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Il quadro normativo di riferimento

� D.Lgs. n. 79/99 e n. 164/00

• previsione di obiettivi obbligatori di risparmio energetico negli usi finali 
posti a carico, rispettivamente, delle imprese di distribuzione di energia 
elettrica e di gas naturale

� Decreti “gemelli” 20 luglio 2004 (ex 24 aprile 2001)

• rispondono alle esigenze di cambiamento negli strumenti di promozione, 
costruendo un impianto fortemente innovativo

• impostazione metodologica generale simile a quella ripresa dalla Direttiva 
32/2006/CE (schede tecniche e modelli di valutazione bottom-up, 
valutazioni a consuntivo basate su misurazioni normalizzate)

� Revisione dei DM: il DM 21/12/07

• modifiche su domanda e offerta di TEE

• interventi per contrastare la volatilità dei prezzi

• interventi sul meccanismo sanzionatorio

• interventi per aumentare la trasparenza degli scambi

� D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 (attuazione Direttiva 2006/32/CE)
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Le caratteristiche peculiari dei TEE

� Cosa sono i TEE o certificati bianchi?

• Un meccanismo di promozione dell’efficienza energetica e delle 
fonti rinnovabili negli usi finali

• Un incentivo economico erogato tramite l’adozione di strumenti di 
mercato (titoli negoziabili)

• Un sistema di valutazione bottom-up dei risparmi energetici 
conseguiti con diverse tipologie di intervento

� Caratteristiche:

• L’entità dell’incentivo unitario non è predefinita, ma variabile in 
funzione del mercato (e, in parte, di alcuni parametri regolatori)

• I beneficiari diretti non sono i clienti finali, ma i distributori 
ee/gas, le società di servizi energetici (SSE) e soggetti con energy 
manager

• Il beneficio totale percepito è proporzionale al risparmio 
energetico conseguito e non all’entità dell’investimento da 
sostenere
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Il meccanismo complessivo - 1
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Il meccanismo complessivo - 2

� Art. 8, comma 1, DM: i progetti predisposti ai fini del 
rispetto degli obiettivi possono essere eseguiti da SO e 
SV:

� mediante azioni dirette delle imprese di distribuzione,

� tramite   società   controllate dalle  medesime  imprese  di 
distribuzione,

� tramite  società  terze operanti  nel  settore  dei  servizi 
energetici, comprese le imprese artigiane e loro forme 
consortili (SSE),

� (DM 21/12/07) tramite aventi l’obbligo di nomina dell’energy
manager L.10/91;

� Art. 10, comma 1, DM: a valle delle richieste e delle verifiche 
di AEEG, il GME emette titoli di efficienza energetica 
(TEE) ovvero certificati bianchi,  di  valore  pari  alla 
riduzione dei consumi certificati, che certificano l’avvenuto 
risparmio di energia.
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Obiettivi nazionali di risparmio

Confronto tra obiettivi nazionali TOTALI (elettrico  + gas)
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Il ruolo dell’Autorità

� Gli elementi costitutivi del meccanismo riassunti nelle pagine 
precedenti sono disciplinati dalla normativa e, dunque, NON 
possono essere oggetto dei provvedimenti dell’Autorità

� All’Autorità sono invece attribuite le seguenti competenze:

• definizione della regolazione tecnica ed economica attuativa
(metodo di valutazione dei risparmi, fissazione del contributo 
tariffario, regole di funzionamento del mercato, ecc.) 

• gestione dell’attuazione (valutazione dei progetti, assegnazione 
degli obiettivi, verifiche di conseguimento, ecc.)

• monitoraggio e diffusione dei risultati conseguiti
(pubblicazione di rapporti periodici)

• formulazione di proposte per migliorare l’efficacia dello 
strumento, anche con riferimento al quadro normativo di riferimento
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Recente evoluzione normativa

� A livello europeo:

• La Direttiva 2006/32/CE concernente 
“l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici” 

• Il “Climate-energy legislative package” e, in particolare, la Direttiva 
2009/28/CE “sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti 
rinnovabili”

� A livello nazionale:

• “Piano d’Azione Italiano per l’efficienza energetica 2007”;

• Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115/08 di recepimento della 
direttiva 2006/32/CE

• “Piano d’azione nazionale per le energie rinnovabili ” del 30 giugno 
2010

• Le norme tecniche relative al settore dei servizi energetici:
UNI CEI EN 16001 (Sistemi di Gestione dell’Energia)

CEI UNI 11339 (Esperti in Gestione dell’Energia)

UNI CEI 11352 (ESCO)
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Recenti iniziative dell’Autorità

� Segnalazioni in materia normativa:

Quarto Rapporto Annuale sul meccanismo dei TEE (dicembre 2009); 
Relazione Annuale del 2010, recenti Memorie al Governo e al Parlamento

• esigenza di prolungare obiettivi nazionali oltre il 2012

• esigenza di razionalizzare le diverse forme di incentivazione

� Intensificazione ulteriore dell’impegno nello sviluppo di 
nuove schede tecniche semplificate

• negli ultimi 12 mesi: 8 nuove schede tecniche approvate e 6 nuove 
proposte in consultazione, molte “multi-intervento” e con ambiti di 
applicazione molto estesi

• dal gennaio 2006 Convenzione con ENEA per supporto nello sviluppo di 
nuove schede e “linee guida per la predisposizione di proposte a 
consuntivo”: prime proposte di schede tecniche nell’ottobre 2010

� Proposte DCO 43/10 per valorizzare maggiormente gli interventi 
che verranno presentati, con un’attenzione costante a garantire 
certificazione di risparmi reali, verificabili e addizionali
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� Obiettivi conseguiti e superati, a costi contenuti e con benefici molto 
superiori (cf. Appendice)

� Prevalenza di risparmi conseguiti con progetti standard, nel settore 
residenziale, con ampia diffusione ma breve vita tecnica

� Requisiti di qualità per i progetti e controlli essenziali per garantire 
incentivazione risparmi energetici reali e tutela dei consumatori

� Scarsa efficacia/utilità sia della dimensione minima differenziata per 
soggetti obbligati e con energy manager. sia delle campagne di 
informazione, formazione e sensibilizzazione dei clienti

� L’84% dei TEE sono stati finora emessi in favore di SSE, mentre ancora 
marginale è il contributo dei soggetti con energy manager (cf. Appendice)

� L’accreditamento sul sito internet dell’AEEG viene spesso utilizzato 
impropriamente come requisito di accesso a gare e bandi pubblici

� Si sono verificati alcuni casi di comportamenti puramente speculativi
messi in atto da soggetti sia volontari sia obbligati

� Formula di aggiornamento del contributo tariffario efficace per 
ridurre rischio aumento costi e bilanciare fluttuazioni prezzi energetici

� Si prevedono difficoltà per il sistema a raggiungere gli obiettivi
nazionali già fissati per i prossimi anni (cf. Appendice)

Principali elementi emersi
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B) Le proposte
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A. Aumentare il grado di strutturalità degli interventi
incentivati con i TEE incrementando il contributo dell’incentivo
rispetto all’investimento da sostenere

B. Eliminare gli aspetti della regolazione che possono costituire 
ostacolo alla presentazione di progetti

C. Promuovere lo sviluppo dell’offerta di servizi energetici 
qualificati e di nuovi modelli di business funzionali a superare gli 
ostacoli di natura informativa ed economica agli investimenti in
tecnologie efficienti; 

D. Prevenire comportamenti speculativi degli operatori, che 
aumenterebbero il costo sostenuto dalla collettività a parità di
risparmi energetici conseguiti; 

E. Migliorare ulteriormente la capacità del sistema di costituire un 
efficace strumento di monitoraggio dei progressi compiuti 
anche in relazione al conseguimento degli obiettivi connessi al 
Pacchetto Clima europeo 20-20-20 al 2020.

F. Migliorare la prevedibilità dei fabbisogni tariffari per 
finanziare il meccanismo

Principali obiettivi



Autorità per l'energia elettrica e il gas 16

B1) Le proposte in materia di 
modifica delle Linee guida

(deliberazione n. 103/03)
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Eliminazione di possibili ostacoli - 1

� Punto 5.2 b) del DCO: eliminare l’attuale differenziazione della 
dimensione minima per tipologia di soggetto, mantenendo 
invece quella per metodo di valutazione; ciò porterebbe ad applicare 
i medesimi valori di 25 tep/anno, 50 tep/anno e 100 tep/anno 
(rispettivamente per i progetti standard, analitici e a consuntivo) 
indipendentemente dal soggetto che presenta il progetto, favorendo 
in tal modo lo sviluppo diretto di progetti da parte di distributori 
obbligati e di soggetti che abbiano nominato energy manager.

100 tep/anno50 tep/anno25 tep/annoPer Società di servizi energetici

A consuntivoAnaliticoStandardizzatoTipo di progetto

200 tep/anno100 tep/anno25 tep/annoPer Distributori obbligati e soggetti con 
Energy Manager

100 tep/anno50 tep/anno25 tep/annoTUTTI

A consuntivoAnaliticoStandardizzatoTipo di progetto
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Eliminazione di possibili ostacoli - 2

� Punto 5.2 d) del DCO: eliminare il premio del +5% previsto 
per i progetti accompagnati da campagne di 
informazione, formazione e sensibilizzazione dei clienti 
partecipanti, in considerazione del fatto che: 

• nel caso di progetti analitici e a consuntivo, gli eventuali maggiori 
effetti conseguiti grazie a tali campagne vengono di fatto già 
conteggiati grazie alle misurazioni periodiche effettuate per poter 
presentare le richieste di verifica e certificazione;

• nel caso di progetti standardizzati, l’esperienza maturata in questi 
anni suggerisce l’opportunità di prevedere l’eventuale 
applicazione selettiva di tale premio, limitatamente a talune 
tipologie di intervento e condizionata al rispetto di modalità di 
realizzazione e standard qualitativi molto stringenti. 
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Aumento dello stimolo agli interventi 
più strutturali - 1

Punti 6.2–6.10 del DCO

� Le Linee guida prevedono di riconoscere TEE per un numero 
di anni pari alla VITA UTILE dello specifico intervento come 
definita dalla normativa (8 anni per gli interventi sull’involucro 
edilizio, 10 anni per gli impianti di cogenerazione ad alto 
rendimento e 5 anni per tutti gli altri). Da ciò discende che:

→ in tutti i metodi di valutazione dei risparmi energetici approvati 
dall’Autorità per ogni intervento (standard, analitico o a consuntivo) 
lo sviluppo dei calcoli avviene su base annuale ed è necessario 
ripeterne più volte l’applicazione nel corso della vita utile 

→ l’ammontare di risparmi riconosciuti non è influenzato dalla 
effettiva VITA TECNICA degli interventi, intesa come il numero di 
anni successivi alla realizzazione dell’intervento durante i quali gli 
apparecchi/dispositivi installati funzionano (senza necessità di 
manutenzione straordinaria) e producono effetti misurabili sui 
consumi di energia

Prosegue  >>
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Esempio di applicazione a due interventi standard con il medesimo 
risparmio annuo, vita utile di 5 anni e addizionalità pari al 100%:

Int.1 – sostituzione scaldacqua       Int.2 – Dispositivi anti stand-by

Prosegue  >>

TEMPO (anni)

RISPARMIO REALE ANNUO (tep/a)

1 2 3        4 5 6 7         8 9        10 TEMPO (anni)1 2 3        4 5 6

TEMPO (anni)1 2 3        4 5

RISPARMIO REALE ANNUO (tep/a)

RA RA

RA

Risparmio annuo = RA
Vita tecnica = 10 anni

Risparmio annuo = RA
Vita tecnica = 5 anni

TEE EMESSI 
= RA * 5

RISPARMIO RICONOSCIUTO ANNUO (TEE/a)

→ Gli interventi più strutturali/duraturi NON vengono incentivati più degli altri
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Malgrado i miglioramenti registrati negli ultimi anni, gli interventi con vita tecnica 
maggiore della vita utile hanno generato meno del 20% del totale dei risparmi 
certificati. 
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Punti 6.11–6.20 del DCO 

� Si propone di introdurre un nuovo coefficiente ττττ (di 
“durabilità” dell’intervento) da utilizzare nelle procedure di calcolo 
come fattore moltiplicativo dei risparmi annui, al fine di tenere 
conto dei casi in cui 
la “vita tecnica” degli interventi supera la “vita utile” definita dalla 
normativa: 

RSN = ττττ . a . RSL per i progetti standard

RN = ττττ . a . RL per i progetti analitici e a consuntivo

U

T

i

i
∑

−

=

−
=

1

0

)1( δ
τ

coeff. di addizionalità

Tasso di decadimento annuo dei risparmi 
(cf. lucidi seguenti)

Vita tecnica dell’intervento

Vita utile

Prosegue  >>

Aumento dello stimolo agli interventi più 
strutturali - 2
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in altri termini: 

ττττ consente di condensare
nei 5, 8 o 10 anni in cui
vengono rilasciati i TEE
i risparmi energetici 
complessivamente conseguiti 
nella vita tecnica.

� Nel calcolo di ττττ si ritiene importante applicare un 
tasso naturale di decadimento dei risparmi (δδδδ)
che consenta di tenere conto in modo forfettario di fenomeni quali: 
• il graduale peggioramento delle prestazioni delle nuove apparecchiature installate

• la necessità di manutenzione ordinaria dei dispositivi installati, 

• l’evoluzione naturale della situazione di riferimento (baseline), 

• Il graduale incremento di rendimento del parco termoelettrico, ecc. 

� Per semplicità si propone di adottare un valore unico per tutti gli 
interventi, pari al 3%, eventualmente da ridurre nel caso di interventi 
effettuati da SSE qualificate (cf lucidi seguenti).

Prosegue  >>

τ = 
Risparmio addizionale 

REALE

Risparmio 
RICONOSCIUTO

Aumento dello stimolo agli interventi più 
strutturali - 3
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� La definizione del valore di vita tecnica per ogni intervento 
avverrebbe in modo tale da agevolare l’applicazione del 
coefficiente ττττ anche nell’ambito dei progetti a consuntivo, il cui 
algoritmo di calcolo viene proposto dai titolari di progetto.

� Si propone dunque di adottare un medesimo valore per tutti gli 
interventi che forniscono lo stesso servizio energetico:

Prosegue  >>

N. Categoria U [anni]  T [anni] δ δ δ δ  [%]     ττττ [-]     
A Generazione o recupero di calore per usi di processo 

industriale  
+ cogenerazione per usi di processo 

5 
 

10 
20 3% 

3,0 
 

1,5 
B Sistemi di azionamento o generazione di energia elettrica da 

recuperi in ambito industriale 
5 15 3% 2,4 

C Generazione di calore/freddo per climatizzazione e produzione 
acqua calda nel settore civile  
+ cogenerazione nel settore civile 

5 
 

10 
15 3% 

2,4 
 

1,2 
D Illuminazione pubblica e privata 5 10 3% 1,8 
E interventi sull’involucro edilizio finalizzati alla riduzione dei 

fabbisogni di illuminazione artificiale 
5 30 3% 4,0 

F Elettronica di consumo 5 5 3% 0,9 
G Elettrodomestici per il lavaggio e per la conservazione dei cibi 5 15 3% 2,4 
H Edilizia passiva e interventi sull’involucro edilizio finalizzati alla 

riduzione dei fabbisogni di climatizzazione  8 30 3% 2,5 

J Riduzione dei fabbisogni di acqua calda 5 5 3% 0,9 
 

Aumento dello stimolo agli interventi più 
strutturali - 4
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Applicazione di tale procedura ai due ESEMPI già analizzati

Int.1 – sostituzione scaldacqua       Int.2 – Dispositivi anti stand-by

τ = 2,4 τ = 0,9

Prosegue  >>

TEMPO (anni)1 2 3        4 5

RA

TEE EMESSI 
= 2,4 * RA * 5

RISPARMIO RICONOSCIUTO ANNUO (TEE/a)

ττττ1*RA

TEMPO (anni)1 2 3        4 5

RA

TEE EMESSI 
= 0,9 * RA * 5

ττττ2*RA
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come impatterebbe questa modifica sui rendimenti economici di 
interventi con scheda tecnica o a consuntivo?

42 €/MWhe2,4generazione di energia elettrica da recuperi termici in 
ambito industriale

Cons.

28,1 €/MWht3,0recuperi termici o generazione di calore da FER in 
ambito industriale (rendimento riferimento = 86%)

Cons.

23,8 €/MWht2,4generazione di calore da FER in ambito civile 
(P = 100 kWt)

26

23,5 €/MWhe2,4Recupero di energia elettrica dalla decompressione del 
gas naturale

10

107 €
in 5 anni

2,4Installazione di 1 pompa di calore per acqua calda 
sanitaria (COP 3 in zona D)

27

427 € 
in 5 anni

2,4Installazione motori elettrici in ambito industriale 
(11 kW su 3 turni) 

11

101-236 € 
in 5 anni

2,4Installazione di 5 mq di collettori solari termici 
(tra Lazio e Sicilia)

8

132 €
in 5 anni

2,4Installazione di 1 caldaia a 4 stelle di efficienza 
alimentata a gas naturale

3

Incentivo 
economico *

ττττDescrizione interventoN. 
Sched
a

* valore di 1 TEE = 93,68 €
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Effetti dell’applicazione del coefficiente ττττ
sulla dimensione minima dei progetti

263 pdc

66 motori

595–1389 mq

214 caldaie

UFR necessarie 
per 25 tep/a 
ATTUALI

110 pdc2,4Installazione di pompe di calore (pdc) per 
acqua calda sanitaria (COP 3 in zona D)

27

27 motori2,4Installazione motori elettrici in ambito 
industriale (11 kW su 3 turni) 

11

248-576 mq2,4Installazione di collettori solari termici (tra 
Lazio e Sicilia)

8

89 caldaie2,4Installazione di caldaie a 4 stelle di 
efficienza alimentata a gas naturale

3

UFR 
necessarie 
per 25 tep/a
PROPOSTE

ττττDescrizione interventoN. 
scheda
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Promuovere l’offerta di servizi 
energetici - 1

Punti 6.26-6.27 del DCO

Vengono prospettati 3 approcci:

a) riduzione del tasso di decadimento δδδδ) o introduzione di 
possibili semplificazioni nelle procedure di accesso ai TEE, 
alternativamente: 

• nel caso di progetti sviluppati dalle società certificate come 
ESCO che accettano un certo margine di rischio finanziario
connesso alla realizzazione dei progetti, prevedendo che il 
pagamento dei servizi forniti si basi, in tutto o in parte, sul 
miglioramento dell'efficienza energetica conseguito e sul 
raggiungimento di altri eventuali criteri di rendimento;

• per i progetti realizzati presso clienti che dispongano di un 
sistema di gestione energia certificato ISO 16001; tali 
“semplificazioni” dovrebbero essere limitate a quelle tipologie di 
intervento per le quali l’offerta di servizi energetici integrati o 
l’esistenza di un sistema di gestione energia certificato producono 
un beneficio effettivo.

Prosegue  >>
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b) modificare i requisiti per l’accreditamento delle società di 
servizi energetici al fine di agevolare l’accesso al mercato dei
TEE per i soggetti certificati ESCO 

• necessaria gradualità di introduzione

c) fornire maggiori informazioni al pubblico in merito alle 
tipologie di interventi realizzati ed alle certificazioni possedute 
dalle società che hanno ottenuto il rilascio di TEE

• necessità di compromesso tra 
l’utilità per i potenziali clienti da un lato e
oneri amministrativi e tutela dati sensibili dall’altro. Ad esempio:

Prosegue  >>

Nunero di RVC presentate: 19 Ripartizione TEE ottenuti tra settori d'intervento:
valutabili con metodologia E-CIV 30% IP 8%

standard analitiche a consuntivo E-IND 15% T-CIV 2%
50% 20% 30% GEN-CIV 20% T-IND 20%

GEN-IND 5% totale 100%

Promuovere l’offerta di servizi 
energetici - 2
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Prevenire comportamenti 
speculativi - 1

Punto 5.10-5.19 del DCO

� Al fine di contenere il potere di mercato dei soggetti che 
partecipano volontariamente al sistema si propone di introdurre 
nella disciplina del Registro dei TEE un “corrispettivo di 
giacenza dei TEE” così strutturato:

• il 1 giugno di ogni anno t

• a tutti gli operatori iscritti al Registro dei TEE, ad esclusione dei 
distributori soggetti agli obblighi di risparmio assegnati dall’Autorità 
con riferimento all’anno solare t-1 

• viene richiesto il pagamento di un corrispettivo pari al prodotto tra il 
numero di titoli ancora disponibili sul proprio conto proprietà e un 
valore tra il 5 e il 15% del contributo tariffario unitario fissato con 
riferimento all’anno d’obbligo t-1. 

ESEMPIO: ad una SSE che al 1° giugno 2012
dovesse ancora possedere sul proprio conto 100 TEE, 
sarebbe applicato un corrispettivo di 936,80 €, a fronte di un contributo 
unitario fissato per il 2011 pari a 93,68 €/tep. Prosegue  >>
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� in situazioni di mercato caratterizzate da scarsità di offerta di TEE, 
l’introduzione di questo “corrispettivo di giacenza” consentirebbe di ridurre 
le opportunità di mera speculazione finanziaria da parte dei soggetti 
volontari, riducendo il valore dei titoli da essi ancora posseduti e, dunque, 
l’interesse a bancarli per lungo tempo per ottenere prezzi di vendita molto 
elevati.

� I fondi eventualmente ricavati attraverso l’applicazione del corrispettivo 
sopra descritto potrebbero essere utilizzati per alimentare i due Conti 
istituiti presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico per finanziare il 
contributo tariffario da erogarsi ai distributori adempienti agli obblighi, 
riducendo in tal modo gli oneri a carico delle tariffe per l’energia elettrica e 
il gas naturale.

€/TEE

Prezzo dei TEE

= valore di 1
TEE non venduto

Previsioni di
prezzo

Valore di 
1 TEE non
venduto

contributo
 di giacenz

a

Anno d’obbligo t-1       1 giugno t           Anno d’obbligo t

Prevenire comportamenti 
speculativi - 2
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Migliorare la capacità di monitoraggio 
degli impatti energetici - 1

Punti 6.21-6.25 del DCO

� Si propone di introdurre una contabilità energetica 
parallela e ridurre da 4 a 2 le tipologie di TEE:

per ogni intervento realizzato potrebbero venire calcolate le variazioni 
intervenute nei valori di solo quattro indici:

� consumi di energia elettrica, ∆∆∆∆EE [kWhe]

� consumi di gas naturale, ∆∆∆∆GN [Nm3]

� consumi di altri combustibili fossili, ∆∆∆∆CF [kcal]
� calore prodotto da fonti rinnovabili, ∆∆∆∆FER [kWht]

I primi tre indici presenteranno segno + ovunque ci sia un semplice 
risparmio energetico, oppure segni + e - laddove si verifichino casi di
fuel switching.

Il quarto indice assumerebbe valori >0 ogni qual volta si introducesse 
l’utilizzo di fonti rinnovabili termiche in luogo di preesistenti fonti fossili. 

Prosegue  >>
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� Senza comportare alcun onere supplementare per gli operatori, 
questa contabilità separata presenterebbe i seguenti VANTAGGI:

• aumento nella precisione della contabilità delle variazioni 
intervenute nei consumi delle diverse forme di energia, contabilizzando 
correttamente situazioni di fuel switching e di produzione di calore da 
rinnovabili; utile ai fini di:

�valutare con precisione gli impatti dell’incentivo sulle curve di domanda di 
energia

�costituire una fonte informativa preziosa per la nuova contabilità energetica 
nazionale necessaria per dimostrare il grado di raggiungimento obiettivi 
europei (Direttiva 2009/28/CE)

• possibilità di ridurre da 4 a 2 le tipologie di TEE emessi, con 
conseguenze positive anche sulla liquidità dei relativi mercati:

�TEE di tipo “R”: titoli per i quali viene riconosciuto il contributo tariffario = 
TEE di tipo I + TEE di tipo II + TEE di tipo III;

�TEE di tipo “N”: titoli per i quali NON viene riconosciuto contributo = TEE di 
tipo IV. 

Migliorare la capacità di monitoraggio 
degli impatti energetici - 2
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ESEMPIO - nuova cogenerazione a gas naturale in luogo di  produzione 
separata di elettricità e calore:

Con le regole 
attuali vengono
rilasciati 
30 TEE di tipo I
malgrado il fatto
che ci siano
al contempo:
– un incremento di 20 tep dei prelievi di gas naturale; 
– una riduzione di 50 tep dei prelievi di energia elettrica. 

Applicando la nuova contabilità e le nuove tipologie si otterrebbe:

� TEE di tipo R = 30 ; TEE di tipo N = 0

�∆EE [kWhe]= -267.380 ; ∆GN [Nm3] = +24.242 ; 

�∆CF [kcal] = 0 ; ∆FER [kWht] = 0. Prosegue  >>
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B2) Le proposte in materia di 
contributo tariffario
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Modifiche al riconoscimento del 
contributo tariffario - 1

Punto 5.4 – 5.5 del DCO

� Sulla base della regolazione attuale il contributo viene calcolato 
come prodotto tra il contributo unitario dell’anno t e l’ammontare 
complessivo dei TEE annullati, comprensivi dunque anche delle 
eventuali compensazioni dell’inadempienza dell’anno t–1. 

� Si propone di modificare la delibera n. 219/04 prevedendo che il 
contributo totale erogato ad ogni distributore obbligato venga 
calcolato come somma dei seguenti due termini:

• il prodotto tra il volume di TEE annullati con riferimento all’anno t e il valore 
del contributo unitario per il medesimo anno t

• il prodotto tra il volume di TEE annullati per compensare l’inadempienza 
relativa all’anno t–1 e il valore del contributo unitario per il medesimo anno t–1

� La modifica proposta adotterebbe dunque un calcolo basato su 
principio di competenza, anziché di cassa, prevenendo eventuali 
comportamenti speculativi da parte dei distributori obbligati (che 
potrebbero cioè rimandare all’anno successivo l’annullamento di parte 
dei propri TEE al fine di ottenere un contributo più alto). Prosegue  >>
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Esempio di applicazione:

Il CONTRIBUTO TOTALE pagato dopo il 31 maggio 2011 non 
subisce variazioni, mentre la variazione riguarda quanto verrebbe 
pagato dopo il 31 maggio 2012 con riferimento al 40% 
dell’obiettivo 2010:

= 400 tep * 93,68 €/tep con l’attuale regolazione,

= 400 tep * 92,22 €/tep con la proposta di modifica.

100% obiettivo2011 + 
40% obiettivo2010

60% obiettivo2010Titoli annullati dal distributore 
X al 31 maggio t+1

93,68 €tep92,22 €tepContributo unitario

1200 tep 1000 tepObiettivo per distributore X

2010 2011Anno  t
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Modifiche al riconoscimento del 
contributo tariffario - 2

Punti 5.6–5.8 del DCO

� Si propone di modificare i criteri con i quali gli oneri connessi 
all’erogazione del contributo tariffario totale ai distributori obbligati 
vengono ripartiti tra il Conto oneri derivanti da misure ed 
interventi per la promozione dell’efficienza energetica negli usi finali 
di energia elettrica, alimentato dalle tariffe per l’energia 
elettrica e il Fondo per misure ed interventi per il risparmio 
energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas 
naturale, alimentato dalle tariffe del gas naturale.

Vantaggi conseguibili: una ripartizione più equa tra i due settori 
e una maggiore prevedibilità degli oneri.

Obiettivo attribuito ai distributori di g.n. 
(finora circa 43%)

Obiettivo attribuito ai distributori di e.e. 
(in media circa 57%)Con la proposta di modifica

Volume di TEE di tipo II e III annullati
(finora circa 22%)

Volume di TEE di tipo I annullati 
(finora circa 78%)Con la regolazione attuale

Energia elettrica Gas naturaleAttribuzione oneri sulle 
tariffe di:

Obiettivo attribuito ai distributori di g.n. 
(finora circa 43%)

Obiettivo attribuito ai distributori di e.e. 
(in media circa 57%)Con la proposta di modifica

Volume di TEE di tipo II e III annullati
(finora circa 22%)

Volume di TEE di tipo I annullati 
(finora circa 78%)Con la regolazione attuale

Energia elettrica Gas naturaleAttribuzione oneri sulle 
tariffe di:
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C) Ulteriori spunti di 
consultazione
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C) Ulteriori spunti

� Integrare o modificare i requisiti previsti per l’accreditamento 
delle SSE anche alla luce delle definizioni di ESCO (ad esempio 
prevedendo una scadenza della validità dell’accreditamento)? 

� Definire una disciplina specifica in materia di trasferimenti di 
titolarità dei progetti?

� Rivedere la struttura e l’entità dei corrispettivi attualmente 
applicati per la partecipazione al meccanismo?

� Ritenete ci siano altri aspetti della regolazione tecnico-
economica meritevoli di modifica/aggiornamento?
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GRAZIE DELL’ATTENZIONE

Unità Gestione e controllo della domanda di energia
Direzione Consumatori e qualità del servizio

Autorità per l’energia elettrica e il gas

http://www.autorita.energia.it/it/operatori/operatori_ee.htm
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1. Elementi chiave del meccanismo

2. I principali risultati conseguiti:

� Tipologie d’intervento e metodi di valutazione 

� I soggetti titolari di progetto

� Le modalità di realizzazione degli interventi 

� Efficienza economica

3. Criticità e prospettive

Indice dell’Appendice
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Elementi chiave del meccanismo/1
i TEE

– 4 tipologie di TEE:

• Tipo I: certificano risparmi di energia elettrica

• Tipo II: certificano risparmi di gas naturale

• Tipo III: certificano risparmi di altri combustibili (NON per 
autotrazione)

• Tipo IV: certificano risparmi di altri combustibili (SOLO per 
autotrazione)

– Consentono la verifica del conseguimento degli obiettivi e 
l’erogazione del contributo tariffario a copertura degli oneri 
sostenuti

– Il contributo tariffario riconosciuto ai distributori soggetti agli obblighi 
è pari a: 

• 100 € per ogni TEE di tipo I o II dal 2005 al 2007

• 100 € per ogni TEE di tipo I, II o III nel 2008

• 89,92 € per ogni TEE di tipo I, II o III nel 2009

• 92,22 € per ogni TEE di tipo I, II o III nel 2010

• 93,68 € per ogni TEE di tipo I, II o III nel 2011
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Elementi chiave del meccanismo/2
il contributo tariffario

� oggetto della delibera n. 219/04;

� viene erogato per contribuire alla copertura:

� dei costi sostenuti dai distributori soggetti agli obblighi,

� dei costi connessi al conseguimento degli obiettivi di risparmio di 
energia primaria fissati dai DM:

� solo se conseguiti attraverso la riduzione dei consumi non per 
autotrazione,

� sia attraverso la realizzazione di progetti sia attraverso l’acquisto 
di TEE;

� fino all’occorrenza dell’obiettivo definito dai DM-

� la delibera EEN 36/08 definisce una formula di calcolo per 
l’aggiornamento annuale = f(valore anno t-1 e incrementi 
annuale di: valore medio della tariffa monoraria D2 ee per 
domestici 3kW, valore medio gas naturale per domestici 1,4 
kmc, gasolio autotrazione)

� la delibera EEN 16/10 ha fissato conseguentemente il valore 
del contributo per anno obbligo 2011 = 93,68 €/tep-
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Elementi chiave del meccanismo/3

• Intervento : intervento o misura di riduzione dei consumi di 
energia primaria ammissibile ai sensi dei decreti ministeriali 20 
luglio 2004

• Progetto : attività o insieme di attività che produce risparmi di 
energia primaria certi e quantificabili attraverso 

– la realizzazione presso uno o più clienti di uno o più interventi 
– è possibile aggregare più interventi all’interno di uno stesso 

progetto 

• Ogni progetto deve aver prodotto un ammontare minimo di 
risparmi di energia primaria per dare accesso alla richiesta di 
certificazione di tali risparmi

100 tep/anno50 tep/anno25 tep/annoPer Società di servizi energetici

A consuntivoAnaliticoStandardizzatoTipo di progetto

200 tep/anno100 tep/anno25 tep/annoPer Distributori obbligati e soggetti con 
Energy Manager
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Elementi chiave del meccanismo/4

• I risparmi devono essere quantificabili in modo oggettivo 
e sufficientemente preciso.
Se l’intervento non rientra tra quelli per i quali è
predisposta una scheda tecnica, sarà quindi necessar io
– disporre di dati storici di consumo, 
– misurare i flussi energetici dopo l’intervento
– aggiustare i calcoli per considerare tutti i fattori che influenzano i consumi 

(clima, ore di lavoro, livelli di produzione, volumetria, …)

• I risparmi devono essere addizionali:

– solo la quota di minor consumo dei 
componenti, apparecchi,sistemi o 
tecniche costruttive utilizzati 
nell’ambito degli interventi rispetto 
a quelli “medi” disponibili sul  mercato 
che siano idonei a svolgere le 
medesime funzioni, nel rispetto di tutte 
le normative in vigore, è utile ai fini della 
quantificazione dei risparmi

Intervento                          t

consumi

Risparmio 
addizionale
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Elementi chiave del meccanismo/5

• Il titolare di progetto è l’unico interlocutore e responsabile nei 
confronti dell’Autorità; possono esserlo solo distributori o società di 
servizi energetici

• Il titolare può avvalersi di uno o più collaboratori di progetto per 
realizzare l’intervento, gestire i rapporti con i clienti,…

• Il cliente è l’utente finale che beneficia dell’intervento.
• Il titolare è l’unico soggetto in favore del quale l ’Autorità

emette TEE, indipendentemente dagli accordi commerc iali 
eventualmente stipulati con clienti finali e/o coll aboratori

• All’atto della presentazione del progetto devono venire descritti i 
ruoli svolti dalle diverse aziende coinvolte. 
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I principali risultati conseguiti/1

QUALI METODI DI VALUTAZIONE DEI RISPARMI?

�Le schede tecniche (standardizzate e analitiche) costituiscono lo 
strumento di gran lunga preferito dagli operatori per valutare i
risparmi conseguiti (84% totale) ma il ricorso ai progetti a consuntivo
è in costante crescita (passando in cinque anni dal 10% al 16% del 
totale dei risparmi certificati). 

�La valutazione a consuntivo risulta lo strumento privilegiato per 
affrontare correttamente gli interventi di efficientamento nel settore 
industriale, che coprono l’84% del totale dei TEE emessi a 
consuntivo:

47%
19%

18%

8%3%
3%

2%

cogenerazione industriale

riduzione fabbisogni termici industria

riduzione consumi elettrici industria

riduzione fabbisogni termici civile

produzione e distribuzione energia in
ambito civile
riduzione consumi elettrici civili

illuminazione pubblica
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I principali risultati conseguiti/2

• Standard (in base a scheda tecnica deliberata da Autorità; 
oggi pesano per l’84% dei risparmi) 

– i risparmi sono calcolati solo in base al numero di unità fisiche di 
riferimento (UFR) oggetto di intervento (es.: numero di CFL 
installate)

• Analitici (in base a scheda tecnica deliberata da Autorità; 
oggi pesano per il 2% dei risparmi) 

– i risparmi sono calcolati in base ad un algoritmo e alla misura di 
pochi parametri di funzionamento del sistema considerato

• A consuntivo (in base a Proposta di progetto e di 
programma di misura presentata dal titolare e approvata da 
Autorità; oggi pesano per il 14% dei risparmi) 

– i risparmi sono calcolati in base ad un completo piano di 
monitoraggio, che tiene in debita considerazione tutti i fattori esterni 
che possono influenzare il risparmio
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I principali risultati conseguiti/3

QUANTI E QUALI?
I risparmi energetici certificati dall’avvio del meccanismo al 
maggio 2010: 

6,65 milioni di tep tramite riduzione dei consumi di:
� energia elettrica per il 73% (circa 25 TWh)
� gas naturale per il 22% (circa 1,8 miliardi di metri cubi)
� combustibili liquidi e solidi (non per autotrazione) per il 5%        

(circa 380 milioni di litri di gasolio)
CHI?
I risparmi certificati sono stati conseguiti da:
� società di servizi energetici per l’83,5%
� distributori elettrici e gas soggetti agli obblighi per il 15,5%,
� soggetti energy manager e altri distributori per l’1,0%.
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I principali risultati conseguiti/4

IL SETTORE DEI SERVIZI ENERGETICI

�Il numero di società di servizi energetici (SSE) attive sul 
mercato è in costante aumento, così come il loro ruolo nel 
meccanismo in termini di volume di TEE generati

�Il mercato dei certificati bianchi sta fungendo da volano per 
far sviluppare il settore dei servizi energetici, consentendo alle 
aziende specializzate di consolidare i propri bilanci
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I principali risultati conseguiti/5

�COSTI:
� contributo tariffario erogato tra 89,92 e 100 €/tep ; pari a un 

massimo di 3,70 €/anno per famiglia nel 2009 
(531 milioni complessivamente erogati nei primi 5 anni)

�BENEFICI:
� diretti privati per riduzione della spesa energetica dei 

clienti finali residenziali: compresi tra 600 e 1400 €/tep

� pubblici per il Paese meno direttamente quantificabili ma 
non meno importanti:
- sicurezza degli approvvigionamenti, 
- riequilibrio della bilancia commerciale, 
- riduzione dell’inquinamento, 
- incremento di competitività della nostra industria e 
- maggiore facilità di raggiungimento degli obiettivi assegnati dal 
Pacchetto Clima Europeo per il 2020 , che da solo consenta all’Italia 
risparmi economici valutabili nell’intervallo 118-587€  per ogni tep
risparmiata .
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I principali risultati conseguiti/6

Il mercato dei TEE
ha avuto un ruolo essenziale nel consentire il raggiungimento 
degli obiettivi assegnati se si considera che: 
�i distributori obbligati (cresciuti negli anni da 30 a 75), salvo 
rare eccezioni, sono stati molto poco attivi nella 
realizzazione di progetti ; solo il 15% degli obiettivi è stato 
coperto con titoli generati da propri progetti di efficienza; la
parte restante è stata acquistata da SSE (cresciute negli anni 
da 56 a 231);
�i volumi di TEE scambiati in borsa e tramite contratti bilaterali 
hanno rappresentato negli anni una quota di obiettivo 
compresa tra il 91% e il 136% degli obiettivi assegnati;
�sono stati selezionati gli interventi più costo-efficaci
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Confronto tra obiettivi nazionali TOTALI (elettrico  + gas)
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DM 20 luglio 2004
post DM 21/12/07
sforzo incrementale

DM 20 luglio 2004 0,2 0,4 0,8 1,5 2,9

post DM 21/12/07 0,2 0,4 0,8 2,2 3,2 4,3 5,3 6

sforzo incrementale 0,2 0,2 0,4 1,4 1,0 1,3 1,2 1,1
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Criticità e prospettive/1

I 6,65 Mtep di risparmi certificati al 31/5/2010 sono: 
� il 2,3% in più degli obiettivi totali definiti dal DM 21/12/2007 
(pari 6,5 Mtep) 
� ma il 25,4% in più degli obiettivi originariamente fissati per il 
quinquennio dal legislatore con i DM 20/7/2004 (5,3 Mtep), 
i quali prevedevano obiettivi molto più bassi per gli anni 2008 e 2009 e un criterio di ripartizione 
tra distributori che garantiva la copertura del solo 78% dell’obiettivo assegnato.
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Criticità e prospettive/2

• I TEE disponibili al 31/5/2010 sono stati solo di poco superiori a 
obiettivi 2009 : 
– la differenza tra i due (disponibili vs obiettivo) si è gradualmente 

ridotta nel corso del quinquennio;
– l’aumento dei TEE emessi nel corso del tempo non è stato sufficiente 

per compensare il netto incremento degli obiettivi assegnati negli 
ultimi due anni rispetto a quelli dei primi tre. 

• Gli obiettivi annuali sono infatti aumentati di anno in anno, e in misura 
molto significativa soprattutto negli ultimi 2 anni, con un andamento 
ancor più che esponenziale
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Criticità e prospettive/3

Non mancano anche segnali positivi: 

• il rapporto tra TEE emessi nel corso dell’ultimo anno e 
incremento annuale degli obiettivi è tornato a crescere, dal 
120% al 280% nel corso dell’ultimo anno;

• da gennaio a maggio 2010, l’energia risparmiata ogni mese 
sia stata di poco inferiore a 300 mila tep, il 40% in più di 
quanto registrato nello stesso periodo del 2009 
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Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas

Criticità e prospettive/4

Prospettive per l’obiettivo 2010 e quello 2011: lo stock dei 
progetti presentati fino ad oggi all’Autorità

� entro il 31 maggio 2011 consentirà di coprire dal 45% al 56% 
dell’obiettivo 2010 (tali progetti potrebbero essere in grado di 
generare titoli sufficienti per coprire tale obiettivo non prima del 
2013 o del 2014);

� il grado di copertura previsto per l’obiettivo 2011 è invece ad oggi 
nullo;


