
Si riporta tabella riepilogativa della cadenza di trasmissione dei rapporti di efficienza 
energetica muniti di  segno identificativo e del relativo costo differenziato per tipologia di 
impianto 

GENERATORI DI CALORE A FIAMMA

Alimentazione Potenza utile 
nominale 
complessiva
dell’impianto (kW)

Cadenza 
trasmissione 
rapporto 
efficienza 
energetica 
munito di segno 
identificativo 
(anni)

Contributo 
relativo al segno
identificativo 
(1)
(euro)

note

Generatori a
combustibile liquido e

solido

Da 10 a 100 kW 2 14,00

Da 101 a 200 1 56,00

Da 201 a 300 1 98,00

Superiore a 300 1 140,00

Generatori alimentati a
gas, metano o GPL

Da 10 a 100 kW 4 14,00 Le caldaie a gas 
degli impianti 
autonomi delle 
abitazioni private 
ricadono 
generalmente in 
questa categoria

Da 101 a 200 2 56,00

Da 201 a 300 2 98,00

Superiore a 300 2 140,00

(1) il contributo è escluso dall’IVA in base all’articolo 15, primo comma, n. 3 , del DPR n. 633del 
26/10/197



ALTRE TIPOLOGIE DI IMPIANTO

Cadenza trasmissione rapporto efficienza energetica munito di segno identificativo (anni)

Tipologia Potenza utile nominale 
complessiva
dell’impianto (kW)

Cadenza trasmissione 
rapporto efficienza 
energetica munito di 
segno identificativo 
(anni)

Impianti con
macchine

frigorifere/pompe di
calore 

Macchine frigorifere e/o
pompe di calore a

compressione di vapore
ad azionamento elettrico
e macchine frigorifere
e/o pompe di calore ad
assorbimento a fiamma

diretta

Da 12 a 100 kW 4

Superiore a 100 kW 2

Pompe di calore a 
compressione di 
vapore azionate da 
motore endotermico

≥ 12 kW 4

Pompe di calore ad 
assorbimento 
alimentate da energia 
termica 

≥ 12 kW 2

Impianti alimentati da
teleriscaldamento

Sottostazione di
csambio termico da rete

ad utenza

> 10 kW 4

Impianti cogenerativi Microgenerazione Potenza elettrica nominale <
50

4

Potenza elettrica nominale ≥
50

2



Contributo relativo al segno identificativo per altre tipologie di impianto
Tipologia impianto Contributo (1)

(euro)
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore
aventi potenza utile nominale complessiva da 12 a
100 kW

14,00

Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore
aventi potenza utile nominale complessiva > 100 
kW

56,00

Impianti alimentati da teleriscaldamento 14,00

Impianti cogenerativi 56,00

(1) il contributo è escluso dall’IVA in base all’articolo 15, primo comma, n. 3 , del 
DPR n. 633del 26/10/1972


