
BANDO ROTTAMAZIONE STUFE
LE DOMANDE dei CITTADINI (FAQ) e RISPOSTE 

(versione 2 aggiornata al 23/08/2018)

01) QUALI SONO LE SCADENZE?

Entro il 1° OTTOBRE 2018: domanda al comune allegando l'ISEE
Entro il 31 DICEMBRE 2018: presentare al Comune prova che si è ottenuto il “conto termico” (stufe o caldaie), oppure la
documentazione richiesta (cucine a legna) 

02) COSA DEVO CHIEDERE AL RIVENDITORE per il CONTO TERMICO?

• Un apparecchio ammesso al “conto termico”: quanto costa e quanto prende di 
incentivo

• se loro fanno anche l'installazione a norma (o se hanno qualcuno convenzionato con loro da 
indicare)

• se fanno la rottamazione e la documentano
• se fanno la conformità della canna fumaria (o se hanno qualcuno convenzionato con loro da 

indicare)

• se fanno la pratica del “conto termico” e a quale prezzo (o se hanno qualcuno convenzionato 
con loro da indicare)

03) STO FACENDO L'INTERVENTO CON IL CONTO TERMICO: COSA ALLEGO ALLA 
DOMANDA?
Entro il 1° ottobre solo il modulo (allegato A al Bando) e l'ISEE famigliare. 
Successivamente ma entro il 31 dicembre la "Scheda Contratto" che il GSE invia per confermare l'attribuzione del CT

04) NON HO ANCORA FATTO NULLA: QUANTO TEMPO MI SERVE PER POTER FARE LA 
DOMANDA IN TEMPO UTILE?

(per stufe e caldaie)

Si può far domanda di contributo entro il 1° ottobre (presentando solo modulo e ISEE), poi fare l'intervento e la 
domanda di Conto Termico, documentando il tutto entro il 31 dicembre 2018. 

Precisamente entro il 31/12 si deve aver fatto l'intervento e conseguito l'incentivo (ricevuto la scheda contratto).

Andiamo più a fondo: il GSE è tenuto a concludere l'istruttoria entro 60 gg dal ricevimento della domanda, solitamente 
però c'impiegano meno: 3 - 4 settimane. Quindi, dato che al 31/12 deve aver già conseguito l'incentivo, il lavoro e l'invio
della domanda devono essere completati entro il mese di ottobre. Potrebbe essere utilizzabile anche il mese di 
novembre, ma aumentano le probabilità di non fare in tempo entro il 31/12.   

IMPORTANTE. Si consideri tuttavia che, qualora non si facesse in tempo quest'anno a concludere tutto al 31/12...
1) il prossimo anno il Comune emetterà un nuovo Bando del tutto simile a questo e che la domanda arrivata tardi 
entrerebbe automaticamente nella nuova graduatoria   
2) il Conto Termico non ha scadenze

(per cucine a legna)
Domanda di contributo entro il 1° ottobre (presentando solo modulo e ISEE), poi fare l'intervento e presentare la 
documentazione richiesta entro il 31 dicembre 2018.
Attenzione: entro il 10 settembre si può presentare domanda anche per il contributo regionale

05) CI SONO ANCHE ALTRI INCENTIVI CUMULABILI?
Sì in questo momento ci sono vari incentivi (comunale, regionale, CT nazionale, detrazione fiscale 50%) ma attenzione 
l'incentivo regionale scade il 10 settembre. Per capire se e come si possono cumulare  chiedete informazioni allo 
Sportello!


