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Incentivi per la riqualificazione energetica e conto energia termico 
Corso	  in	  modalità	  e-‐learning	  
Corso	  erogato	  in	  collaborazione	  con	  CNGeGL	  e	  GEOWEB 

L’anno 2013 ha visto il fiorire di una moltitudine di iniziative normative che 
consentono sgravi fiscali, deduzioni, detrazioni e incentivi per tuti coloro che 
investono nella riqualificazione energetica degli immobili. Come spesso accade è 
necessario affrontare il tema con un po’ di ordine per non perdersi nell’articolato 
panorama normativo. 

Destinatari 
Il corso si rivolge in particolare a professionisti e responsabili aziendali operanti 
nei comparti edile, termotecnico, energetico e a tutti gli operatori interessati a 

comprendere le logiche e i meccanismi procedurali alla base delle incentivazioni attualmente disponibili per la 
riqualificazione energetica degli edifici esistenti. 

Obiettivo è il raggiungimento di una rappresentazione puntuale del contesto tecnico-normativo in funzione del 
quale saranno operate le scelte di convenienza economica tra i differenti sistemi di incentivazione, e verranno 
programmate le procedure per l’applicabilità del regime incentivante così individuato. 

Prerequisiti/conoscenze di base 
Non sono previsti prerequisiti particolari per l’accesso al corso al di là delle conoscenze che  il Geometra 
acquisisce nel corso degli studi superiori e delle competenze maturate con lo svolgimento dell’attività 
professionale. 

Specifiche del corso 
Durata lezioni: 2 ore 

Il corso deve essere completato entro 6 mesi dalla data di acquisto 

L’attestato di partecipazione viene rilasciato alla conclusione del percorso formativo. 
Il corso on-line è composto dalle lezioni (video e slides) e può essere seguito 24 ore su 24, 7 giorni su 7 senza 
vincoli di tempo, accedendo da qualsiasi luogo a internet.  

Ogni lezione può essere vista e rivista più volte. 
 

Programma 
� Il panorama degli incentivi attivi per la riqualificazione energetica degli edifici 
� Detrazioni 36%-50% 

o Interventi e soggetti ammessi 
o Iter procedurali per la richiesta dell’incentivo e redazione della documentazione 

� Detrazioni 55%-65% 
o Interventi e soggetti ammessi 
o Iter procedurali per la richiesta dell’incentivo e redazione della documentazione 

� Conto energia termico 
o Interventi, ruoli dei soggetti ammessi e responsabili, procedure 
o Iter procedurali e redazione della documentazione 
o Modalità di calcolo degli incentivi per le diverse tipologie di intervento 
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