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La convenzione
Deliberazione 11 gennaio 2006, n. 04/06
Disposizioni in materia di organizzazione e gestione delle
attività di valutazione e certificazione dei risparmi energetici.
Ha per oggetto una convenzione tra AEEG ed ENEA:
Ente per le nuove tecnologie, lʼenergia e lʼambiente

La convenzione
Articolo 4
Avvalimento dell’Enea per lo svolgimento di attività a supporto della valutazione
e della certificazione dei risparmi energetici
4.1 L’Autorità a supporto della valutazione e della certificazione dei risparmi
energetici, si avvale dell’Enea, per un periodo di 3 anni a far data dalla
sottoscrizione della Convezione [...] per lo svolgimento delle seguenti attività:
(a) attività istruttoria a supporto delle decisioni in merito all’approvazione di
proposte di progetto e di programma di misura, ai sensi dell’articolo 6 delle
Linee Guida;
(b) attività di verifica tecnica finalizzata alla quantificazione dei risparmi
effettivamente conseguiti in applicazione di progetti;
(c) attività di controllo volta a verificare la correttezza e la veridicità delle
dichiarazioni rese dai titolari di progetti ai fini della relativa certificazione.
4.2 L’Autorità si avvale dell’Enea per lo svolgimento delle attività di studio e
proposta di nuove schede tecniche di quantificazione standardizzata e analitica
[...], nonché dell’aggiornamento periodico di quelle approvate.

La convenzione
Nota Informativa per gli Esperti del Convenzione ENEA-AEEG
...andamento della Convenzione ENEA-AEEG,
[...] tra giugno e luglio scorsi sono stati tenuti numerosi contatti con l’AEEG che hanno
messo il GTR nelle condizioni di affrontare la prima “ondata” di lavoro, Dal primo
settembre scorso ad oggi sono arrivate 31 proposte così suddivise
• 25 Richieste di Verifica e Certificazione dei Risparmi (RVC), di cui 19 già valutate e
trasmesse all’AEEG e 6 in corso di valutazione.
• 6 Proposte di Progetto di Programma di Misura (PPPM), di cui 1 già valutata e le altre in
corso di valutazione [...]
Pertanto le attività si sono avviate con soddisfazione da parte dell’AEEG per la tempestività
e professionalità dei valutatori, e si stanno sviluppando su tutti i punti previsti dalla
convenzione, con andamento a picchi e pause, ad esclusione, per il momento, delle
attività ispettive [...]
Cordiali saluti,
Rino Romani
Roma, 10 ottobre 2006

La convenzione
LE LAMPADINE
L’istanza presentata da XXX, finalizzata all’ottenimento di TEE, presenta delle
caratteristiche che ENEA non ritiene coerenti con lo spirito dei Decreti 20 luglio 2004.
In pratica, da un’attenta lettura della RVC, si configurerebbe la seguente situazione.
[...] I grandi distributori (di elettrodomestici, n.d.r.) mettono in atto una campagna di
promozione presso la clientela finale, e vendono a prezzo pieno lampadine
fluorescenti. Su tali volumi di vendita vengono in seguito richiesti i Titoli di Efficienza
Energetica da parte del titolare dell’iniziativa.
ENEA ritiene che un simile meccanismo non sia da incentivare per una serie di
motivi.
1) In pratica si chiedono titoli di efficienza a fronte esclusivamente di campagne
informative della clientela finale [...]
2) Al cliente finale non viene trasferito nessun vantaggio rispetto all’emissione dei
titoli [...] producendo un esclusivo vantaggio per il distributore ma non per
l’utente finale (che realizza l’investimento) né per il produttore (che investe in
ricerca). Tutto ciò non potrebbe che condurre ad una grave distorsione del
mercato dei TEE, causata dal confronto tra operatori che hanno sostenuto reali
investimenti con operatori che in pratica non hanno avuto spese.
TEE annui richiesti (e ottenuti): 1095
Nino Di Franco, Roma 19 Settembre 2006

La convenzione
II Convenzione (18 maggio 2009)
Le attività ENEA riguardano:
• Valutazione delle proposte di progetto e di programma di misura PPPM a
consuntivo
• Verifica tecnica della quantificazione dei risparmi conseguiti da tutti i
progetti (RVC)
• Attività di controllo (ispezioni)
• Verifica preliminare di conformità
• Attività di studio e proposta di nuove schede tecniche standardizzate e
analitiche
• Linee guida per la predisposizione di PPPM
La II convenzione non è mai stata ratificata dall’AEEG.

Questioni aperte
Proliferazione delle schede
Spett.le XXX,abbiamo constatato come la Vs azienda abbia recentemente proceduto alla
compilazione e invio telematico di molte diverse richieste di verifica e certificazione
risparmi (RVC) tutte basate sulla medesima scheda tecnica standardizzata (ad es. le 7
RVC dalla 12R0xx alla 12R0yy relative alla scheda n. 5T).
Vi invitiamo ad osservare come tale proliferazione delle pratiche risulti del tutto inutile (la
medesima rendicontazione sarebbe infatti potuta avvenire tramite un'unica RVC) e implichi
invece un grave appesantimento delle attività amministrative e di valutazione
tecnica dei progetti.
Si raccomanda dunque di voler accorpare le Vs. richieste nel minor numero di RVC
possibile, nel rispetto di quanto indicato dalle Linee guida (delibera 27 ottobre 2011,
EEN 9/11 e FAQ n.7), in modo da evitare la proliferazione di Richieste presentate quasi
contemporaneamente e tutte inerenti schede standard.
Distinti saluti,
Autorità per l'energia elettrica e il gas
Segreteria Direzione Consumatori e Utenti
Piazza Cavour, 5 - 20121 Milano
Tel. .+39 0265565313 - 387
fax +39 0265565230

Questioni aperte
Proliferazione delle schede
Spett.le Direzione,
[...] In particolare siamo quindi disponibili a semplificare l’attività di
valutazione tecnica [...]
In questo contesto, facciamo tuttavia presente che abbiamo da tempo
definito i progetti che oggi vi presentiamo per l'ottenimento dei titoli e
di conseguenza a nostro avviso, l’improvviso accorpamento degli
stessi in un unico progetto di più grandi dimensioni porterebbe ad una
rimodulazione sostanziale degli stessi (anticipando il raggiungimento
della soglia minima introdotta nel 2011) con il rischio di perdere,
ingiustamente, i benefici promessi. [...]
Distinti saluti
xxx yyy

Questioni aperte
Tariffa onnicomprensiva
CASO DELLA COGENERAZIONE
Impianti di cogenerazione di piccola taglia che
beneficiano della tariffa fissa onnicomprensiva non
possono ricevere TEE sullʼenergia termica recuperata.
Al riguardo la legge 244/07 (finanziaria 2008), art. 2, c.
152 recita:
“[…] a condizione che i medesimi impianti non beneficino
di altri incentivi pubblici di natura nazionale,
regionale, locale o comunitaria in conto energia, conto
capitale, conto interessi […]”
A seguito del parere 21.5 2012 prot. 0010119 espresso ad un
proponente dal MiSE, Dipartimento per lʼenergia, nel quale si afferma
la cumulabilità della t.o. coi CB, ENEA ha chiesto un indirizzo definitivo
da parte dellʼAEEG.
Tale indirizzo non è stato ancora fornito.

Questioni aperte
Validità della scheda 21T
1.4.2 La cogenerazione ad alto rendimento (CAR).
Il DM 5.9.11 definisce il nuovo regime di sostegno della
cogenerazione ad alto rendimento.
Dal 19/09/2011 le proposte per ottenere i certificati bianchi
devono essere inviate al GSE e non più all’AEEG come accadeva
in precedenza.
Rimane comunque la possibilità di presentare richieste di titoli di
efficienza energetica all’AEEG solo per gli interventi legati agli
impianti di cogenerazione che non godono dei benefici previsti
dal suddetto decreto.

Questioni aperte
Validità della scheda 21T
1.4.2 La cogenerazione ad alto rendimento (CAR).
1) impianto di cogenerazione che non risponde ai requisiti di CAR. Per
questo impianto può essere ammessa la richiesta di TEE solo per la
parte riguardante il recupero termico;
2) impianto di cogenerazione che rientra nel caso previsto dall’allegato
A, Tabella 2,della Linee Guida EEN 9/11, caso IND GEN e CIV GEN
nota ‘i’;
3) impianto di cogenerazione alimentato da combustibili rinnovabili che
ha ottenuto i certificati verdi per la produzione elettrica. Per questo
impianto può essere ammessa la richiesta di TEE solo per la parte
riguardante il recupero termico;
4) rifacimenti di impianti di cogenerazione per i quali non si applica il
decreto ministeriale 5/9/2011.
Non sembra essere dunque proponibile il ricorso alla scheda
21T, che tra lʼaltro si riferisce ancora alla delibera 42/02

Questioni aperte
Addizionalità
Risparmio LORDO
differenza nei consumi di energia primaria prima e
dopo la realizzazione di un progetto
Risparmio NETTO
risparmio lordo, depurato dei risparmi energetici
non addizionali, cioè di quei risparmi energetici che
si stima si sarebbero comunque verificati, anche in
assenza di un intervento o di un progetto, per
effetto dellʼevoluzione tecnologica, normativa e del
mercato.

Questioni aperte
Addizionalità
Da: operatore xxx
a: AEEG
[...] per gli impianti su edifici di nuova costruzione,
per i quali mi scrive che può essere certificato il
risparmio legato all'intero impianto solare asservito
alla produzione di acs, questo avviene indipendentemente
dagli obblighi di legge? Lo chiedo perché ad oggi, nel
caso di un nuovo edificio, il 50% del fabbisogno di
energia per la produzione di acs deve essere coperto
obbligatoriamente dall'utilizzo di fonti rinnovabili,
ovvero nel caso specifico da pannelli solari termici.In
questo caso, posso certificare i risparmi di tutti i
pannelli o solamente di quelli che eccedono l'obbligo di
legge del 50% di fabbisogno?
Cordiali saluti,
xxx

Questioni aperte
Addizionalità
Da: AEEG
a: operatore xxx
Buongiorno,
come già chiaritole telefonicamente, siamo a conoscenza
di questi obblighi (citati anche nel documento di
consultazione che ha preceduto la pubblicazione della
scheda n.8-bis (poi diventata 8T) e ciononostante abbiamo
ritenuto di non inserire alcun limite a tale proposito.
Non esiste infatti ad oggi alcuna normativa primaria che
vieti l'ottenimento di TEE con riferimento ad impianti
installati per adempiere agli obblighi minimi di legge ai
quali lei fa riferimento.
Cordialmente
Autorità per l'energia elettrica e il gas
Segreteria Direzione Consumatori e Utenti
Piazza Cavour, 5 - 20121 Milano
Tel. .+39 0265565313 - 387
fax +39 0265565230

Questioni aperte
Coefficiente di durabilità τ/1
Linea Guida 9/11
Articolo 16
Certificazione dei risparmi energetici ed emissione dei titoli di
efficienza energetica
16.2 Limitatamente ai risparmi energetici eventualmente
conseguiti con riferimento a periodi precedenti la data di
entrata in vigore del presente provvedimento, la quota di
risparmio netto integrale riconosciuta nellʼambito della
certificazione di cui al precedente comma 16.1 viene
valutata al netto della componente di risparmio netto
anticipato.

Questioni aperte
Coefficiente di durabilità τ/1
6.5 I risparmi conseguiti nellʼambito di progetti a consuntivo sono
contabilizzati per un numero di anni pari a quelli di vita utile
dellʼintervento a decorrere dalla data in cui viene avviato il
programma di misura o comunque, al più tardi, decorsi ventiquattro
mesi dalla data di prima attivazione dellʼintervento.
Avvio
vita utile

2009
2007

2010
2008

max periodo
avviamento

2011
2009

2012
2010

2013
2011

Senza Tau

PPPM

2014
2012

2015
2013

Con Tau

2016
2014

Questioni aperte
Coefficiente di durabilità τ/1
Le procedure previste dalla Linea Guida 9/11 consentono il ʻripescaggioʼ
di interventi a valere su schede standardizzate realizzati a partire dal
2005.
Si può (non “si deve”) predisporre un ʻpacchettoʼ con diversi interventi,
per i quali la soglia minima viene raggiunta in prossimità della data
odierna.
dimensione minima=20 tep
RVC

2009
2007

2010
2008

2011
2009

2012
2010

2013
2011

2014
2012

2015
2013

2016
2014

Con Tau

Questioni aperte
Coefficiente di durabilità τ/1
Poiché non viene richiesta la data di relizzazione degli
interventi pregressi, non si può sapere quanti siano stati
realizzati prima del 1/11/2011, e quanti dopo.
Inoltre, tutti gli interventi del pacchetto sono assoggettati al τ.
Ciò induce disparità nei confronti dei progetti a consuntivo e
analitici i quali, essendo vincolati alle misure, non si vedono
riconosciuto il τ per risparmi occorsi prima del 1/11/2012.
Inoltre diventano irresolubili problemi di attribuzione dei
risparmi alle diverse annualità.

Questioni aperte
Modifica del giudizio
Sulle varie proposte pervenute, il GdL ENEA
esprime normalmente giudizi che vengono
sottoposti a successive analisi interne, sia tecniche
che amministrative.
Quando necessario, lʼistruttore chiede riscontri al
proponente, effettua autonomamente ricerche
tecnico-scientifiche, si confronta coi colleghi, porta il
caso in discussione al GTR.
Il giudizio espresso matura dunque nel corso di un
processo meticoloso con retroazioni.

Questioni aperte
Modifica del giudizio
LʼAEEG controlla a campione le istruttorie dellʼENEA.
Talvolta il giudizio viene legittimamente ribaltato.
Un simile processo avviene in via unilaterale.
Per indurre i proponenti a predisporre i propri progetti con cura e
attenzione già dalla prima proposta, il GdL ENEA ha deciso da inizi
2012 di concedere una sola richiesta di integrazioni, ed ha
cominciato ad operare in tal senso.
Spesso provvede lʼAEEG a richiedere la seconda richiesta di
integrazioni. Il giudizio viene poi espresso senza compilare il
rapporto di valutazione.
Lʼistruttore ENEA che aveva espresso un giudizio ʻNegativoʼ su
una data proposta, deve dunque esprimere un giudizio sulla
successiva RVC di cui non condivide la validità.

Questioni aperte
Da scheda a PPPM
Linea Guida 9/11
Articolo 3
Metodi di valutazione dei risparmi
3.2 […] I metodi a consuntivo sono applicabili anche a progetti
costituiti da uno o più interventi standardizzati o analitici, purché
tale scelta sia opportunamente motivata

Questioni aperte
Da scheda a PPPM
A richiesta integrazioni:
“Evidenziamo che utilizzare la stessa metodologia della scheda 26,
riportata su un foglio di calcolo, permette notevoli vantaggi tecnici
ed economici ai tre soggetti coinvolti: a chi presenta la richiesta
perché in questo modo semplifica la consuntivazione e consente di
usufruire di una differente tempistica di presentazione, ai valutatori
di ENEA che possono facilmente verificare e controllare su un unico
foglio di calcolo più interventi, ad AEEG che si vede ridurre
notevolmente il numero di pratiche del sistema con notevoli
risparmi di tempi e costi connessi.”
Giudizio ENEA:
“Il proponente non ha fornito opportuna motivazione per lʼutilizzo di
un progetto a consuntivo al posto della scheda tecnica appositamente
elaborata per quella specifica tipologia di intervento (scheda tecnica
26T). Si propone esito negativo.”

Conclusioni
1) A seguito dellʼeffetto τ, dellʼabbassamento delle soglie minime,
della fine del meccanismo al 31-12-2012, le proposte sono
passate da una media di 1000/anno a 1000/mese (dicembre
2012).
2) A tuttoggi ENEA ha verificato in tutto ca 12.000 proposte, di cui
6.000 nellʼultimo anno.
3) Un simile picco di lavoro ha richiesto un grande sforzo
organizzativo per essere affrontato.
4) ENEA ha fatto fronte scontando inevitabili isteresi.
5) Lʼesplosione di proposte ha colta impreparata lʼAEEG.
6) AEEG emana la delibera 449/2012, denunciando al contempo
inefficienza, inefficacia, non tempestività nella gestione del
meccanismo, in cui affianca unilateralmente RSE allʼENEA.
7) A tuttoggi non è dato sapere quante proposte sono state
assegnate a RSE, e quante a ENEA. Nel contempo arrivano a ENEA
fax di proposte assegnate a RSE. Non sono noti i protocolli di
valutazione che adotta RSE.
8) Sarebbe stato auspicabile un maggiore impegno comunicativo
dellʼAEEG verso ENEA.

Grazie dell’attenzione
Nino Di Franco
nino.difranco@enea.it
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