Catalogo solare termico (prodotti Immergas: collettori piani CP4 M e XL e collettori
sottovuoto CSV)
2D - Catalogo scaldacqua PDC
2E - Catalogo sistemi ibridi (prodotti Immergas: MAGIS COMBO, TRIO COMBI, TRIO PLUS,
MAGIS VICTRIX, MAGIS HERCULES)

IMPORTANTE:
• l’elenco dei prodotti contenuto nel CATALOGO APPARECCHI DOMESTICI ha valore
esemplificativo e non esaustivo. Nel catalogo pubblicato il 18/12/2017 mancano i nostri
pacchetti solari NATURAL SOL e gli scaldacqua in pompa di calore RAPAX, per i quali
abbiamo già richiesto l’integrazione. In attesa che il GSE provveda, è bene ricordare che gli
apparecchi non inseriti nel Catalogo ma rispondenti ai requisiti previsti sono
ammissibili al Conto Termico 2.0 con procedura standard;
• il Catalogo sarà aggiornato periodicamente e, pertanto, i costruttori potranno fare
richiesta di inclusione di nuovi o ulteriori prodotti nelle successive versioni dello stesso,
secondo le modalità indicate.

Per accedere alla sezione del sito GSE dedicata al Conto Termico 2.0 clicca qui
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RIFORMA TARIFFE ELETTRICHE CLIENTI DOMESTICI - PROROGA
Rinviata al 2019 l’ultima fase della riforma delle tariffe elettriche dei clienti domestici!

La Delibera 14 dicembre 2017 867/2017/R/eel differisce, infatti, l’attuazione della riforma
delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali per i clienti domestici di energia
elettrica, prevedendo di mantenere fino al 31 dicembre 2018 le strutture tariffarie
attualmente vigenti.
In sostanza, la riforma delle tariffe elettriche per i clienti domestici non è stata completata dal
1° gennaio 2018, come era previsto originariamente, bensì troverà completa applicazione
un anno dopo, dal 1° gennaio 2019.
Per le sole componenti legate agli oneri generali rimane, quindi, in vigore la struttura già
prevista per il 2017, con la differenziazione tra clienti residenti e non residenti –
indipendentemente dal livello di potenza –, l'applicazione di una quota fissa per i non residenti
(in modo da limitare i possibili impatti sui clienti domestici residenti basso consumanti),
mantenendo i 2 scaglioni di progressività – fino a 1.800 kWh/anno e oltre 1.800 – per i clienti
residenti.

N.B. Visti i rincari delle tariffe di gas (+ 5%) ed elettricità (+ 5,3%) scattati questo mese, è bene
optare per impianti termici più efficienti che, è bene ricordarlo, fino al 31 dicembre 2018
possono beneficiare della Detrazione 65% (ECOBONUS), ovvero:
• CALDAIE A CONDENSAZIONE con efficienza energetica almeno pari alla classe A
abbinate a termoregolazione evoluta di classe V, VI o VIII (ad esempio: caldaia VICTRIX
abbinata a CAR V2 oppure a CAR V2 + Sonda esterna);
• APPARECCHI IBRIDI (NOVITÀ) costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a
condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per
funzionare in abbinamento tra loro (ad esempio: MAGIS COMBO, TRIO COMBI, TRIO
PLUS, MAGIS VICTRIX, MAGIS HERCULES)
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ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ALBERGHI - PROROGA
Concesso altro tempo alle attività ricettive turistico-alberghiere con più di 25 posti letto!
La Legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) ha nuovamente prorogato l’obbligo di
adeguamento delle norme antincendio nelle attività ricettive turistico-alberghiere con più di 25
posti letto, esistenti all’entrata in vigore del D.M. 9 aprile 1994 ed in possesso dei requisiti per
l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del
Ministro dell'interno 16 marzo 2012.
Le suddette attività potranno completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione
incendi entro il 30 giugno 2019 solo se, entro il 1° dicembre 2018, consegneranno al
Comando provinciale dei Vigili del fuoco la SCIA parziale, che attesti il rispetto di almeno 4
prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche:
•
•
•
•
•
•
•
•

resistenza al fuoco delle strutture;
reazione al fuoco dei materiali;
compartimentazioni;
corridoi;
scale;
ascensori e montacarichi;
impianti idrici antincendio;
vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco
dei materiali;
• vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco
dei materiali;
• locali adibiti a deposito.
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