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Progetto ThermoMio
Stato dell'arte degli impianti

nei condomini: obblighi e opportunità
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TEP Energy Solution

UNA DELLE PRINCIPALI ESCO INDIPENDENTI IN ITALIA

▪ accreditata presso il GSE dal 2006

▪ oltre 200 grandi clienti energivori tra primarie aziende nazionali e multinazionali
▪ progetti capital intensive per diversi milioni di euro

▪ oltre 700.000 Titoli di Efficienza Energetica prodotti e gestiti

▪ tre sedi in Italia: Roma, Milano, Udine
▪ 30 dipendenti tra direzione tecnica e commerciale, area R&D dedicata allo scouting

di soluzioni tecnologiche

▪ consolidato network di professionisti e impiantisti sul territorio nazionale
▪ partnership con istituti finanziari (banche e fondi) ed enti di ricerca

▪ Bilancio Certificato, Modello 231

▪ Certificazioni ISO 9001:2008, UNI CEI 11352:2014 per la gestione dei servizi
energetici, risorse con qualifica EGE UNI CEI 11339:2009, Lead Auditor ISO 50001
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TEP Energy Solution

si rivolge a tutti i settori 

industriali energivori con 

soluzioni tecniche 

personalizzate sulle esigenze 

e i processi produttivi di 

ciascun cliente.

È specializzata nella 

produzione e gestione di 

Certificati Bianchi e nella 

realizzazione di progetti 

capital intensive.

Divisione
Real Estate

Divisione 
Industrial

Divisione 
Retail

sviluppa progetti di efficienza 

energetica nei settori 

immobiliare, civile, terziario.

Si rivolge a fondi immobiliari, 

grandi aziende di servizi, 

operatori commerciali e 

logistici ai quali offre il 

proprio know how con la 

formula della remunerazione 

a success fee e investendo 

direttamente sugli interventi

sviluppa progetti di efficienza 

energetica nel settore retail, 

proponendo interventi di 

ammodernamento e messa a 

norma degli impianti, 

monitoraggio, supporto e 

servizi mirati alla diffusione 

della cultura dell’efficienza. 

Assicura risultati e assistenza 

completa ai propri clienti.
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TEP Energy Solution

BOLLETTA

PRE-INTERVENTO

BOLLETTA

POST-INTERVENTO

RISPARMIO
CLIENTE

RISPARMIO
CLIENTE

COSTO

TEMPORealizzazione 
intervento ESCO

Conclusione
contratto ESCO

REMUNERAZIONE

TEP

MODELLO DI BUSINESS

Tep non vende tecnologia, ma identifica soluzioni di saving e, operando "in modalità

ESCO", investe nella realizzazione degli interventi ottenendo la propria remunerazione
"a success fee" tramite la partecipazione ai risparmi generati
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IL NOSTRO APPROCCIO METODOLOGICO

TEP si propone come system integrator nello sviluppo di progetti di efficienza energetica

ricerca e aggrega soluzioni tecnologiche specialistiche, competenze tecniche
e metodologiche 

seleziona, coordina e gestisce fornitori, progettisti, impiantisti e professionisti

individua la soluzione finanziaria più adeguata

garantisce la misura dei risultati degli interventi e le performance attese

gestisce gli impianti e gli incentivi applicabili per massimizzare i benefici

OBIETTIVO:

Costruire e proporre 

soluzioni innovative «chiavi in mano»

che si ripagano con i risparmi generati

TEP Energy Solution
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Per il mondo retail TEP ha predisposto una formula innovativa denominata THERMOMIO:

finanziare l’intervento facendosi carico dell’intero importo, che verrà poi rimborsato in 5
anni dai proprietari delle abitazioni. Il costo di ogni intervento, a fronte di una

diminuzione del 20% medio annuo delle spese di riscaldamento, è pagato dal risparmio

generato per un periodo che non supera i 5 anni.

Questa formula consente di valutare tutti gli interventi che generano efficienza

energetica e non solo quello che è previsto dalla legge.

In collaborazione con partner tecnici e finanziari altamente qualificati assicura risultati,
assistenza e monitoraggio ai propri clienti, affiancandoli per tutti i 5 anni della durata

del progetto.

Non solo la messa a norma dell’impianto, ma supporto e servizi per consentire la
diffusione della cultura dell’efficienza.

Con TEP Energy Solution l’attenzione per il risparmio energetico non termina mai: siamo promotori di una cultura del
consumo consapevole, ci dedichiamo con passione allo sviluppo e alla ricerca di soluzioni innovative ed avanzate che
consideriamo risorse da condividere, collaborando con università e centri di ricerca. Crediamo nei vantaggi - economici,
ambientali, sociali - che si possono ricavare dalla corretta gestione dell’energia, senza sprechi, e di quanto questo sia
importante in prospettiva futura.

ThermoMio
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ThermoMio

L’offerta è in modalità ESCO in 5 anni (il pagamento degli interventi è a carico di TEP). Il risparmio
generato normalmente consente il pagamento in 5 anni degli interventi effettuati e può lasciare, fin
da subito, anche dei benefici economici al condominio.

*Lesoluzioni Compliance(manuale)oEvo (automatica)comprendonosempreilmonitoraggio intemporeale

Termovalvole e ripartitori* 
Obbligo di legge e soluzioni «pro»

Riqualificazione centrale termica 
Generatori e soluzioni ad alta efficienza

Altre Aree di Intervento 
Cappotti ed Infissi 
Illuminazione
Mobilità Elettrica
Forniture di Energia (gas – energia elettrica)

≈ 5-30%

≈ 10-30 %

dal 20 %
a ≥ 50 %A
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ThermoMio 

PACCHETTO VALVOLE E RIPARTITORI

Il decreto legislativo 102/2014, aggiornato con il recente DL 244/16 (decreto mille proroghe),
stabilisce che tutti i condomìni con impianto di riscaldamento centralizzato devono entro il 30
giugno 2017 di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione individuale del calore in ogni
radiatore. Il decreto legislativo prevede per chi non si adegua una sanzione pecuniaria da 500 a
2.500 euro ad unità abitativa. Inoltre il DPR 73/2013 art. 6 prevede la decadenza automatica del
“Terzo Responsabile”.

Con semplici dispositivi e senza dover modificare l’impianto, ogni appartamento potrà gestire
autonomamente il proprio riscaldamento e personalizzare la temperatura di ogni ambiente, ma
soprattutto pagare solamente il proprio consumo e non più secondo la ripartizione per millesimi di
proprietà. Un consumo più consapevole, monitorabile nel dettaglio, che permetterà di risparmiare
davvero e di limitare l’inquinamento.

Tep offre ai condòmini due possibili soluzioni, Compliance (sistema manuale) e Evo (sistema
automatico), che consentono il monitoraggio in continuo dei consumi stanza per stanza: nel caso
della soluzione Evo collegata al wi-fi domestico, è possibile regolare e programmare il riscaldamento
di ogni stanza da remoto con smartphone, tablet e pc, mediante l’apposita App gratuita.

Sono previsti anche tutti gli interventi necessari in CT e su tutto il sistema distributivo.
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IL PORTALE E L’ASSISTENZA

Ogni appartamento avrà la propria autonomia nella gestione del riscaldamento.

THERMOMIO è vicino al proprio cliente anche in questa fase, per raggiungere insieme e più
consapevolmente, il miglior risultato di efficienza energetica, con:

LA FORMAZIONE, per spiegare il funzionamento dei dispositivi e quali risultati si possono ottenere
con il loro corretto utilizzo.

ThermoMio (3/3)

IL MONITORAGGIO dei singoli consumi,
stanza per stanza e in tempo reale che,
grazie all’apposito portale e senza la
necessità di dover installare alcun
software, consente ad ogni singolo
condomino di visualizzare i dati di
consumo in continuo su base giornaliera,
l’andamento del risparmio ottenuto, il
confronto con l’andamento dei consumi
medi del condominio e molto altro …

IL SUPPORTO QUALIFICATO dei nostri
tecnici, che forniranno assistenza,
consigli e suggerimenti per migliorare la
performance, collaborando con il vostro
Manutentore, Amministratore e Studio
Termotecnico.
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Thermomio 

SINTESI DELLE ATTIVITA’ OBBLIGATORIE 
SECONDO Norma UNI 10200 e D.Lgs. 102/2014
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SINTESI DEGLI INTERVENTI NECESSARI IN 
CENTRALE TERMICA (minimi)

Trattamento interno 
tubazioni

Sistema di raccolta dei fanghi

Contatore di energia termica 
prodotta

Gruppo Pompa circuito riscaldamento a 
portata variabile (inverter)
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Thermomio

RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA – FONTI RINNOVABILI - INVOLUCRI

TEP propone interventi di ammodernamento ed efficientamento di impianti

multiutenza: condomini, enti pubblici, grandi imprese private, alberghi, centri
commerciali, cliniche: interventi su impianti di riscaldamento e climatizzazione

centralizzato, valutando anche interventi su cappotti ed infissi.

Con la sola sostituzione della caldaia tradizionale con una a condensazione ad esempio,
si raggiungono risparmi sui consumi di gas del 30% e più.

Oggi si può ottenere molto di più, come ad esempio l’integrazione della caldaia a

condensazione con pompe di calore: in questo modo si potrà accedere anche al Conto
Termico e a tutti i suoi vantaggi economici.

Così anche per la realizzazione di cappotti termici e infissi di ultima generazione e ad

altissima efficienza, che consentono di ottenere importanti vantaggi fiscali ed
economici, riducendo notevolmente il tempo di rientro dell’investimento e

aumentando in modo significativo il valore dell’immobile.
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ThermoMio 

LAMPADE CONDOMINIALI

Tubo LED (Garage)

Il tubo LED con dissipatore in alluminio è
una soluzione comoda e versatile. Per il

suo notevole livello di luce si adatta alle

diverse tipologie di ambienti

LED CEILING

Le LED CEILING sono pensate per un 

utilizzo a plafone  per soffitto o parete.

Lo schermo opaco evita l’abbagliamento 

luminoso e l’ampio fascio consente una 

ottimo livello di diffusione della luce. Dimensioni 48x250 mm

Potenza 12W
18W
25W

1.200lm
1.700lm
2.300lm

Dimensioni 1650x67x56

Potenza 63W 6.750lm
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ThermoMio

CONTO TERMICO

Il Conto Termico è un meccanismo di incentivazione, istituito con il DM 28/12/12 e

successivo aggiornamento con il DM 16/02/2016, che ha lo scopo di promuovere

interventi tesi a migliorare l’efficienza energetica degli edifici già esistenti e la

produzione di energia da fonti rinnovabili. Sono ammessi a tale beneficio sia le pubbliche

amministrazioni che i soggetti privati.

Tra gli interventi realizzabili in EDIFICI PRIVATI poniamo in evidenza:

• Riqualificazione centrali termiche con pompe di calore elettriche o a gas
• Installazione di impianto solare termico per produzione di ACS e/o ad integrazione

dell’impianto di climatizz. esistente anche abbinati a sistemi di solar cooling
• Sostituzione scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore
• Sostituzione impianti di climatizz. invernale con sistemi ibridi a pompe di calore

L’incentivo viene erogato per una durata di 2 o 5 anni a seconda delle potenze delle

singole unità installate se sono inferiori o superiori di 35 kW.
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ThermoMio

Attività

Target

Costi

CONTO TERMICO

Soggetti privati per interventi sugli impianti di condizionamento,

principalmente tramite adozione pompe di calore, sistemi ibridi, centrali a
biomassa

Svolgimento dell'istruttoria tecnica completa per la richiesta e il

riconoscimento degli incentivi previsti dal Conto Termico 2.0 secondo i

regolamenti di riferimento (D.M. 16-02-2016), progettazione interventi
conforme ai requisiti, esecuzione di quanto necessario (diagnosi,

contabilizzazione, rendicontazione, perizie...)

TEP svolge tutto l'iter a "success fee" trattenendo la propria remunerazione 

come percentuale sull'incentivo ottenuto; eventuali attività specifiche 
(progettazione, diagnosi, perizie…) vengono definite in base all'intervento

Ulteriore valorizzazione dei progetti tramite l'incentivo economico 

riconosciuto dal GSE, fino al 65% dell'investimento sostenuto; completa 

terziarizzazione del processo a TEP, compresa la gestione dei rapporti con gli 
enti di riferimento

Vantaggi
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ThermoMio

CONTO TERMICO – case study

Sostituzione Caldaia con Pompa di Calore

N.B.: il contributo Conto Termico non può superare in alcun caso il 65%

dell’investimento totale dell’intervento

Ex Ante Ex Post
Potenza Caldaia kW 465 Potenza PDC kW 465

Rendimento 92% COP 3,8

Ore funzionamento anno h 982 Ore funzionamento anno h 982

Fabbisogno termico kWht 194.498 Fabbisogno termico kWht 194.498

Consumo Gas anno Smc 22.022 Consumo EE anno kWhe 51.184

Costo unitario Gas €/Smc 0,9 Costo unitario EE €/kWh 0,18

Spesa Gas annuale € 19.820 Spesa EE annuale € 9.213

Saving Energetico: 10.607 €/anno 

Contributo Conto Termico: circa 16.000 €/anno x 5 anni
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ThermoMio

DETRAZIONE FISCALE DEL 65%

Anche adottando solamente il «pacchetto termovalvola» con la soluzione EVO di
ThermoMio, il sistema totalmente automatico integrato al sistema CEDAC102, la

bolletta sarà più bassa e sarai più premiato

Con la Legge di Stabilità 208/2015 – comma 88, la soluzione «EVO» di ThermoMio,
abbinato al sistema Cedac102 con bridgeway e modem internet GPRS UMTS, oppure

collegato alla rete wi-fi domestica, consente di recuperare il 65% dell'importo investito

attraverso la maggiore detrazione fiscale, rientrando tra i «dispositivi multimediali per il
controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di

climatizzazione delle unità abitative».

Con l’adozione anche degli altri interventi di efficientamento citati, a seconda dei casi, si
potranno ottenere sgravi fiscali fino al 75% e per i prossimi 5 anni, oltre al Super

Ammortamento e Iper Ammortamento.
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ThermoMio

ECO BONUS 2017

L’Ecobonus 2017 è una detrazione fiscale Irpef o Ires per interventi di riqualificazione

energetica su immobili già esistenti.

Fino al 31/12/2017 il bonus fiscale del 65% per ristrutturazioni edilizie volte al risparmio

energetico della propria casa (max 30.000 € per unità abitativa):

-Miglioramentotermicodell’edificio -Sostituzioneimpiantidiclimatizzazioneinvernale
-PannelliSolari - Interventididomoticaxcontrolloremoto riscald.individ.

Fino al 31/12/2021, il bonus fiscale dal 65% al 75% per il miglioramento delle prestazioni

energetiche dei condomini parti comuni o che interessino tutte le unità immobiliari
(max 40.000 € per unità abitativa) :

- Interventisull’involucro>del25%dellasuperficietotaledell’edificio(Ecobonus70%)

-Miglioramentodelleprestazionienergeticheinvernaliedestive(Ecobonus75%)

Per tutti i contribuenti che hanno titolo sull’immobile condominiale:

-Redditod’Impresa - EntiPubblicioPrivatichenonsvolgonoattivitàcomm.li

-Associazionitraprofessionisti - PersoneFisiche e IstitutiAutonomiCasePopolari

Stabilità degli incentivi per i prossimi 5 anni (fino al 31/12 2021)
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Thermomio

CESSIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA:

TEP si rende disponibile ad effettuare la Cessione del Credito secondo quanto previsto
dalla recente Legge 21 giugno 2017, n. 96 (Manovrina 2017).

La tabella seguente evidenzia le modalità della cessione del credito per detrazione fiscale
riferita ad interventi di ristrutturazione o risparmio energetico, secondo la Legge n. 96/17

(*) oltre al rispetto degli obblighi normativi vigenti sul territorio su Efficienza Energetica e/o altre prestazioni

Tipo di 
Intervento

Detrazione
Fiscale

Richiesta
Tecnica*

Intervento
Minimo

Periodo di 
Validità

Cessione
del Credito

Ristrutturazione 
Manutenzione

50%
(36%dall’ 1.1.2018)

non prevista non previsto non previsto non prevista

Risparmio 
energetico su 
parti private

65% U ≤ UECOBONUS non previsto fino a 
31.12.2017 non prevista

Risparmio 
energetico su 
parti comuni

65% U ≤ UECOBONUS non previsto fino a 
31.12.2021

incapienti totali 
possono cedere a 
privati/Ist. bancari

70% U ≤ UECOBONUS
25%

dell’involucro
fino a 

31.12.2021
“Incapienti totali” 
possono cedere a 
privati/Ist. bancari:

Restanti 
beneficiari 

possono cedere 
solo a privati

75%

U ≤ UECOBONUS

25%
dell’involucro

fino a 
31.12.2021Qualità media 

dell’involucro
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ThermoMio

ANALISI CONSUMI ENERGETICI FABBRICATO

EIAnalizer è un semplice ma efficace strumento che analizza i consumi energetici del sistema 

edificio - impianto frutto di una collaborazione tra TEP e l’Università degli Studi Roma Tre.

COSA FA?

• misura le performance dell’edificio attraverso i

consumi da bolletta e lo scostamento rispetto

alconsumoideale;

• calcola la percentuale di risparmio dei consumi

inseguitoadinterventiimpiantisticimigliorativi.

PUNTI DI FORZA

• datidiinputfacilmentereperibilidall’utente;

• interfacciauserfriendly;

• outputdiimmediatainterpretazione.
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Roma

Viale Regina Margherita, 101
00198 Roma
telefono +39 06 6482 4058
fax +39 06 4201 3088

Milano

Via Meravigli, 13
20123, Milano
telefono +39 02 5303 1075
fax +39 02 5303 0627

Udine

Via Zorutti, 109
33030 Campoformido, Udine
telefono +39 0432 663 221
fax +39 0432 209 912


