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Regional contributions in public works, in capital account or interest account 

a) Description of the policy holder 

Region Friuli Venezia Giulia. 

The region finance (in capital account or interest account) the public works of the 

municipalities or the investment in social housing, without any strategy with regard to energy 

efficiency and sustainability. 

 

1. Detailed description of the policy 

 

a. Goals 

Finance (by capital or interest) the public works of the municipalities and the investment in 

social housing 

b. Target 

Municipalities, social housing organization, public bodies 

c. Number of project concerned/year 

We do not know the exact number of funded projects, but they are many.  

d. Organization 

The municipalities demand the region to obtain a contribution for the construction of a new 

public work or for the renovation of an existing public building. The same happens for social 

housing. 

e. Technical aspects  

i. Criteria to deliver the funds (energy efficiency…) 

The public works are financed on the basis of certain criteria (which are different depending 

on the regional funding law), but very few laws have established criteria for energy efficiency 

and sustainability: these criteria were introduced only in some calls of the POR FESR program. 

ii. Assessment tools  

The Region has approved an assessment tool called VEA based on the national protocol ITACA  

and on international  SB TOOL and, but it is not used as a criterion in funding. 

f. Financial aspects 

i. Total amount 

The funding amounts to several million euro. 

The amount of fund for contributions for the call for capital funding for extraordinary 

maintenance aimed at the retrofit of equipment or technology in buildings to achieve energy 

efficiency in relation to the first house, is € 9.546.287,33 for the year 2011 and € 20,558,508.38 

for the year 2012. 

 

 



 
 

mountEE WP3 : Funding policies analyses                                                                                                   3 
 

ii. Financial criteria 

The region finance the public works in capital account or interest account 

iii. Average amount per project 

There is not an average contribution, but it depends on the law of funding 

g. Strengths and weaknesses 

The force factor is that is one of the few instruments of financing public works of municipalities 

and social housing. 

A point of weakness is certainly the fact that it is not connected to energy efficiency and 

sustainability of buildings. 

 

 

2. Implementation proposals 

a. Detailed description of the proposals 

We can contribute to change the criteria by which the region grants funding, establishing that 

all the contributions from region will be linked to energy efficiency and sustainability. 

i. Organisation and technical aspects 

The public entities that ask for contributions to the region need to fill in the Protocol ITACA or 

VEA which determines the energy consumption for heating, hot water, cooling and lighting (in 

some cases) and also gives a score related to sustainability of the building (use of materials, 

renewable energy sources, reduction of water consumption, permeability of soils...). 

The Region will set the minimum performance under which they can not get funding. 

ii. Financial aspects 

The funding will be related to the score obtained for sustainability and energy class, in terms 

of money and percentage on total investment. 

 

b. Potential Impact simulation and expected results 

The conseguences of this proposal could be very relevant: all new construction projects and 

renovation of public buildings financed by the region will have a minimum performance 

greater than that required by law. 

This will reduce CO2 emissions, and spread the culture and professionalism related to energy 

efficiency. 

The minimum performance would be reduced to the passing of the years in order to arrive in 

the long run to build only nearly zero energy public buildings. 

There will also be indirect effects on the local economy. 

 

 

3. Implementation proposals after meeting 15/05/2013 
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Regional contributions won’t be paid “as rain”, but only to the achievement of energy 

efficiency and environmental sustainability goals (VEA/ITACA criteria) 
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Regional platform for the collection and sale of white certificates 

This financial instrument is not active in the region and the project MountEE could introduce 

it, taking as reference the experience of the French region of Rhône-Alpes 

 

White certificates, or more properly Energy Efficiency Certificates (TEE), are stocks that certify 

the energy savings achieved by the various actors by creating specific interventions (eg energy 

efficiency) 

 

a) Description of the policy holder 

Certificates are issued at the national level by GSE, the state-owned company which promotes 

and supports renewable energy sources (RES) in Italy. 

 

1. Detailed description of the policy 

a. Goals 

White certificates, also known as “Energy Efficiency Certificates” (EEC), are tradable 

instruments giving proof of the achievement of end-use energy savings through energy 

efficiency improvement initiatives and projects. 

The white certificates scheme was introduced into the Italian legislation by the Ministerial 

Decrees of 20 July 2004, as subsequently amended and supplemented.  

Under the scheme, electricity and natural-gas distributors are required to achieve 

yearly quantitative primary-energy saving targets, expressed in Tonnes of Oil Equivalent (TOE) 

saved.  

Each certificate is worth one tonne of oil equivalent (toe) saved. 

Electricity and gas distributors may fulfil their obligation by implementing energy efficiency 

projects entitling to white certificates or by buying white certificates from other parties in the 

Energy Efficiency Certificates Market that is organised by GME 

 

 

b. Target 

Citizens, Municipalities, social housing organization, public bodies, private companies, private 

citizens 



 
 

mountEE WP3 : Funding policies analyses                                                                                                   6 
 

c.  Number of project concerned/year in Italy 

  

d. Organization 

The Decree of 28 December 2012 provides that the activities of management, evaluation and 

certification of the savings associated with energy efficiency projects under the white 

certificates schemes shall be transferred from AEEG to GSE as of 3 February 2013.  

The Energy Efficiency Certificates Market that is organised by GME, the company which was 

set up by “Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale S.p.A.” (now “Gestore dei Servizi 

Energetici – GSE S.p.A.) with the mission of organising and economically managing the 

Electricity Market. 

 

Eligible parties 

“Obliged parties” are subject to the obligation of achieving yearly national quantitative energy 

efficiency improvement targets: 

 A. electricity distributors with over 50,000 final customers connected to their distribution 

grids as of 31 Dec. of two years preceding each year of obligation; 

B. natural-gas distributors with 50,000 final customers connected to their distribution 

network as of 31 Dec. of two years preceding each year of obligation. 

http://www.gse.it/en/White%20Certificates/Decree%20of%2028%20December%202012/Pages/default.aspx#0
http://www.gse.it/en/White%20Certificates/Decree%20of%2028%20December%202012/Pages/default.aspx#0
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Obliged parties may fulfil their obligations by implementing energy efficiency projects - and 

receiving white certificates - or by buying white certificates from other parties. 

The following “voluntary parties” are eligible for the white certificates scheme and may submit 

energy efficiency projects: 

• energy service companies (ESCOs) 

• companies subject to the obligation of appointing an energy manager 

• companies controlled by obliged distributors  

• electricity or gas distributors not subject to the obligation 

• companies operating in the industry, services, agriculture, transport and public-service 

sectors, including government bodies, provided that they have appointed a person in charge 

of conservation and rational use of energy (“energy manager” under art. 19, para. 1, Law no. 

10 of 9 Jan. 1991) or are certified under the ISO 50001 standard and that they meet the 

above requirements throughout the technical lifetime of the project. 

 Energy efficiency improvement obligations 

Yearly national quantitative targets of energy efficiency improvement in electricity and gas 

end uses are defined in terms of millions of white certificates. 

To fulfil the obligation, each electricity distributor is held - in the 2013-2016 period - to 

implement projects involving reductions of primary energy consumption, expressed in terms 

of number of white certificates. The number of certificates to be accrued and the related years 

are reported below: 

a) 3.03 million white certificates, to be accrued in 2013;  

b) 3.71 million white certificates to be accrued in 2014;  

c) 4.26 million white certificates to be accrued in 2015;  

d) 5.23 million white certificates to be accrued in 2016. 

Likewise, natural-gas distributors are required to implement projects reducing primary energy 

consumption. The number of certificates to be accrued and the related years are reported 

below: 

a) 2.48 million white certificates to be accrued in 2013;  

b) 3.04 million white certificates to be accrued in 2014;  

c) 3.49 million white certificates to be accrued in 2015;  

d) 4.28 million white certificates to be accrued in 2016. 

How to access the white certificates scheme 

Project proposals (PPPM) and requests for verification and certification (RVC) must be 

submitted by using the “Energy Efficiency” application. 

Cumulability with other forms of support 

http://www.gse.it/en/White%20Certificates/Decree%20of%2028%20December%202012/Pages/default.aspx#0
http://www.gse.it/en/White%20Certificates/Decree%20of%2028%20December%202012/Pages/default.aspx#0
http://www.gse.it/en/White%20Certificates/Decree%20of%2028%20December%202012/Pages/default.aspx#0
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White certificates issued in respect of projects filed after 3 Jan. 2013 cannot be cumulated 

with other forms of support (of whatever name) concerning electricity and gas tariffs and with 

other government incentives, except for guarantee funds, revolving funds, loans, exemption 

from company tax for the purchase of machinery and equipment.  

e. Financial aspects 

i. Total amount 

The value of TEE is variable, depending on the prices reached in market managed by the GME. 

Since time is constantly around 85-95 € / TEE. 

The implementation of energy efficiency measures allows to obtain savings in time 

• 5 years (various sectors) 

• 8 years (building industry) 

 

f. Strengths and weaknesses 

In order to submit a project by the release of white Certificates must reach a minimum size 

(from 20 to 60 Tep minimum) that varies depending on the valuation method used.  

It is very difficult for small municipalities to sell their certificates by own because they can’t 

negotiate for this reason. 

 

2. Implementation proposals 

a. Detailed description of the proposals 

At the regional level it is possible to create a platform for the collection and sale of white 

certificates (and perhaps also of green ones) in order to create a revolving fund or a fund 

to finance other energy efficiency measures on public buildings. 

In order to submit a project by the release of white Certificates must reach a minimum 

size that varies depending on the valuation method used. It is very difficult for small 

municipalities to sell their certificates by own because they can’t negotiate for this reason. 

i. Organisation and technical aspects 

The regional platform will group the different projects within the same initiative to reach 

the minimum threshold.  

For projects financed by the region, the owners will be obligated to give up their share of 

white certificates. Citizens may decide to sell their share and will be rewarded with a 

discount on some cost to be borne. 

 

ii. Financial aspects 

We don’t know the impact of this kind of collection, but we thnik we could reach a large 

amount of TEE. 

b. Potential Impact simulation and expected results 
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The point of strength is that the system allows municipalities to enter into a virtuous circle of 

energy savings actions and is becoming stronger every year; the collective organization 

allowed to bypass the administrative issues and to get maximum financing. 

A point of weakness is certainly the legitimacy of the holder to act on behalf of municipalities 

and citizens, but probably the region can overcome this difficulty. 

 

The conseguences of this proposal could be very relevant: the fund is intended to create a 

positive cycle of generating certificates, selling them and funding new projects by this. 

This will reduce CO2 emissions, and spread the culture and professionalism related to energy 

efficiency. 

There will also be indirect effects on the local economy. 

 

3. Implementation proposals after meeting 15/05/2013 

 

The "funding institutions" believe that the financing instruments can be improved in the 

manner suggested by the Project MountEE, but most of all think that we can implement the 

platform for the collection of white certificates, and the financing of public works through the 

funds of the Bank European of Investment . 

 

We can develop financing of public works through a regional plan dedicated to the 

municipalities participating in the Covenant of Mayors.  

The plan will have to select the necessary interventions on buildings, collect them and then 

find funding through various sources:  

 sale of white certificates of all the interventions on regional buildings,  

 special regional funds,  

 BEI funds given to ESCOs that would make the renovation on publici buildings  

Municipalities can refund the sum to ESCOs through energy savings obtained from 

renovations. 
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Regional third party public society  to finance the renovation of public buildings 

This financial instrument is not active in the region and the project MountEE could introduce 

it, taking as reference the experience of the French region of Rhône-Alpes 

 

Implementation proposals   

1. Description of the policy holder 

The regional society is owned by the region and the municipalities who wants to use services 

offered by the public society 

 

2. - Detailed description of the policy 

a. Goals 

The regional public third party financing society will be set up to help municipalities to make 

very ambitious public building renovation (with criteria proposed by MountEE project) 

The offers of the society concerns  only ambitious energy efficient renovation of public 

buildings: 

-  Assistance to municipalities  

- Third party financing  

b. Target  

Municipalities and public building renovation 

c. Number of project concerned/year 

The society will realize only few project each year , but they will be pilot projects and example 

for municipalities. 

d. Organisation 

The society is a public society form. Only municipalities and public bodies can be members.  

The staff of the society will be composed of three people : 

- Administrative and juridical expert 

- Technical expert 

- Financial expert 

e. Technical aspects  

Energy efficiency and sustainability are the criteria for funding. 

The assessment tool will be Protocollo VEA / ITACA. 

The municipality make a contract with the society to renovate one or more building.  

The society make all the studies and the calls for tender in cooperation with the municipality. 

The society command and control the work and operates the building for 20 years. 

All the work is made by subcontracting : studies, work and O&M 
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The society give an engagement (Energy Performance Contracting) on the consumption level 

of the building after renovation.   

f. Financial aspects 

The financing comes from the municipalities concerned by the project (10%), from European 

Energy Efficiency Fund and from other banks for the rest. 

Any community that wishes to become involved in an energy renovation strategy with the 

help of the public society will pay an entry capital (1€/inhabitant) and a project capital 

(approximately 10% of the estimated cost of the work). 

 

The public society intervenes as a third party to finance studies, work and the exploitation of 

the operation. In return, the community will pay a rental fee to the public society during the 

period of exploitation of the renovated structure (between 10 and 20 years) 

g. Strengths and weaknesses 

This society gives the municipalities 2 very important opportunities : 

- Technical : Take all the call for tender and work responsibilities and give an 

engagement on the energy efficiency and sustainability  

- Financial : Find the money to finance the renovation at a very low rate 

The weaknesses are : 

- the very low size of the society for the beginning that allows only very few 

municipalities to participate 

- the difficulty for small municipalities to set up ambitious projects and access to the 

regional society  

  

3. Implementation proposals after meeting 15/05/2013 

 

The "funding institutions" believe that the creation  of the public company that operates 

investment on public buildings is now very difficult to implement in Friuli Venezia Giulia due 

to the general economic crisis and the "Stability Pact " 

Because of the "Stability Pact ", a municipality can pay cost of investment ( public works ) only 

on the basis of actual revenue of the current year. The money that a municipality has in cash, 

loans and related compounds in accounting antecedent facts are not spending because, for 

the European accounting rules, leftover administration and cash funds do not contribute to 

the financial statements (and debt) until the amounts not are actually spent . The results is a 

block of all investments in public works. 
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BEI founds to finance the renovation of public buildings – EPC Contract - ESCo 

This financial instrument is not active in the region and the project MountEE could introduce 

it, taking as reference the experience of Province of Milan and of the Province of Modena. 

1. Description of the policy holder 

The policy holder is the World Bank and the European Investment Bank (EIB) 

Detailed description of the policy 

Joint initiatives with the EC 

ELENA ( European Local Energy Assistance ), for the financing of Technical Assistance ( TA) to 

local authorities or other public entities for the development of an integrated energy 

investment program ( use of renewable and / or energy efficiency) 

 

Financial Instruments ( JESSICA and JEREMIE ) that allow you to use the Structural Funds in a 

revolving fund for infrastructure projects in urban revenue generating investments of SMEs) 

 

EEEF (European Energy Efficiency Fund), for the financing of small investments in renewable 

energy and energy efficiency within the EU. The fund was launched with an initial budget of 

EUR 260m ( EC, EIB , DB ) and, thanks to the participation of Deposits and Loans Fund (CDP ) 

is also characterized by its strong focus on Italy. 

 

PROJECT BOND , working hypothesis launched by the EC in cooperation with EIB in order to 

facilitate access to long-term financing for infrastructure projects on the basis of PF (greenfield 

) in priority sectors (energy, transport , broadband) 

 

Implementation proposal 

 

2. Description of the policy holder 

The policy holder is the World Bank and the European Investment Bank (EIB) 

 

3. Detailed description of the policy 

a. Goals 

This funding instrument will be set up to help municipalities to make very ambitious public 

building renovation (with criteria proposed by MountEE project): 

-  Assistance to municipalities  

- Third party financing  

b. Target  

Municipalities and public building renovation 

c. Number of project concerned/year 
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The Region will implement an investment program that brings together projects of 

municipalities participating in the Covenant of Mayors for a total of at least 50 million euro.  

d. Organisation 

The organization of this funding will be regional 

e. Technical aspects  

The World Bank and the European Investment Bank (EIB) has joined the Covenant of Mayors 

and approved a pilot project of the Province of Milan and of the Province of Modena for the 

rehabilitation of public buildings owned by municipalities that have signed the Covenant. EIB 

loans are used to rehabilitate buildings with performance contracts for energy savings (EPC) 

with Guaranteed Result in municipal public buildings through Energy Service Companies 

(ESCOs). The savings will be used to repay the loan, to reduce the energy costs of Commons 

and relaunch construction activity. 

The EIB has also approved funding for the necessary assistance to develop the investment 

project (Elena funds the CIP-IEE). The funds are used to finance the engineering of technical, 

administrative and financial management of the investment program. 

 

Fases 

- the Region will promote the municipalities joining the Covenant of Mayors 

- the municipalities will make energy audit on buildings that wats to renovate 

- the Region will make an investment program that brings together projects of municipalities 

participating in the Covenant of Mayors for a total of 50 million euro at least 

- the Region will ask the funds to the EIB 

- the Region shall prepare the tender specifications and contracts through the ELENA facility 

- calls for the identification of ESCo will be activated  

- EPC contracts will be signed 
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- renovations will starts 

- thanks to the savings realized, the municipalities will return to the ESCo an annual fee 

- at the end of the amortization period, the municipalities will be able to enjoy all of the energy 

savings achieved. 

 

Province of Milan example: 

First call (98 buildings in 16 municipalities)  

- Baseline (electric energy + fuel + maintenance): 3.500.000 € 

- Base price: 6.000.000 €  

- Awarded to: 13.000.000 € 

- Interventions: Insulation, Micro-Cogeneration, condensing boilers, PdC, solar thermal. 

- Guaranteed Savings: 35%  

- Savings to Municipalities Recognized: 5% 

- Over Performance: 50% of the savings to municipalities recognized  

- Duration of Grant: 15 years 

f. Financial aspects 

The Third Party Financing ( TPF ) must be configured as granting mixed goods and services, 

because the ESCo, taking upon himself the business risk related to the performance of energy 

efficiency improvement and to the administration of the buildings, uses exclusively these 

goods, operating investments on them for profit, providing an indirect benefit to the 

administration holder . 

Art. 2, lett . m) Leg. n . 115/2008 : 

" Contractual arrangement involving a third party, in addition to the energy supplier and the 

beneficiary of the energy efficiency improvement measure, that provides the capital for that 

measure and charges the beneficiary a fee equivalent to a part of the energy savings using the 

result of the measure itself ". 

«accordo contrattuale che comprende un terzo, oltre al fornitore di energia e al beneficiario della misura di 

miglioramento dell'efficienza energetica, che fornisce i capitali per tale misura e addebita al beneficiario un 

canone pari a una parte del risparmio energetico conseguito avvalendosi della misura stessa». 

The ESCo becomes the solely responsible to the end user, and it takes care of all the phases in 

which FTT is composed: 

- Economic and Financial Feasibility 

- Project management of construction projects 

- Upgrading the energy efficiency of buildings and plants 

- Operation and maintenance of plants 

- Financial Coverage 
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In this sense, the risk borne by the ESCO covers both the financial aspect in relation to the 

investment and the non-achievement of targets for energy savings. 

Supply of Fuel and Electricity is not included in the Concession. 

 

g. Strengths and weaknesses 

This kind of funding gives the municipalities a very important opportunities : 

- Technical : all the call for tender are assisted by the facility ELENA and by the Region 

- Financial : find the funds to support the renovation of buildings, without going into 

the "Stability Pact" 

The weaknesses are : 

- The Technical Assistance Program ELENA has proved to be crucial to the development 

of innovative and tender documentation for the management of calls.  

- Difficulty in engaging the municipalities: in particular, to compensate for the loss of 

“sovereignty”.  

- Remains a need for funds "equity" in order to implement interventions with long pay-

back.  

- Time and cost for operators training and for the completion of administrative 

procedures should not be underestimated. 

 

4. Implementation proposals after meeting 15/05/2013 

 

The "funding institutions" believe that the financing instruments can be improved in the 

manner suggested by the Project MountEE, but most of all think that we can implement the 

platform for the collection of white certificates, and the financing of public works through the 

funds of the Bank European of Investment . 

 

We can develop financing of public works through a regional plan dedicated to the 

municipalities participating in the Covenant of Mayors.  

First of all Region should encourage municipalities to join the Covenant of Mayors. 

Then, the Region must do a plan that select the necessary interventions on public buildings. 

The regional plan will be funded by various sources:  

 sale of white certificates of all the interventions on regional buildings,  

 special regional funds,  

 BEI funds given to ESCOs that would make the renovation on publici buildings  

Municipalities can refund the sum to ESCOs through energy savings obtained from 

renovations. 
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Documents for implement funding instruments 

We have made two important documents written by two experts to help FVG Region to 

implement this kind of funding, regarding: 

 White certificates, ing. Guerra 

 Tools for implementation of policies of financing for energy efficiency measures, 

avv.Leone 

 

The first documents analyses in depth the way to ask for white certificates and it is an  

handbook for the construction of a system of white certificates recovery. This paper describes 

and analyzes the possibilities for "collect" white certificates associated with resulting from 

energy efficiency measures. 

 

The second document is a guide intended to provide an overview of the financial instruments 

used to implement energy efficiency measures identifying the main financing instruments in 

the European Community and national . 

Then there is an operational part, in order to provide practical guidance on how to identify 

the types of loans, depending on the specific project of EE, as well as on how to manage the 

entire technical – administrative process. 

 

1 EU Resources: 

1.1 The European Fund for Energy Efficiency, European Energy Efficiency Fund 

1.2 The technical assistance services: ELENA 

1.3 Loans from the European Investment Bank 

1.4 Framework Programme for Research: Horizon 2020 

2 National: 

2.1 guarantee funds and the National Fund for Energy Efficiency 

2.2 The TEE "white certificates" 

2.3 loans and the measures triggered by “Cassa Depositi e Prestiti” 

3 Operational tools to build successful operations: 

3.1 summary and analysis of the different types of funding 

3.2 contractual instruments 

.3 Technical Guide of the European Commission for the financing of energy efficiency 

measures in buildings and tools for comparative assessment of different contract 

models and available financial 

3.4 Strategic Approach: 

3.4.1 overview 

3.4.2 the key players and recurring themes 

3.4.3.a driving EPEC: a stimulus to the use of forms of PPP 

3.4.3.b driving EPEC: procedural synthesis and optimal allocation of functions in the 

event of award of a contract for the EPC through ESCO 
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Introduzione 

  

La presente guida operativa (la “Guida”) ha lo scopo di fornire una visione d’insieme degli 

strumenti finanziari utilizzabili per realizzare interventi di efficientamento energetico 

(l’“EE”), individuando i principali strumenti di finanziamento in ambito comunitario 

(paragrafo 1) e nazionale (paragrafo 2).  

In relazione a tali aspetti, in considerazione della mission della Agenzia Regionale per 

l'Edilizia Sostenibile (l’“ARES”), che include anche attività di formazione e divulgazione, 

sono state analizzate anche forme di finanziamento da erogarsi direttamente in favore di 

soggetti privati, così da favorirne e incentivarne l’utilizzo, attraverso l’attività di promozione 

svolta da ARES in favore degli stakeholder.  

Oltre a ciò è stata elaborata una parte operativa (paragrafo 3), al fine di fornire indicazioni 

pratiche su come individuare correttamente le forme di finanziamento, sulla base delle 

specificità del progetto di EE, nonché su come gestire in maniera efficace l’intero 

procedimento tecnico-amministrativo di realizzazione dello stesso.  

Tali indicazioni possono costituire un valido supporto anche in relazione alle azioni specifiche 

che la Regione Friuli Venezia Giulia (la “Regione”) attiverà nell’ambito del Programma 

Operativo Regionale 2014-20201. 

La Guida è corredata di collegamenti ipertestuali così da permettere agli utenti l’immediato 

accesso ad ulteriori contenuti di particolare interesse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Approvato dalla Commissione europea (la “Commissione UE”) con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014. 
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Strumenti attuativi delle politiche di finanziamento per interventi di efficientamento 

energetico 

 

1. Risorse UE 

1.1 Il Fondo Europeo per l’Efficienza Energetica, European Energy Efficiency Fund  
1. Il Fondo Europeo per l’Efficienza Energetica (“FEEE”) ha il compito di supportare gli 

obiettivi dell’Unione Europea (“UE”) al fine di promuovere l’aumento dell’EE e la 

promozione del ricorso a fonti di energia rinnovabile (“ER”), utilizzando modalità ascrivibili 

a modelli di partenariato pubblico-privato (“PPP”). Ciò avviene, in primo luogo, attraverso 

finanziamenti dedicati, che potranno essere erogati direttamente, o tramite la collaborazione 

con istituti finanziari.  

2. I beneficiari finali del FEEE possono essere gli enti pubblici, a livello locale e regionale, 

così come le aziende pubbliche e private, che operano al servizio degli enti locali, quali le 

aziende del settore energetico dedite al pubblico servizio, fornitori di trasporto pubblico, 

associazioni di edilizia sociale, società che offrono servizi energetici, ecc.  

3. Deutsche Bank AG è il gestore - l’Investment Manager - del FEEE, responsabile della 

selezione e valutazione degli investimenti, del processo di due diligence e della preparazione 

delle proposte di investimento. 

 

FINANZIAMENTI OGGETTO DI INVESTIMENTO 

 Soluzioni per l’efficienza energetica e l’utilizzo di ER, comprese quelle basate sull'uso di information and 

communication technology (“ICT”), negli edifici pubblici e privati. 

 Investimenti in impianti di co-generazione ad alta efficienza energetica, compresa la micro-cogenerazione e 

sistemi di teleriscaldamento, in particolare se utilizzano fonti da ER. 

 Infrastrutture locali per risparmio ed efficienza energetica, inclusa l'illuminazione pubblica, lo stoccaggio di 

energia elettrica, smart metering e smart grid2, che fanno ricorso all’ICT. 

 Generazione distribuita di energia elettrica da fonti di ER con impianti di piccola taglia. 

 Investimenti nel trasporto pubblico locale, che consentano la riduzione di gas a effetto serra. 

 
 

TIPOLOGIA DI INVESTIMENTI AMMISSIBILI 

Investimenti diretti 
Comprendono progetti 

proposti da promotori di 

progetti, società di servizi 

energetici (“ESCO”), servizi 

di ER ed EE su scala ridotta, 

agenzie di distribuzione che 

servono mercati di EE ed ER 

nei paesi membri dell’UE. 

 Gli investimenti in progetti di EE ed ER vanno dai 5mil/euro ai 25mil/euro. 

 Gli strumenti finanziari includono debito senior, finanziamenti intermedi, 

strumenti di leasing e prestiti forfettari, in cooperazione con i partner 

industriali. 

 Sono, inoltre, disponibili co-investimenti in equity per ER, anche oltre il ciclo 

di vita dei progetti e con la partecipazione di enti privati, che agiscano per 

conto delle autorità locali, regionali e nazionali. 

 I debt investment (tradizionali finanziamenti bancari) possono durare fino a 

15 anni, gli equity investment (partecipazione del FEEE al finanziamento, ma 

anche ai guadagni) possono essere adattati alle necessità delle varie fasi di 

progetto. 

 Il FEEE può co-investire come parte di un consorzio e partecipare mediante 

una condivisione di rischio con una banca locale. 

Investimenti in Istituti 

Finanziari 
Questi includono gli 

investimenti in banche 

commerciali locali, società di 

leasing e altri istituti 

finanziari scelti, che 

 Gli istituti finanziari partner scelti riceveranno debt investment con scadenza 

a 15 anni. 

 Gli strumenti possibili sono: 

- debito senior; 

- debito subordinato; 

- garanzie. 

Non sono ammessi equity investment. 

                                                 
2 Per Smart Grid si intende una rete elettrica in grado di integrare intelligentemente le azioni di tutti gli utenti connessi 

(consumatori e produttori, "prosumers") al fine di distribuire energia in modo efficiente, sostenibile, economicamente 

vantaggioso e sicuro. 
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finanziano, oppure si 

impegnano a finanziare, i 

beneficiari finali che  

soddisfano i criteri di 

ammissibilità del FEEE 

 

Informazioni 
Tutte le informazioni operative relative a: 

 le condizioni generali di finanziamento; 

 le modalità per richiedere l’ammissione al beneficio; 

 le informazioni in ordine all’ammissibilità dei progetti; 

sono disponibili sul sito internet http://eeef.eu/home-it.html e nella sezione dedicata alle frequently asked questions 

all’indirizzo http://eeef.eu/tl_files/downloads/FAQ%20EEEF%20Italian.pdf. 

AVVERTENZE OPERATIVE 

Trattasi di una modalità di finanziamento estremamente articolata - sotto un profilo finanziario e operativo -, tarata 

per progetti e interventi di significativa rilevanza economica, che presuppone una complessa attività di pianificazione 

ex ante. Allo stato attuale, l’eventuale quota di co-finanziamento a carico del beneficiario pubblico, è da computarsi 

in relazione alla determinazione del tetto di spesa imposto dal c.d. patto di stabilità interno (il “Patto di stabilità”). 

 

1.2 I servizi di assistenza tecnica: ELENA  

1. Il programma ELENA - European Local Energy Assistance - nasce da una collaborazione 

UE-Banca Europea degli Investimenti (“BEI”) per aiutare le autorità locali a raggiungere gli 

obiettivi UE volti a mitigare gli effetti dannosi dei cambiamenti climatici3. È gestito dalla 

BEI e finanziato dal budget europeo (programma CIP4/EIE5).  

 

Scheda di sintesi 

Finalità  ELENA 
• supporta progetti di investimento per interventi di EE, nell’ambito delle fonti di ER e nel 

trasporto urbano sostenibile. In generale, ELENA mira ad una più ampia utilizzazione delle 

tecniche innovative, processi, prodotti, o pratiche, e facilita il loro ingresso sul mercato, 

fornendo finanziamenti finalizzati all’assistenza tecnica e vincolati alla realizzazione dei 

relativi progetti, segnatamente, possono essere finanziati gli interventi in materia di: 

- edilizia pubblica e privata, inclusa l'edilizia sociale e l'illuminazione 

stradale, al fine di favorire l'EE (es. rinnovamento degli edifici per la 

riduzione del consumo energetico, sia di calore che di elettricità, attraverso 

l'isolamento termico, efficienti sistemi di condizionamento, illuminazione 

intelligente, ecc.); 

- integrazione delle fonti di ER nell'ambiente edilizio (es. pannelli 

fotovoltaici, pannelli solari termici e sfruttamento della biomassa); 

- investimenti per il rinnovamento, l'estensione, o la costruzione, di nuove 

reti di riscaldamento e condizionamento, attraverso caldaie innovative; 

- trasporto urbano; 

- sviluppo di infrastrutture locali, incluso l'utilizzo delle infrastrutture 

tecnologiche di informazione e comunicazione per l'EE, trasporto 

intermodale ed infrastrutture di rifornimento per i veicoli a carburanti 

alternativi; 

• costituisce uno strumento di facilitazione che mira a supportare le autorità pubbliche, 

regionali e locali, nel favorire i programmi di investimento - con un contributo a fondo 

perduto fino al 90% dell’investimento - nel settore dell’EE e delle fonti di ER, così da 

raggiungere gli obiettivi fissati in ambito comunitario; 

• copre i costi riferiti al supporto da parte di consulenti, tecnici e legali, per la stesura di un 

progetto e la pubblicazione del relativo bando di gara per l’affidamento dei lavori e dei servizi 

necessari per la sua realizzazione. 

                                                 
3 Trattasi del c.d. “Pacchetto Clima - Piano 20-20-20” - adottato dall’UE nel mese di giugno 2009 ed efficace dal mese 

di gennaio 2013, sino alla fine del 2020 -, che si pone, quali obiettivi principali, quelli di ridurre le emissioni di gas serra 

del 20 %, alzare al 20 % la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili e portare al 20 % il risparmio energetico entro 

il 2020. 
4 Il programma europeo denominato Competitiveness and Innovation Framework Programme. 
5 Il programma europeo denominato Intelligent Energy Europe. 

http://eeef.eu/verifica-di-ammissibilita.html
http://eeef.eu/verifica-di-ammissibilita.html
http://eeef.eu/home-it.html
http://eeef.eu/tl_files/downloads/FAQ%20EEEF%20Italian.pdf
http://www.eib.org/products/advising/elena/index.htm
http://www.eib.org/index.htm
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Voci di spesa 

ammissibili 
 

 

 

Sono inclusi gli oneri per l’elaborazione degli studi di fattibilità (“SdF”) e delle analisi di 

mercato, la predisposizione di tutta la documentazione necessaria all’attuazione del progetto, 

tra cui: la definizione dei criteri di selezione delle ESCO - Energy Service Company, la 

valutazione finale delle diagnosi energetiche, la stesura di capitolati e bandi di gara, la 

definizione del sistema di valutazione delle offerte, la partecipazione alle commissioni di 

gara, la due diligence finanziaria e, in fine, la diffusione dei risultati.  

Limiti per 

l’ammissione al 

programma  

Gli stessi sono costituti da: 

 il raggiungimento di un “fattore di leva” minimo pari a 1/25 Ciò significa che deve essere 

garantita la sussistenza di tale rapporto tra il valore dell’investimento e l'importo totale 

dell'assistenza tecnica stabilito dallo strumento ELENA;  

 il valore complessivo dell’investimento non può essere inferiore a 50 milioni di euro. 

Progetti di scala più piccola sono finanziati solo se integrati in programmi di 

finanziamento di più ampia scala. ELENA può essere combinato con altri fondi europei, 

o nazionali, ma non con altri tipi di finanziamento con funzione analoga. 

In via esemplificativa: 50.000.000 (valore minimo del progetto)/25 (fattore di leva) x 

90% (limite ammissibilità finanziamento) = 1.800.000 (valore dell’erogazione) 

 

I beneficiari I beneficiari finali del finanziamento possono essere:  

• enti locali e regionali; 

• altri soggetti pubblici;  

• gruppi di soggetti pubblici, enti locali/regionali. 

I soggetti attuatori I promotori/attuatori dei programmi d’investimento possono essere:  

 enti locali/regionali e altri soggetti pubblici; 

 soggetti titolari/operatori di una concessione o ESCO. 

 

Ulteriori 

informazioni 

Il finanziamento è del tipo “a sportello”, ossia attivabile a richiesta dell’interessato sulla 

base della disponibilità delle risorse. L’ultimo intervento finanziato in ambito europeo, in 

ordine di tempo, risale al 18 dicembre u.s., mentre l’ultimo in ambito nazionale è costituito 

dal “Patto per l'efficienza energetica e rinnovabili”, promosso dalla Provincia di Savona, 

risalente a dicembre 2014.  

 

Le risorse sono attualmente ancora disponibili. Secondo il sito internet della BEI “I fondi 

sono attualmente disponibili per sostenere progetti nell'ambito del programma. Quando si 

esauriranno i fondi, un avviso sarà pubblicato su questa pagina web.”. 

AVVERTENZE OPERATIVE 

Trattasi di una modalità di finanziamento estremamente articolata - sotto un profilo finanziario e operativo -, tarata 

per progetti e interventi di una certa rilevanza economica, che presuppone un’importante attività di pianificazione 

ex ante, ancora più articolata e di dettaglio rispetto all’erogazione di risorse a valere sul FEEE, posto che, nel caso 

del finanziamento ELENA, occorre non solo aver definito nel dettaglio gli elementi economico-finanziari 

dell’intervento, ma anche le connesse attività di assistenza tecnica, oggetto dell’erogazione (vedi 3.4.3.b). 

Trattandosi di una forma di finanziamento a fondo perduto non rientra nei limiti di spesa derivanti dal Patto di 

stabilità. 

 

 

1.3 I prestiti della BEI 

1. Oltre alle misure connesse ai fondi strutturali (i “Fondi strutturali”) e agli strumenti di 

ingegneria finanziaria6, che saranno approntati nel corso del nuovo periodo di 

programmazione, si segnala la possibilità di utilizzare i fondi messi a disposizione dalla BEI, 

che si concretizzano in prestiti a condizioni generalmente più favorevoli se paragonate ai 

normali tassi di mercato. 

                                                 
6 La nuova programmazione dei fondi strutturali li denomina “strumenti finanziari”. Nella passata programmazione, la 

Direzione generale della politica regionale della Commissione UE, in collaborazione con la BEI, aveva previsto quattro 

differenti strumenti attuativi: JEREMIE, JESSICA, JASPERS e JASMINE. Due di essi riguardavano la promozione di 

strumenti di ingegneria finanziaria (JEREMIE e JESSICA), mentre gli altri due (JASPERS e JASMINE) svolgevano 

funzioni di assistenza tecnica. In relazione alla corrente programmazione, oltre all’attivazione in ambito regionale di 

strumenti finanziari autonomi, è verosimile prevedere che sarà data continuità ai predetti strumenti predisposti dalla 

Commissione UE e della BEI, attraverso l’attivazione di specifici programmi di contenuto analogo.  

7 Rientrano nella definizione di PMI le imprese che occupano meno di 250 dipendenti e che possiedano il requisito 

dell'indipendenza, cioè non possono essere possedute, per più del 25%, da un'impresa di maggiori dimensioni.  
8 Imprese autonome di dimensioni comprese tra 250 e 3000 dipendenti. 

http://www.eib.org/attachments/documents/elena_sepr_factsheet_en.pdf
http://www.eib.org/attachments/documents/elena_prosper_factsheet_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/instruments/index_it.cfm
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2. La BEI può finanziare esclusivamente progetti che perseguano uno, o più, dei 6 obiettivi 

prioritari del proprio statuto: 

 Coesione e convergenza (nelle aree di sviluppo regionale); 

 Sostegno alle piccole e medie imprese (“PMI”)7;  

 Sostenibilità ambientale; 

 Attuazione dell'iniziativa "Innovazione 2010" (“i2i”); 

 Sviluppo delle reti transeuropee di trasporto e per l'energia;  

 Energia sostenibile, competitiva e sicura (obiettivo che include anche il 

miglioramento dell’EE). 

 

3. In relazione all’erogazione di prestiti si distinguono due fattispecie, segnatamente: 

 

 

1.4 Il programma quadro per la ricerca - Horizon 2020 

1. Horizon 2020 è un programma di finanziamento integrato (il “Programma” o “Horizon 

2020”) destinato alle attività di ricerca in ambito UE, compito che, in precedenza, spettava 

al VII° Programma Quadro, al Programma Quadro per la Competitività e l'Innovazione 

(“CIP”) e all'Istituto Europeo per l'Innovazione e la Tecnologia (“EIT”). 

                                                 
 

 

Project loans - i prestiti diretti 

Tale modalità di finanziamento è utilizzabile per progetti il cui costo d'investimento totale sia superiore a 25 Mln euro. Tali 

prestiti possono coprire fino al 50% del costo totale degli investimenti previsti dai promotori del settore pubblico e privato: 

in media, tale percentuale è pari a, circa, un terzo dell’investimento. 

Il finanziamento può essere strutturato come una sorta di “prestito-quadro” - opzione molto interessante per gli enti locali 

- al fine di supportare economicamente programmi di investimento pluriennali nell’ambito del medesimo progetto. Tale 

modalità può consentire anche il finanziamento “seriale” di diversi progetti, in un arco temporale prestabilito. 

Le condizioni di finanziamento dipendono dal tipo di investimento e dal livello di sicurezza offerta da parte di terzi (banche 

o pool di banche finanziatrici, altre istituzioni finanziarie, ecc.). 

I tassi di interesse possono essere fissi, rivedibili o convertibili (ad es., consentendo un cambio di formula del tasso di 

interesse durante la vita di un prestito oppure a periodi predeterminati). 

In alcuni casi, possono essere addebitate delle commissioni per la valutazione del progetto, per i servizi legali, ecc. 

Il rimborso è di norma su base semestrale o annuale. Periodi di tolleranza per il rimborso del capitale possono essere 

concessi nella fase di realizzazione dell’intervento. 

Intermediated Loans - i prestiti intermediati 

Secondo tale modalità di finanziamento - che riguarda progetti di valore inferiore ai 25 milioni di euro -, la BEI eroga il 

credito nei confronti di banche locali, o altri intermediari, che successivamente corrispondono il credito ai beneficiari finali, 

che possono essere: 

 PMI; 

 imprese di medie dimensioni8; 

 grandi imprese; 

 autorità locali; 

 amministrazioni nazionali; 

 enti pubblici. 

Le condizioni di prestito possono essere modulate in ragione della tipologia di intervento da finanziare. La decisione se 

erogare il prestito è in capo alle istituzioni intermedie, che mantengono anche il rischio finanziario di prestiti. La BEI non 

ha alcun rapporto contrattuale con i beneficiari finali.  

AVVERTENZE OPERATIVE  
La BEI offre un’ampia gamma di prodotti finanziari, fruibili da diverse categorie di beneficiari e modulabili in base alle 

necessità degli stessi. Di conseguenza, è consigliabile, completata la fase di analisi, valutazione e pianificazione ex ante 

dell’intervento, intessere un’interlocuzione diretta con la BEI, al fine di individuare - o costruire -  il prodotto finanziario 

più adatto, tenuto conto della natura, e delle possibilità, del beneficiario, ed in relazione alle caratteristiche finanziarie 

dell’intervento stesso.  

In relazione alla tipologia di erogazione - a rimborso, totale o parziale, o a fondo perduto - e in relazione alla natura giuridica 

del beneficiario - pubblico o privato - occorrerà valutarne l’incidenza rispetto ai vincoli del Patto di stabilità. 
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2. Il Programma è stato attivato il 1° gennaio 2014 e durerà sino al 31 dicembre 2020. Il budget 

complessivo stanziato per Horizon 2020 ammonta a 70.2 miliardi di euro, a prezzi costanti9. 

Struttura di Horizon 2020 
Horizon 2020 è composto da tre pilastri (i “Pilastri”), ciascuno dotato di un finanziamento proprio, e da cinque 

programmi trasversali.  

I Pilastri 
In relazione agli interventi di EE, meritano particolare attenzione i Pilastri rubricati Industrial leadership e Societal 

challenges. Nel dettaglio: 

 Industrial leadership 

Questa priorità ha l’obiettivo di creare i presupposti per incentivare la creazione di una leadership industriale 

europea nell’ambito della ricerca e nell'innovazione - con un focus specifico sulla green economy e la 

sostenibilità ambientale -, attraverso le attività di accesso al credito e il sostegno agli investimenti in tecnologie 

industriali per favorire il potenziale di crescita delle industrie, con particolare riferimento alle PMI europee. 

Questo Pilastro si basa su: 

- azioni di sostegno allo sviluppo di tecnologie (KET - key enabling technologies) in settori chiave 

dell’innovazione  quali: ICT, nanotecnologie, materiali avanzati, biotecnologie, sistemi avanzati 

di produzione; 

- accesso ai finanziamenti con capitale di rischio; 

- sostegno all'innovazione delle PMI. 

  Societal challenges 

Questa priorità affronta temi di grande impatto socio-economico, con l’obiettivo di stimolare la massa critica 

degli sforzi in ricerca e innovazione nella prospettiva di sviluppo socio-economico dell’UE. La natura e la 

complessità di queste sfide richiedono uno sforzo scientifico e tecnologico che necessita di una ricerca sempre 

più multi-disciplinare ed orientata a soluzioni sostenibili nel lungo periodo.  Tra gli obiettivi prioritari è 

opportuno segnalare la necessità di realizzare interventi volti ad un uso efficiente delle risorse e delle materie 

prime.  

I temi trasversali 

Horizon 2020 include, anche, temi trasversali ai diversi Pilastri. Nell’ambito degli interventi in materia di EE, 

meritano una particolare attenzione le azioni specifiche in materia di: 

 Sviluppo sostenibile: il 60% della dotazione complessiva del Programma sarà dedicato ai vari aspetti dello 

sviluppo sostenibile e contribuirà al potenziamento degli obiettivi dell’UE in tema di clima e ambiente; 

 Approccio business-oriented: integrazione dell’intera catena dell’innovazione, dalla ricerca di base al mercato, 

e promozione dell’utilizzo commerciale dei risultati della  ricerca finanziata dal Programma; 

 PMI: sono previste azioni concrete per le PMI, che potranno contare su uno stanziamento a loro specificamente 

destinato, pari al 20% del budget totale. 

Informazioni aggiuntive 
Sul sito internet di Horizon 2020 sono disponibili le informazioni di carattere generale in relazione alle diverse linee 

di intervento. Sono, inoltre, accessibili le “guide operative”, inerenti i bandi di finanziamento attivi. Da segnalarsi, 

infine, una pagina internet dedicata alle news in materia di “finanziamenti e contributi”, attivati nell’ambito del 

Programma. 

AVVERTENZE OPERATIVE 
Trattasi di una modalità di finanziamento costruita, in via principale, per il settore della ricerca. Di conseguenza, la 

stessa potrebbe essere utilizzata, in via preliminare, per favorire e incentivare lo sviluppo di un settore produttivo 

inerente l’EE (tipo prodotti innovativi, dando così impulso anche al settore più prettamente industriale), ma 

difficilmente potrebbe essere direttamente fruibile per la realizzazione di un intervento specifico. Inoltre, i 

finanziamenti di Horizon 2020 sono attivati attraverso la pubblicazione di bandi tematici e comportano, per i progetti 

di ricerca standard, la necessità che le relative domande siano presentate da un raggruppamento di almeno tre persone 

giuridiche aventi, ciascuno, la sede in un diverso Stato membro dell'UE. 

 

 

2. Ambito nazionale 

2.1 I fondi di garanzia e il Fondo Nazionale per l’efficienza energetica 

1. Un’ulteriore possibilità per favorire la realizzazione di interventi di EE, da parte di soggetti 

privati, è costituita dalla possibilità di creare un fondo di garanzia per facilitare l’accesso al 

credito, da parte degli operatori economici.  

2. In tal senso, merita di essere segnalata l’iniziativa promossa dalla Regione Toscana, nel 

luglio 2014, volta alla costituzione di un proprio fondo di garanzia per progetti di ER e 

                                                 
9 Equivalenti a 78,6 miliardi di euro a prezzi correnti. 

http://www.horizon2020news.it/
http://www.horizon2020news.it/guide
http://www.horizon2020news.it/argomenti/finanziamenti-contributi
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Risparmio Energetico, fruibile da parte di famiglie, imprese, enti locali, associazioni onlus, 

società sportive.  

3. Il disciplinare normativo di attuazione è disponibile a questo link.  

4. Nell’ambito dei fondi di garanzia, già operativi in favore delle PMI, si segnala il Fondo 

Centrale di Garanzia per le PMI. 

5. Anche il Fondo europeo degli investimenti (il “FEI”) prevede la possibilità di concedere 

garanzie sul credito. 

6. Il 18 luglio 2014 è stato pubblicato il D.Lgs. 102/2014 (il “Decreto 102”), di attuazione della 

direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 

2010/30/UE ed abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (la “Direttiva 27”). Lo stesso 

stabilisce un insieme di misure volte allo sviluppo dell’EE. 

7. Con l’entrata in vigore dello stesso, è stato istituito il Fondo nazionale per l’efficienza 

energetica (il “Fondo”), con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro per il biennio 

2014/2015, per il finanziamento degli edifici dell’amministrazione centrale. 

8. La Regione, di conseguenza potrebbe dotarsi di un autonomo fondo di garanzia ideato e 

strutturato in analogia con quello previsto in ambito nazionale10. 

Approfondimento 
Il Fondo ha una dotazione iniziale pari a: 

 5 milioni di euro per il 2014; 

 25 milioni di euro per il 2015. 

Tali risorse potranno essere integrate - fino a 15 milioni euro annui per il periodo 2014-2020 - a carico del Ministero 

dello sviluppo economico (il “MISE”) e fino a 35 milioni di euro annui per il periodo 2014-2020, a carico del Ministero 

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (il “MATTM”), a valere sui proventi delle aste delle quote di 

emissione di CO2. Il Fondo ha natura rotativa e mira a sostenere gli investimenti per l’EE, realizzati anche attraverso 

ESCO, forme di PPP e società di progetto, o di scopo, appositamente costituite. 

In particolare, il Fondo è diretto a sostenere: 

 interventi di miglioramento dell’EE degli edifici della PA; 

 la realizzazione di reti per il teleriscaldamento e per il teleraffrescamento; 

 l’efficienza energetica dei servizi ed infrastrutture pubbliche, compresa l’illuminazione pubblica; 

 l’EE di interi edifici destinati ad uso residenziale, compresa l’edilizia popolare; 

 l’EE e la riduzione dei consumi di energia nei settori dell’industria e dei servizi. 

Il Fondo sarà articolato in due sezioni (“Sezioni”): 

 una destinata alla concessione di garanzie, su singole operazioni o su portafogli di operazioni finanziarie; 

 l’altra dedicata all’erogazione di finanziamenti, direttamente o attraverso banche e intermediari finanziari, 

inclusa la BEI, anche mediante la sottoscrizione di quote di fondi comuni di investimento di tipo chiuso, che 

abbiano come oggetto di investimento la sottoscrizione di titoli di credito di nuova emissione, o l’erogazione 

di nuovi finanziamenti, nonché mediante la sottoscrizione di titoli emessi nell’ambito di operazioni di 

cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti di privati verso PMI ed ESCO per investimenti sull’EE. 

Le garanzie concesse dal Fondo possono essere assistite dalla garanzia del FEI, o di altri fondi di garanzia istituiti 

dall’UE, o da essa cofinanziati. 

Il Decreto 102 stabilisce che devono essere previste condizioni di maggior favore per gli interventi volti a: 

a. creare nuova occupazione; 

b. migliorare l’EE dell’intero edificio; 

c. promuovere nuovi edifici a energia quasi zero; 

d. introdurre misure di protezione antisismica, in aggiunta alla riqualificazione energetica; 

e. realizzare reti per il teleriscaldamento e per il teleraffrescamento in ambito agricolo, o, comunque, connesse 

alla generazione distribuita a biomassa.  

Ai sensi dell’art. 15, comma 5 del Decreto 102, entro il 17 ottobre 2014 avrebbero dovuto essere adottati uno, o più, 

decreti ministeriali per stabilire le priorità, i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento, di gestione e di 

intervento del Fondo, nonché le modalità di articolazione delle Sezioni11. 

                                                 
10 Tale fondo dovrà tener conto delle prescrizioni in materia di aiuti di Stato previste dal nuovo Regolamento generale 

di esenzione per categoria (il “RGE”), contenente la lista degli aiuti di Stato esentati dall’obbligo della notifica e le 

condizioni che essi devono rispettare. In particolare il relativo art. 39 disciplina gli aiuti di Stato che possono essere 

concessi sotto forma di una dotazione, di equity, di una garanzia o di un prestito a favore di un fondo per l'efficienza 

energetica o di un altro intermediario finanziario. 
11 Ad oggi è stato approvato, soltanto, il decreto interministeriale (il “Decreto interministeriale”), di cui all’art. 4, ultimo 

comma, del Decreto 102, inerente la costituzione di una cabina di regia interministeriale, composta dal MISE, che la 

presiede, e dal MATTM, per garantire un coordinamento ottimale degli interventi e delle misure per l'efficienza 

energetica anche degli edifici della PA. Nello specifico, la cabina di regina ha la funzione di “assicurare il 

http://www.cnatoscana.it/wp-content/uploads/downloads/2014/07/Decreto_n-2967_del_11-07-2014-Allegato-A.pdf
http://www.fondidigaranzia.it/
http://www.fondidigaranzia.it/
http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/index.htm
http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/index.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_187_R_0001&from=IT
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2.2 I prestiti e le misure attivati dalla Cassa Depositi e Prestiti 

2.2.1 Interventi diretti in favore di soggetti pubblici 

1. La Cassa Depositi e Prestiti (la “CDP”) affianca gli enti pubblici, territoriali e non, 

supportando le loro politiche di investimento per: 

 viabilità e trasporti; edilizia pubblica e sociale; edilizia scolastica e universitaria; 

 impianti sportivi, ricreativi; settore energetico; edilizia sanitaria; settore idrico. 

 

IL PRESTITO ORDINARIO 

Un prodotto di finanziamento idoneo ad assicurare copertura finanziaria ad un’ampia gamma di 

investimenti 
Soggetti beneficiari 

 

Comuni, Province, Comunità Montane, Comunità Isolane, Città Metropolitane, Unione dei 

Comuni, Consorzi a cui partecipano enti locali (esclusi quelli che gestiscono attività con 

rilevanza economica e imprenditoriale), Consorzi di gestione dei servizi sociali, ai quali, da 

statuto, si applichi il TUEL (Circolare della CDP, n. 1280/2013). 

Finalità Realizzazione di investimenti pubblici. 

Importo Nominale A partire da 5.000,00 euro. 

Erogazione 

 

La somma prestata è erogata in una, o più, soluzioni, sulla base delle richieste del soggetto 

beneficiario, dalla quale risultino analiticamente la natura e gli importi delle spese sostenute.  

Durata L’ammortamento ha durata compresa tra 5 e 29 anni. 

Regime Interessi A scelta del beneficiario, può essere a tasso fisso o variabile. 

Rimborso Capitale 

 

 Nel caso di regime di interessi a tasso fisso, il rimborso avviene in rate costanti (metodo 

francese). 

 Nel caso di regime di interessi a tasso variabile, il rimborso avviene in rate con quota 

capitale costante (metodo italiano). 

Garanzia Delegazione di pagamento. 

Istruzioni operative  

IL PRESTITO FLESSIBILE 

È uno strumento adatto a fornire copertura finanziaria agli interventi complessi che prevedano 

tempi lunghi di realizzazione 

 
Soggetti beneficiari 

 

Comuni, Province, Comunità Montane, Comunità Isolane, Città Metropolitane, Unione dei 

Comuni, Consorzi a cui partecipano enti locali (esclusi quelli che gestiscono attività con 

rilevanza economica e imprenditoriale), Consorzi di gestione dei servizi sociali, ai quali, da 

statuto, si applichi il TUEL (Circolare della CDP, n. 1280/2013). 

 

Finalità Realizzazione di investimenti pubblici. 

Importo Nominale A partire da 100.000,00 euro. 

Erogazione 

 

 

 

 La somma prestata è erogata in una, o più, soluzioni nel periodo compreso tra la stipula del 

contratto ed il 30 novembre dell’ultimo anno antecedente la data di inizio ammortamento 

(periodo di utilizzo). 

 Entro il termine del periodo di utilizzo, il soggetto beneficiario ha, in ogni caso, la facoltà 

di richiedere un periodo di utilizzo aggiuntivo, che si estende fino alla scadenza 

dell’ammortamento del prestito, con riferimento all’intero importo del prestito 

(conversione totale) ovvero solo ad una parte del medesimo (conversione parziale). 

Durata 

 

 La durata complessiva del prestito flessibile (dalla stipula alla scadenza 

dell’ammortamento) non può essere inferiore a 5 anni, né superiore a 30 anni. 

                                                 
coordinamento delle misure per l’efficienza energetica attivate attraverso il Fondo Nazionale per l’Efficienza 

Energetica di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 102/2014 e il Fondo di cui all’articolo 1, comma 1110, della 

legge 296/2006” (cfr. 1, lett. c, del Decreto interministeriale). Inoltre, la stessa, di concerto con la Conferenza Unificata 

e con il Ministero dell'Economia e delle Finanze (il “MEF”) individua “le priorità, i criteri, le condizioni e le modalità 

di funzionamento, di gestione e di intervento del Fondo nazionale per l’Efficienza Energetica” (cfr. art. 3, comma 2 lett. 

a, del Decreto interministeriale), monitorando i risultati conseguiti (cfr. art. 3, comma 2 lett. b, del Decreto 

interministeriale). 

http://www.cassaddpp.it/static/upload/cir/circolare-cdp-1280-2013_roadshow-sett-nov_2013.pdf
http://portalecdp.cassaddpp.it/cdp/EntiLocaliePA/index.htm
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 Il preammortamento decorre dalla data della stipula e termina, di norma, il 31 dicembre del 

primo, secondo, terzo, quarto e quinto anno solare successivo, a scelta del soggetto 

beneficiario. 

 L’ammortamento, di norma, ha durata compresa tra 4 anni e 28 anni. 

Regime Interessi 

 

 

 Il prestito è regolato a tasso variabile in preammortamento. 

 È facoltà del soggetto beneficiario di esercitare l’opzione a tasso fisso, durante il periodo 

di preammortamento (esclusi il primo e l’ultimo anno), a seguito della quale, sulle somme 

erogate, si applicherà, dal 1° gennaio dell’anno successivo, il tasso di interesse fisso e/o 

l’opzione di inizio ammortamento (nell’ultimo anno di preammortamento entro la data di 

scadenza del periodo di utilizzo), a seguito della quale, sulle somme erogate non opzionate, 

si applicherà, in ammortamento, il regime di interessi a tasso fisso. 

Rimborso Capitale 

 

 In rate semestrali con quota capitale linearmente crescente determinata sulla base del piano 

di ammortamento unico. 

 È prevista l’estinzione del prestito senza indennizzo nei casi individuati dalla circolare di 

riferimento. 

Istruzioni operative  

 In favore degli organismi di diritto pubblico, aventi natura giuridica privatistica, che non esercitino attività di 

gestione di servizi pubblici in settori aventi rilevanza economica (Circolare della CDP, n. 1276/2009) e nel caso 

in cui l’investimento determini un incremento patrimoniale nel bilancio dell’ente attuatore, è possibile accedere 

a una diversa modalità di finanziamento, ossia il “Prestito Chirografario senza Preammortamento”, a erogazione 

multipla12. 
 

 In favore di enti pubblici non territoriali e organismi di diritto pubblico, aventi natura giuridica privatistica, che 

non esercitino attività di gestione di servizi pubblici in settori aventi rilevanza economica13 e nel caso in cui 

l’investimento determini un incremento patrimoniale nel bilancio dell’ente attuatore, è possibile accedere a una 

diversa modalità di finanziamento, ossia il “Prestito Chirografario con Preammortamento”. 

AVVERTENZE OPERATIVE 
La CDP offre un’ampia ed eterogenea gamma di prodotti finanziari, fruibili da una vasta gamma di beneficiari, anche 

in relazione ad interventi di valore modesto. In relazione alla tipologia di erogazione - a rimborso, totale o parziale, 

o a fondo perduto - e in relazione alla natura giuridica del beneficiario - pubblico o privato - occorrerà valutarne 

l’incidenza rispetto ai vincoli del Patto di stabilità. 

Anche in questo caso, così come rilevato in relazione ai prodotti della BEI, si può ragionare di intessere un dialogo 

con la CDP, al fine di elaborare un prodotto finanziario ad hoc, eventualmente nell’ambito di un programma di 

finanziamento più ampio. 

 

2.2.2 Interventi diretti in favore di soggetti privati  

Piattaforma Imprese 

Descrizione 

La Piattaforma Imprese destina ulteriori 5 miliardi di euro alle misure di CDP per il sostegno dell’economia, 

raggruppando in uno strumento organico quattro nuovi “Plafond”, dedicati a favorire l’accesso al credito dei diversi 

comparti imprenditoriali, con l’obiettivo di garantire un maggior afflusso di risorse a medio-lungo termine. Le 

risorse di CDP sono veicolate attraverso il canale bancario. 

Beneficiari 

 - PMI 

 - Imprese di medie dimensioni 

 - Reti di Impresa 

- Imprese esportatrici 

AVVERTENZE OPERATIVE 

Sul punto valgono le medesime considerazioni svolte in relazione agli interventi della CDP in favore dei soggetti 

pubblici. 

                                                 
12 Strumento che si adatta a finanziare i piani di investimento costituiti da molteplici interventi, ciascuno con un proprio 

profilo di spesa. L’ammortamento del prestito avviene, infatti, attraverso più piani di rimborso, uno per ogni singola 

erogazione. 
13 Aziende Sanitarie locali e Aziende Ospedaliere (Circolare della CDP, n. 1274/2009), Enti operanti nel settore 

dell’edilizia residenziale pubblica (Circolare della CDP, n. 1274/2009), Università e Istituti superiori ad esse assimilati 

(Circolare della CDP, n. 1274/2009), Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale (Circolare CDP n. 1275/2009), 

Enti Regionali per il Diritto allo Studio Universitario (Circolare CDP n. 1275/2009), altri Enti pubblici non territoriali 

(Circolare CDP n. 1277/2010), organismi di diritto pubblico, aventi natura giuridica privatistica, che non esercitino 

attività di gestione di servizi pubblici in settori aventi rilevanza economica (Circolare CDP n. 1276/2009). 

http://portalecdp.cassaddpp.it/cdp/EntiLocaliePA/index.htm
http://www.cassaddpp.it/target/prodotti/enti/prestito-chirografario-senza-preammortamento.html
http://www.cassaddpp.it/target/prodotti/enti/prestito-chirografario-con-preammortamento.html
http://www.cassaddpp.it/target/prodotti/imprese/piattaforma-imprese-1.html?target=imprese
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1. Sempre in favore del settore privato, si segnala la predisposizione del Plafond Beni 

Strumentali, che consente il finanziamento, attraverso il canale bancario, per l’acquisto di 

macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuove di fabbrica ad uso 

produttivo, nonché gli investimenti in hardware, software e tecnologie digitali.  

 

III Strumenti operativi per operazioni di successo 

3.1 Sintesi e analisi delle diverse tipologie di finanziamenti 

1. A valle dell’analisi dei principali strumenti finanziari fruibili per la realizzazione di 

interventi di EE, è utile riepilogarne i tratti caratteristici, in una logica di pro e contro, anche 

ipotizzando forme di finanziamento di tipo misto, nell’ottica di limitare l’apporto di capitali 

pubblici, sottoposti agli stringenti limiti derivanti dal Patto di stabilità. 

  

I MECCANISMI DI FINANZIAMENTO 

Strumenti finanziari14 

 
misure di sostegno finanziario dell’UE forniti al fine 

di affrontare uno, o più, specifici obiettivi politici 

dell’UE. Tali strumenti possono assumere la forma 

di investimenti in equity, o quasi-equity, prestiti o 

garanzie, o altri strumenti di ripartizione del rischio, 

e possono, se del caso, essere combinati con 

sovvenzioni. 

Sovvenzioni 

 
contributi diretti, a titolo di donazione, per finanziare sia 

un’azione destinata a favorire la realizzazione di una 

parte degli obiettivi della politica dell’UE, sia il 

funzionamento di un organismo che persegue uno scopo 

di interesse generale per l’UE o un obiettivo della politica 

UE. 

 

 

 

Le due forme possono essere combinate 

 
 gli strumenti finanziari devono essere strutturati sulla base di una valutazione ex-ante per identificare il 

fallimento di mercato ed evitare sovrapposizioni; 

 le sovvenzioni possono essere utilizzate per fornire un ulteriore livello di assistenza, ad es. per ottenere maggiore 

risparmio di energia, o per fini sociali. 

 
 DESCRIZIONE PRO CONTRO 

SOVVENZIONI Sono contribuiti a fondo 

perduto per l’attuazione 

di misure specifiche. 

 varietà di obiettivi;  

 misure innovative e costi 

ottimali;  

 flessibilità e utilizzo in 

combinazione con altri 

strumenti;  

 adatti per aree depresse, 

mercati finanziari 

immaturi, ecc. 

 rischio risultati; 

 utilizzabile una sola 

volta (minore 

sostenibilità);  

 scarso effetto leva; 

 minore controllo della 

performance. 

PRESTITI 

PREFERENZIALI 

Si riferiscono 

all’acquisizione di fondi 

attraverso un prestito: 

un soggetto fornisce un 

prestito, per uno scopo 

definito e per un 

determinato periodo di 

tempo, a tassi e 

condizioni agevolati. 

 facili da gestire;  

 il rimborso consente il 

reinvestito in altri progetti; 

 sistema che consente di 

selezionare meglio le 

misure sotto il profilo 

dell’efficienza. 

 economie possono non 

essere immediatamente 

considerate come flussi 

di cassa, richiedendo 

un periodo maggiore di 

rientro;  

 non appetibile per chi 

non ha reddito per 

rimborsare il prestito. 

                                                 
14 In tale concetto rientrano tutti gli strumenti ingegneria finanziaria.  

http://www.cassaddpp.it/target/prodotti/imprese/plafond-beni-strumentali.html?target=imprese
http://www.cassaddpp.it/target/prodotti/imprese/plafond-beni-strumentali.html?target=imprese
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GARANZIE È un meccanismo di 

condivisione del rischio, 

dove il garante assume 

un obbligo nel caso di 

default del debitore. Può 

consentire migliori 

condizioni per il 

prestito. 

 mitigazione del rischio;  

 facilitare l’accesso al 

credito. 

 non sono appropriate 

per tutte le situazioni e 

per progetti isolati; 

 copertura parziale non 

sempre sufficiente. 

 

 

3.2 Strumenti contrattuali 

 
Il D.Lgs. 115/2008 e ss.mm.ii. (il “Dlgs 115”) fornisce una puntuale definizione di ESCO all’art. 2, comma 1, lett. i) 

 
“ESCO: persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell’efficienza 

energetica nelle installazioni o nei locali dell'utente e, ciò facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario. Il 

pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sul miglioramento dell’efficienza energetica 

conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti”. 

 
DEFINIZIONE MUTUATA dall’art. 3, co.1 lett. i) della DIRETTIVA 2006/32/CE 

 

 

 

I contratti di efficientamento energetico (“EPC”) sono contratti mediante i quali un soggetto “fornitore” - normalmente 

una ESCO - si obbliga - con propri mezzi finanziari o con mezzi finanziari di soggetti terzi - a svolgere dei servizi e 

interventi volti alla riqualificazione e al miglioramento dell’efficienza di un impianto energetico, o di un edificio di 

proprietà di altro soggetto, ossia il “beneficiario” - che può essere sia una PA o un privato -, a fronte di un corrispettivo 

strettamente connesso all’entità dei risparmi energetici - preventivati sulla base di un audit energetico dell’edificio 

(vedi infra) - ottenuti grazie all’intervento di EE realizzato. Si tratta di un contratto nominato nel nostro ordinamento, 

in quanto previsto dal legislatore, ma, atipico, poiché privo di una compiuta disciplina legislativa. Pertanto, gli specifici 

contenuti di ciascun contratto di EPC possono essere “sartorializzati” esattamente in funzione delle peculiarità proprie 

di ciascun intervento, tenendo in considerazione sia gli aspetti tecnici, che quelli economici, ossia la garanzia del 

risparmio. 

 

L’intervento può essere sostenuto da un’operazione di finanziamento, anche tramite terzi (“FTT”), volta a reperire le 

risorse economiche necessarie alla realizzazione del medesimo. Il ruolo di soggetto finanziatore può essere assunto 

dalla stessa ESCO, che realizza l’intervento, o da un soggetto terzo. 

 

 
L’art. 15 del D.Lgs. 115 non disciplina in maniera puntuale le procedure di affidamento dei contratti di EPC, 

prevedendo, unicamente, che, per l’affidamento degli appalti pubblici, aventi ad oggetto “la gestione dei servizi 

energetici e che prevedono unitamente all’effettuazione di una diagnosi energetica, la presentazione di progetto in 

conformità ai livelli di progettazione specificati dall'articolo 93 del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii. (il “Codice appalti”), 

nonché la realizzazione degli interventi attraverso lo strumento del finanziamento tramite terzi” - salvo i casi di 

applicazione delle disposizioni in materia di settori speciali, di cui alla parte III del Codice appalti -, si ricorra alla 

previa selezione degli operatori economici che possono presentare le offerte, ai sensi dell’art. 55 del Codice appalti e 

si applichi, per l’aggiudicazione, il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del Codice 

appalti, “anche in mancanza di progetto preliminare redatto a cura dell’Amministrazione”. 
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QUADRO DI SINTESI 

EPC con ESCO 

finanziatore 

Contratto di prestazione 

energetica (EPC): accordo 

ESCO - utilizzatore ed ESCO 

- finanziatori. Possibile uso di 

meccanismi di cessione del 

credito da parte della ESCO. 

ESCO può beneficiare delle 

modalità agevolative di cui 

sopra. 

 

Garantisce un certo livello di 

risparmio. Protegge il cliente 

dal rischio di performance. 

Conoscenza approfondita 

requisiti tecnici. Off balance-

sheet. 

Sistema complesso. Vincoli di 

durata del contratto. 

EPC con 

finanziamento 

utilizzatore 

EPC con finanziamento 

reperito e fornito 

dall’utilizzatore/proprietario. 

Come EPC con ESCO, ma 

possibilità di migliore accesso 

al credito da parte 

dell’utilizzatore/proprietario 

per migliore rating o accesso a 

sovvenzioni. 

Significativi investimenti 

iniziali del proprietario. Ridotta 

capacità di ottenere altri prestiti. 

NON off balance-sheet. 

 

 

 

3.3 La guida la Guida tecnica della Commissione UE per il finanziamento degli 

interventi di EE negli edifici e strumenti per la valutazione comparativa dei diversi 

modelli contrattuali e finanziari disponibili. 

1. Il 14 febbraio 2014, la Direzione Generale Energia della Commissione UE ha adottato la 

Guida tecnica per il finanziamento degli interventi di EE negli edifici (la “Guida tecnica”)15, 

che si pone quale obiettivo principale quello di fornire un supporto operativo alle Autorità 

di Gestione (“AdG”) nella pianificazione, e distribuzione, degli investimenti in energia 

sostenibile negli edifici, nell’ambito dei rispettivi programmi operativi, nel periodo di 

programmazione 2014-2020. 

2. La Guida Tecnica è articolata in fasi operative, e oltre a costituire un vademecum operativo-

procedimentale per le AdG, analizza anche i diversi meccanismi di finanziamento che le 

AdG medesime possono utilizzare per sostenere progetti per lo sviluppo dell’energia 

sostenibile all'interno di un programma operativo, con l'obiettivo di avviare investimenti su 

larga scala nella ristrutturazione energetica degli edifici e attrarre maggiori livelli di 

investimenti del settore privato. 
 

La Guida tecnica della Commissione UE 

contiene importanti indicazioni per sviluppare programmi di EE negli edifici  

 
 è articolata in step operativi 

 
STEP 1  Stabilire il programma e 

fissare obiettivi e priorità 

 

 Valutare il contesto nazionale/locale e la normativa 

applicabile 

 Utilizzare strumenti di assistenza tecnica per 

sviluppare i programmi  

STEP 2 Selezionare edifici 

ammissibili e destinatari 

finali 

 

 Identificare le categorie di edifici 

 Identificare destinatari finali 

o Selezionare i destinatari finali pubblici  

e/o privati 

o Determinare una specifica area geografica 

                                                 
15 Rubricata “Technical Guidance - Financing the energy renovation of buildings with Cohesion Policy funding”. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/financing_energy_renovation.pdf
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STEP 3 Definire un livello 

specifico di 

ristrutturazione e 

risparmio energetico  

 Definire il livello specifico di risparmio energetico 

e l'utilizzo di fonti rinnovabili  

 Determinare le misure ammissibili  

 Identificare le misure e livelli di performance 

 Valutare le opzioni per ristrutturazioni complete 

 Definire criteri di ammissibilità  

 Identificare i benefici attesi 

STEP 4 Scegliere meccanismi di 

finanziamento 
 Scegliere un'opzione 

 Valutare i singoli meccanismi finanziari  

 Valutare i meriti e gli svantaggi di ogni opzione  

 Valutare possibili combinazioni di forme di 

sostegno  

 Scegliere le opzioni giuste  

STEP 5 Scegliere attività di 

accompagnamento  
 Assistenza allo sviluppo del progetto  

 

STEP 6  Sviluppare obiettivi e 

indicatori di programma  

 

 Elaborare un sistema di verifica in corso d’opera 

che consenta la verifica in itinere in relazione 

all’esecuzione dell’intervento  

STEP 7 Pubblicare il bando di 

gara 

 

 Definire procedimento e tempistiche 

 Definire criteri di valutazione dei progetti  

 Definire le informazioni che devono essere fornite 

dai partecipanti  

STEP 8 Selezionare i progetti  

 
 Stabilire il quadro appropriato per selezionare 

progetti  

 

STEP 9 Distribuzione dei fondi  Valutare le opzioni di erogazione dei finanziamenti  

STEP 10 Monitorare le 

prestazioni di ciascun 

progetto 

 Prevedere un sistema di monitoraggio in itinere 

delle prestazioni dell’intervento  

STEP 11 Valutare la performance 

del programma 
 Prevedere un sistema di verifica ex post in ordine 

agli obiettivi strategici perseguiti attraverso la 

realizzazione dell’intervento 

 

3.4 Approccio strategico 

3.4.1 Visione d’insieme 

1. Risulta, fondamentale, prima di avviare un progetto di EE, ricostruire il quadro d’insieme 

degli obiettivi strategici perseguiti, degli strumenti contrattuali e finanziari utilizzabili e 

disponibili. Tale valutazione preliminare consente di aumentare il grado di successo 

dell’intervento, sotto un profilo tecnico-finanziario, e di aumentarne l’efficacia operativa, 

attraverso l’interazione dello stesso, con altri progetti, già realizzati o da realizzarsi, coerenti 

con gli obiettivi strategici. 

2. In tale ottica è, inoltre, necessario:  

a) pianificare con precisione l’iter di sviluppo del progetto;  

b) elaborare una lex di gara che sia calibrata rispetto alle caratteristiche tecniche 

dell’intervento e funzionale all’individuazione dell’esecutore dotato delle encessarie 

competenze tecnico-organizzative; 

c) saper monitorare lo stato di avanzamento dell’esecuzione dell’intervento e i risultati 

ottenuti16. 

                    

                                                 
16 Dall’esatto e completo adempimento di tali attività, per la cui analisi di dettaglio si rimanda ai successivi paragrafi, 

ed in particolare al paragrafo 3.4.3.b, dipende il successo - si pensi al caso della Provincia di Modena, in relazione al 

progetto “ELENA-Modena” - o il fallimento dell’intervento,  si veda il caso - inizialmente ipotizzato - della provincia 

di Milano, in relazione alla procedura di affidamento della concessione mista di beni e servizi  per  la  riqualificazione  

energetica  e  la gestione di edifici pubblici di proprietà dei Comuni della Provincia di Milano e della Provincia di Monza 

e Brianza.   
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3.4.2 Gli attori principali e le tematiche ricorrenti 

1. L’efficacia ed il successo di un intervento di EE, oltre ad un’attenta analisi di pianificazione 

tecnico-finanziaria ex ante, che compendia anche la necessità e effettuare un approfondito 

audit energetico sulle strutture e sugli impianti oggetto dell’intervento (l’“Audit 

energetico”)17, presuppone la perfetta conoscenza delle competenze dei soggetti coinvolti - 

al fine di individuarne con precisione le relative competenze - e delle tematiche giuridiche e 

procedimentali funzionali e connesse alla realizzazione dell’intervento.  

 

                                                 
17 A proposito dell’Audit, si veda, infra, il paragrafo 3.4.3.b. 

•Valutazione ex ante: 
fattibilità 

dell'intervento

•Predisposizione 
modelli contrattuali

•Esecuzione del 
contratto: verifica e 

monitoraggio

•Soluzioni innovative

• PA governa il processo

• Forme di 
programmazione 
partecipata

•Fondi di garanzia e/o 
strumenti revolving

•Appalti pre-
commerciali

• PPP per 
riqualificazione

•Percorsi, sportelli, 
modulistica dedicati

•Livello UE: Horizon
2020 per la ricerca

•Livello Nazionale e 
Regionale: Fondi UE, 
BEI o regionali per 
ricerca e sviluppo, EE e 
Aiuti Ambientali

STRUMENTI 
INCENTIVANTI

REALIZZAZIONE 
DIRETTA 

DIRETTRICI 
DELLE 
POLITICHE 
REGIONALI IN 
TEMA DI EE

USO EFFICIENTE 
DELLA FINANZA 
PUBBLICA E 
PRIVATA (forme 
di PPP e principi 
Eurostat)
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MERCATO

È l'insieme di tutti i soggetti, pubblici e privati,
coinvolti a vario titolo nel processo di
realizzazione dell'intervento.

APPALTI

La relativa disciplina è funzionale
all'individuazione del modello
procedimentale più adatto alle
esigenze della PA e alle specificità
dell'intervento.

FONDI (e AIUTI di STATO)

Tali tematiche sono strettamente connesse,
posto che l'erogazione di qualsiasi forma di
finanziamento deve essere compatibile con
la disciplina comunitaria in materia di aiuti
di Stato, recentemente innovata con
l'entrata in vigore del RGE.

PA

È la cabina di regia dell'intervento. Oltre a
un'elevata capacità di pianificazione, nella fase a
monte, rispetto alla realizzazione dell'intervento
medesimo, deve essere in grado di verificare, nel
corso dell'esecuzione, la corrispondenza tra i
risultati attesi e quelli ottenuti. Per il dettaglio
dei compiti specifici si veda infra.

OPERATORE ECONOMICO ("OE")

Secondo la definizione del Codice appalti, "Il termine
operatore economico comprende l'imprenditore, il
fornitore e il prestatore di servizi o un raggruppamento o
consorzio di essi", ossia il soggetto esecutore
dell'intervento. In alcuni casi, previsti dalle norme sugli
applti, lo stesso assume il ruolo di promotore
dell'iniziativa.

IL RUOLO DELLA PA

1) Accertare e definire il quadro dei bisogni

2) Programmare interventi sia nel breve, sia nel medio-
lungo periodo

3) Incentivare il mercato attraverso la predisposizione di
strumenti finanziari e modelli contrattuali specifici

4) Valutare, ex ante, la fattibilità tecnico-finanziaria degli
interventi attraverso l'elaborazione dell'Audit energetico

5) Attuare gli interventi in tempi ragionevoli

6) Evitare fasi di stallo procedurale

7) Monitorare, in itinere, la fase esecutiva del contratto

IL RUOLO DEGLI OE

1) Collaborazione attiva nella fase di pianificazione →
approccio dinamico

2) Farsi promotore di iniziative di successo

3) Creare una convergenza di obiettivi → PPP

4) Idoneità tecnica → aggiornamento

5) Essere in grado di creare forme di collaborazione tra OE
→ alta specializzazione, ma possibilità di offrire servizi
maggiormente articolati

6) Accettare il rischio → operazioni a costo zero per la PA
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3.4.3.a La guida EPEC: uno stimolo all’utilizzo delle forme di PPP 

1. EPEC (European Public-Private Partnership Expert Centre) è un’iniziativa congiunta della 

BEI e della UE, per rafforzare la capacità dei suoi membri ad utilizzare gli strumenti di PPP 

e aiutare gli Stati membri a condividere esperienze e competenze, favorendo la diffusione 

delle migliori prassi in tale ambito.  

 
1. La Guida EPEC ha lo scopo di arricchire e stimolare il dibattito in materia di PPP, fornendo 

un quadro di sintesi degli elementi procedimentali e strategici essenziali, al fine di definire 

un percorso operativo fruibile dalle PA intenzionate a migliorare il livello di EE degli edifici 

pubblici. 

 

 

 

 

•European 
Public-Private 
Partnership 
Expert Centre

GUIDA 
EPEC

•un'iniziativa 
della BEI e 
della UE 

COS'E’
• incrementare 
uso di PPP per 
migliorare il 
livello EE negli 
edifici pubblici

OBIETTIVO

La Guida EPEC si compone di 4
capitoli principali in funzione delle
fasi di un ciclo di progetto PPP

La Guida EPEC affonta nello 
specifico:

• le diverse possibilità di impegna della PA 
in contesti procedimentali differenti

• l'istituzione di una struttura di gestione 

• le questioni legali, contrattuali, tecniche e 
finanziarie

• la pianificazione del progetto, il 
monitoraggio e la valutazione 

1) IDENTIFICAZIONE DEL 
PROGETTO

- Partner del progetto - ESCO

- Selezione del progetto EE e 
fattibilità del contratto EPC. 

2) PREPARAZIONE DEL 
PROGETTO

Organizzazione e valutazione delle fonti
di finanziamento, prima di lanciare il
bando di gara

3) GARA/AGGIUDCAZIONE

• - Regole, procedure generali e specifiche 
inerenti l'EPC

4) REALIZZAZIONE DEL 
PROGETTO

Saper misurare il grado di 
efficenza/redditività in corso di 

esecuzione dell'EPC
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3.4.3.b La guida EPEC: la fase a “monte” della gara - sintesi procedimentale e ripartizione 

ottimale delle funzioni nell’ipotesi di affidamento di un contratto di EPC tramite ESCO18 

                                                 
18 Tale quadro di sintesi è stato elaborato sulla base delle indicazioni contenute nella Guida EPEC, integrandolo e 

adattandolo sulla base delle specificità procedimentali delineate dalla normativa nazionale in materia di appalti pubblici, 

ossia dal Codice appalti e dal DPR 207/2010 e ss.mm.ii. (il “Regolamento”). 
19 L’utilizzo di tali forme di collaborazione pubblico-pubblico deve essere valutato in relazione ai risultati che si intende 

ottenere e alle specificità dell’obiettivo comune da perseguire.   
20 Tenuto conto che non è rinvenibile una norma specifica che disciplini precipuamente i contenuti dell’Audit energetico, 

lo stesso è assimilabile, quanto ai contenuti e alle finalità, allo studio di fattibilità, disciplinato dall’art. 14 del 

Regolamento appalti. Laddove la componente di lavori risulti essere predominante in relazione alla realizzazione 

dell’intervento, in alcuni casi, l’Audit può assumere le caratteristiche di un progetto preliminare, secondo i contenuti 

dettagliati dagli artt. 17 e ss. del Regolamento appalti. 

FASE AZIONI  ATTORI  

PIANIFICAZIONE 

STRATEGICA 

(ambito soggettivo) 

VALUTARE IL COINVOLGIMENTO SINERGICIO DI PIÙ PA 

In tal caso, nel solco di quanto previsto dagli artt. 11 e 15 della L. 

241/1990 e ss.mm.ii., è necessario predisporre un sistema contrattuale 

che consenta la costituzione di un vincolo giuridico tra le PA coinvolte, 

al fine di evitare che la cooperazione si risolva in una mera dichiarazione 

d’intenti, inidonea a creare la necessaria certezza giuridica dei rapporti, 

funzionale alla corretta pianificazione dell’intervento. 
 

Forme associative previste dal TUEL19, segnatamente: 

 convenzioni ex art. 30 

 consorzi, ex art. 31 

 unioni di comuni,  ex art. 32 

 esercizio associato di funzioni e servizi, ex art. 33 

 accordi di programma, ex art. 34 

PA 

PIANIFICAZIONE 

STRATEGICA 

(ambito oggettivo) 

SELEZIONE DEGLI EDIFICI (taglia tra 2 e 5 milioni per essere 

appetibile e non escludente) - la PA seleziona gli edifici per 

l’attuazione delle misure di EE 

PA 

PIANIFICAZIONE 

STRATEGICA 

VALUTAZIONE EX ANTE SULL’OPPORTUNITÀ USO ESCO 

 

VALUTAZIONE PRELIMINARE DEL POTENZIALE DI 

RISPARMIO ENERGETICO (costi eventualmente da riversare 

sull’OE) – la PA effettua una valutazione preliminare del potenziale di 

risparmio energetico 

PA 

PRE-GARA STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICO 

 

 VERIFICA DETTAGLIATA PRELIMINARE - stima dei 

costi di investimento necessari per conseguire i risparmi 

previsti, i programmi di analisi, spesso di proprietà della 

ESCO, sono utilizzati per sviluppare modelli di consumo di 

energia e modelli previsionali delle probabili aree di risparmio 

e di miglioramento dell’efficienza e relativa stima del 

potenziale di risparmio. 

 

 REVISIONE SU DATI DI COSTO - sviluppo di programmi 

per la previsione delle aree di risparmio ed efficientamento 

 

 STIMA DEL POTENZIALE DI RISPARMIO - 

combinazione tra la stima dei costi di investimento - e quella 

dei risparmi potenziali: se il potenziale è troppo basso, 

revisione del pool di edifici 

 

Tali valutazioni costituiscono l’Audit energetico20, ossia l’analisi 

tecnica, ex ante, dello stato di fatto delle strutture e degli impianti, 

nell’ottica di apprezzarne i margini di miglioramento, tecnici ed 

economici, all’esito dell’intervento. 

PA 
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Un Audit inesatto, o incompleto, può comportare il fallimento 

dell’intera operazione, perché l’EPC è un contratto di risultato, 

basato sui dati economici ed amministrativi evidenziati nell’Audit. 

GARA PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA/INVITO 

I modelli procedimentali fruibili sono la: 

procedura aperta - procedura ristretta - procedura negoziata nei casi 

tassativi previsti dal Codice appalti 

 

Particolare attenzione deve essere prestata all’individuazione dei 

CRITERI DI SELEZIONE e dei (SUB)CRITERI DI 

AGGIUDICAZIONE, nel caso di aggiudicazione secondo il modello 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

PA 

GARA EVENTUALE CONFERENZA DI PRESENTAZIONE E VISITA 

DEL SITO DA PARTE DEGLI INTERESSATI 

PA/OE  

GARA PREPARAZIONE OFFERTE OE 

GARA AGGIUDICAZIONE PA 

POST 

AGGIUDICAZIONE 

CREAZIONE-ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO OE 

POST 

AGGIUDICAZIONE 

STIPULA DEL CONTRATTO OE/PA 

ESECUZIONE REALIZZAZIONE IMPIANTO E COLLAUDO OE 

ESECUZIONE GESTIONE OPERATIVA OE/ GESTORE 

ESECUZIONE MANUTENZIONE E MONITORAGGIO DEI RISULTATI 

 

Gli EPC  sono contratti di lunga durata 

        
che comportano  un’obbligazione di risultato, in relazione ai risparmi 

energetici preventivati. 
 

Di conseguenza, la PA oltre a dover essere in grado di IDEARE, 

PIANIFICARE e REALIZZARE l’intervento, deve essere in grado di 

MONITORARNE i risultati nel corso dell’intera durata del contratto. 

OE/ 

GESTORE/PA 
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Studio Servizi Ingegneristici civili, industriali ed informatici 

Guerra Davide Stefano 
Di Guerra Davide Stefano 

 

 

Studio di Fattibilità – Vedemecum per la realizzazione di un Sistema di recupero e 
valorizzazione dei possibili TEE (titoli di efficienza energetica) 

 

 

Il presente documento analizza e descrive le possibilità di individuazione e di “raccolta” dei 

Certificati Bianchi associati e conseguenti agli interventi di efficientamento energetico. 

Il presente documento è redatto secondo criteri di massima fruibilità pratica, quindi costituisce uno 

strumento operativo di pronto uso pur includendo, a titolo di completezza, anche elementi 

informativi di carattere più generale ed astratto. 

Il presente testo non si sostituisce in alcuna misura ai disposti normativi vigenti che sono e restano 

l’unico e solo elemento di attuazione delle politiche dei TEE. 

 

 

PREMESSA 
 

E’ in primo luogo essenziale fare una precisazione: 

L’attuale sistema di gestione dei TEE scoraggia (anche se sarebbe più opportuno scrivere “vieta”) 

l’attività di “mera raccolta” dei TEE. 

Questo significa che non è consentito, per quanto in diversi casi sia accaduto, che un soggetto, 

seppure legalmente abilitato, svolga puramente la funzione di raccoglitore di informazioni e di 

richiedente dei TEE. 

Al fine di possedere realmente corretto titolo per poter richiedere il riconoscimento dei TEE per 

uno specifico intervento di efficienza energetica occorre che il soggetto richiedente abbia di fatto 

partecipato in modo attivo (non quindi solo con una mera richiesta di informazioni) al processo di 

“creazione” di quell’intervento di efficienza energetica. 

E’ pur vero che a tale processo creativo si può concretamente partecipare a vario titolo. 

Ad esempio sono pienamente valide le attività di progettazione, installazione, consulenza, diffusione 

di informazioni per sensibilizzare (campagne informative mediante incontri, pubblicazione di 

documenti, ecc) ed altro ancora. 

Il soggetto legalmente abilitato alla richiesta di TEE può quindi “concretamente” diventare parte del 

processo di efficientamento energetico attraverso molti canali possibili. 
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Capitolo 1 

Meccanismo dei TEE 
 

Al fine di poter ottenere il riconoscimento dell’incentivazione degli interventi di efficienza 

energetica occorre inoltrare al GSE una apposita RVC (richiesta di verifica e certificazione dei 

risparmi) conseguenti all’intervento oggetto di richiesta. Uno o più interventi, ai fini della 

presentazione della RVC, vengono organizzati in “progetti”. 

 

La RVC può essere presentata, mediante caricamento sul relativo portale informatico del GSE, solo 

da soggetti abilitati a tale funzione presso il GSE stesso. 

 

I TEE riconosciuti dal GSE in seguito a presentazione e valutazione di correttezza della RVC, 

vengono caricati sul portale informatico online del GME (gestore dei mercati energetici). 

 

Su tale portale il soggetto legalmente abilitato ad operare presso il GME può effettuare la vendita 

dei TEE ottenendone la trasformazione in valuta corrente accreditata su apposito conto corrente 

bancario. 

 

Elementi caratterizzanti, criticità e soluzioni: 

 

Dalla data di presentazione della RVC alla data di riconoscimento dei TEE da parte del GSE (che 

divengono quindi visualizzabili sul portale GME e pertanto vendibili) trascorre un tempo variabile 

che, salvo richieste di integrazione di dati da parte del GSE o altre osservazioni, risulta 

generalmente inferiore a 60 giorni (anche se esiste una casistica dotata di discreta variabilità in 

funzione del carico di lavoro del GSE e dei soggetti da questo delegati alle procedure di verifica). 

Una volta che i TEE sono visualizzati sul portale del GME si può procedere alla loro vendita. 

La vendita può avvenire secondo due modalità distinte: 

1) Piazzamento sul mercato 

2) Scambi Bilaterali 

Nel primo caso i TEE vengono venduti durante una ordinaria sessione di mercato elettronico 

automatico (usualmente una a settimana) e, salvo l’indicazione di prezzi o quantità di riserva, 

vengono venduti al prezzo di acquisto del mercato nella specifica sessione. Tale prezzo di acquisto 

non è prevedibile, se non con approssimazione, poiché esso è variabile da sessione a sessione e 

segue usualmente andamenti stagionali. 

Per ovviare al rischio di cedere i TEE ad un prezzo troppo basso si possono conservare gli stessi 

senza venderli con troppa fretta, onde collocarli sul mercato durante le stagioni di maggior realizzo 

economico in quanto i TEE non hanno scadenza e possono essere conservati per un tempo 

indeterminato. 
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Nel secondo caso il possessore di TEE realizza un contratto diretto di cessione con uno specifico 

acquirente di cui già conosce l’intenzione di acquisto e con il quale concorda a priori il prezzo di 

vendita che viene fissato nel contratto bilaterale. 

Questo meccanismo esula dalle regole del mercato e permette una predeterminazione esatta 

dell’ammontare che sarà ottenuto dal piazzamento di vendita ma presume una conoscenza diretta tra 

venditore ed acquirente. 

 

 

Capitolo 2 

Soggetti legalmente abilitati alla Richiesta di TEE 
 

Possono partecipare al meccanismo dei TEE: 

1) Distributori di energia elettrica e gas 

2) Società di Servizi Energetici (SSE alias ESCO)  

3) Società con obbligo di nomina dell'energy manager (SEM)  

4) Società che provvedano in modo volontario alla nomina dell’energy manager (EMV) 

5) Imprese operanti nei settori industriale, civile, terziario, agricolo, trasporti e servizi pubblici, 

ivi compresi gli Enti Pubblici purché provvedano alla nomina del responsabile per la 

conservazione e l’uso razionale dell’energia, secondo quanto previsto dall’art.19, comma 1, 

della legge del 9 gennaio 1991, n.10 o si dotino di un sistema di gestione dell’energia 

certificato in conformità alla norma ISO 50001. 

E’ fondamentale tuttavia evidenziare che i soggetti di cui al punto 5 possono presentare progetti 

relativi ad interventi di efficienza energetica esclusivamente nell’ambito dell’impresa/ente 

nominante. 

Solo le SSE/ESCO possono partecipare al meccanismo dei TEE indipendentemente dal Cliente 

Finale cui faccia capo l’intervento di efficienza energetica, in quanto tutti gli altri soggetti sono 

limitati agli interventi afferenti i “propri” risparmi energetici. 

Ai fini del Progetto di valorizzazione dei TEE che la Regione disidera realizzare sarà quindi 

necessaria la partnership con una SSE/ESCO che realizza materialmente il lavoro (qualora 

ovviamente la Regione non possieda una propria SSE). 

Tale partnership potrà essere realizzata in seguito ad assegnazione di incarico mediante gara. 

I criteri di aggiudicazione potranno essere svariati. 

A puro titolo di esempio e senza pretese di completezza: 

 Massimo ribasso sulla percentuale del valore di vendita dei TEE che verrà trattenuta dalla 

SSE/ESCO 

 Minima quota fissa per l’esecuzione dell’incarico con rinuncia a qualsiasi percentuale del 

valore di vendita dei TEE 
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 Minimo importo fisso sul valore di ogni TEE venduto sul mercato (indipendente quindi dal 

valore realizzato per ogni TEE) 

 

Elementi caratterizzanti, criticità e soluzioni: 

 

Per quanto indicato nella “PREMESSA” del presente documento è essenziale che il soggetto 

richiedente il riconoscimento dei TEE per gli interventi di efficientamento energetico, in questo 

caso quindi una SSE/ESCO, abbia avuto essa stessa parte attiva nel processo di generazione (in 

senso lato) del risparmio energetico di cui si chiede il riconoscimento e la valorizzazione, poiché il 

GSE richiede di fornire specifica indicazione di tale ruolo di partecipazione. 

La soluzione più semplice potrebbe, ad esempio, consistere nel richiedere che la SSE/ESCO 

vincitrice dell’appalto si faccia carico di attuare una politica di sensibilizzazione ed informazione, in 

materia di energia, di concerto con la Regione ed i suoi provvedimenti già in atto. 

La stesura del capitolato di appalto rivestirà importanza assoluta ai fini della validità dell’intero 

progetto. 

 

 

Capitolo 3 

Tempistiche procedurali 
 

Ai fini del corretto adempimento delle pratiche per la richiesta del riconoscimento dei TEE, per uno 

o più interventi di efficientamento energetico, occorre necessariamente rispettare con massima cura 

(non esistono margini di tolleranza) alcune specifiche tempistiche attuative tipiche delle RVC. 

Queste sono poi diverse a seconda della natura dell’intervento in oggetto. 

Ai fini degli interventi esplicitamente indicati da parte della Spett.le Committenza ci si deve 

ricondurre ai meccanismi di valutazione dei seguenti due tipi di RVC: 

 

 Standard 

 Analitica 

 

Con riferimento alle RVC standard, con “data di avvio” uguale o successiva al 1°gennaio 2014, 

accedono al meccanismo dei certificati bianchi le richieste la cui “data di prima attivazione” sia 

antecedente al massimo 12 mesi dalla data di avvio; 

Con riferimento alle prime RVC analitiche, con data di inizio del periodo di riferimento 

(monitoraggio) uguale o successiva al 1° gennaio 2014, accedono al meccanismo dei certificati 

bianchi le richieste la cui data di prima attivazione sia antecedente al massimo 12 mesi dalla data di 

inizio monitoraggio. 
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Definizioni essenziali: 

 

Data di prima attivazione 

La data in cui si può considerare realizzato l’intervento, in cui cioè sia stata ultimata l’installazione 

dell’impiantistica coinvolta, e questa sia stata avviata, sia regolarmente funzionante e abbia iniziato 

a produrre risparmi, viene denominata ‘data di prima attivazione’. Quando un progetto è costituito 

da più interventi, è la data in cui il primo intervento comincia a produrre risparmi. 

Poiché la data di prima attivazione è fondamentale per definire la tempistica della proposta, di essa 

deve essere fornita evidenza tramite l’invio di documentazione probante associata all’avvio 

dell’iniziativa. 

 

Data di avvio del progetto 
È la data in cui il progetto ha raggiunto la “dimensione minima” di risparmio energetico. La data di 

avvio del progetto è di particolare importanza per i progetti a valutazione standardizzata poiché da 

essa decorrono i termini per la presentazione del progetto, fissati in 180 giorni. 

 

Dimensione minima 

E’ il risparmio minimo che deve raggiungere il progetto di risparmio energetico affinché esso possa 

essere sottoposto a valutazione da parte del GSE. Equivale a 20 TEP (tonnellate equivalenti di 

petrolio) per le RVC standard e 40 TEP per le RVC analitiche. 

 

Una volta che il progetto, con procedura di valutazione standard, raggiunge la dimensione minima, 

ci sono 180 giorni di tempo per imputare sul sistema informatico del GSE la relativa RVC, trascorsi 

inutilmente i quali il progetto risulterà perduto e dovrà essere “rivisto” scartando gli interventi più 

“vecchi” che lo compongono, onde portare in avanti la data di raggiungimento della dimensione 

minima. 

 

Elementi caratterizzanti, criticità e soluzioni: 

 

Per i progetti Standardizzati si presenta (imputandola sul relativo sistema informatico on-line) una 

ed una sola RVC. I TEE riconosciuti in conseguenza di tale prima ed unica richiesta saranno 

corrisposti in numero costante per tutta la durata dell’incentivo (nei casi sottoposti dalla Spett.le 

Committenza, 5 anni) 

Il primo riconoscimento prevende il caricamento da parte del GSE sul portale del GME di una 

trance corrispondente a 6 mesi di risparmi generati (pari quindi alla metà di quelli riconosciuti per 

un anno intero). I successivi riconoscimenti avvengono con cadenza trimestrale (in quantità pari ad 

un quarto del totale annuale). 

 

Per i progetti Analitici si presenta (imputandola sul relativo sistema informatico on-line) una prima 

RVC di avviamento (la sola che deve obbligatoriamente raggiungere la dimensione minima di 40 
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TEP) e successivamente altre RVC per i periodi successivi al primo (tipicamente una o due all’anno, 

comunque non più di 4 all’anno ossia una ogni 3 mesi) 

 

I progetti standardizzati si “concludono”, a livello di presentazione al GSE, di fatto, con la prima ed 

unica RVC. 

 

I progetti analitici richiedono invece, per tutta la durata del periodo di incentivazione (5 anni per i 

casi proposti dalla Spett.le Committenza), continua trasmissione di nuove RVC (tipicamente una 

all’anno per 5 anni). 

Questo implica la necessità di “monitorare” gli effettivi risparmi generati dagli interventi facenti 

parte dei progetti analitici per 5 anni, onde comunicare ogni anno l’effettivo risparmio generato 

(che si ricorda dover superare la soglia delle 40 TEP solo per il primo periodo di rendicontazione 

che risulta quindi il più importante per l’ammissibilità del progetto). 

 

 

 

 

 
Tempistiche caratteristiche dei Progetti standardizzati (Fonte ENEA) 
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Tempistiche caratteristiche dei Progetti Analitici (Fonte ENEA) 
 
 
 

Capitolo 4 

Somma di più interventi per il raggiungimento della dimensione 

minima 
 

 

Stante la necessità di raggiungere la dimensione minima di cui sopra, è concessa la possibilità di 

raggruppare tra loro più interventi della medesima natura, ciascuno dei quali potrebbe essere 

individualmente non sufficiente a raggiungere la dimensione minima, ma che una volta sommati, 

quindi cumulati nei loro effetti, raggiungono almeno le 20 TEP minime dei progetti standardizzati 

oppure le 40 TEP minime dei progetti analitici. 

 

Esiste sono una soglia minima per la dimensione del Progetto che viene presentato, non una soglia 

massima. 
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Elementi caratterizzanti, criticità e soluzioni: 

 

E’ quindi essenziale riuscire a “costruire” dei “pacchetti” di interventi elementari, facenti parte dei 

vari progetti (che si andranno a presentare al GSE imputandoli sul relativo portale informatico), in 

modo che ogni singolo progetto (alias aggregazione di interventi elementari) rispetti tutte le 

caratteristiche di ammissibilità di cui sopra (tempistiche dei singoli interventi elementari e 

dimensione minima globale del progetto). 

Per evitare che un numero elevato di interventi già eseguiti da circa un anno (e la cui somma generi 

risparmi già vicini o magari superiori alla soglia minima) vadano persi, occorre suddividerli diversi 

“progetti” di aggregazione, in modo che complessivamente la somma dei singoli interventi 

elementari costituenti ogni progetto raggiunga la dimensione minima in una data non più vecchia di 

180 giorni, così da poter caricare il progetto sul sistema informatico GSE. 

 

E’ importante osservare che sono riconosciuti nell’ambito del meccanismo dei Certificati Bianchi i 

soli risparmi netti, ovvero i risparmi lordi depurati dai risparmi energetici non addizionali, questi a 

loro volta intesi come i risparmi che si stima si sarebbero comunque verificati, anche in assenza 

dell’intervento, per effetto dell’evoluzione normativa, tecnologica e del mercato. 

Si può quindi concludere che gli interventi realizzati al mero scopo di adempiere ad un obbligo 

normativo di adeguamento, sia esso nazionale oppure regionale, non sono eligibili al meccanismo 

dei TEE, se non per la sola eventuale quota di risparmio eccedente il limite di adempimento 

normativo stesso. 

 

Ad esempio, nel caso di realizzazione di nuovi edifici oppure nel caso di edifici sottoposti a 

ristrutturazioni rilevanti, per i quali la richiesta del titolo autorizzativo e/o abilitativo venga 

presentata successivamente al 30 maggio 2012, l’art. 11, comma 1, del D.lgs. 28/11 impone 

l’installazione di impianti alimentati da fonte rinnovabile. 

 

Ai sensi dell’art. 11, comma 4, del medesimo Decreto gli impianti alimentati da fonti rinnovabili 

accedono agli incentivi previsti, limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto 

dei medesimi obblighi. 

 

Nell’ambito della richiesta di verifica e certificazione dei risparmi, al fine di poter accedere al 

meccanismo dei TEE, il soggetto proponente dovrà trasmettere una apposita relazione, redatta da 

tecnico legalmente abilitato, attestante: 

 

1) Gli obblighi a cui è soggetto l’edificio o l’unità immobiliare in questione;  

2) Il calcolo dell’energia necessaria a soddisfare tali obblighi, nonché le caratteristiche degli 

impianti necessari per soddisfare tali obblighi; 

3) La quota parte degli impianti, eccedente la quota di obbligo, e per la quale è possibile 

richiedere i TEE. 
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Capitolo 5 

Cumulabilità degli incentivi 
 

 

La possibilità di riconoscimento dei TEE conseguenti all’esecuzione di interventi eligibili alla loro 

richiesta è subordinata inoltre al rispetto delle condizioni di cumulabilità con altre forme di 

incentivazione. 

L’art. 10 del DM 28.12.2012 esclude che i certificati bianchi siano cumulabili “con altri incentivi, 

comunque denominati, a carico delle tariffe dell’energia elettrica e del gas e con altri incentivi 

statali”, esclusi i fondi di garanzia, i fondi di rotazione, i contributi in conto interesse e la 

detassazione del reddito d’impresa per l’acquisto di macchinari e attrezzature. 

Dalla formulazione dell’articolo ne deriva: 

 

 La non cumulabilità dei certificati bianchi con: 

 

a) le detrazioni fiscali per progetti presentati successivamente al 03 gennaio 2013; 

b) l’ecobonus previsto dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, 

n. 134 per la sostituzione di veicoli inquinanti con altri nuovi a basse emissioni complessive; 

c) finanziamenti statali concessi in conto capitale. 

 

 La cumulabilità dei certificati bianchi con: 

 

a) incentivi riconosciuti a livello regionale, locale e comunitario per interventi di efficientamento 

energetico. Si precisa, infatti, che D. lgs. del 3 marzo 2011 n. 28  e il Decreto attuativo del 28 

dicembre 2012  prevedono il divieto di cumulo dei certificati bianchi esclusivamente con altri 

incentivi “statali”, ammettendone, pertanto, la cumulabilità con eventuali incentivi regionali locali o 

comunitari; 

b) agevolazioni fiscali nella forma del credito d’imposta a favore del teleriscaldamento alimentato 

con biomassa o con energia geotermica, di cui all’art 8 comma 10, lettera f) della legge 23 dicembre 

1998, n. 448, all’art. 29 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ed all’art 2 della legge 22 dicembre 

2008. Si tratta infatti di un’agevolazione, nella forma, appunto, del credito d’imposta, che viene 

trasferita sul prezzo di cessione del calore all’utente finale, che si configura, pertanto, come 

effettivo beneficiario distinto rispetto alla società che eroga il servizio calore e che percepisce i 

certificati bianchi. Si specifica che ai sensi della circolare 17/E del 7/3/2008, qualora il gestore della 

rete di teleriscaldamento alimentata con biomassa o ad energia geotermica sia anche utente finale, il 

gestore-utente finale può usufruire del cumulo dei certificati bianchi con il credito di imposta in 

esame. 

Il “comunque denominati” della norma esclude qualunque questione di tipo lessicale ai fini 

dell’identificazione come “incentivi” di una qualunque altra forma di sussidio economico a valere 

sullo stesso intervento (macchinario, impianto, infrastruttura, ecc.) per il quale si richiedono 

certificati bianchi, sia che si tratti di “contributi”, “sovvenzioni”, “agevolazioni”, ecc. 
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Resta tuttora aperta la questione riguardante la cumulabilità della Tariffa Fissa Onnicomprensiva 

(TFO) con i certificati bianchi. Spesso in impianti alimentati a biomassa e che godono della TFO si 

rende disponibile una frazione di energia termica da recuperare, per la quale si potrebbero 

richiedere i TEE. Questa opzione non veniva accolta dall’AEEG fino a metà del 2012 in base al 

fatto che la legge 244/07 (finanziaria 2008), art. 2, c. 152 recitava: “La produzione di energia 

elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili [...] ha diritto di accesso agli incentivi [TFO e 

CV] a condizione che i medesimi impianti non beneficino di altri incentivi pubblici […]”. Il MSE 

ha in seguito fornito la seguente interpretazione: “[...] un impianto che percepisce la tariffa 

onnicomprensiva possa beneficiare anche dei titoli di efficienza energetica per la quota di energia 

termica.” 

Alla data di redazione del presente documento il tema è ancora invia di definizione ed il GSE 

sospende le nuove richieste di TEE per la frazione termica di impianti di produzione elettrica 

alimentati a fonti rinnovabili. 

 

Elementi caratterizzanti, criticità e soluzioni: 

 

E’ bene precisare che, per quanto concerne specificatamente gli impianti fotovoltaici di potenza 

nominale INFERIORE a 20 kW, è possibile beneficiare dei certificati bianchi, nel rispetto delle 

condizioni e dei requisiti indicati nel D.M. 28 dicembre 2012 e nelle Linee guida, nel solo caso in 

cui l’energia prodotta dagli impianti non sia incentivata ai sensi di altri meccanismi di 

incentivazione statali (Conto Energia). E’ invece consentito accedere al meccanismo dei certificati 

qualora siano state stipulate o si intendano stipulare con il GSE le convenzioni per lo Scambio sul 

Posto o per il Ritiro Dedicato. 

 

Nella compilazione della scheda RVC è necessario che il soggetto titolare del progetto espliciti una 

dichiarazione formulata in termini chiari ed inequivocabili circa l’inesistenza di ulteriori contributi 

economici riferibili al medesimo progetto, anche per richieste presentate antecedentemente dal 

cliente partecipante o da altri soggetti terzi. 

 

 

 

Capitolo 6 

Consenso dell’utente finale, liberatoria e trattamento dei dati 
 

 

Il soggetto titolare del progetto non ha alcun vincolo normativo o legislativo che gli imponga di 

informare il cliente partecipante in merito alla contabilizzazione dei risparmi afferenti l’intervento 

realizzato. Tuttavia, si suggerisce alle parti di definire i loro rapporti a mezzo di una dichiarazione 

sostitutiva di atto notorio (la c.d. “liberatoria”) o con un apposito accordo contrattuale. In tal modo, 

il soggetto titolare del progetto può richiedere al cliente partecipante la dichiarazione: 
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(i) di essere la persona fisica o giuridica nella cui disponibilità si trova l’edificio, l’impianto, il sito 

industriale ecc., presso cui viene realizzato il progetto finalizzato all’ottenimento dei titoli di 

efficienza energetica”; 

 

(ii) di essere a conoscenza che il soggetto titolare del progetto intende richiedere il riconoscimento 

dei certificati bianchi per lo specifico intervento e che pertanto, per lo stesso, in conformità a quanto 

previsto dall’art. 10, D.M. 28 dicembre 2012, non possono essere riconosciuti altri incentivi 

comunque denominati a carico delle tariffe dell’energia elettrica e del gas e altri incentivi statali  

 

(iii) di impegnarsi a non richiedere per il medesimo progetto altre forme di incentivazioni statali.  

Si aggiunge altresì che il d.lgs. n. 28/2011, all’articolo 23, comma 3, come richiamato all’art. 14, 

comma 3 del D.M. 28 dicembre 2012, stabilisce che, per dichiarazioni false e mendaci fornite dai 

soggetti nella richiesta di erogazione degli incentivi e accertate dalle autorità e dagli enti competenti, 

si procede al recupero della somma indebitamente percepita e si applica alla persona fisica o 

giuridica che ha presentato il progetto, nonché, al legale rappresentante che ha sottoscritto la 

richiesta, l’interdizione alla percezione degli incentivi per una durata di 10 anni. 

 

Elementi caratterizzanti, criticità e soluzioni: 

 

E’ di fondamentale importanza che il Cliente Partecipante esprima, secondo le vigenti forme di 

legge, il proprio consenso al trattamento dei propri dati ai fini della partecipazione al meccanismo 

dei TEE, in quanto, a livello della documentazione da produrre per la redazione delle RVC, sarà 

necessario associare a dati quali nome, cognome, indirizzo e numero di telefono, informazioni 

qualificanti in merito all’intervento eseguito. 

 

 

 

 

Capitolo 7 

Informazioni da collezionare per la compilazione delle RVC 

 

 

 

Ogni singolo specifico intervento che sia riconosciuto come eligibile per la partecipazione al 

meccanismo dei TEE impone che ai fini della corretta presentazione della RVC siano tramessi 

numerosi dati i quali variano da intervento ad intervento, in funzione della sua tipologia. 

Alcuni elementi sono tuttavia ricorrenti e comuni a tutti i tipi di intervento, quindi a tutte le schede 

di rendicontazione RVC.  
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Sono i seguenti: 

 

 Cognome 

 Nome 

 Numero telefonico  

 Regione 

 Provincia  

 Comune  

 Via/Piazza 

 Numero civico 

 Codice Catastale del Comune 

 Data di “installazione/esecuzione” dell’intervento (come riportata da documenti probanti 

tipo dichiarazione di conformità, collaudo, ecc. [xx/xx/xxxx]) 

 L'intervento di “installazione/esecuzione” ha ottenuto o otterrà altri contributi economici? Se 

si, specificare quali?  

 

 

Altri elementi sono invece specifici e congruenti con l’intervento oggetto di descrizione, tra questi, 

a titolo di esempio e senza pretesa di completezza: 

 

 Indicare la tipologia di intervento (ristrutturazione parziale, ristrutturazione totale) 

 Zona Climatica 

 Trasmittanza struttura prima dell'intervento (K) [W / m2 / K] 

 Tipo di isolante 

 Conducibilità termica isolante (l) [W / m / K] 

 Spessore isolante (d) [cm] 

 Metri quadrati di superficie isolata 

 Tipologia edificio residenziale (appartamento, abitazione singola, villetta) 

 Data scadenza attestato di certificazione energetica [xx/xx/xxxx] 

 Classe energetica edificio 

 Classe automazione 

 Zona climatica 

 S/V con V (volume lordo, espresso in metri cubi, delle parti di edificio riscaldate, definito 

dalle superfici che lo delimitano) S (superficie, espressa in metri quadrati, che delimita verso 

l'esterno il volume) 

 Gradi Giorno 

 m2 di superficie calpestabile 
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La Spett.le Committenza richiede nello specifico informazioni sistematiche in merito alle seguenti 

tipologie di interventi: 

a)       messa a norma di impianti di utilizzazione dell’energia elettrica; 

 

b)      realizzazione di impianti domotici finalizzati all’ottimizzazione dei consumi energetici; 

 

c)       installazione di impianti solari termici di cui all’articolo 16, comma 1, lettera m) della legge 

regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell’edilizia); 

 

d)      installazione di impianti solari fotovoltaici di cui all’articolo 16, comma 1, lettera m) della 

legge regionale 19/2009; 

 

e)       installazione di impianti geotermici; 

 

f)        installazione di caldaie finalizzate al riscaldamento dell’abitazione e relativo eventuale 

adeguamento dell’impianto; 

 

g)       realizzazione dell’isolamento termico, relativamente al solaio di copertura o del sottotetto; 

 

h)       realizzazione dell’isolamento dell’involucro edilizio di cui all’articolo 16, comma 1, lettera l) 

della legge regionale 19/2009, relativamente alle pareti esterne verticali; 

 

i)         sostituzione di serramenti.  

 

 

 

 

 

Questi vengono ora analizzati in dettaglio sulla base delle schede standard o analitiche di 

valutazione afferenti al tipo di intervento suggerito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

******************************************************************************** 



Studio di Fattibilità Banca TEE 

 

14  

Sede Legale: via Firenze 4, 21013 Gallarate (VA) ITALY, tel: +39-0331/792461, cell: +39-338/8084085 
Sede Operativa: via Enrico Toti 6, 21017 Samarate (VA) ITALY 

eMails: davidestefano.guerra@ingpec.eu; davidestefano.guerra@tin.it 
P.IVA 03146800127 ; C.F. GRRDDS75S13D869D 

 

a) Messa a norma di impianti di utilizzazione dell’energia elettrica; 

 
Nessuna scheda disponibile. L’intervento non partecipa al meccanismo dei TEE 

 

 

 

b) Realizzazione di impianti domotici finalizzati all’ottimizzazione dei 

consumi energetici; 
 

- E’ disponibile la scheda di rendicontazione 38E. 

- Si applica solo all’edilizia residenziale. 

- Si applica ad edifici che abbiano classe energetica almeno “F” (sono quindi esclusi tutti gli 

edifici in classe “G”). 

- E’ necessario raccogliere e trasmettere le seguenti informazioni specifiche (oltre a quelle 

comuni a tutte le schede): 

Tipologia edificio 
residenziale 

(appartamento, 
abitazione 

singola, villetta) 

Data scadenza 
attestato di 

certificazione 
energetica 

[xx/xx/xxxx] 

Classe 
energetica 

edificio 

Classe 
automazione 

Zona 
climatica 

S/V 
V (volume 

lordo, 
espresso in 
metri cubi, 
delle parti 
di edificio 
riscaldate, 

definito 
dalle 

superfici 
che lo 

delimitano) 
S 

(superficie, 
espressa in 

metri 
quadrati, 

che 
delimita 
verso 

l'esterno il 
volume) 

Gradi 
Giorno 

m2 di 
superficie 

calpestabile 

Data 
installazione 
del "BACS" 
[xx/xx/xxxx] 

L'intervento 
di 

installazione 
del "BACS" 
ha ottenuto 

o otterrà altri 
contributi 

economici? 
Se si, 

specificare 
quali?  

 

E’ necessario inoltre conservare la seguente documentazione (in aggiunta a quella specificata 

all’articolo 14, comma 3, dell’Allegato A alla deliberazione 27 ottobre 2011, EEN 9/11 (***si veda 

in calce al presente documento) e per un periodo conveniente di 10 anni): 

- Attestato di certificazione energetica dell’edificio. 

-  Autocertificazione dell’installatore della classe di automazione del sistema istallato secondo 

la norma UNI EN 15232. 

- Anagrafica di ogni cliente partecipante 
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c) installazione di impianti solari termici di cui all’articolo 16, comma 1, 

lettera m) della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice 

regionale dell’edilizia); 

 

 E disponibile la scheda di rendicontazione 8T. 

 Si applica esclusivamente al settore Residenziale e Terziario. 

 Le condizioni di applicabilità inoltre sono le seguenti: 

o integrazione o sostituzione di impianti per la produzione esclusiva di a.c.s.; non sono 

considerati ammissibili collettori solari asserviti, anche solo parzialmente, alla 

produzione di acqua calda per altri usi e, in particolare, per riempire piscine; 

o la presente procedura non è applicabile nei casi in cui i collettori solari vengano 

installati ad integrazione o in sostituzione di pre-esistenti impianti per la produzione 

di a.c.s. alimentati da biomassa o altra fonte rinnovabile. 

 E’ necessario raccogliere e trasmettere le seguenti informazioni specifiche (oltre a quelle 

comuni a tutte le schede): 

Data di realizzazione 
dell'intervento riportata 

nella dichiarazione di 
conformità o fattura 

Fascia solare 
Tipo di collettore 

solare 

Tipologia impianto di 
riscaldamento 

integrato o sostituito 

Metri quadrati di 
superficie di 
apertura del 

collettore  

 

 

E’ necessario inoltre conservare la seguente documentazione (in aggiunta a quella specificata 

all’articolo 14, comma 3, dell’Allegato A alla deliberazione 27 ottobre 2011, EEN 9/11 (***si veda 

in calce al presente documento) e per un periodo conveniente di 10 anni): 

- Anagrafica di ogni cliente partecipante. 
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d) installazione di impianti solari fotovoltaici di cui all’articolo 16, comma 

1, lettera m) della legge regionale 19/2009; 

 

- E’ disponibile la scheda di rendicontazione 7T. 

- E’ applicabile solo al settore civile e solo per impianti di potenza INFERIORE a 20 kW. 

- E’ necessario raccogliere e trasmettere le seguenti informazioni specifiche (oltre a quelle 

comuni a tutte le schede): 

Codice POD  
(punto di 

connessione alla 
rete elettrica 

nazionale) 

Data di entrata in 
esercizio 

dell'impianto  

Coefficiente 
addizionale in 

funzione 
dell'inclinazione β 

dei pannelli  
(di valore 0,7 oppure 

1) 

Fascia solare 
Numero Ore 

annue  
equivalenti (heq) 

Potenza di picco 
dell'impianto [kW] 

 

E’ necessario inoltre conservare la seguente documentazione (in aggiunta a quella specificata 

all’articolo 14, comma 3, dell’Allegato A alla deliberazione 27 ottobre 2011, EEN 9/11 (***si veda 

in calce al presente documento) e per un periodo conveniente di 10 anni): 

- Anagrafica di ogni cliente partecipante 

 

 

 

 

 

 

e) installazione di impianti geotermici; 
 

Non esiste una scheda dedicata. Occorrerebbe procedere con un progetto a consuntivo specifico per 

ogni intervento. 

 

 

 

 

 



Studio di Fattibilità Banca TEE 

 

17  

Sede Legale: via Firenze 4, 21013 Gallarate (VA) ITALY, tel: +39-0331/792461, cell: +39-338/8084085 
Sede Operativa: via Enrico Toti 6, 21017 Samarate (VA) ITALY 

eMails: davidestefano.guerra@ingpec.eu; davidestefano.guerra@tin.it 
P.IVA 03146800127 ; C.F. GRRDDS75S13D869D 

 

f) installazione di caldaie finalizzate al riscaldamento dell’abitazione e 

relativo eventuale adeguamento dell’impianto; 

 

- Sono disponibili le schede di rendicontazione 3T, 26T e 37T. 

- Si applicano: 

o 3T, per caldaie a 4 stelle di efficienza con potenza inferiore a 35kW solo al settore 

domestico; 

 

o 26T, per caldaie centralizzate, al settore residenziale, commerciale e terziario, in 

presenza o con la contestuale aggiunta di regolazione indipendente della temperatura 

ambiente di ciascuna zona tramite controllo automatico dell’erogazione di calore dei 

corpi scaldanti e contabilizzazione del consumo di calore ai fini del riparto spese, ove 

questa sia applicabile (I sistemi oggetto di intervento con la presente scheda tecnica non possono 

usufruire dei benefici derivanti dalla applicazione delle schede tecniche n. 3T, 7T, 8T, 15T, 21T, 22T e 

s.m.i.); 

 

o 37T, per caldaie a biomassa di potenza inferiore a 35kW, rispetto delle emissioni come 

previsto per la classe 5 della Norma UNI EN 303-05, solo per installazioni in campo 

residenziale; 

 

 

- E’ necessario raccogliere e trasmettere le seguenti informazioni specifiche (oltre a quelle 

comuni a tutte le schede):  

 

**************************************************************** 

Per la scheda 3T 

 

Tipo di utilizzo Zona climatica 
Data di installazione della caldaia 

riportata nella dichiarazione di 
conformità 
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E’ necessario inoltre conservare la seguente documentazione (in aggiunta a quella specificata 

all’articolo 14, comma 3, dell’Allegato A alla deliberazione 27 ottobre 2011, EEN 9/11 (***si veda 

in calce al presente documento) e per un periodo conveniente di 10 anni): 

- Anagrafica di ogni cliente partecipante 

 

 

 

************************************************************** 

Per la scheda 26T (monitoraggio continuo per 5 anni) 

 

 

 

E’ necessario inoltre conservare la seguente documentazione (in aggiunta a quella specificata 

all’articolo 14, comma 3, dell’Allegato A alla deliberazione 27 ottobre 2011, EEN 9/11 (***si veda 

in calce al presente documento) e per un periodo conveniente di 10 anni): 
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- Fatture di acquisto dei principali apparecchi. 

-  Contratti sottoscritti con i clienti e, eventualmente, con le aziende di distribuzione di energia 

elettrica e gas. 

-  Documentazione atta ad attestare l’entità dell’energia erogata al cliente e prelevata dalle reti 

di distribuzione (fatture, registrazioni strumentali, …). 

-  Copie dei libretti di centrale, dei verbali di collaudo, dei risultati delle prove fumi, delle 

prove di taratura eseguite sulla strumentazione utilizzata, ecc. 

-  Attestati di conformità e ogni altra documentazione idonea ad attestare il rispetto della 

normativa tecnica richiesta dalla scheda tecnica della RVC. 

-  Nel caso di utilizzo di biomasse: certificazione attestante che queste rientrino tra quelle 

ammesse dall’allegato III dello stesso decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 

2002, così come modificato e integrato dal Decreto Legislativo n. 152/06 e s.m.i. 

-  Scheda tecnica delle apparecchiature installate (marca, modello, potenze di targa, etc.). 

 

 

 

****************************************************************** 

Per la scheda 37T 

 

Codice 
identificativo del 

dispositivo 
installato 

Intervalli di 
gradi 

giorno 

S/V 
V (volume lordo, 
espresso in metri 
cubi, delle parti di 
edificio riscaldate, 

definito dalle 
superfici che lo 

delimitano) 
S (superficie, 

espressa in metri 
quadrati, che 
delimita verso 

l'esterno il volume) 

Modalit
à 

installazi
one 

Zona di 
installazione 

Data 
installazione 
[xx/xx/xxxx] 

Efficienza di 
conversione del 

dispositivo 
installato 

[%] 

 

 

E’ necessario inoltre conservare la seguente documentazione (in aggiunta a quella specificata 

all’articolo 14, comma 3, dell’Allegato A alla deliberazione 27 ottobre 2011, EEN 9/11 (***si veda 

in calce al presente documento) e per un periodo conveniente di 10 anni): 

- Fatture d’acquisto dei dispositivi. 

- Libretto d’impianto (art.11, comma 9, DPR n.412 e s.m.i.) 
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g) realizzazione dell’isolamento termico, relativamente al solaio di 

copertura o del sottotetto; 

h) realizzazione dell’isolamento dell’involucro edilizio di cui all’articolo 

16, comma 1, lettera l) della legge regionale 19/2009, relativamente alle 

pareti esterne verticali; 

 

 

- Sono disponibili le schede di rendicontazione 6T (generazione di risparmi legati al 

riscaldamento) e 20T (generazione di risparmi legati al raffrescamento). 

- Si applicano solo nel caso di Edifici esistenti del Domestico, Terziario ufficio, Terziario 

commercio, Terziario istruzione, Terziario Ospedaliero. 

- E’ necessario raccogliere e trasmettere le seguenti informazioni specifiche (oltre a quelle 

comuni a tutte le schede):  

 

 

Indicare la 
tipologia di 
intervento  

(ristrutturaz
ione 

parziale, 
ristrutturazi
one totale) 

Data di 
realizzazio

ne 
dell'interv

ento 
(riportata 

nella 
fattura 

rilasciata 
dall'impre

sa 
installatric

e) 

Zona 
Climat

ica 

Destinazi
one 

d'uso 
dell'edific

io 

Trasmittan
za 

struttura 
prima 

dell'interv
ento (K) 

[W / m2 / 
K] 

Alimentazi
one 

impianto 
di 

riscaldam
ento 

dell'edifici
o  

Materi
ale 

isolant
e 

utilizza
to 

Conducib
ilità 

termica 
isolante 
(lambda)  
[W / (m * 

K)] 

Spess
ore 

isolant
e (d) 
[cm] 

Resiste
nza 

termica 
isolant
e (R)  
[m2 

K/W] 

Metri 
quadra

ti 
superfi

cie 
isolata 

 

E’ necessario inoltre conservare la seguente documentazione (in aggiunta a quella specificata 

all’articolo 14, comma 3, dell’Allegato A alla deliberazione 27 ottobre 2011, EEN 9/11 (***si veda 

in calce al presente documento) e per un periodo conveniente di 10 anni): 

- Anagrafica di ogni cliente partecipante 
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i) sostituzione di serramenti.  

 

- E’ disponibile la scheda di rendicontazione 5T. 

- Si applica sia alla sostituzione dell’intero serramento sia alla sola sostituzione del vetro. 

- Si applica esclusivamente agli edifici con uso di tipo domestico; terziario ufficio; terziario 

commercio; terziario istruzione; terziario ospedaliero. 

- E’ necessario raccogliere le seguenti informazioni specifiche (oltre a quelle comuni a tutte le 

schede):  

 

 

Data di 
installazione 
dell'infisso 
riportata 

nella fattura 
d'acquisto 

Zona 
Climatica 

Alimentazione 
impianto di 

riscaldamento 
dell'edificio  

Destinazione 
d'uso 

dell'edificio 

Tipo 
di 

vetro 

Valore 
trasmittanza 

globale  
(componente 
trasparente + 

telaio) 
[W/m2 K] 

Valore 
trasmittanza 
componente 
trasparente 

[W/m2 K] 

Verifica 
Trasmittanza 

vetro 
(rispetto alle 

condizioni 
previste 

dalla scheda) 
 [Sì/No] 

Metri 
quadrati 

vetri 
sostituiti  

(UFR) 

 

E’ necessario inoltre conservare la seguente documentazione (in aggiunta a quella specificata 

all’articolo 14, comma 3, dell’Allegato A alla deliberazione 27 ottobre 2011, EEN 9/11 (***si veda 

in calce al presente documento) e per un periodo conveniente di 10 anni): 

- Anagrafica di ogni cliente partecipante 

 

 

 

Si raccomanda una attenta analisi testi integrali delle schede tecniche di 

rendicontazione per una completa disamina dei corretti criteri di applicabilità delle 
stesse. 

 

 

*************************************************************************** 

Estratto dell’articolo 14, comma 3, dell’Allegato A alla deliberazione 27 ottobre 2011, EEN 9/11: 

“Al fine di consentire i controlli di cui al comma 14.1, i soggetti titolari dei progetti sono tenuti a 

conservare, per un numero di anni pari a quelli di vita tecnica delle tipologie di intervento incluse 

nel progetto medesimo, la documentazione idonea a consentire il riscontro di quanto dichiarato 

nelle schede di rendicontazione e nella documentazione inviata al soggetto responsabile delle 

attività di verifica e di certificazione dei risparmi, ai sensi del precedente articolo 13, nonché il 
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rispetto delle disposizioni regolatorie riferibili a ciascuna tipologia di intervento inclusa nel 

progetto. 

14.3 Per i progetti standardizzati e analitici la documentazione di cui al comma 14.2 deve essere 

idonea a consentire il riscontro di quanto dichiarato nella scheda di rendicontazione e come 

minimo: 

a) il rispetto dei requisiti previsti nella/nelle schede tecniche di riferimento (ad esempio delle 

condizioni di applicabilità e della normativa tecnica); 

b) il numero di UFR oggetto dell’intervento o degli interventi (es.: fatture di acquisto) o, per i 

progetti analitici, la documentazione attestante la misurazione dei parametri indicati nelle schede 

tecniche di quantificazione; 

c) il rispetto di quanto disposto all’articolo 9, comma 9.1. 

Qualora indicato nelle schede tecniche di quantificazione relative al singolo intervento, la 

documentazione di cui al comma 14.2 include anche il nome, e l’indirizzo dei clienti partecipanti.” 

 

********************************************************* 

 

 

 

Limitazione di Responsabilità e di Validità: 

Il presente documento è stato redatto sulla base dei contenuti richiesti dalla spettabile Committenza 

e si precisa che gli stessi, fatto salvo causa di mero errore materiale, risultano validi entro i limiti dei 

disposti normativi vigenti all’atto della sua redazione del documento stesso. 

 

 

 

 

 

 

 

8 Aprile 2015;  Gallarate (VA)   Dott. Ing. Geom. Guerra Davide Stefano 


	WP3 D3_7 ADAPTED FUNDING FRAMEWORKS ARES 2015 Upddate
	STRUMENTI FINANZIARI AVV LEONE
	Vademecum TEE
	prima pagina
	Studio Fattibilità - Vedemecum TEE.pdf


