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PREMESSA

La “Questione Energetica”e gli scenari futuri

Sotto il termine “Questione Energetica”, si può oggi comprendere il complesso uni-
verso delle azioni legate all’utilizzo dell’energia nella società civile, in tutte le sue 
forme e in tutti i suoi aspetti che investono problematiche sia di tipo tecnico, sia di 
tipo economico.

A ben guardare anche questo, seppur ampio, tentativo di definizione appare ridut-
tivo, perché notoriamente l’energia e le sue implicazioni invadono qualsiasi aspetto 
della vita moderna e quindi le implicazioni vanno ben oltre gli aspetti tecnico-eco-
nomici, ma possono rivestire valori sociali, ambientali ed etici su varie scale, fino ad 
arrivare a vere e proprie questioni strategiche.

La questione energetica è esplosa in tutta la sua criticità nel secondo dopoguerra, 
quando il progresso e il benessere sempre più diffuso hanno fatto prendere atto alle 
società più progredite di quanto l’energia fosse presente in tutte le attività umane e di 
come fosse cruciale mantenerne la disponibilità stabile e costante.

Sin da subito l’analisi del problema energetico ha evidenziato la necessità della li-
mitazione dei consumi, mediante politiche di intervento che tendessero anzitutto ad 
ottimizzarne gli usi per non essere da freno al progresso tecnologico, che pur sempre 
rappresenta uno dei principali motori dello sviluppo sociale.

I primi interventi per la razionalizzazione dei consumi energetici risalgono agli anni 
‘70 ed hanno permesso di limitare lo spreco delle fonti convenzionali, che fino a quel 
momento era stato senza regole, anche perché di portata limitata rispetto agli attuali 
numeri. In quegli anni c’era però una convinzione diffusa che il risparmio energetico 
avrebbe potuto comprimere lo sviluppo economico (e quindi sociale), infatti, fino ad 
allora alla crescita del PIL corrispondeva una proporzionale crescita dei consumi 
energetici. 

Gli sforzi che da allora si sono susseguiti a livello globale in termini di politiche di 
regolamentazione e di contenimento dei consumi, hanno dimostrato che era possibile 
invertire la tendenza all’aumento dei consumi pur continuando ad avere una crescita 
economica.

In quegli anni si è quindi cominciato a sviluppare e a diffondere il concetto di “uso 
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PREMESSA12

razionale dell’energia”, visto come quella pratica tecnologica che ha l’obiettivo di 
utilizzare una minore quantità di energia primaria per produrre la stessa quantità 
di beni e servizi, ricorrendo quasi sempre ad un maggior impiego di risorse di altra 
natura (impegno economico, innovazione tecnologica, organizzazione, ecc.). Sono 
proprio queste “risorse di altra natura” che rappresentano la base su cui si fondano 
gli interventi di ottimizzazione dei consumi.

Questa definizione ha permesso di scindere definitivamente l’uso razionale dell’e-
nergia dal “sacrificio energetico” particolarmente in voga all’inizio degli anni ’70 a 
seguito della prima crisi energetica mondiale. In questo caso manca l’elemento fon-
dante di mantenere costante la produzione di beni e servizi. Il sacrificio energetico, 
che in alcuni casi si spinse fino al razionamento, induceva gli utenti a ridurre i con-
sumi energetici, non attraverso tecnologie più efficienti, ma modificando le abitudini 
ossia limitando la produzione di beni e la fruizione di servizi. In questo frangente 
venne “sacrificato” l’elemento fondante di mantenere costante la produzione di beni 
e servizi in favore del sacrificio energetico.

La diffusione delle procedure di uso razionale dell’energia hanno successivamente 
visto uno sviluppo tale che oggi il miglioramento dell’efficienza energetica può essere 
considerato una vera e propria fonte energetica.

Inoltre anche la complessità delle operazioni di razionalizzazione energetica è an-
data via via crescendo. Se infatti inizialmente erano sufficienti semplici interventi per 
garantire ampi margini di risparmio, negli ultimi anni il margine di miglioramento è 
andato diminuendo al punto che oggi in alcuni settori si può ottenere un margine di 
ottimizzazione solo con progetti di elevata complessità tecnico economica.

Questa crescente complessità rappresenta oggi la principale barriera alla diffusione 
delle buone pratiche di miglioramento dell’efficienza energetica.

Se poi a questo si aggiunge il fatto che si può parlare di miglioramento dell’efficienza 
energetica vero e proprio solo se si ricorre a tecnologie che rappresentano un’inno-
vazione rispetto a quelle commercialmente mature (concetto dell’additività), si com-
prende come la gestione dei progetti di ottimizzazione energetica sono ormai sempre 
più spesso attività che implicano competenze specifiche e altamente specializzate. 

In questo contesto è nata la figura dell’EGE, Esperto Gestione Energia, proprio per 
dare una risposta alla crescente esigenza di competenza in un settore, quello della 
gestione dei sistemi energetici, sempre più connotato di competenze peculiari e spe-
cifiche.

Ad esempio, la caratteristica dell’innovazione, di dover quindi utilizzare tecnologie o 
soluzioni che vanno oltre la comune diffusione commerciale, non danno al progettista 
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la guida di esperienze precedenti e differenziano in modo netto tali attività dalle altre 
attività tecnologiche più comuni.

Oggi, in Europa, il complesso comparto energetico è governato a livello comunitario. 
Le politiche energetiche della Commissione Europea mirano a garantire ai cittadini e 
alle imprese europee un’energia sicura, accessibile e rispettosa del clima.

Uno degli altri aspetti importanti a cui si mira è quello di garantire in futuro la libera 
circolazione dell’energia attraverso i confini nazionali nell’UE, come già avviene per 
altri beni di consumo. 

Le misure per l’aumento dell’efficienza energetica, le nuove tecnologie e le infrastrut-
ture promosse dalle politiche UE mirano dunque oltre che alla riduzione della spesa 
energetica dei cittadini dell’Unione, anche allo sviluppo di nuove figure professionali 
e forme di occupazione e a generare nuovi scenari di mercato nel settore dei servizi 
energetici.

Inoltre nei prossimi anni si punterà a rafforzare l’unitarietà della politica energetica 
europea nei confronti internazionali sui principali temi dell’energia.

Le azioni dell’UE mirano anche a fare in modo che l’Europa diventi il soggetto guida 
mondiale per la produzione energetica da fonti rinnovabili e per il controllo delle 
emissioni di gas inquinanti.
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CAPITOLO 4  

I MECCANISMI DI INCENTIVAZIONE 
ALL’EFFICIENZA ENERGETICA  
E ALLE FONTI RINNOVABILI

Da sempre gli interventi di incremento dell’efficienza energetica e lo sviluppo di fonti 
rinnovabili sono oggetto di incentivi e politiche di promozione, sia in Europa che in 
Italia. Il motivo è da ricercare nel fatto che in entrambi i casi si ha una scarsa econo-
micità di ritorno.

In particolare gli interventi per l’efficienza energetica devono spesso scontrarsi con 
diverse tipologie di barriere alla loro realizzazione, anche quelli che sulla carta ap-
paiono più convenienti e con tempi di ritorno degli investimenti brevi o brevissimi (i 
cosiddetti interventi a capitale zero di investimento). Le barriere sono principalmente 
di tipo culturale, dal momento che gli utenti non sono spesso in grado di interagire 
con chi promuove gli interventi, ma sono spesso identificabili con la burocrazia che 
pervade le realizzazioni impiantistiche (ad esempio gli iter autorizzativi degli im-
pianti di cogenerazione). Non mancano poi barriere di tipo economico, quando, ad 
esempio, gli interventi riguardano utenze troppo piccole (ad esempio quelle domesti-
che) dove i risparmi attesi non sono in grado di coprire neanche i costi per l’analisi 
dei consumi di quelle utenze.

Questi problemi si riscontrano in modo pressoché analogo nel settore delle rinnovabi-
li. In questo caso l’antieconomicità spesso è amplificata dalla concorrenza fatta dalle 
tecnologie energetiche tradizionali basate soprattutto sulle fonti fossili.

Dunque sin dagli anni ’70 del secolo scorso, quando si verificò la prima e più im-
portante crisi energetica del mondo industrializzato, quando iniziò a delinearsi la 
consapevolezza che le migliori risposte alla difficoltà di approvvigionamento di fonti 
energetiche, potevano essere il risparmio e le fonti rinnovabili, quasi parallelamente 
ci si rese conto di quali erano le barriere a tali prospettive. Questo dato di fatto ha 
reso subito evidente la necessità di dover ricorrere ad incentivi e politiche ad hoc 
per l’incremento delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica presso le utenze 
energetiche.

L’Italia con specifici strumenti legislativi è stato uno dei primi paesi a dotarsi di po-
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litiche di incentivazione per il contenimento dei consumi e per lo sviluppo di nuove 
tecnologie (comprese le fonti rinnovabili).

Già nella nota legge 10/91, attuativa del Piano Energetico Nazionale, l’articolo 1 
(Finalità ed ambito di applicazione) era più esplicativo di qualsiasi commento:

“1. Al fine di migliorare i processi di trasformazione dell’energia, di ridurre i consu-
mi di energia e di migliorare le condizioni di compatibilità ambientale dell’utilizzo 
dell’energia a parità di servizio reso e di qualità della vita, le norme del presente 
titolo favoriscono ed incentivano, in accordo con la politica energetica della Comu-
nità economica europea, l’uso razionale dell’energia, il contenimento dei consumi di 
energia nella produzione e nell’utilizzo di manufatti, l’utilizzazione delle fonti rinno-
vabili di energia, la riduzione dei consumi specifici di energia nei processi produttivi, 
una più rapida sostituzione degli impianti in particolare nei settori a più elevata in-
tensità energetica, anche attraverso il coordinamento tra le fasi di ricerca applicata, 
di sviluppo dimostrativo e di produzione industriale.

2. La politica di uso razionale dell’energia e di uso razionale delle materie prime 
energetiche definisce un complesso di azioni organiche dirette alla promozione del 
risparmio energetico, all’uso appropriato delle fonti di energia, anche convenzionali, 
al miglioramento dei processi tecnologici che utilizzano o trasformano energia, allo 
sviluppo delle fonti rinnovabili d energia, alla sostituzione delle materie prime ener-
getiche di importazione".

Una serie di articoli, poi prevedeva incentivi per interventi di contenimento dei con-
sumi, il miglioramento dell’efficienza energetica e l’utilizzo delle fonti rinnovabili.

In particolare, l’articolo 8 era dedicato agli edifici, l’articolo 10 al contenimento dei 
consumi energetici nei settori industriale, artigianale e terziario, l’articolo 13 ai con-
tributi relativi alla produzione di energia nel settore agricolo.

Tutto ciò veniva sancito in Italia, molto tempo prima che la legislazione europea ini-
ziasse a occuparsi dei temi di consumo e approvvigionamento energetico.

In ogni caso la legge 10/91 non era uno strumento immediatamente applicabile, in 
quanto, come spesso avviene per le leggi che trattano argomenti complessi, si trat-
tava di un documento di indirizzo, che aveva poi bisogno di provvedimenti attuativi 
di carattere tecnico, come, ad esempio, i Decreti Ministeriali e altri provvedimenti 
governativi.

4.1 Incentivi storici (CIP 6/92, Certificati Verdi, Conto Energia)

Come si è visto, la legge 10/91 ha rappresentato in Italia (ma anche in Europa) un 
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importante punto di riferimento degli incentivi per l’incremento dell’efficienza ener-
getica e per le fonti rinnovabili.

Un importante principio introdotto da questa legge fu quello di definire quali erano 
le cosiddette fonti assimilate a quelle rinnovabili, che quindi godevano anch’esse di 
incentivi. A tale proposito il comma 3 dell’articolo 1 recitava: 

“Ai fini della presente legge sono considerate fonti rinnovabili di energia o assimilate: 
il sole, il vento, l’energia idraulica, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e 
la trasformazione dei rifiuti organici ed inorganici o di prodotti vegetali.

Sono considerate altresì fonti di energia assimilate alle fonti rinnovabili di energia: la 
cogenerazione, intesa come produzione combinata di energia elettrica o meccanica 
e di calore, il calore recuperabile nei fumi di scarico e da impianti termici, da impian-
ti elettrici e da processi industriali, nonché le altre forme di energia recuperabile in 
processi, in impianti e in prodotti ivi compresi i risparmi di energia conseguibili nella 
climatizzazione e nell’illuminazione degli edifici con interventi sull’involucro edilizio 
e sugli impianti.”

In pratica venivano destinati incentivi a tutti i recuperi di calore (in particolare la 
cogenerazione) e di energia in altre forme.

Alla luce di questo principio, il Comitato Interministeriale Prezzi (un organo governa-
tivo che operò fino agli anni ’90) emanò il provvedimento n. 6 del 29 aprile 1992, 
meglio noto come Provvedimento CIP 6/92.

Il CIP 6/92 incentivava la produzione di energia elettrica dalle Fonti Energetiche 
Rinnovabili o assimilate per tutti impianti entrati in servizio dopo il 30 gennaio 1991 
e garantiva che ENEL acquistasse a prezzi maggiorati tale energia.

Tale incentivo viene finanziato dalla componente A3 degli oneri generali del sistema 
elettrico, presente nelle bollette elettriche di tutti gli utenti finali e destinata proprio alla 
“promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili e assimilate”.

La forma di incentivazione dei Certificati Verdi (CV) riguarda anch’essa la produzio-
ne di energia elettrica da fonti rinnovabili. Tale meccanismo è stato introdotto in Italia 
dal D.Lgs. 79/99, il quale prevedeva che produttori e importatori di energia elettrica 
che derivava da fonti non rinnovabili avevano il cosiddetto “obbligo del portafoglio 
verde” ossia di immettere ogni anno in rete una quota di energia elettrica prodotta 
da impianti alimentati da fonti rinnovabili, pari al 2% dell’energia elettrica prodotta 
o importata da fonte non rinnovabile nell’anno precedente (con una franchigia di 
100 GWh/anno).

L’obbligo può essere assolto anche acquistando un opportuno quantitativo di CV, 
considerando che ogni CV attesta convenzionalmente la produzione di 1 MWh di 
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energia rinnovabile. I CV provano la produzione di energia elettrica da fonti rinno-
vabili da parte di altri soggetti. Essi sono emessi dal Gestore dei Servizi Energetici 
S.p.A. - GSE in base alla corrispondente produzione di energia di impianti alimentati 
da fonti rinnovabili (i cosiddetti impianti qualificati IAFR – Impianto Alimentato da 
Fonti Rinnovabili).

Dal 2004 al 2006, è stata incrementato dello 0,35% annuo il quantitativo minimo 
di elettricità da fonti rinnovabili da immettere in rete nell’anno successivo. La Legge 
Finanziaria del 2008 ha poi prescritto che dal 2007 al 2012, la quota venisse au-
mentata dello 0,75% annuo.

Come si vedrà alla fine del capitolo, il D.Lgs. 3 marzo 2011 n. 28 (Attuazione della 
Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, 
recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/
CE) ha introdotto modifiche sostanziali sul sistema di incentivazione dell’energia elet-
trica da fonti rinnovabili, in quanto i certificati verdi sono stati sostituiti dalla tariffa 
incentivante fissa denominata “tariffa omnicomprensiva” (feed-in tariff) per tutti gli 
impianti entrati in funzione dal 2013. Invece, dal 2015, si annulla l’obbligo di im-
mettere in rete energia prodotta da fonti rinnovabili per i produttori e importatori di 
energia elettrica da fonti convenzionali.

Il Conto Energia è stato un programma che in Italia incentivava la produzione di 
energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica. Tale 
programma è stato operativo fino al 6 luglio 2013. Il sistema di incentivazione è 
stato rinnovato più volte. Il “Primo Conto Energia” è stato introdotto nel 2005, con il 
D.M. 28 luglio 2005; l’ultimo, il “Quinto Conto Energia”, viene regolato dal D.M. 5 
luglio 2012. 

La tariffa incentivante remunerava la quantità di energia immessa in rete e varia in 
base alla tipologia di impianto, alla data di entrata in esercizio e alla sua potenza.

Nel Quinto Conto Energia, a differenza alle precedenti edizioni, l’incentivo era com-
posto da due componenti: si aveva una “tariffa omnicomprensiva” per la quota di 
energia netta immessa in rete e una “tariffa premio” per la quota di energia netta 
consumata in sito.

È ancora operativo un sistema di incentivazione in conto energia per gli impianti di 
che utilizzano la tecnologia del solare termodinamico. Tale meccanismo è stato intro-
dotto dal D.M. 11 aprile 2008 (Criteri e modalità per incentivare la produzione di 
energia elettrica da fonte solare mediante cicli termodinamici), che è stato modificato 
dal D.M. 6 luglio 2012 e prevede tariffe incentivanti per l’energia elettrica prodotta 
impianti solari termodinamici, per un periodo di 25 anni.
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4.2 I contratti per gli utenti attivi in energia elettrica

Gli utenti attivi della rete elettrica (o produttori) sono i soggetti che producono ener-
gia elettrica e la immettono in rete. Possono essere persone fisiche o giuridiche che 
gestiscono impianti di produzione connessi alla rete elettrica nazionale. Tali impianti 
possono essere alimentati sia da fonti rinnovabili che da fonti convenzionali. Gli in-
centivi sono previsti ovviamente solo per il primo tipo di impianti.

La connessione alla rete elettrica viene effettuata sia in bassa, sia in media, sia in 
alta tensione. In generale il criterio discriminante è la potenza dell’impianto di pro-
duzione: per gli impianti fino a 100 kW la connessione avviene in bassa tensione, 
per quelli fino a 6 MW la connessione sarà effettuata in media tensione, mentre 
quando la potenza è superiore la connessione di solito è in alta tensione. Ovvia-
mente l’aspetto tecnico della connessione incide in modo rilevante sulla complessità 
dell’impianto, perché si rende necessaria la realizzazione di sistemi di trasformazio-
ne (di innalzamento) della tensione che possono essere costituiti da semplici cabine 
di trasformazione, fino a vere e proprie stazioni. Come avviene, ad esempio per gli 
impianti eolici dove generalmente la tensione dell’energia elettrica prodotta viene 
elevata ad una tensione di 150 kV (alta tensione) prima della connessione alla rete 
elettrica nazionale.

La connessione degli impianti di produzione alla rete elettrica nazionale è disciplina-
ta dall’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI) con la De-
libera: “Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione 
alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di 
energia elettrica (Testo integrato delle connessioni attive – TICA)”, integrata e modifi-
cata dalle deliberazioni ARG/elt 79/08, ARG/elt 205/08, ARG/elt 130/09, ARG/
elt 125/10, ARG/elt 51/11, ARG/elt 148/11, ARG/elt 187/11, 226/2012/R/
eel, 328/2012/R/eel, 578/2013/R/eel, 574/2014/R/eel e 400/2015/R/eel.

Le complessità tecniche e quelle burocratiche per la connessione di impianti di produ-
zione alla rete elettrica, rendono questa operazione spesso proibitiva, soprattutto per 
i piccoli produttori, come quelli domestici.

Esistono modalità semplificate per la gestione della cessione in rete dell’energia au-
toprodotta da piccoli impianti:

• il “ritiro dedicato”;

• lo “scambio sul posto”.

Il “ritiro dedicato” consiste nella vendita dell’energia elettrica prodotta al GSE, che 
corrisponde al produttore un prezzo prestabilito per ogni kWh ritirato. 
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In base alle indicazioni date direttamente dal GSE, facendo riferimento alla Delibera 
280/07 (e successive modificazioni) dell’AEEGSI sul ritiro dedicato, “possono richie-
dere l’accesso al regime di ritiro dedicato gli impianti alimentati da fonti rinnovabili 
e non rinnovabili che rispondano alle seguenti condizioni:

• potenza apparente nominale inferiore a 10 MVA alimentati da fonti rinnovabili, 
compresa la produzione imputabile delle centrali ibride;

• potenza qualsiasi per impianti che producano energia elettrica dalle seguenti fonti 
rinnovabili: eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica 
(limitatamente agli impianti ad acqua fluente);

• potenza apparente nominale inferiore a 10 MVA alimentati da fonti non rinnova-
bili, compresa la produzione non imputabile delle centrali ibride;

• potenza apparente nominale uguale o superiore a 10 MVA, alimentati da fonti 
rinnovabili diverse dalla fonte eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, mare-
motrice e idraulica, limitatamente, per quest’ultima fonte, agli impianti ad acqua 
fluente, purché nella titolarità di un auto produttore”.

Il prezzo con cui viene remunerata l’energia elettrica immessa in rete viene chiamato 
“prezzo medio zonale orario” che corrisponde al prezzo medio mensile per fascia 
oraria, formatosi sul mercato elettrico e corrispondente alla zona di mercato in cui è 
connesso l’impianto. Limitatamente agli impianti di piccola taglia (fino ad 1 MW), il 
GSE garantisce una remunerazione pari ai cosiddetti “prezzi minimi garantiti” per 
i primi 2000 MWh immessi annualmente in rete. Occorre notare che tali “prezzi 
minimi garantiti” possono essere anche inferiori ai corrispondenti prezzi orari zo-
nali, per cui il GSE opera a fine anno un conguaglio a favore dei produttori al fine 
di far recuperare tale divario. I “prezzi minimi garantiti”, sono definiti annualmente 
dall’AEEGSI e dal 2012 sono differenziati in base alla fonte rinnovabile utilizzata.

Lo “scambio sul posto” è un meccanismo disciplinato dalla Delibera 570/2012/R/
efr che lo definisce come “un istituto regolatorio che consente di compensare le par-
tite di energia elettrica immessa in rete in un’ora con quella prelevata dalla rete in 
un’ora diversa da quella in cui avviene l’immissione”.

Si tratta quindi di un sistema di valorizzazione dell’energia prodotta in quanto per-
mette al produttore di ottimizzare l’autoconsumo di energia, in quanto l’energia au-
toprodotta, che eccede quella autoconsumata può essere immessa in rete e prelevata 
in un momento diverso, sempre per autoconsumo. A tale proposito, la citata Delibera 
riporta: “tale compensazione, di fatto, comporta la presenza di un incentivo implicito 
intrinseco nello scambio sul posto”.

Per accedere al regime dello scambio sul posto gli impianti entrati in esercizio fino al 
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31 dicembre 2007 devono avere una potenza non superiore a 20 kW, quelli entrati 
in funzione fino al 31 dicembre 2014 devono avere una potenza non superiore a 
200 kW, per tutti gli altri la potenza non deve superare 500 kW (esclusi gli impianti 
di cogenerazione, per i quali rimane il limite di 200 kW).

I due meccanismi di connessione alla rete appena descritti non sono compatibili tra 
loro, in quanto gli impianti che aderiscono allo scambio sul posto non possono usu-
fruire del ritiro dedicato e viceversa.

4.3 I Certificati Bianchi o Titoli di Efficienza Energetica (TEE)

I Certificati Bianchi, chiamati anche Titoli di Efficienza Energetica, sono titoli che at-
testano il conseguimento di un determinato quantitativo di risparmio energetico negli 
usi finali di energia, attraverso interventi e progetti che permettano di incrementare 
l’efficienza energetica. Un certificato corrisponde al risparmio di una Tonnellata Equi-
valente di Petrolio (TEP) e dunque è tale la dimensione (valore) commericale.

In Italia il sistema dei certificati bianchi è stato istituito dai due Decreti Ministeriali del 
24 aprile 2001 (e successive modifiche), i quali hanno introdotto obiettivi di rispar-
mio energetico negli usi finali a carico di distributori di energia elettrica e gas.

Successivamente tali decreti sono stati sostituiti da altri due Decreti Ministeriali del 20 
luglio 2004 e ancora con il D.M. 28 dicembre 2012. Il quadro normativo nazionale 
dei TEE è stato poi aggiornato il 3 aprile 2017, quando è stato emanato in Gazzetta 
Ufficiale il D.M. 11 gennaio 2017 del Ministero dello Sviluppo Economico che deter-
mina gli obiettivi quantitativi nazionali annuali di risparmio energetico che devono 
essere perseguiti per il periodo 2017-2020.

Tali obiettivi da conseguire attraverso il meccanismo dei Certificati Bianchi sono:

a) 7,14 milioni di TEP di energia primaria nel 2017;

b) 8,32 milioni di TEP di energia primaria nel 2018;

c) 9,71 milioni di TEP di energia primaria nel 2019;

d) 11,19 milioni di TEP di energia primaria nel 2020.

I soggetti tenuti al rispetto di tali obiettivi (soggetti obbligati) sono:

a) i distributori di energia elettrica che, alla data del 31 dicembre di due anni ante-
cedenti all’anno d’obbligo considerato, hanno più di 50.000 clienti finali connes-
si alla propria rete di distribuzione;

b) i distributori di gas naturale che, alla data del 31 dicembre di due anni antece-
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denti all’anno d’obbligo considerato, hanno più di 50.000 clienti finali connessi 
alla propria rete di distribuzione.

Analogamente a quanto avviene per i Certificati Verdi, i soggetti sottoposti all’obbli-
go possono anche non realizzare direttamente progetti di incremento dell’efficienza 
energetica, ma possono acquistare i TEE che attestino interventi realizzati da soggetti 
terzi (non sottoposti all’obbligo). Il mercato dei TEE è organizzato dal Gestore dei 
Mercati Energetici (GME), una società costituita dal GSE, a cui è affidata l’organiz-
zazione e la gestione economica del mercato elettrico.

I Certificati Bianchi emessi sono di quattro tipi:

a) di tipo I, attestanti il conseguimento di risparmi di energia primaria attraverso 
interventi per la riduzione dei consumi finali di energia elettrica;

b) di tipo II, attestanti il conseguimento di risparmi di energia primaria attraverso 
interventi per la riduzione dei consumi di gas naturale;

c) di tipo III, attestanti il conseguimento di risparmi di forme di energia primaria 
diverse dall’elettricità e dal gas naturale non realizzati nel settore dei trasporti;

d) di tipo IV, attestanti il conseguimento di risparmi di forme di energia primaria 
diverse dall’elettricità e dal gas naturale, realizzati nel settore dei trasporti.

Il decreto determina anche gli obblighi annui di incremento dell’efficienza energetica 
degli usi finali di energia a carico dei distributori di energia elettrica e di gas nel 
periodo tra il 2017-2020, riportati qui di seguito.

Obblighi quantitativi nazionali annui di incremento dell’efficienza energetica degli 
usi finali di energia elettrica, ossia una riduzione dei consumi di energia primaria, 
espressa in numero di Certificati Bianchi pari a:

a) 2,39 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell’anno 2017;

b) 2,49 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell’anno 2018;

c) 2,77 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell’anno 2019;

d) 3,17 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell’anno 2020.

Obblighi quantitativi nazionali annui di incremento dell’efficienza energetica de-
gli usi finali di gas naturale, ossia una riduzione dei consumi di energia primaria, 
espressa in numero di Certificati Bianchi pari a:

a) 2,95 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell’anno 2017;

b) 3,08 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell’anno 2018;
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c) 3,43 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell’anno 2019;

d) 3,92 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell’anno 2020.

Ai fini dell’emissione dei Certificati Bianchi, i risparmi di energia, verificati e certifi-
cati, vengono arrotondati a 1 TEP con criterio commerciale. 

Altri aspetti salienti del decreto consistono nella definizione nell’Allegato 1 di Linee 
Guida per la preparazione, l’esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza 
energetica standardizzati (PS)e progetti a consuntivo (PC).

Per quanto riguarda la dimensione minima dei progetti in termini energetici, i PS ed 
i PC devono generare, nel corso dei primi 12 mesi del periodo di monitoraggio, una 
quota di risparmio addizionale (1) non inferiore rispettivamente a 5 e 10 TEP.

Nell’Allegato 2 viene proposto un elenco non esaustivo delle tipologie di progetti 
ammissibili per l’ottenimento di Certificati Bianchi. Essi sono riportati nella tabella 
seguente e sono distinti per tipologia di intervento (settore industriale, reti servizi 
trasporti, settore civile e misure comportamentali).

Tabella 4.1

TIPOLOGIA INTERVENTO 

VITA UTILE 
(U)

TIPOLOGIA CERTIFICATI 
BIANCHI 

anni

Tipo I Altra tipologia
riduzione  

consumi energia 
elettrica

riduzione  
consumi gas  

e/o altro

Settore Industriale
Installazione di impianti di produzione di 
energia termica 10 X

Installazione di sistemi per il trattamento 
degli effluenti gassosi 10 X

Installazione di generatori di aria calda 10 X
Installazione di componenti per il recu-
pero di calore, qualora non tecnicamente 
possibile nella situazione ex ante, anche 
a servizio di reti di teleriscaldamento e/o 
teleraffrescamento

7 X

Installazione di sistemi di ricompressione 
meccanica del vapore 7 X

Installazione di essiccatori 10 X X
Installazione di bruciatori rigenerativi 7 X

1. Risparmio energetico addizionale: la differenza, in termini di energia primaria (espressa in 
TEP), fra il consumo di baseline e il consumo energetico conseguente alla realizzazione di un 
progetto. Tale risparmio è determinato, con riferimento al medesimo servizio reso, assicurando 
una normalizzazione delle condizioni che influiscono sul consumo energetico.

Libro EGE.indb   63 06/09/2017   09:42:50

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



CAP. 4 - I MECCANISMI DI INCENTIVAZIONE64

TIPOLOGIA INTERVENTO 

VITA UTILE 
(U)

TIPOLOGIA CERTIFICATI 
BIANCHI 

anni

Tipo I Altra tipologia
riduzione  

consumi energia 
elettrica

riduzione  
consumi gas  

e/o altro

Installazione motori elettrici 7 X
Installazione di forni di cottura 10 X X
Installazione di forni di fusione 10 X X
Installazione di forni di pre-riscaldo 10 X X
Installazione di sistemi radianti ad alta tem-
peratura per la per la climatizzazione degli 
ambienti in ambito industriale

10 X

Installazione di impianti di produzione 
dell’aria compressa 7 X

Installazione di sistemi di power quality 7 X
Installazione di gruppi frigo e pompe di 
calore, ivi compresi gli impianti di surgela-
zione e refrigerazione

7 X X

Installazione o retrofit di sistemi per l'illu-
minazione 7 X

Recupero energetico nei sistemi di rigassi-
ficazione del GNL 10 X

Installazione di impianti a Ciclo Rankine 
Organico (ORC) in assetto non cogenera-
tivo e non alimentati da calore prodotto da 
impianti di produzione di energia elettrica

10 X

Settore reti, servizi e trasporti
Efficientamento di reti di teleriscaldamento 
e/o teleraffrescamento esistenti 10 X

Posa reti di teleriscaldamento e/o teleraffre-
scamento 10 X

Installazione di caldaie a servizio di reti di 
teleriscaldamento e/o teleraffrescamento 10 X

Acquisto flotte di mezzi di trasporto a 
trazione elettrica, gas naturale, GNL, GPL, 
ibride o a idrogeno

10 X X

Efficientamento energetico di mezzi di 
trasporto alimentati a combustibili fossili ivi 
compreso il trasporto navale

7 X X

Efficientamento reti elettriche, del gas e 
idriche 10 X X

Installazione motori elettrici 7 X
Realizzazione di CED 7 X
Efficientamento di CED 7 X
Realizzazione di stazioni radio base e di 
rete fissa 7 X
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TIPOLOGIA INTERVENTO 

VITA UTILE 
(U)

TIPOLOGIA CERTIFICATI 
BIANCHI 

anni

Tipo I Altra tipologia
riduzione  

consumi energia 
elettrica

riduzione  
consumi gas  

e/o altro

Efficientamento di stazioni radio base e di 
rete fissa 7 X

Installazione o retrofit di sistemi per l'illu-
minazione pubblica 7 X

Installazione di sistemi di power quality 7 X
Settore civile  
Installazione di caldaie e generatori di aria 
calda 10 X X

Installazione di impianti di gruppi frigo 
e pompe di calore per la climatizzazione 
degli ambienti 

7 X X

Isolamento termico di superfici disperdenti 
opache degli edifici 10 X X

Retrofit e nuova realizzazione di "edifici a 
energia quasi zero" 10 X X

Installazione o retrofit di sistemi per l'illu-
minazione privata 7 X

Misure comportamentali 
Adozione di sistemi di segnalazione e ge-
stione efficienti 3 X X

Adozione di sistemi di analisi dati sui con-
sumi di singoli impianti, utenze e veicoli 3 X X

Adozione iniziative finalizzate all’utilizzo di 
veicoli a basse emissioni 3 X X

4.4 Il Conto Termico

Il conto termico è un incentivo che finanzia piccoli interventi di incremento dell’effi-
cienza energetica e di installazione di impianti termici alimentati da fonti rinnovabili.

Questo incentivo è stato introdotto con il D.M. 28 dicembre 2012, chiamato appunto 
decreto “Conto Termico” che dà seguito alle indicazioni del D.Lgs. 3 marzo 2011 n. 
28 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili.

Per quanto riguarda l’incremento dell’efficienza energetica sono contemplati inter-
venti su edifici esistenti dotati di impianto di climatizzazione, sia sull’involucro edili-
zio, sia sugli impianti di climatizzazione.

In riferimento agli interventi su impianti di produzione di energia termica da fonti 
rinnovabili sono incentivate le installazioni anche di nuovi impianti alimentati da 
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biomasse o da energia solare termica.

Gli interventi incentivabili in base al decreto (art. 4), in dettaglio, sono i seguenti:

1. Interventi di incremento dell’efficienza energetica in edifici esistenti, parti di edifici 
esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, dotati di 
impianto di climatizzazione:

a) isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato;

b) sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume 
climatizzato;

c) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di 
climatizzazione invernale utilizzanti generatori di calore a condensazione;

d) installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure traspa-
renti con esposizione da Est-Sud-Est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili.

2. Interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinno-
vabili e di sistemi ad alta efficienza:

a) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di 
climatizzazione invernale dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utiliz-
zanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica;

b) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle 
serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti con impianti di climatizzazione 
invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa;

c) installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling;

d) sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore.

Sono previsti anche incentivi per effettuare Diagnosi Energetiche e Certificazioni 
Energetiche, quando sono funzionali ai citati interventi di installazione.

Le spese ammissibili ai fini dell’incentivo (art. 5) sono quelle comprensive di IVA, dove 
essa costituisca un costo, riportate nella tabella seguente.

Tabella 4.2

a) interventi impiantistici 
concernenti la produzione di 
acqua calda, anche se desti-
nata, con la tecnologia solar 
cooling, alla climatizzazione 
estiva

smontaggio e dismissione dell’impianto esistente, 
parziale o totale. Fornitura e posa in opera di tutte 
le apparecchiature termiche, meccaniche, elettri-
che ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche 
e murarie necessarie per la realizzazione a regola 
d’arte degli impianti organicamente collegati alle 
utenze
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b) per gli interventi impianti-
stici concernenti la climatiz-
zazione invernale

smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizza-
zione invernale esistente, parziale o totale, fornitura 
e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, 
meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere 
idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a 
regola d’arte, di impianti di climatizzazione invernale 
o di produzione di acqua calda sanitaria preesistenti 
nonché i sistemi di contabilizzazione individuale. 
Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a 
quelli relativi al generatore di calore, anche gli even-
tuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi 
di trattamento dell’acqua, sui dispositivi di controllo 
e regolazione, sui sistemi di estrazione ed alimenta-
zione dei combustibili nonché sui sistemi di emissio-
ne. Sono inoltre comprese tutte le opere e i sistemi 
di captazione per impianti che utilizzino lo scambio 
termico con il sottosuolo

c) interventi finalizzati alla 
riduzione della trasmittanza 
termica degli elementi opachi 
costituenti l’involucro edili-
zio, comprensivi delle opere 
provvisionali ed accessorie

i. fornitura e messa in opera di materiale coibente 
per il miglioramento delle caratteristiche termiche 
delle strutture esistenti;

ii. fornitura e messa in opera di materiali ordinari, 
necessari alla realizzazione di ulteriori strutture 
murarie a ridosso di quelle preesistenti realizzate 
contestualmente alle opere di cui al punto i), per il 
miglioramento delle caratteristiche termiche delle 
strutture esistenti;

iii. demolizione e ricostruzione dell’elemento co-
struttivo, ove coerente con gli strumenti urbanistici 
vigenti.

d) interventi finalizzati alla 
riduzione della trasmittanza 
termica U di chiusure apribili 
o assimilabili, quali porte, fi-
nestre e vetrine, anche se non 
apribili, comprensive di in fissi 
e di eventuali sistemi di scher-
matura e/o ombreggiamento 
integrati nell’in fisso stesso

i. fornitura e messa in opera di nuove chiusure apri-
bili o assimilabili;

ii. miglioramento delle caratteristiche termiche dei 
componenti vetrati esistenti, con integrazioni e 
sostituzioni.

e) interventi che comportino 
la riduzione dell’irraggia-
mento solare negli ambienti 
interni nel periodo estivo

i. fornitura e messa in opera di tende tecniche, scher-
mature solari esterne regolabili (mobili) o assimilabili;

ii. fornitura e messa in opera di meccanismi automa-
tici di regolazione e controllo

Il decreto (art. 3) indica come soggetti ammessi agli incentivi le due seguenti categorie:

a) le amministrazioni pubbliche;

b) i soggetti privati, intesi come persone fisiche, condomini e soggetti titolari di red-
dito di impresa o di reddito agrario.
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Le prime possono accedere agli incentivi per tutti gli interventi. Per la seconda tipo-
logia gli incentivi sono limitati agli “interventi di piccole dimensioni di produzione di 
energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza”.

Tutti questi soggetti possono avvalersi dello strumento del finanziamento tramite terzi 
o di un contratto di rendimento energetico ovvero di un servizio energia, anche tra-
mite l’intervento di una ESCO.

Il soggetto beneficiario dell’incentivo viene definito dal decreto “Soggetto Respon-
sabile” ossia il soggetto che ha sostenuto le spese per la realizzazione degli inter-
venti e può anche operare attraverso un soggetto delegato per la compilazione e la 
presentazione della “scheda-domanda” dell’incentivo e per la gestione dei rapporti 
contrattuali con il GSE.

L’incentivo consiste in contributo di rimborso delle spese effettuate per eseguire gli in-
terventi e viene calcolato in base alle tipologie di interventi eseguiti prendendo come 
riferimento l’incremento di efficienza energetica raggiunto o la quantità di energia 
producibile da fonte rinnovabile.

La modalità di corresponsione dell’incentivo è in rate annuali con una durata che 
varia dai 2 ai 5 anni in funzione dell’intervento realizzato. Nella tabella successiva 
sono riportati i soggetti ammessi agli incentivi e la durata di tali incentivi in anni in 
base alla tipologia di intervento.

Per quanto riguarda la cumulabilità dell’incentivo (art. 12), esso può essere assegna-
to esclusivamente agli interventi che non accedono ad altri incentivi statali, fatti salvi i 
fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse. Limitatamente 
agli edifici pubblici ad uso pubblico, tali incentivi sono cumulabili con gli incentivi in 
conto capitale, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale.

Nei casi di interventi beneficiari di altri incentivi non statali cumulabili, l’incentivo 
previsto dal presente decreto è attribuibile nel rispetto della normativa comunitaria e 
nazionale vigente.

Tabella 4.3

TIPOLOGIA DI INTERVENTO
SOGGETTI  
AMMESSI

DURATA  
DELL’INCENTIVO 

(ANNI)

Interventi di incremento dell’efficienza energetica

Isolamento termico di superfici opache deli-
mitanti il volume climatizzato 

Amministrazio-
ni pubbliche 5

Sostituzione di chiusure trasparenti com-
prensive di infissi delimitanti il volume 
climatizzato

Amministrazio-
ni pubbliche 5
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TIPOLOGIA DI INTERVENTO
SOGGETTI  
AMMESSI

DURATA  
DELL’INCENTIVO 

(ANNI)

Sostituzione di impianti di climatizzazione 
invernale con generatori di calore a conden-
sazione

Amministrazio-
ni pubbliche 5

Installazione di sistemi di schermatura e/o 
ombreggiamento di chiusure trasparenti 
con esposizione da ESE a O, fissi o mobili, 
non trasportabili

Amministrazio-
ni pubbliche 5

Interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica 
da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza

Sostituzione di impianti di climatizzazione 
invernale esistenti con impianti di clima-
tizzazione invernale utilizzanti pompe di 
calore elettriche o a gas, anche geotermiche 
con potenza termica utile nominale inferio-
re o uguale a 35 kW

Amministrazio-
ni pubbliche e 
soggetti privati

2

Sostituzione di impianti di climatizzazione 
invernale esistenti con impianti di climatiz-
zazione invernale utilizzanti pompe di calo-
re elettriche o a gas, anche geotermiche con 
potenza termica utile nominale maggiore di 
35 kW e inferiore o uguale a 1000 kW

Amministrazio-
ni pubbliche e 
soggetti privati

5

Sostituzione di scaldacqua elettrici con 
scaldacqua a pompa di calore

Amministrazio-
ni pubbliche e 
soggetti privati

2

Installazione di collettori solari termici, 
anche abbinati sistemi di solar cooling, con 
superficie solare lorda inferiore o uguale a 
50 metri quadrati

Amministrazio-
ni pubbliche e 
soggetti privati

2

Installazione di collettori solari termici, 
anche abbinati sistemi di solar cooling, con 
superficie solare lorda superiore a 50 metri 
quadrati e inferiore o uguale a 1000 metri 
quadrati

Amministrazio-
ni pubbliche e 
soggetti privati

5

Sostituzione di impianti di climatizzazione 
invernale o di riscaldamento delle serre 
esistenti e dei fabbricati rurali esistenti con 
generatori di calore alimentati da biomassa 
con potenza termica nominale al focolare 
inferiore o uguale a 35 kW

Amministrazio-
ni pubbliche e 
soggetti privati

2

Sostituzione di impianti di climatizzazione in-
vernale o di riscaldamento delle serre esistenti 
e dei fabbricati rurali esistenti con generatori 
di calore alimentati da biomassa con potenza 
termica nominale al focolare maggiore di 35 
kW e inferiore o uguale a 1000 kW

Amministrazio-
ni pubbliche e 
soggetti privati

5
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Gli interventi di incremento dell’efficienza energetica beneficiano di un incentivo sem-
pre pari al 40% delle spesa ammissibile sostenuta.

Per ciascuna tipologia di intervento sono previsti costi massimi ammissibili unitari ed 
un valore massimo dell’incentivo. Nella tabella successiva sono riportati in dettaglio 
gli incentivi previsti.

Tabella 4.4

TIPOLOGIA
SPESA  

INCENTIVABILE 
IN %

COSTO MAX  
AMMISSIBILE €

VALORE  
MAX  

INCENTIVO €

Isolamento termico di superfici 
opache delimitanti il volume 
climatizzato

a+b+c ≤ 250.000

a) Coperture:

Esterno 40 200 €/m2

Interno 40 100 €/m2

Copertura ventilata 40 250 €/m2

b) Pavimenti:

Esterno 40 120 €/m2

Interno 40 100 €/m2

c) Coperture:

Esterno 40 100 €/m2

Interno 40 80 €/m2

Parete ventilata 40 150 €/m2

Sostituzione di chiusure tra-
sparenti comprensive di infissi 
delimitanti il volume climatiz-
zato

40

350 €/ m2 per le 
zone climatiche 

A, B e C
45.000

450 €/ m2 per le 
zone climatiche 

D, E e F
60.000

Sostituzione di impianti di 
climatizzazione invernale 
esistenti con impianti di clima-
tizzazione invernale utilizzanti 
generatori di calore a conden-
sazione

40

160€/kWt 

per Pn ≤ 35kWt
2.300

130€/kWt

per Pn > 35kWt:
26.000
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TIPOLOGIA
SPESA  

INCENTIVABILE 
IN %

COSTO MAX  
AMMISSIBILE €

VALORE  
MAX  

INCENTIVO €

Installazione di sistemi di 
schermatura e/o ombreggia-
mento di chiusure trasparenti 
con esposizione da ESE a O, 
fissi o mobili, non trasportabili. 

40

150€/m2

per schermatu-
ra e/o ombreg-
giamento fissi

20.000

30 €/m2

per meccanismi 
automatici di 
regolazione e 

controllo

3.000

Per gli interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rin-
novabili e di sistemi ad alta efficienza, il calcolo degli incentivi è basato su schemi di 
calcolo specifici a seconda della tecnologia (Allegato II del Decreto).

Si utilizzano coefficienti di valorizzazione dell’energia termica prodotta e coefficienti 
di utilizzo per le pompe di calore e per gli impianti solari termici e di solar cooling. 
Per le caldaie, termocamini e stufe a legna e a pellets si utilizzano anche coefficienti 
che tengono in considerazione i livelli di emissione di particolato primario.

Tabella 4.5

TIPOLOGIA
RIFERIMENTO PER IL CALCOLO 

DELL’INCENTIVO  
(ALLEGATO II DEL DECRETO)

Sostituzione di impianti di climatizzazione 
invernale esistenti con impianti di climatiz-
zazione invernale utilizzanti pompe di calore 
elettriche o a gas, anche geotermiche con po-
tenza termica utile nominale inferiore o uguale 
a 35 kW

Coefficienti di utilizzo

(Allegato II tabella 4)

Coefficienti di valorizzazione 
dell’energia termica prodotta 
(Allegato II tabella 4)

Sostituzione di impianti di climatizzazione 
invernale esistenti con impianti di climatiz-
zazione invernale utilizzanti pompe di calore 
elettriche o a gas, anche geotermiche con 
potenza termica utile nominale maggiore di 35 
kW e inferiore o uguale a 1000 kW

Sostituzione di scaldacqua elettrici con scal-
dacqua a pompa di calore

Valore max incentivo:

400 € per capacità = 150 litri 700 € 
per capacità > 150 litri
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TIPOLOGIA
RIFERIMENTO PER IL CALCOLO 

DELL’INCENTIVO  
(ALLEGATO II DEL DECRETO)

Installazione di collettori solari termici, anche 
abbinati sistemi di solar cooling, con superfi-
cie solare lorda inferiore o uguale a 50 metri 
quadrati Coefficienti di valorizzazione 

dell’energia termica prodotta 
(Allegato II tabella 13)Installazione di collettori solari termici, anche 

abbinati sistemi di solar cooling, con superficie 
solare lorda superiore a 50 metri quadrati e 
inferiore o uguale a 1000 metri quadrati

Sostituzione di impianti di climatizzazione in-
vernale o di riscaldamento delle serre esistenti 
e dei fabbricati rurali esistenti con generatori 
di calore alimentati da biomassa con potenza 
termica nominale al focolare inferiore o uguale 
a 35 kW

Coefficienti di valorizzazione 
dell’energia termica prodotta 
(Allegato II tabella 5)

Coefficienti per i livelli di emissio-
ne di particolato primario

(Allegato II tabelle da 7 a 10)

Sostituzione di impianti di climatizzazione in-
vernale o di riscaldamento delle serre esistenti 
e dei fabbricati rurali esistenti con generatori 
di calore alimentati da biomassa con potenza 
termica nominale al focolare maggiore di 35 
kW e inferiore o uguale a 1000 kW

Per quanto riguarda gli incentivi per le diagnosi energetiche preliminari e certifica-
zioni energetiche. Le spese sostenute sono incentivate al 100% per le amministrazioni 
pubbliche e al 50% per i soggetti privati.

4.5 La Tariffa Omnicomprensiva

La Tariffa Onnicomprensiva è un sistema di incentivazione alla produzione di energia 
elettrica per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di piccole dimensioni, qualifi-
cati IAFR (impianto alimentato da fonti rinnovabili), la cui potenza media annua non 
sia superiore ad 1 MW, o 0,2 MW per gli impianti eolici.

Questo incentivo è stato introdotto in Italia dal D.M. Sviluppo Economico del 18 
dicembre 2008 (cosiddetto “Decreto Rinnovabili”) in attuazione di quanto previsto 
dalla Legge Finanziaria 2008.

Libro EGE.indb   72 06/09/2017   09:42:51

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



LA TUTELA DEI DATI NEL SETTORE SALUTE

564

Finito di stampare
nel mese di febbraio 2017

presso la Tipografia CSR S.r.l. - Roma
per conto della EPC S.r.l. Socio Unico

Via dell’Acqua Traversa 187/189 - Roma 00135

TUTELA DATI SANITARIO.indb   564 27/02/2017   12:08:37

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

Pagine omesse dall’anteprima del volume


	Button1: 


