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Esempio di corretta compilazione di una fattura e della relativa causale del bonifico 

ordinario per il pagamento delle spese ammissibili al Conto Termico 2.0. 
 

DATI FATTURAZIONE: 
 

 Ditta fornitrice – P.IVA: ABC Srl - 02622030597 

 Cliente / Codice fiscale: Rossi Mario – RSSMRA76E15I804E 

 Riferimento fattura:  1234 del 30/10/2017 

 Riferimento Legge:  D.M. 16/02/2016 (da indicare in fattura) 
 

CAUSALE DI PAGAMENTO: 
  

DM 16-02-2016, FT. 1234 del 30/10/2017, SR RSSMRA76E15I804E P.IVA DITTA 02622030597 
 

AVVERTENZE: 
 

Tutte le fatture emesse e riconducibili alle spese ammissibili devono riportare il riferimento al  

D.M. 16.02.2016,  

(indicare in fattura solo questa dicitura evitando riferimenti ad altre forme di incentivi fiscali). 
 

Le fatture devono essere intestate al Soggetto Responsabile (il richiedente l’incentivo), descrivere con 

chiarezza la tipologia d’intervento, riportare la Partita IVA di chi ha emesso la fattura e il nominativo del 

Soggetto Responsabile compreso il suo codice fiscale o Partita IVA. 
 

Il pagamento deve essere un bonifico bancario o postale di tipo: ORDINARIO 

La causale dei pagamenti deve riportare il riferimento al D.M. 16/02/2016, il riferimento al numero della 

fattura e relativa data, se non già presenti in altro punto della ricevuta del bonifico, la causale deve 

riportare Partita IVA e codice fiscale del Soggetto beneficiario del pagamento e del Soggetto 

Responsabile (il richiedente l’incentivo). 
 

In poche parole se non c’è spazio per inserire la causale intera sarà sufficiente indicare almeno il 

riferimento al decreto, il numero di fattura e la relativa data.  

Le altre informazioni (codice fiscale del cliente e la partita IVA del fornitore) potranno essere indicatie 

anche in altri campi del bonifico. 
 

Si ricorda di NON UTILIZZARE MAI i modelli di bonifico che fanno riferimento alle 

detrazioni fiscali (50% o 65%). 
 

ULTERIORI PRECISAZIONI: 
 

Si fa presente che il GSE richiede di allegare alla domanda di incentivo esclusivamente la “Ricevuta” o 
“l’Eseguito” del pagamento e NON sono ammesse le “disposizioni” o le “contabili” di bonifico. 
 

 

 


